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«Debiti di antica gratitudine» 

 

Il sintagma, ancora una volta – ancora una volta, sì: se i ringraziamenti di preludio a 

una tesi cadono sempre alla fine della sua più o meno travagliata scrittura – è gaddiano 

(liberamente affluito alla mia memoria da uno dei Racconti incompiuti). Confesso che mi 

sembra impossibile, dopo uno scavo durato due anni nelle opere dell’Ingegnere, deporre una 

pressante esigenza citazionale, e penso che i sintomi dell’ipersignificazione di cui le pagine di 

Gadda hanno contagiato la mia vita siano destinati a persistere per molto tempo a venire. Se 

la riemersione da un lavoro amato e sofferto non è mai, almeno per mia esperienza, finita e 

lucida, sento cioè di dovere all’Autore un profondo ringraziamento: per avermi costretto alla 

più grande sfida che io abbia mai intrapreso con me stessa e per aver, con la sua straordinaria 

grandezza, con il suo essere davvero summa omnium, prestato voce e senso all’inesausta ma 

infine entusiasmante de-combinazione e ri-combinazione che ha caratterizzato gli ultimi anni 

della mia vita. Dall’estate 2011 vivo negli Stati Uniti e questo lavoro di tesi – nato e 

cominciato alla Scuola Normale, origine intellettuale di tutto ciò che sono oggi – si è 

sviluppato all’Harvard University, in un complesso ma gratificante dialogo a più voci, spesso 

a distanze tra loro enormi, verso le quali ho molteplici debiti di più o meno antica gratitudine. 

Il primo è con la Prof.ssa Carla Benedetti – cui devo l’iniziale suggerimento che mi ha 

condotto ad addentrarmi in un così poco esplorato territorio, quale quello delle Poesie 

gaddiane – e con il Prof. Alberto Casadei: entrambi hanno offerto solida guida critica e 

sincera disponibilità umana alla mia ricerca. La profondità di quest’ultima deve molto anche 

alla generosità e all’entusiasmo della Prof.ssa Federica Pedriali, la cui presenza ad Harvard è 

stata essenziale allo sviluppo teorico del mio discorso. Ugualmente grata sono alla Prof.ssa 

Lina Bolzoni, che ha assicurato pieno supporto alla mia avventurarmi americana, 

consentendomi di proseguire la tesi presso la Scuola, benché fuori sede. 

In debito sono e sarò sempre con i miei genitori, che hanno nutrito i miei sogni anche 

a costo di annullare i proprî. E troppo perché si possa riassumere in parole è infine quel che 

devo a Dario, che ha visto queste pagine riempirsi nell’ultimo anno insieme, e del mio lavoro 

ha conosciuto gli accessi passionali come la sofferenza dello sconforto, sostenendomi con 

quel sentimento assoluto di cui è capace solo chi ama davvero, chi ha il coraggio di viverci 

senza mai chiederci di rinunciare a noi stessi.   
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                                                                                                      Ai miei nonni, Pia e Lucio, 

cui solo «l’ultima combinazione del pensiero» 

 ha impedito di condividere con me questo traguardo.    
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Abstract 

 

«Molti i conati, dai tredici in poi. Endecasillabi e prosa…»: nel 1954 Carlo Emilio 

Gadda raccontava i suoi esordi creativi al settimanale «Epoca» iscrivendoli in uno sforzo 

euristico nato a metà tra prosa e poesia. L’emergere di quest’ultima – riconducibile a ventitré 

testi, databili tra il 1910 e il 1963, ma pubblicati integralmente solo negli anni Novanta – 

sembra cioè inseparabile dalla possibilità non versale, dando voce alla predilezione per la 

simultaneità degli stili che Gadda espone teoricamente negli appunti (da Retica al Racconto), 

perseguendola pure nelle opere. L’importanza della sua vocazione poetica si è vista tuttavia 

sistematicamente misinterpretata dalla critica: se le Poesie, per altro a lungo sconosciute, 

sono state presto ridotte a plasma germinativo dell’idioletto gaddiano, alla “qualità lirica del 

temperamento” dell’Autore – segnalata da Contini nel ’63 a proposito della Cognizione e 

riaffermata in seguito da studiosi quali Formentin e Mengaldo – si è spesso attribuito il 

fallimento dei suoi testi narrativi, ritenuti frammentari, non interamente significanti in termini 

razionali. Ciò non solo costringe la poesia gaddiana nell’ambito della lirica intesa in senso 

romantico-ottocentesco (spazio autoreferenziale monologico, dove ogni racconto è precluso); 

ma soprattutto la allontana nettamente da qualunque discorso non incentrato sulla narrativa, 

dequalificando entrambe e negandole alla visione complessa che meglio risponderebbe 

all’uso di un “pensiero vasto”, sollecitato nella Meditazione milanese.  

La tesi propone dunque una dettagliata lettura delle Poesie, volta a rivalutarne influsso 

e compresenza dialogica rispetto alla prosa, sviluppando un indispensabile discorso di generi, 

nella cui compromissione sta la peculiarità del Gadda scrittore e si spiega la sua dinamica con 

la tradizione, come il rapporto con i contemporanei. Attraverso un inedito viaggio 

intertestuale – che tenga presente un probabile, ma presto abortito progetto autoriale di 

pubblicazione dell’opera poetica – esplorate vi sono le forme gaddiane di organizzazione 

della discorsività attraverso ri-uso e interdipendenza di “sistemi di scrittura” (trattato, 

romanzo, diario, racconto, saggio, pièce polemica), assumendo la prospettiva “minore” della 

poesia. Illustrandone la particolare osmosi con la prosa – che va ben oltre la semplice 

ammissione della coesistenza di topoi nell’ininterrotto circuito della produzione di Gadda – 

se ne dimostrerà così la specificità senza presumerne alcuna preminenza o subordinazione 

rispetto alla sua alternativa, con la quale condivide una continuità ontologica: poesie e prose 

si illuminano cioè a vicenda (e talora anche a fronte di scarti temporali che richiedono 

interventi a posteriori su componimenti molto antichi), in una duplice e sempre reversibile 

traiettoria di interferenze che di ciascuna forma conserva l’identità e la portata cognitiva.  

Restituendo il giusto peso stilistico-intellettuale alla poesia – direttrice simbolica e 

costruttiva di un percorso la cui impurità cronologica e tematica mai priva i versi di un 

insostituibile valore espressivo, investendoli anzi di una singolarità ermeneutica – si potrà 

davvero ripensare alla funzione Gadda, superando le frustranti etichette dell’incompiuto e 

dell’incoerenza e riposizionando lo scrittore nel canone letterario occidentale.  
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Tavola delle abbreviazioni 

 

Quando non diversamente indicato, i testi di Gadda sono citati dall’edizione delle Opere 

diretta da Dante Isella nella collana Garzanti «I libri della Spiga» (1988-1993), con le 

seguenti sigle: 

 

RR I      Romanzi e racconti, vol. I, a cura di R. Rodondi, G. Lucchini, E. Manzotti  

 

RR II     Romanzi e racconti, vol. II, a cura di G. Pinotti, D. Isella, R. Rodondi 

 

SGF I     Saggi giornali favole e altri scritti, vol. I, a cura di L. Orlando, C. Martignoni, D. Isella 

 

SGF II   Saggi giornali favole e altri scritti, vol. II, a cura di C. Vela, G. Gaspari, G. Pinotti  

...F. Gavazzeni, D. Isella, M.A. Terzoli 

 

SVP       Scritti vari e postumi, a cura di A. Silvestri, C. Vela, D. Isella, P. Italia, G. Pinotti 
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Introduzione – Motivazioni, obiettivi e struttura della ricerca. 

 

 

I. Sulla poesia dei narratori: origine di un percorso.  

 

Frutto della lunga spinta investigativa originatasi a partire dalla mia tesi di laurea 

specialistica, che – incentrata sull’analisi delle trenta poesie di Goffredo Parise – mi 

conduceva per la prima volta a misurarmi con l’esperienza poetica di un narratore, 

svelandone l’interesse per la forma in versi unito a un’inesausta riflessione concettuale, 

questo lavoro sulle Poesie di Carlo Emilio Gadda rappresenta per me un ulteriore, avvincente 

passo su quel duplice e scivoloso terreno letterario che sembra appartenere a un fenomeno 

costante nel Novecento: quello che si potrebbe appunto definire, senza voler con questo 

annullare la specificità dei casi che vi confluiscono, la “poesia dei narratori”. Mi riferisco alle 

isole poetiche (singole raccolte, spesso dimenticate subito dopo una fugace apparizione; 

oppure testi sparsi, editi talora solo per stralci) dei più grandi scrittori di prosa del secolo 

scorso: una fascinazione poetica pare cioè essere piuttosto diffusa tra i “non addetti ai lavori” 

– si prendano gli esempi, per non fare che qualche nome, di Sciascia, Morante, Landolfi, 

Bassani, Manganelli – eppure troppo di frequente sminuita, quando non allontanata con 

imbarazzo o rimossa fino ai limiti dell’esistenza, benché poi così implicata con il resto della 

loro scrittura da attivare una compromissione interpretativa reciproca, affinché entrambe le 

tipologie creative risultino pienamente comprensibili. Le dinamiche che presiedono a quelle 

che sono voci solo apparentemente secondarie suggeriscono spesso una nuova categoria 

espressiva, scaturita dalla reciproca contaminazione di prosa e poesia, eludendo le 

classificazioni rigidamente imposte tra i generi e promuovendo una fertile e continua 

circolazione tra modelli versali e narrativi. Si potrebbe a questo punto obiettare che la pratica 

della duplice scrittura narrativa e poetica sia un costume inveterato, in Italia come all’estero, 

lungo l’asse della modernità (si pensi a scrittori come Manzoni o D’Annunzio); tuttavia, 

come nota giustamente Gian Luca Picconi, autore di un molto attento contributo sulla poesia 

dei narratori dell’ultimo Novecento, che vale tuttavia retrospettivamente per tutto il secolo, 
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si vuole credere che l’attraversamento del Novecento abbia cambiato le carte in tavola, 

sparigliando i generi e modificando in tal modo i loro reciproci rapporti […]
1
 

 

Intendo dire che in effetti, in Italia, con picco massimo all’indomani della seconda guerra 

mondiale, si riscontra una generale emarginazione della poesia a vantaggio della prosa (oltre 

che all’appiattimento della prima per lo più sulla sperimentazione formale), che non è a mio 

parere unicamente dettata da un’esclusiva quanto naturale predisposizione verso la forma 

narrativa, ma favorita da circostanze esterne. Queste ultime vanno forse in parte rintracciate – 

oltre che nel lento ma decisivo prevalere delle ragioni storiche e impegnate del romanzo – 

negli influssi della prolificante critica letteraria del secolo scorso, che ha inibito la poesia 

come mezzo d’espressione, complice l’ultimo tentativo scientifico di definirla 

metodologicamente, compiuto qualche decennio fa da Roman Jakobson. Secondo costui 

l’essenza distintiva di un’opera poetica è la sua funzione omonima, la cui caratteristica 

sarebbe la più assoluta autoreferenzialità, il riferirsi cioè solo all’organizzazione dei segni 

linguistici, escludendo ogni rapporto con la realtà ad essi esterna: 

 

La lingua poetica, secondo questa teoria, è nettamente distinta dalla lingua comune: e 

mentre la lingua comune serve anzitutto a comunicare, la lingua poetica sarebbe tanto più 

se stessa quanto più si sottrae al funzionamento comunicativo. Interrotto il rapporto con 

la realtà extra-linguistica (il referente) e con il lettore (o destinatario), la lingua poetica 

                                                           
1
 G.L. Picconi, «La musica poematica del discorso»: sondaggio sulla poesia dei narratori dell’ultimo 

Novecento, «Istmi», n. 17-18, 2006, p. 170. Dispiace sottolineare come questo studio costituisca una delle rare 

emergenze, in ambito critico italiano, di un coerente interesse teorico per il rapporto tra narrazione e poesia, 

osservato a partire da quest’ultima. Lo stesso numero monografico della rivista cui partecipa – esplicitamente 

dedicato all’argomento in questione – appare infatti declinato più che altro come collezione di exempla di 

narratori poeti: per molti aspetti affascinante e diversificato, esso manca dunque di un frame interpretativo più 

ampio e sistematico. Una più comprensiva idea di “poetic narrative” – benché talora impedita da una sostanziale 

indistinzione dei concetti di poesia e lirica, oltre che prevalentemente incentrata sul versante narratologico – 

sembra invece animare, da alcuni anni a questa parte, nuovi orizzonti di ricerca in ambito tedesco e 

anglosassone. Mi riferisco, in particolare, alla voce Narration in Poetry and Drama contenuta, a firma di P. 

Hühn e R. Sommer, nel Living Handbook of Narratology dell’Università di Amburgo – basato sull’esempio di 

quello pubblicato per la prima volta da Walter de Gruyter nel 2009 e disponibile in rete http://www.lhn.uni-

hamburg.de/ –  la quale propone di applicare categorie narrative all’analisi della poesia (in questo caso 

esplicitamente lirica, ove minore sarebbe l’apporto della costituente logico-temporale e della mediazione 

enunciativa della prosa); e a un numero speciale  di «Narrative» (vol. 22, n. 2, May 2014), orientato all’indagine 

delle intersezioni tra teoria narrativa e forma poetica, considerate in un discorso mutualmente produttivo e alla 

luce di varie metodologie, “from rhetorical narrative theory to reader response to deconstruction”, oltre che di 

un gran numero di testi poetici. Pur mantenendo una marcata prospettiva narrativa – alla quale intendono di fatto 

riportare anche la poesia – entrambi i menzionati strumenti critici hanno il merito di suggerire una più o meno 

forte decostruzione di un’abusata tipologia lirica, da superare o per lo meno dialogizzare nell’ottica di una 

diversa definizione del genere poetico, potenzialmente aperto agli influssi di altre modalità espressive. Tale 

urgenza si accorda al sotterraneo refrain del mio discorso – spostato in ambito tutto italiano e convergente sul 

singolo caso di Gadda –  che riposa nella necessità di valutare senza pregiudizi di genere un incontro osmotico 

sì, ma ancor più paritario di forme creative: ovvero nell’esame di una poesia capace di narrare (e non solo: 

anche di esprimere contenuti filosofici, saggistici, etc.) nella sua assoluta specificità, senza dismetere i suoi 

aspetti più tipici, ma anzi riflettendo gli stessi sulla controparte narrativa.   

http://www.lhn.uni-hamburg.de/users/peter-h%C3%BChn
http://www.lhn.uni-hamburg.de/
http://www.lhn.uni-hamburg.de/
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viene definita come svuotamento e sospensione del significato. La sua semantica è per 

definizione delusiva (deludente?).
2
 

 

In virtù di questa moderna versione della poetica dell’arte per l’arte e di una serie di 

teorizzazioni successive (che arrivano fino a Roland Barthes e oltre, sancendo un’egemonia 

strutturalista e neo-formalista che ha a lungo dominato le università), la poesia ha subito la 

sua ultima depurazione anti-comunicativa, svuotandosi e indebolendosi sempre di più, 

nonché isolandosi dagli altri generi. Fermo restando che l’arte non è mai separabile dalla 

struttura attraverso cui si manifesta, appare evidente che limitare così prepotentemente la 

semanticità della poesia determina un suo vertiginoso distanziamento dalla prosa, negando 

ogni contatto, ogni esperienza di mezzo, ogni comunione di effetti e messaggi. Sradicata da 

qualunque socialità epica, resa inutile dalla legge imperante della produzione-consumo e 

dagli imposti principi di un genere forzatamente monologico, alla poesia non restava dunque 

che divenire una sorta di “vacanza” (in senso etimologico) rispetto sia agli spazi ufficiali 

dell’impegno che ai vincoli di una forma-in-versi deprivata di valore, riconquistando la 

propria autonomia come altro sistema espressivo ove rendere dicibili zone di discorso 

altrimenti precluse all’articolazione del testo narrativo, ma anche a quello solo lirico: una 

soluzione di equilibrio tra intuizione e ragionamento nel cui interstizio, celato ma condiviso,  

potesse trovare sede una profonda interrogazione esistenziale e filosofica. 

 

 

II. Il caso Gadda. 

 

Spazio liminale, vertiginosamente aperto su complessità incontrollabili mediante uno 

sforzo esegetico esclusivamente linguistico, che non tenga conto della sua natura singolare 

ma spuria, come del suo connaturato attraversamento dei generi, il corpus poetico gaddiano 

restituitoci nella sua interezza solo nel 1993 da Maria Antonietta Terzoli – e articolato in 

ventitré componimenti databili tra il 1910 e il 1963, per lo più autocensurati dall’Autore, 

eppure annotati e modificati lungo l’intero arco della sua vita, talora per puntiformi 

apparizioni in rivista – costituisce uno straordinario esempio di tale accadere. Proponendosi 

come speciale luogo creativo che rifiuta qualsiasi cliché lirico, optando per forme (metriche, 

prosodiche, retoriche) solo apparentemente canoniche, la poesia vale all’Ingegnere come 

potente e condensato strumento di conoscenza e di manifestazione dei meccanismi propri del 

                                                           
2
 A. Berardinelli, La poesia verso la prosa. Controversie sulla lirica moderna, Torino, Bollati 

Boringhieri, 1994, p. 12. 
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pensiero: un pensiero (dalle rilevanti implicazioni direttamente filosofiche) che sembra 

originare e strutturare in versi i propri nuclei rappresentativi, servendosi di modalità poetiche 

la cui profonda, mescidante influenza sulle prove in prosa dell’Autore ne testimonia un mai 

dismesso dialogo tra possibilità espressive, volto all’integrazione delle stesse senza che ciò 

comporti alcuna diminuzione della rispettiva intenzionalità e autonomia. L’ottica di una 

macroscopica visione che saldi stili e strutture diverse nel segno di un’unica opera aperta e 

fluida ove narrativa, poesia, filosofia, critica e saggistica – per tacere di esperienze imitativo-

traduttive – convivano, si influenzino e si arricchiscano a vicenda, pure su spettri temporali 

molto estesi, consente altresì di esaminare l’osmotica dimensione dello scrivere gaddiano al 

di fuori di discorsi necessariamente riduttivi perché incentrati sugli stereotipi del “non finito” 

come della dispersività narrativa, spesso attribuita proprio alla pressione di una tendenza 

lirico-irrazionale.  

 

 

III. Progettualità e articolazione del lavoro. 

 

Muovendo dalla necessità di un’inchiesta ermeneutica multipla – che dia “ragione ed 

ordine ai battiti singoli” del  “pensiero vasto” di Gadda
3
 – il mio lavoro di ricerca ha dunque 

inteso indagare il processo stesso della sua scrittura nel profondo coinvolgimento discorsivo 

attivato dall’articolazione di continuità e intermittenze tra materiali plurimi, alla luce della 

forma-poesia. Posta l’importanza di una mirata e comprensiva analisi di quest’ultima – volta 

a sciogliere e illuminare il valore simbolico di immagini e moduli formulari che rendono 

particolarmente ermetiche le Poesie, il cui stile apparentemente limpido, linguisticamente 

permeabile, nasconde spesso una sostanziale incomunicabilità – l’intento delle pagine che 

seguiranno è quello di dimostrare la specificità dell’esperienza poetica gaddiana, 

esaminandone l’impatto e l’osmosi non soltanto nella ma con la prosa, scandagliando il 

modus creandi del più complesso Autore del Novecento italiano lungo la traccia delle 

continue connessioni e fratture di genere che essa consente di evidenziare dalla sua speciale 

prospettiva pratica e ideale.  

L’interpretazione puntuale dei componimenti si accompagnerà al tentativo di soddisfare 

alcune domande fondamentali, recuperando altresì le questioni teoriche di cui detto in 

apertura di questa Introduzione. In che modi (più o meno convenzionali) l’istanza poetica si 

                                                           
3
 Adoperate nella Meditazione milanese, queste formule gaddiane saranno oggetto di analisi più puntuale 

nel prossimo capitolo (cfr. infra, p. 44), cui si rimanda per il riferimento bibliografico e di contesto. 
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inserisce e modifica l’interdipendenza dei vari “sistemi di scrittura” gaddiani, contribuendo a 

enucleare le peculiari esigenze filosofico-conoscitive dell’Autore? Cos’è, in altre parole, che 

caratterizza la poesia e la sua funzione, e quale è il suo rapporto con la tradizione poetica 

italiana e non, come pure con la categoria di “poesia lirica” romanticamente intesa? E, 

considerando la frequenza delle inserzioni poetiche – ritmiche, prosodiche, versali – 

rintracciabili nella prosa gaddiana, qual è l’esatto valore delle stesse, da avallare 

l’interscambio? Dato l’insistente e programmatico interesse rivoto da Gadda al problema 

dell’integrazione e combinazione degli stili e dei generi letterari fin dalle sue primissime note 

(da Retica al Racconto), quali sono infine le autentiche ragioni dell’almeno parziale censura 

della poesia – mezzo di pensiero e forma per eccellenza spastica dell’espressione, di 

imprescindibile compresenza alla narrazione – del suo precoce dileguarsi come genere 

dominante cui amalgamare gli altri? 

 

A meglio inquadrare simili quesiti teorici vale il capitolo introduttivo –  Carlo Emilio 

Gadda, «endecasillabi e prosa»: proposte per una visione complessa – che offre altresì un 

dettagliato lavoro di ricostruzione materica ed evenemenziale dei testi, di cui si è provato, 

complice l’ottimo precedente filologico di Terzoli, a leggere in modo unitario la storia 

compositiva e di ricezione, rintracciandone le prime emersioni e delineando il contesto 

storico-interpretativo in cui si iscrivono. Dialogando con le pochissime voci critiche 

direttamente interessate alla questione della poesia gaddiana – e al tempo stesso contestando 

quelle, non sempre troppo vicine nel tempo ma pur sempre autorevoli e ancora su tale 

argomento inconfutate, che ad essa hanno guardato unicamente come “maniera”, troppo 

spesso appiattendola su di un non meglio definito concetto di liricità – gran parte del capitolo 

è quindi volto a porre le premesse di uno scavo sulla “teoria poetica” dell’Ingegnere: 

inseguendo il persistente affluire di fenomeni poetici in luoghi narrativi e tuttavia 

sottolineando i limiti di una valutazione unicamente stilistica degli stessi, grande spazio è 

riservato alla ricostruzione delle caratteristiche di un gaddiano thinking in verse,
4
 come alla 

dimostrazione dell’ipotesi che vuole la poesia sede dell’auto-definizione autoriale.  

Segue uno spoglio di riflessioni sul genere poetico: attraverso le pagine di Retica, 

Racconto italiano, Meditazione milanese, I viaggi, la morte, l’indagine si prova cioè a isolare 

e rilevare – con sistematicità inedita rispetto al passato – i diversi valori assegnati da Gadda ai 

concetti di poesia, lirica, lirismo; la cui definizione collabora a confermare la fortissima 

                                                           
4
 Mutuo il sintagma dal titolo di un affascinante contributo del 2008 di Simon Jarvis, sui cui apporti 

teorici la mia analisi avrà modo di indugiare in seguito (cfr. infra, p. 24, nota n. 24).    
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portata cognitiva della poesia, rendendo più urgente un approfondimento storico-psicologico 

sulle vicende personali e intellettuali dello scrittore che ne spieghi l’ultimo rifuggire dalla 

forma in versi, specie dopo l’esperienza della guerra. L’esame dei rapporti di Gadda con la 

tradizione poetica ottocentesca – che ne orienta la formazione scolastica – e poi a lui 

contemporanea, del primo Novecento, costituisce l’ultimo tassello di una propedeutica volta a 

provare le possibilità di esistenza e successo della sua poesia e a fissarne subito i caratteri 

anti-profetici, anti-narcisistici, anti-lirici; chiarendo altresì la qualità dell’equilibrata porzione 

di emulazione e parodia implicata dalla relazione letteraria con i poeti del passato e 

sottolineando l’eccezionale importanza riservata al modello montaliano. 

Così teoricamente preparato, l’esame del corpus viene poi affrontato mediante 

un’analisi testuale microscopica, sempre però attenta al doppio convergere della materia 

verbale su prosa e poesia, tra le quali si suppone una essenziale continuità: l’osmosi tra di 

esse non invocherà pertanto mai alcuna precedenza logica o temporale dell’una sull’altra, del 

resto negata spesso dal rifrangersi di testi narrativi più tardi su componimenti assai antichi, 

dei quali modificano a posteriori la portata semantica (essendone, a loro volta, influenzati 

nell’ottica di un’unica storia significante: quella che si vorrebbe chiamare la macro-opera, 

l’opera omnia di Carlo Emilio Gadda). I testi sono organizzati su base cronologica, 

suddividendosi il resto della tesi in tre grandi capitoli – tutti forniti di sommario esplicativo e 

suddivisi, con l’eccezione del primo, orientato all’analisi compatta di un trittico poetico, in 

vari sotto-blocchi – corrispondenti alle altrettante fasi temporali in cui dispiegano, con 

consistente coerenza, i componimenti.  

 

Il primo capitolo, 1910-1912: «la chiave del giardino chiuso», ovvero il paesaggio 

come (arche)tipo poetico e metafora esistenziale, conduce immediatamente sulla soglia 

della raccolta esaminandone le prove più antiche – Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti, 

Vengon di Lecco nuvole pesanti e Non da le rive spiccasi il rupestro – la cui affinità tonale le 

ascrive alla stagione autunnale, organizzandole intorno al tema del giardino. La complessa 

dinamica paesaggistico-morale, che dà voce a un suggestivo declinare tematico e teorico da 

una Brianza ancora felix verso uno stato di dolorosa cupezza – estrinsecato nel trapasso dai 

climi nebbiosi del componimento incipitario alle nuvole che oscurano il successivo, impedito 

abbozzo di sonetto, fino alla bufera petrosa dell’ultimo capitolo in terza rima – appare 

articolata, in sede versale, per il tramite di influsso e reazione di materiali diversi, a 

cominciare dagli anni Venti. Il legame con testi diaristici o narrativi – La Madonna dei 

Filosofi, La meccanica, Villa in Brianza, La cognizione e il Giornale quelli qui rilevanti – 
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risulta cioè in un doppio percorso di reciproche influenze tra le prose e quelli che dovrebbero 

essere i loro archetipi poetici e che vengono invece coinvolti in un movimento 

cronologicamente e cognitivamente misto, che li rilegge e di certo li modifica a distanza di 

decenni per investirli di un singolare ruolo intellettuale e comunicativo: il quale demanda alla 

poesia una partecipazione quasi chiaroveggente alle vicende belliche, umane, letterarie dello 

scrittore, attivando addirittura una materia cainica ante litteram.  

 

Seconda tappa dell’indagine è quindi l’ampio capitolo – strutturato nel segno energetico 

e metaforico del salto – «(non) datur casus, (non) datur saltus»: geo-filosofia di una 

raccolta (1919-1922), articolato in cinque sottosezioni di commento, precedute da un 

cappello teorico che ne chiarisce l’impianto: i dodici i testi presi qui in esame si prestano 

infatti a una lettura il cui principio sia quello della dissonanza, spaziale, filosofica, 

metapoetica. Si scende così al cuore del corpus, osservandone da vicino le più complesse 

traversie creative e sperimentando la linfa elettrica che conduce la poesia a diramare le sue 

vene – prevalentemente acquatiche, ma sempre pronte a inabissarsi in sottosuoli dalla 

porosità carsica, che preludono a grotte e caverne, correlativi di profondità poetica –  dentro e 

fuori la restante produzione gaddiana, stimolando un inedito discorso di modelli. L’intimo 

dialogo con questi ultimi, quasi tutti taciuti – eccezion fatta per quello di Betti, il cui peso 

sulle Poesie si scoprirà tuttavia di fatto marginale – contribuiscono a disegnare una 

panoramica della raccolta che ne evidenzi la geografia (come dire i contorni esterni, 

archetipali ma anche puramente fisici) e l’elaborata impostazione speculativa: col dar voce 

alla sostanza più vera del dolore e del destino, i versi considerati ricostruiscono l’intero 

spettro delle posizioni teoretiche ed enunciative della poesia di Gadda, consentendo di 

metterne a fuoco lo statuto disperso e raddoppiato del soggetto. 

 

Chiude il percorso un ultimo capitolo – Al termine delle Poesie: Gadda e i «modi 

altrui» – occupato dalle vicende compositive ed editoriali di componimenti di stampo 

imitativo (quando non esito di autentica traduzione), quasi tutti pubblicati vivente l’Autore ed 

afferenti agli anni 1931-1944 / 1952-1963; cui sarà da aggiungere O mio buon genio, divino 

ed umano, aereo Ariel, concepito nel ’15 ma pubblicato in forma bifida solo trent’anni dopo. 

Attraverso l’esame dei rapporti di Gadda con testi e autori da lui selezionati ad arricchire il 

suo sistema poetico (Whitman, Carducci, Villon, Robinson, l’Apocalisse di Giovanni) 

indagato è il peculiare impatto della traduzione – processo per eccellenza deformativo, inteso 

anche in senso lato come recupero e rielaborazione dei più diversi avantesti –  sulla sua 
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scrittura versale, sul mescolarsi della medesima con la prosa, nonché sulla definizione e 

imitazione del sé. Massima, infatti, si rivelerà in queste prove l’emergenza dell’io, avallata 

dalla crosta di parole altrui che sembrano offrire schermo rassicurante alla più autentica voce 

gaddiana: la quale riesce così, da un lato, ad avanzare uno statuto autonomo rispetto alle 

rigide categorie della tradizione (e traduzione) italiana; dall’altro, forse anche in virtù della 

tarda cronologia dei versi in gioco, ad assumere atteggiamenti rilevanti nell’ottica di un 

bilancio storico-morale del proprio tempo. In questa direzione vanno senz’altro il poemetto di 

Ariel e almeno uno dei prosimetri (la più palpabile evidenza di una prossimità anche fisica di 

prosa e versi, i cui confini restano pure sempre garantiti), che rispondono – il primo complice 

l’amplissimo inter-spazio di una riscrittura post-trentennale – a una profonda critica della 

guerra, della politica, dell fascismo. 

 

A completare la descritta panoramica, infine, due appendici, una di natura odeporica – 

che segue immediatamente al capitolo III dando voce, sulla scorta di due testi databili tra il 

’19 e  il ’24,  a una complessa dinamica identitaria ed emulativa, che opera nel segno della 

dislocazione e del trasferimento – e l’altra riservata ad Autunno, strettamente legata al 

capitolo IV, di decisiva importanza per “chiudere” il lungo discorso sulla poesia gaddiana. 

Explicit preposto a un poemetto e a una raccolta che rifiutano ogni canonica possibilità di 

scioglimento, la piccola appendice su Autunno consente pure di tirare le somme 

dell’itinerario ermeneutico condotto sulla base delle ipotesi inizialmente avanzate sullo 

statuto del genere poetico in Gadda: teso sul crinale dei due principali riordinamenti delle 

Poesie, il componimento funziona infatti come correlativo perfetto del loro intero sistema, 

aperto, infinitamente significante e relazionato con altri generi. Configurandosi come 

collettore di temi affrontati nelle Poesie, delle stesse esso riassume le peculiarità strutturali – 

la deviazione dal prescelto canone formale; l’afflato filosofico; la regolarità associativa 

ritmo-concetto; la problematica condizione dell’io; la relazione con un bacino letterario 

infinito, sia esso gaddiano o altrui – delineandosi come massima condensazione in versi di 

quella stessa attività mentale che si era detto sostanziare una modalità creativa la cui 

combinazione con altre mai ne annulla l’unicità espressiva. 
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I. Carlo Emilio Gadda, «endecasillabi e prosa»:   

proposte per una visione complessa. 

 

 

I.1. «Puro genere poetico» di un narratore. 

 

Le Poesie di Carlo Emilio Gadda sono un’isola pressoché dimenticata nel mare della 

sua prosa: ventitré
5
 componimenti, attestati da versioni manoscritte o a stampa, di cui esiste 

una sola e molto valida edizione critica
6
 curata nel 1993 da Maria Antonietta Terzoli, 

meritevole di aver ricostituito e consegnato in forma unitaria un insieme eterogeneo, 

articolato in testi di vario metro e natura, traduzioni e rifacimenti, nonché dominato da una 

densa impenetrabilità semantica nonostante il tono apparentemente piano e regolare. La 

pionieristica edizione si attesta, tuttavia, su una prospettiva esclusivamente stilistica: la 

studiosa considera infatti le prove poetiche alla stregua di una tappa essenziale verso 

l’idioletto gaddiano. “Plasma germinativo”,
7
 medium verso la prosa, le Poesie sono cioè 

esaminate solo come bacino di elaborazione formale, di cui vengono discusse con una certa 

ampiezza di riferimenti le scelte metriche e del quale è indicato il modello primo nella 

                                                           
5
 Ma venticinque, se si considerano come giustamente autonome le doppie versioni, entrambe edite, di 

Autunno e del poemetto del 1915 (pubblicato solo nel ’63) O mio buon genio, divino ed umano, aereo Ariel. 
6
 C.E. Gadda, Poesie, a cura di M.A. Terzoli, Torino, Einaudi, 1993. Tale edizione si intende seguire, 

salvo indicazione contraria, per quel che riguarda la lezione dei componimenti, a proposito dei quali la studiosa 

fornisce una chiara Nota al testo (pp. XXIX-XXXI). In essa e nelle Note filologiche che chiudono il volume, si 

rende dettagliatamente conto delle prime edizioni a stampa (oltre che di eventuali attestazioni manoscritte) delle 

poesie edite; per gli inediti, si procede invece alla descrizione degli autografi che li testimoniano, segnalando 

solo le varianti significative e trascrivendo, se presenti, indicazioni o commenti dell’Autore. Per quanto riguarda 

l’apparato critico, a causa dell’ipersaturazione grafica – dovuta a numerosi rifacimenti, correzioni, ri-scritture, 

compiute anche a distanza di decenni – delle carte manoscritte che hanno accolto e trasmesso le Poesie, Terzoli 

sceglie dunque “di non fornire l’intero processo compositivo attestato dagli autografi” ma di “render conto solo 

dell’ultima fase reperibile in ogni testimone”: le diverse fasi della scrittura sono cioè giudicate troppo complesse 

per essere trasferite tutte sulla carta con sufficienti risultati di comprensibilità e, soprattutto, senza correre il 

rischio di iscrivere in griglie cronologiche troppo rigide una storia creativa di cui è forse impossibile ricostruire 

con assoluta certezza le fasi. Agli stadi di elaborazione dei testi, l’edizione Einaudi allude così unicamente 

quando ciò sia indispensabile all’intellegibilità degli stessi; oppure là dove sia impossibile “scegliere tra versioni 

diverse o tra frammenti concorrenti” (come nel caso del componimento Viaggiatori meravigliosi, che presenta 

stesure multiple e di fatto indipendenti delle singole sue parti). Pur condividendo le ragioni della studiosa – 

specie quando influiscono sulla leggibilità del testo finale –  mi riservo tuttavia di indugiare, nel seguito del mio 

lavoro e dove necessario, su di una valutazione di correzioni delle quali è possibile tracciare le fasi più evidenti; 

se esaminate in senso diacronico e retrospettivo, esse consentono infatti alcune interessanti conclusioni relative a 

quella che sono convinta essere la “natura progettuale” delle poesie.  
7
 Il sintagma, riportato da Terzoli nell’Introduzione (p. VI), è ovviamente gaddiano, tratto dall’Adalgisa 

(RR I, p. 306), ove appare in riferimento all’infinito procedere delle generazioni umane; Terzoli lo ritiene ideale 

per qualificare la poesia dell’Ingegnere che, a suo dire, “si configura come stadio iniziale per eccellenza, primo 

grado di aggregazione biologica o fisica, germinazione di organismi più complessi” (Ibidem).  
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raccolta Il re pensieroso di Ugo Betti, storico compagno di prigionia di Gadda a Celle Lager. 

Al di là di un accostamento – innegabile ma di superficie – a Betti, della cui opera poetica 

Terzoli individua le riprese testuali nel corpus senza nulla dire quanto al distacco o alla 

personale rielaborazione del precedente,
8
 solo qualche parola è invece spesa sulle 

                                                           
8 Ivi, p. XI e ss. L’insistenza  sul debito di Gadda verso la poesia di Betti (su cui Terzoli ritorna pure 

nell’ambito di un altro breve libro di commento, che dell’edizione 1993 riprendere molti spunti: Alle sponde del 

tempo consunto. Carlo Emilio Gadda dalle poesie di guerra al Pasticciaccio, Milano, Effigie, 2009) andrebbe a 

mio parere supportata da una lettura più attenta ai reciproci scarti, benché sia ottimamente documentata, si badi, 

a livello di specifiche riprese testuali. Intendo dire che, sebbene sia innegabile l’influenza che sul giovane e non 

ancora affermato Carlo Emilio ebbe la figura apollinea dell’amico, già entrato a far parte del numerus clausus 

dei letterati, occorre approfondire le motivazioni e la qualità dei recuperi versali che dal Re pensieroso 

(pubblicato per Treves nel ’22) passano nelle Poesie, tenendo presente le differenze caratteriali e artistiche che 

separano i due autori. Betti, il “subtilis atque elegans atque disertus puer” – come viene definito nel racconto 

Compagni di prigionia, consegnato alle pagine de «L’Ambrosiano» il 15 gennaio 1932 (e poi accolto nel 

Castello di Udine, RR I, pp. 156-166) – rappresenta innanzi tutto per Gadda l’ideale del giovane bello, amato 

dalle donne, forte e avventuroso, dedito alla poesia come a una pratica raffinata ed esclusiva, complementare al 

suo atteggiamento di esibita sicurezza: tutto il contrario, insomma, dell’ingegnere timido, insicuro, esule 

sfortunato e senza affetti, dominato da un interno rigore morale tradotto in una scrittura intesa come dovere. 

Certo, il successo di Betti – unito, forse, a una lieve gelosia per le sue precoci soddisfazioni anche personali – fa 

sì che Gadda lo consideri un modello da imitare, almeno fino agli anni Trenta, allorché l’acquisita 

consapevolezza delle proprie superiori capacità creative lo avrebbe liberato da una dipendenza avvertita ormai 

come incongrua, conducendolo a interrompere la corrispondenza avviata nel ’19 e a financo a rimuovere la 

figura dell’amico dai ricordi della guerra. Ma nei primi anni ’20 il rapporto con Betti costituiva per Gadda uno 

dei pochi punti di accesso all’universo letterario militante; tanto più in virtù del legame del giovane giudice di 

Camerino con l’ambiente solariano, nel quale l’Ingegnere mosse di fatti i primi passi come scrittore. Nessuna 

meraviglia, dunque, che Gadda riservi alla sua raccolta una precoce recensione, dal titolo Un libro di poesia: «Il 

re pensieroso» di Ugo Betti, apparsa in versione estesa solo nel gennaio del ’26 su «Il Giornale d’Italia» e in una 

variante ridotta già il 20 aprile 1923 su «La Patria degli Italiani» di Buenos Ayres (ora in SGF I, pp. 671-678). 

Benché lo scritto voglia essere molto lusinghiero – specie nell’associare il Poeta ai due grandi modelli di 

Shakespeare e Baudelaire – e consenta a Gadda di dare voce a tematiche sentimentali ed espressive proprie (pur 

per il tramite di una talora forzata attribuzione al Betti), non manca chi, come Gian Carlo Roscioni, ha però 

saputo leggere tra le righe la dissonanza profonda delle concezioni semantico-stilistiche riconosciute ai versi di 

Betti, rispetto alla tonalità della scrittura gaddiana:  

   

Neppure in questo primo esercizio di ammirazione (l’espressione va intesa alla lettera) lesina 

dunque gli elogi alle poesie di Betti; fa anzi imprudenti accostamenti con i grandi del passato [...]; 

e finge perfino di apprezzare quanto, nel Re pensieroso, meno gli piace. Ma chi è disposto a 

credergli? Betti «non attende al decorare di materia il proprio pensiero, ma vuole che fresco, 

povero, elementare esso vada significato nelle forme dell’uso, che sono le più degne ad 

accoglierlo. Le parole, le frasi, non contano nulla: sono i mattoni onde è costruita la torre. Perché 

farne delle combinazioni pretenziose e perciò appunto grottesche?». Ma davvero? Sono questi i 

rilievi che il senso critico e la poetica di uno scrittore della sua tempra suggeriscono? Chi voglia 

farsi un’idea del ruolo che già allora attribuiva alle «parole», alle «frasi», non ha che da leggere 

quanto, proprio a Betti, diceva d’una rivista del tempo, il «Giornale di poesia»: «In generale mi 

pare che si scriva molto male, da asini e, soprattutto, sbagliato, proprio sbagliato, come può essere 

sbagliato un compito di geometria». Quella di scegliere le parole e di costruire le frasi era, per lui, 

una scienza esatta: altro che il pressapochismo, «povero, elementare», delle «forme dell’uso» 

praticate da Betti! [Il duca di Sant’Aquila. Infanzia e giovinezza di Gadda, Milano, Mondadori, 

1997, p. 197] 

 

Senza contare, inoltre, che in quella tendenza all’indagine logico-etica e psicologica che Gadda segnala essere 

assente nell’opera bettiana sembra di riconoscere la sua propria attitudine di scrivente: niente affatto volta alla 

parola “povera” e patetica, né tantomeno alla contemplazione delle uniformità universali, che invece definiscono 

Il re pensieroso. Col “carattere unitario” di quest’ultimo – di cui egli parla in una lettera all’amico scritta da 

Milano il 25 agosto del ’22 – le Poesie di Gadda, volte a catturare una visione del mondo mossa e versatile, 

hanno ben poco a che vedere: e seppure è corretto parlare della ricorrenza di Leitmotiv tanto per la poesia che 

per la prosa gaddiana, di certo inaccettabile è ascrivere entrambe a quella coerenza tonale (ossia a “pochi, 
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implicazioni tematiche e filosofiche di questo unicum della vicenda letteraria dell’Autore. Lo 

stesso è stato quasi del tutto ignorato dalla restante critica gaddiana,
9
 troppo impegnata a 

occuparsi dell’incontenibile produzione prosastica di quello che pur viene spesso 

(de)qualificato come un narratore frustrato (sul cui edificio romanzesco la tensione lirica 

avrebbe semmai un effetto destabilizzante), per concentrarsi su di uno squarcio creativo 

microscopico, eppure cronologicamente contemporaneo se non antecedente rispetto alla 

prosa, cui scorre sempre in sostanziale parallelismo, come un sotterraneo controcanto 

operante, oltre che a livello stilistico, in una prospettiva speculativa e contenutistica.  

Converrà seguirne le tracce, a partire dalla prima, benché tardiva ammissione autoriale 

di una precoce e in fondo mai dismessa scrittura in versi. Quest’ultima – la cui pratica 

costante può in realtà dedursi, come vedremo poi, già da altri antefatti teorico-narrativi – si 

rivela nella risposta fornita da Gadda, nel settembre 1954, a un’inchiesta del settimanale 

«Epoca» sugli esordi letterari di alcuni noti scrittori contemporanei,
10

 formalizzata nella 

seguente domanda: “Qual è la prima cosa di libera fantasia che avete scritto nella vostra vita? 

In che cosa consisteva? Come la giudicate adesso?”. La replica dell’Ingegnere, allora più che 

sessantenne, si apre nel segno di un curioso imbarazzo, tradito da una scelta lessicale 

intenzionale e apparentemente poco lusinghiera:  

 

Molti i conati, dai tredici in poi. Endecasillabi e prosa. Ottave infinite. Copiose terza 

rima. Ebbi rima facilissima, di tipo «estemporaneo». (Ugo Betti, a Cellelager, mi disse 

un giorno a titolo di beffa e di sfida: ebbene, fammi una rima in acca. Ed io du ti au tac: - 

Cecca bislacca fa la vacca stracca.) Dante e l’Ariosto i miei amori. Più tardi Orazio e 

Virgilio. Di Orazio ho molte liriche a memoria, come del resto di tanti altri lirici... I nomi 

                                                                                                                                                                                     
effimeri tocchi di colore episodico”) per la quale, in Betti, “i richiami, i ritorni, gli allacciamenti dell’edificio si 

palesano, forse più intuitivamente che criticamente, anche a chi non è stato prima specialmente iniziato” (C.E. 

Gadda, L’ingegner fantasia. Lettere a Ugo Betti 1919-1930, a cura di G. Ungarelli, Milano, Rizzoli, 1984 p. 67). 

Giudizio di valore, quest’ultimo, sminuito poche righe dopo dalla contraddittoria affermazione – chissà quanto 

consapevole – che “tutto ciò che vale qualcosa deve non essere capito a prima lettura, a prima presentazione, 

perché se fosse capito e afferrato, ciò significherebbe che contiene roba già detta, esperienza già fatta”: come a 

dire che, in fondo, l’arte del Betti è cosa nota, proprio perché a intenderla basta l’“intuizione dell’uomo 

qualunque” e non serve l’“esame razionalistico dello studioso” (SGF I, p. 671). Tutto il contrario di quel che 

occorre invece a sciogliere e comprendere i versi gaddiani; i quali, seppur mutuano dal Betti immagini e stilemi 

a lui particolarmente consonanti, li inquadrano in un sistema poetico, linguistico e significante assai più denso e 

personale, tanto da stravolgerne il senso originale, come avrò modo di dimostrare all’esame delle poesie più 

“bettiane” del corpus. 
9
 Pochi, frammentari e per lo più generici, oltre che spesso depositati en passant nel contesto di più ampie 

trattazioni gaddiane, sono i contribuiti direttamente dedicati alle Poesie (le edite delle quali sono state accolte 

nel V volume delle Opere Garzanti, in una sezione curata dalla stessa Terzoli); mi riservo di richiamarli 

all’occorrenza. Più organico, invero, il recente intervento di G. Patrizi dal titolo Gadda poeta (contenuto nel suo 

volume Gadda, Roma, Salerno, 2014, pp. 188-199); benché si limiti a seguire le orme interpretative di Terzoli 

senza offrire originali prospettive d’analisi, esso ha almeno il merito di aver guardato al corpus nella sua 

interezza, riconoscendone “la tensione, al solito etica e conoscitiva” (p. 189).  
10

 Parlano del loro primo scritto alcuni fra i più noti autori di oggi, «Epoca», A. V, n. 206, 12 settembre 

1954, (rubrica Italia domanda); la risposta di Gadda si trova alle pp. 6-7. L’articolo è ora contenuto negli Scritti 

dispersi, SGF I, pp. 1119-1120. 
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non sono peregrini, lo so: me ne dispiace per i peregrini. Scrivendo in prosa mi astengo 

dalla rima, salvo che per consapevole gioco; in questo, pratico il contrario dei prosatori 

italiani giovani che incoccano filze di rime a sette a sette. [SGF I, p.1119] 

 

L’impulso creativo dell’adolescente Carlo Emilio, classe 1893, futuro brillante allievo del 

liceo Parini – dal quale si sarebbe licenziato nel 1912 con dieci in italiano
11

 – si qualifica fin 

dai suoi primi passi come un vero e proprio tentativo definitorio, uno sforzo (un conato 

appunto) euristico, nato a metà tra prosa e poesia. L’emergere della stessa – allusa attraverso 

sue molto specifiche varianti metriche: endecasillabi, ottave, terza rima
12

 – sembra in altre 

parole inscindibile dalla sua alternativa non versale, conformandosi a quella precoce 

attitudine alla simultaneità degli stili di cui si trova traccia teorica negli appunti e nelle note 

compositive, come attuazione pratica nelle sue opere. Pure, sembra possibile riscontrare una 

volontà di distanziamento tra le due forme, segnata dalla difesa di un uso moderato, nella 

scrittura narrativa, della rima, che appare invece importante nella composizione estemporanea 

dei versi (e lo è, in generale, nel corpus pervenutoci). La rima, invero, insieme alla 

predilezione per l’Ariosto,
13

 è prettamente associata dall’Autore a una fase molto precoce 

della sua poesia, come rivela – se ci si sposta a livello finzionale – l’associazione con 

                                                           
11

 Per questa e altre informazioni biografiche su Gadda, rimando alla Nota biobibliografica acclusa da 

Emilio Manzotti alla sua magistrale edizione critica e commentata di La cognizione del dolore, Torino, Einaudi, 

1987
2
, pp. LIII-LXI. 

12
 Sulla più o meno duratura influenza, su Gadda, dei metri della classicità poetica italiana e sul 

significato assunto dalla tradizione nel suo sistema poetico, avrò modo di parlare nella terza sezione di questo 

capitolo.  
13

 Vale la pena ricordare subito, a proposito della stessa, come tra le carte conservate nel Fondo Gadda 

dell’Archivio Bonsanti si conservi – sulle due pagine di un foglio di quadernino a righe, datato 10 ottobre 1909 

e vergato in bellissima calligrafia – la «Memoria del defunto poema: | “Atervo” | di Carlo Emilio Gadda»: 

un’opera di esplicita ispirazione ariostesca (in quanto articolata in 500 ottave di endecasillabi, disposte in cinque 

canti), scritta tra il 22 gennaio e il 14 marzo 1908 da un Gadda appena quindicenne. Così recita la scrittura che 

ce ne tramanda la composizione e il successivo rifiuto, consumato in una tutto sommato topica combustione: 

«Io, Carlo Emilio Gadda, dichiaro e giuro di aver scritto un poema intitolato: “Atervo”, in 53 giorni; cioè 

cominciai a scrivere esso poema nel giorno 22 gennaio 1908, e lo finii nel giorno 14 marzo 1908. | Il mio poema 

fu cominciato lì per lì, e fu tirato innanzi giorno per giorno, senza ch’io mi fossi fissato uno schema, una tela del 

racconto. Lo finii completamente. E già cominciavo a correggerlo quando mi disgustai e lo diedi alle fiamme. |  

Il poema era diviso in cinque canti; ogni canto si componeva di 100 ottave di versi endecasillabi, cioè di 800 

versi endecasillabi. Tutto il poema era dunque composto di 500 ottave (con rima, s’intende), cioè di 4.000 versi. 

Le rime erano disposte, come il solito, come lo sono nelle ottave dell’Ariosto o del Tasso. | Il poema trattava di 

due amanti, che riuscirono a sposarsi, maltrattati da una maga, Atervo; che poi, morendo, lasciò a un Suo nipote 

l’incarico di ucciderli. Egli vi riuscì. | C.E.Gadda. | E questo poema: | “Atervo.” | fu veramente scritto da me: | 

Carlo Emilio Gadda. | Esso fu cominciato il giorno “22 gennaio 1908.” |  Esso fu finito il giorno: |  “14 marzo 

1908.” |  Tutto ciò è verissimo e assicuratissimo. |  Questo anno 1908 è |  il 1908.° anno | dell’êra cristiana. |  

Carlo Emilio Gadda». Il testo riportato è citato dal catalogo «...io sono un archiviòmane». Carte recuperate dal 

Fondo Carlo Emilio Gadda. Mostra documentaria a cura di P. Italia, premessa di G. Manghetti (Firenze, 

Archivio Contemporaneo «Alessandro Bonsanti», 14 novembre 2003-16 gennaio 2004), Pistoia, Settegiorni 

Editore, 2003, pp. 75-76. La testimonianza pare significativa, tanto a livello stilistico – poiché sottolinea 

l’influenza di certe forme della tradizione che vedremo sussunte e poi rinnegate da Gadda all’atto pratico della 

sua prima scrittura versale a noi pervenuta (che si verifica di lì a poco, intorno al 1910) – che tematico. Il ricordo 

di Atervo, come in generale la predilezione per le atmosfere magiche informa infatti spesso il contesto poetico 

gaddiano. Senza contare che l’ossimorica volontà di consegnare a perpetua e minuziosa documentazione la 

traccia di una scrittura distrutta è sintomo inequivocabile dell’importanza assegnata da Gadda al genere poetico. 
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l’Emilio, “figlio di un commerciante rovinato”,
14

 amato da Maria Ripamonti nella Madonna 

dei Filosofi. Costui condivide col giovane Carlo molte sfortunate caratteristiche, non ultimo 

l’arruolamento volontario nella Grande Guerra in qualità di sottotenente, assumendo però su 

di sé anche il tragico destino toccato al fratello Enrico: 

 

Aveva per lo più nove in latino e in matematica, e una sfrenata passione per i romanzi e 

l’Ariosto, che lesse nove volte in due anni stando ginocchioni sulla seggiola, dilungato 

con le gomita sul tavolino, mentre dilacerava con morsi feroci uno di quei lunghi pani 

infarinati, che chiamano “pan francese”. A quattordici anni aveva preso il malvezzo, 

assai raro, per fortuna, nei giovanetti che frequentano le nostre scuole classiche, ma 

molto diffuso, per disgrazia, presso i collaboratori delle nostre meglio riviste, di scriver 

dei versi: ne scriveva ancora a diciotto anni [...]. I versi di Emilio però, a differenza di 

quelli delle riviste, non erano destituiti di senso comune: le rime, anche se il ritmo fosse 

libero, erano nòbili, agévoli, e ragionévoli: l’andamento metrico non privo d’originalità: 

e «lo stile» non riceveva a ogni passo un calcio di dietro, passando, come fanno, di 

colpo, dal pretestato allo sciatto, dal frack agli sbréndoli, dal famigliare al teatrale, dal 

«fumiste» al «pompier»; e dal Petrarca e da Cino da Pistoia a Filippo Tommaso 

Marinetti a Paolo Buzzi ed a Fólgore.  

Non c’era caso che giunchiglia fosse tirata a rimare con parapiglia, né, con fidanza, 

vacanza o maestranza; né «l’astro d’argento» del recanatese e del calunniato di Dasindo, 

con il «moderno stabilimento» del milanese Buzzi; né la bruniana o vichiana «cagione» 

con il «tram di circonvallazione», dello stesso «dinamico» ed «elettrico» Buzzi.  

          [RR I, pp. 77-78] 

 

Affinché risalti tutta l’importanza indiziaria di questo passo, occorre in primo luogo notare 

come ad esso alluda, sia pure brevemente e per stralci, anche Terzoli nell’Introduzione alle 

Poesie,
15

 per giustificare la preminenza accordata, nella sua analisi, proprio alle risultanze 

della rima, avallata dall’autorità pascoliana (oltre che dal già ricordato Betti) e valutata quale 

forma di “sperimentazione fonica” e “ricerca espressiva”, ossia come “aggregato minimo di 

quello che, per la prosa, si è soliti indicare con l’etichetta di ʻespressionismo gaddianoʼ”.
16

 

Senza insistere troppo sul significato della rima stessa, la studiosa – che pure fornisce, come 

già accennato, un ricco spettro delle emergenze ritmiche delle poesie
17

 – finisce cioè più che 

altro col ridurre ad essa tutto il verso, definito quale “amplificata variazione del nucleo fonico 

iniziale rappresentato dalla rima”,
18

 a sua volta cristallizzata nella dimensione del gioco: in tal 

                                                           
14

 C.E. Gadda, La Madonna dei Filosofi, RR I, p. 76. 
15

 Cit., p. XIII. 
16

 Ivi, p. XIV. 
17

 Cui si farà riferimento dove opportuno, nel corso dell’analisi dei testi. Mi limito, per il momento, a  

riportare di seguito lo schema riassuntivo delle costanti metrico-rimiche ricostruito da Terzoli sulla base 

soprattutto di tre testi particolarmente legati al Re pensieroso (Gli amici taciturni; La sala di basalte; Piani di 

liste e sole): “schema rimico irregolare, con alta occorrenza di identiche e irrelate; sdruccioli con funzione di 

rima ritmica; rime imperfette; rime allitteranti; rime desinenziali e, inversamente, variazione di desinenze 

grammaticali; paronomasia tra le rime; trama di assonanze e consonanze tra le parole in fine di verso; gusto per 

la rima baciata o comunque ripetuta a breve distanza” (cit., p. XVI). 
18

 Ivi, p. XVII. 
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senso, essa diventa una sorta di laboratorio generativo, luogo di un procedimento quasi 

matematico, che dalla posizione in clausola si estende al verso tutto, per trasmigrare quindi 

nella prosa, alla cui “invenzione lessicale” contribuirebbe secondo un “allargamento 

qualitativo della sua applicazione”.
19

 L’ottica limitante di un simile giudizio tutto estetico è, a 

mio parere, evidente: si obliterano cioè i valori semantici profondi dell’espediente formale e 

si finisce per far forza proprio su di un abuso rimico nella prosa, ricusato per via esplicita nel 

’54. Abuso che non si può ricondurre solo a “ogni fortuita e accidentale presenza di 

omoteleuti”
20

 e il cui rifiuto autoriale serve a correggere quell’eccessiva affermazione che 

vorrebbe attribuire l’origine stessa della prosa gaddiana alle “esperienze estreme che marcano 

la fine del verso nelle poesie dell’apprendista scrittore”.
21

 L’importanza della rima, semmai – 

e torniamo con questo al passo di La Madonna dei Filosofi – va riconosciuta in quanto sede 

di una riflessione che procede in maniera fulminea ma lineare, senza immotivati trapassi 

stilistici (“dal pretestato allo sciatto”), o da un modello all’altro (“dal Petrarca e da Cino da 

Pistoia a Filippo Tommaso Marinetti”) e, soprattutto, animato dal senso (il “senso comune”), 

nel quale i conoscitori del pensiero gaddiano non tarderanno a riconoscere un’istanza 

contenutistica, una motivazione etica e gnoseologica.
22

 Oltre a un giudizio piuttosto negativo 

sulla poesia contemporanea – cui si preferiranno sempre i classici, quali Orazio e Virgilio – 

conta poi rilevare come l’espressa necessità di calibrare attentamente l’uso sia quantitativo 

che qualitativo della rima, adattando l’arte e il pensiero alla materia anche in prosa, 

costituisca un refrain gaddiano, di cui bastino a prova i seguenti esempi:  
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 Ivi, p. XVIII. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid. Due i limiti intrinseci – sui quali avrò modo di insistere nelle pagine seguenti – dell’ipotesi che la 

poesia sia unicamente sede di invenzione lessicale della prosa. Il primo è costituito dall’errato appiattimento 

dell’opera gaddiana sul versante stilistico; il secondo riguarda invece la stessa implicazione derivativa di un 

processo unidirezionale che dai versi condurrebbe alla prosa: derivazione di fatto negata dall’Autore, nel 

sottolineare l’assoluta contemporaneità delle due forme nella sua pratica di scrittura. Conviene certo ricordare, 

fin da subito, che più recenti evoluzioni – benché quasi mai in diretto dialogo con le risultanze versali – nel 

filone della gaddistica hanno corretto gli eccessi di posizioni troppo concentrate su letture unicamente stilistiche; 

e ciò, come avrò modo di sottolineare a più riprese nel seguito del lavoro, vale in generale anche per quanto 

riguarda le poche (e relativamente datate) voci critiche che si siano misurate con il problema, ridotto per 

l’appunto al solo versante stilistico-tonale, della gaddiana “tendenza lirica”: voci i cui pregiudizi sono stati 

spesso superati in ambito narrativo, lasciando tuttavia inesplorata la questione poetica vera e propria. 
22

 Quella stessa motivazione alla base di qualunque “disgregazione” o “integrazione” che lo scrittore 

scelga di operare rispetto al suo “materiale primo” (il linguaggio); cfr. Le belle lettere e i contributi espressivi 

delle tecniche, in I viaggi la morte, SGF I, p. 486. Di qualcosa di simile al “senso comune” – inteso come 

profondo bisogno etico-linguistico – Gadda parla pure in Fatto personale o quasi: “Dire per maccheronea è, 

talvolta, un adeguarsi al comune modo e gusto” (SGF I, p. 498; corsivo mio). Data la forte valenza poetica e 

programmatica del saggio del ’47, mi pare di straordinaria importanza l’equivalenza maccheronea = comune 

modo e gusto, che riconduce le sperimentazioni linguistiche a una necessità intellettuale quasi naturale. Alla 

quale potrebbe ascriversi, col supporto di tale riscontro, la poesia stessa, quando corredata appunto di rime 

comuni (dove comune = necessario).   
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Le arti e le tecniche non possono ignorare e di fatto non ignorano la specie della materia: 

un prosatore non inzepperà le sue pagine di rime fastidiose, anche se il «pensiero puro» 

gliele suggerisca [...]. [I materiali da costruzione, SVP, p. 114; grassetto mio] 

 

Evitare le rime involontarie, obbrobrio dello scritto, del discorso [...]. Una rima non 

voluta e inattesa travolge al ridicolo l’affermazione più pregna di senso, il proposito più 

grave. [Norme per la redazione di un testo radiofonico, SGF I, p. 1090; grassetto mio] 

 

Alla rima va insomma associato un preciso (davvero volontario) valore intellettuale – da non 

confondersi, si badi, con l’ironica allusione al “pensiero puro”, termine hegeliano, sul quale 

l’uso delle virgolette stende certo un velo di ridicolo – da equilibrare con la ricerca fonica, 

pena il rischio di scivolare nel ridicolo alla stregua del Manzoni del Cinque maggio, 

colpevole di aver adoperato “il plurale di maestà per se stesso, dato che la rima con Lui 

(Napoleone) chiedeva il Nui per il futuro proprietario della villa di Brusuglio”;
23

 e non la si 

può considerare unicamente esercizio tecnico esteso poi alla prosa in maniera incontrollata. 

Semmai, si potrà suggerire che essa, ritenuta da Gadda quasi uno strumento di articolazione 

primaria dell’espressione, debba poi essere per così dire “corretta”, anche nelle sue 

applicazioni poetiche, dalle regole logiche della prosa: il che implica una imprescindibile 

complementarità auspicata tra le due scelte di genere, indipendentemente dal concreto 

prevalere estrinseco dell’una o dell’altra. Da tale oculata combinazione dipende, del resto, 

l’uso moderato delle rime nella prosa, come pure la più decisa condensazione dei luoghi 

cognitivamente più pregnanti della stessa in clausole ritmiche, in nuclei semantici informati 

da figure poetiche di ordine e suono, quando non addirittura in versi veri e propri.  

Su questo dato conviene in effetti indugiare subito, allo scopo di abbozzare quello che 

vorrei definire il particolare “statuto poetico” del pensiero gaddiano:
24

 pensiero che, lungi dal 

profilarsi come evanescente concrezione intellettuale, si presenta come un’entità fisica che 
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 C.E. Gadda, La battaglia dei topi e delle rane, in Scritti dispersi, SGF I, p. 1167. 
24

 Posto che non esiste una scienza universale del verso, il forte legame tra cognizione e poesia, ovvero 

l’idea che uno o più artifici strutturali di quest’ultima possano funzionare come sede del pensiero – e dunque 

come spazio di organizzazione della coscienza e della conoscenza umana – appartiene già al mondo greco. È 

vero infatti che molti testi filosofici dell’antichità ellenica sono scritti direttamente in versi (come quelli di 

Parmenide ed Empedocle), essendo altrimenti regolati da clausole poetiche (ideale l’esempio dell’Encomio di 

Elena di Gorgia, ove del logos si parla sempre in termini magico-retorici). Il nesso tra compagine ritmico-

versale e processi mentali era pure alla base della cosiddetta melodia nomica, una specifica misura prosodica 

della quale i pubblici ufficiali erano tenuti a servirsi nel promulgare le leggi al popolo, pena l’inefficienza della 

comunicazione. Di queste e altre considerazioni, per inciso, ha scritto con grande intelligenza Simon Jarvis nelle 

bellissime pagine di Thinking in verse (in The Cambridge Companion to British Romantic Poetry, ed. James 

Chandler and Maureen McLane, Cambridge University Press, 2008, pp. 98-116), che situa la messa in dubbio 

del binomio poesia-pensiero all’altezza dei dialoghi platonici e in particolare dello Ione, ove all’omonimo poeta 

si riconosce tutt’al più la potenza dell’ispirazione, ma non il possesso di un mezzo di conoscenza. Il rilievo è 

eseguito sulla scorta delle posizioni di alcuni poeti del romanticismo inglese – in particolare Blake, Shelley e 

Wordsworth – che recuperano appunto le potenzialità cognitive della poesia e per i quali “thinking was not 

something which naturally first of all happened in prose, and which then had somehow to be put into verse. It 

was instead something which could happen in verse too, and would happen differently if it did”.  
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adopera certe risorse viscerali della lingua e attorno alla quale si organizzano alcuni fulcri 

tematico-narrativi. 

La più esplicita evidenza – da considerarsi, se non cronologicamente, di certo 

logicamente prima – viene in questo senso dall’incipit della seconda stesura della 

Meditazione milanese,
25

 il cui paragrafo iniziale (intitolato Il dato e l’inizio dell’attività 

relatrice) viene riformulato sulla ripresa puntuale dei versi 1-5 di un componimento degli 

anni Venti: 

 

Quando le nuvole sorgono, come sogni, dai monti e dalle foreste: diademate di 

folgori le montagne attendono i battaglioni d’assalto: il soldato si ferma, guarda lontano 

e pensa: ‘Quali saranno i miei atti?̕  Ma già sono. 

Così ci chiediamo: ‘Donde comincerò?’ Ma abbiamo già cominciato. 

Ci chiediamo inoltre se sia possibile eleggere e se sia pronto alla scelta un criterio; se 

è possibile che un metodo sorregga e quasi preceda la permeante analisi o se è doverosa 

una conoscenza avanti la determinazione del metodo.  

Una perplessità siffatta s’è palesata nelle manifestazioni del pensiero. 

[Meditazione milanese (II stesura), p. 3] 

 

“Poi che le nuvole sorgono, / come sogni, dai monti / e dalle foreste, / il soldato si ferma: / 

guarda lontano e pensa”: l’esempio – trasferito e ampliato nella prosa, dove l’inserzione di 

ulteriore materiale non presente nel modello
26

 è affidata all’iterarsi del segno grafico dei due 

punti – è qui adoperato per esprimere in termini concreti come qualsiasi metodo di 

conoscenza non possa che essere consustanziale alla presenza del dato, ovvero delle “nozioni 

centrali di un aggruppamento conoscitivo”.
27

 Al di là del fatto che avviare – per di più in una 

fase di ri-scrittura – un testo programmaticamente speculativo con un recupero poetico così 

forte non può attribuirsi a ragioni solo estetiche, è essenziale notare che il giro versale traduce 

nelle “manifestazioni del pensiero” alcune domande fondamentali legate al funzionamento 

della conoscenza (logico e simbolico al tempo stesso) e, per conseguenza, al motivo della 

deformazione del reale. Una simile scelta lega – nell’ottica di una visione panoramica delle 

opere gaddiane e nell’implicita aspirazione alla pubblicazione delle stesse, conditio sine qua 

non del suddetto gioco intertestuale
28

 – lo strutturarsi del pensiero alla forma poetica, 

postulando uno specifico valore conoscitivo della stessa che, benché integrata ex-post al 

                                                           
25

 La Meditazione si intende da qui in avanti sempre citata dall’edizione a cura di Roscioni (Torino, 

Einaudi, 1974). Costui ne ha per inciso notato il modificato attacco poetico, rimandandolo al componimento del 

’19, ma senza tuttavia indagarne oltre le motivazioni. 
26

 Si vedrà meglio nel capitolo III, ove la detta poesia sarà oggetto di specifico commento, la doppia e 

reciproca influenza tra i versi e la Meditazione, indagandone in particolare lo scarto tra motivo privato e 

questione speculativa. Cfr. infra, p. 345 e ss. 
27

 C.E. Gadda, Meditazione milanese (II stesura), p. 3. 
28

 Gioco che esiste, in altre parole, solo in presenza di un lettore informato.  
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discorso filosofico, ne costituisce evidentemente i prodromi. In questi termini si può 

interpretare uno stralcio dal diario gaddiano del 1925, riportato da Roscioni nell’introduzione 

alla sua edizione 1974 della Meditazione:  

 

L’impeto «poetico», veramente «poetico», della mia adolescenza, che, se fosse stata sana 

avrebbe prodotto «ogni virtù», si è attenuato. Il mondo logico-critico e filosofico sta 

sovrapponendosi al mondo estetico.
29

 

 

Ritengo che il riveduto attacco della Meditazione vada letto proprio nell’ottica suddetta: ossia 

come una sovrapposizione – meglio sarebbe dire derivazione – dell’istanza filosofica su 

quella poetica; che mantiene certo un ruolo decisivo, in termini quasi genetici (visto che i 

versi precedono di circa otto anni la prosa), ma risulta anche sollecitata a posteriori
30

 dalla 

materia filosoficamente rilevante di cui si è composto l’intero trattato, di per sé già completo. 

Trovo per altro assai interessante che l’emergenza della traccia poetica non sia affatto legata a 

una condizione per così dire liricamente monologica: il soldato si pone infatti una domanda 

che è subito raccolta (e dunque rilanciata e sviscerata) dalla voce ragionante; il fattore ritmo, 

prevalente all’inizio, si stempera cioè e si dialogizza nella prosa che si accumula e si coagula 

intorno ai versi, i quali avviano e mediano i passaggi logici del flusso ragionativo.
31
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 Riporto la citazione direttamente dall’Introduzione di Roscioni (p. XXXV), il quale la rimanda al III 

Cahier d’études (CdE, ff. 3
v
-4

r
). 

30
 Non è del resto dato sapere in che modi e tempi la poesia sia stata riveduta e abbia raggiunto la sua 

forma attuale: l’autografo (infra, pp. 350-352) presenta un certo numero di correzioni (in inchiostro diverso da 

quello del primo getto) solo nella sua seconda parte e potrebbe essere copia in pulito (in corso d’opera 

ulteriormente modificata, forse anche là dove non visibile) di un testo precedente, stesa all’altezza del 

riordinamento degli anni Trenta o in altro momento. 
31

 Mi trovo dunque, in questo senso, a dissentire con chi, come Guido Lucchini, ha sostenuto che la 

prepotente vocazione letteraria percepibile fin dall’inizio della Meditazione costituisca una spia di dilettantismo 

(cfr. Gli studi filosofici di Carlo Emilio Gadda (1924-1929), in Per Carlo Emilio Gadda. Atti del Convegno di 

Studi, Pavia 22-23 novembre 1993, in «Strumenti critici», n.s., A. IX, vol. 75, n. 2, 1994, pp. 223-245); nonché 

con l’opinione del primo interprete della Meditazione stessa, Roscioni, che nell’Introduzione alla sua edizione 

del ’74 vi rintraccia il segno dell’“incapacità o impossibilità a scegliere, anche nel momento di massimo 

impegno speculativo, tra filosofia e letteratura” (p. XVII). Ad avallare un profondo legame tra poesia e filosofia 

stanno invece – benché la studiosa si riferisca in generale alla sfera letteraria – le parole di Carla Benedetti, 

tratte da Gadda e il pensiero della complessità, contenuto in Gadda. Meditazione e racconto, a cura di C. 

Savettieri, C. Benedetti, L. Lugnani, Pisa, Edizioni ETS, 2004, pp. 13-14: “questo concepire le due vocazioni in 

opposizione drastica, quasi che letteratura e filosofia fossero due specialità nettamente separate e differenziate, è 

qualcosa che non rende giustizia non solo a Gadda ma neanche al pensiero in generale, che non sempre è stato, e 

per fortuna, così nettamente distinto e recintato dentro a due specializzazioni alternative”. A conferma di questa 

testi, Benedetti richiama per inciso un inedito passo gaddiano (tratto da uno dei suoi quaderni filosofici) citato 

da Lucchini come prova dell’inconciliabilità delle vocazioni dell’Autore e che svela invece, a un’interpretazione 

non forzata, proprio l’imprescindibile consustanzialità delle stesse: “La dottrina scolastica del sec. 16°, e la 

grande letteratura spagnola, Kant e Goethe, Descartes e Corneille. Questi raccostamenti fanno pensare che una 

grande letteratura va di pari passo con una potente filosofia”. Quanto all’inizio specificamente poetico del 

trattato, Benedetti sottolinea poco dopo come la storia del pensiero mondiale annoveri una infinita “varietà di 

generi, stili e registri, talora confinanti con forme letterarie di espressione, persino con forme drammatiche e 

narrative, con tanto di personaggi e di personaggi narratori” (p. 14): da Platone ad Agostino a Kant, a 

Kierkegaard a Nietzsche, la filosofia abbonda di scelte stilistiche letterarie. A quella poetica di Gadda, dunque, 

va riservata una considerazione altrettanto libera di pregiudizi.  
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La presenza di timbri poetici in coincidenza dell’espressione delle radici più 

profondamente filosofiche della cosa narrata si vede pure, in questo senso, nel Giornale di 

guerra e di prigionia, pieno in particolare di molti endecasillabi, non “fioriti come per caso in 

mezzo ad una prosa scritta”
32

 – come vuole Giorgio Cavallini, il quale pure ha il merito di 

aver messo a punto uno spoglio testuale ricchissimo in proposito, cui si rifanno i rilievi 

seguenti, in vista però di considerazioni assolutamente personali – ma adoperati per mediare 

riflessioni euristiche, come tramite cognitivo. Sempre associati a certi temi fondamentali – la 

montagna, la natura, la lontananza, il tempo – oltre che iscritti nella cornice bellica (in 

perfetta prefigurazione atmosferica dell’incipit della Meditazione), i versi strutturano 

sequenze diegetiche dal tono ora patetico ora elegiaco, oppure accusatorio o celebrativo: sono 

in altre parole disponibili a mescolarsi a vari tipi di scrittura (più o meno soggettiva), 

provando ad attualizzare quel supposto ideale di fusione di poesia e prosa cui Gadda ammette 

di aver aspirato fin dagli esordi. Vediamo, tra gli altri, uno degli esempi addotti da Cavallini: 

 

Le imposte chiuse e i vetri aperti mi lasciano entrare l’aria fresca e quasi fredda 

della montagna, i rumori dei trasporti e le voci della gente: mi impediscono / la veduta 

di un muro, che si trova / a due o tre metri in faccia e in cui non figurano che 

finestre chiuse, e delle rocce del Baitone. […] Il motivo egoistico sentimentale che 

momentaneamente mi domina / è un desiderio di raccoglimento e di durezza 

alpinistica, di forze fresche, di compagnia coi / miei pochi amici, di nebbia e di 

bosco. / Tanto più quindi mi sono lontani questi carriaggi, questi muli, e la mensa 

copiosa e chiassosa degli ufficiali. Penso raramente / alla guerra, non per 

indifferenza, ma per timore di soffrir troppo nella preoccupazione e anche perché ne 

sono continuamente distratto dalla vita giornaliera.  

[Giornale di guerra e di prigionia, SGF II, p. 443; enfasi mia]  

 

A me non pare che si verifichi, in un estratto come questo, quel che sostiene Vittorio 

Formentin nel suo studio del 1987 sulla maniera poetica gaddiana: ovvero che, data la 

spiccata patina lirica del dettato, si riscontri “un netto prevalere del ritmo sulla semanticità”, 

“una liberazione della sintassi e del materiale verbale verso forme dotate di una 

significazione autonoma versate entro strutture determinate”.
33

 Non direi, cioè, che questo sia 

un passo a “referente diminuito”, né che una marcata presenza versale gli sottragga coerenza; 

al contrario, le misure ritmiche – che guidano la lettura – consentono di identificarne i nuclei 

narrativi
34

 e ne raccolgono il senso, costituendo l’interstizio in cui il racconto riesce a 
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 G. Cavallini, Endecasillabo e «stile comico» nel Giornale di guerra e di prigionia, in Lingua e dialetto 

in Gadda, Messina-Firenze, Casa Editrice D’Anna, 1977, p. 125.  
33

 V. Formentin, La prosa concertata. Studio di una “maniera” gaddiana, «Annali della Scuola Normale 

Superiore di Pisa», A. I, n. 17, 1987, p. 232. 
34

 Cfr. quanto detto, ancora, dallo stesso Cavallini, cit., p. 133: “Si sono potute […] individuare delle 

brevi serie di versi, affini per tono ed elaborati con ingredienti linguistico-lessicali abbastanza fusi e compatti 

nell’ambito dei vari, e tra loro diversi, motivi ispiratori che danno luogo rispettivamente ad altrettanti nuclei 
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superare i limiti imposti tanto dalla realtà fenomenica (rappresentata, in questo caso, dalle 

piccole ma pesanti situazioni della quotidianità militare) quanto dalla lingua e dallo stile, per 

suggerire un’apertura più o meno vertiginosa del microcosmo narrativo (qui orientata in 

senso spaziale verso le altezze montuose e, per contatto, etico e universale). In altre parole la 

struttura poetica – così come altrove gli artifici linguistici espressionistici – è posta al servizio 

di una tensione assai motivata e complessa, che punta a superare i vincoli imposti dal 

linguaggio e dalla materia, per dar voce a istanze profonde, organizzate secondo stazioni 

ragionative segnalate proprio dal precipitare delle parole nella misura versale. In questo caso, 

i temi fondamentali sono quello naturale e montano, legati all’espressione del “desiderio di 

raccoglimento” che domina lo scrittore, in forte contrasto rispetto all’ambiente che lo 

circonda (quella “vita giornaliera” compresa nell’endecasillabo in clausola). La presenza 

dell’endecasillabo (cui si avvicinano invero, per difetto o per eccesso anche i sintagmi non 

evidenziati del passo esaminato) si sostanza altresì di una serie di figure ritmico-sintattiche – 

per la cui identificazione rimando all’utilissima schedatura messa a punto da Formentin
35

 – 

che collaborano a catalizzare l’attenzione su certi snodi essenziali del discorso: la prevalenza 

della coordinazione paratattica, l’aggettivazione epitetica organizzata secondo clausole 

dattilico-trocaiche ( ˊ ᴗ ᴗ ˊ ᴗ: visibile ad esempio nelle coppie “vetri aperti”, “aria fresca”, 

“pochi amici”), le dittologie e enumerazioni. Sono, questi, elementi che caratterizzano come 

si vedrà pure l’andamento dei testi poetici veri e propri e costituiscono un saldissimo ponte 

tra prosa e poesia, costruito nel segno di un modello di organizzazione della conoscenza nel 

quale il soggetto si configura però non tanto come elemento demiurgico, quanto piuttosto 

nella stessa condizione in cui lo scrittore ce lo presenta all’inizio della Meditazione: di 

“circondato e recluso inesorabilmente dall’insieme che lo ha determinato”,
36

 colto sulla 

“tolda di una nave reluttante contro nere tempeste”
37

 (stato di cui è spia, nel sopracitato brano 

del Giornale, la prevalenza di condizioni verbali passive: “mi impediscono”, “mi domina”, 

“mi sono lontani”). In tal senso, sebbene manchi di spiegare le ragioni profonde della 

presenza del verso nel diario di guerra – presenza che si è detto documenta in modo assai 

dettagliato, riconnettendola alle tematiche più varie: da quella tragica legata alle traversie 

belliche e alla morte di Enrico, a quella comico-realistica assestata sul motivo del cibo o di 

                                                                                                                                                                                     
narrativi”. Rispetto ai quali, per inciso, i sintagmi verbali non metricamente connotati funzionano quasi come 

raccordo tra i versi stessi. 
35

 V. Formentin, La prosa concertata. Studio di una “maniera” gaddiana, cit. 
36

 G. de Jorio Frisari, Carlo Emilio Gadda filosofo milanese, Bari, Palomar, 1996, p. 119. 
37

 C.E. Gadda, Meditazione milanese (II stesura), p. 4.  
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altre urgenze materiali del corpo; dalla descrizione di tipi umani all’invettiva
38

 – Cavallini 

coglie nel segno nel sottolineare come esso sia adoperato da Gadda nelle sue note per dare 

voce a un “complicatissimo sistema morale”.
39

 Sistema morale che è però sempre ancorato ai 

dati e mai prescinde da essi e dalla loro narrazione; così che risulta incongruente, da parte 

dello studioso, la successiva definizione di Gadda quale “involontario poeta”:
40

 posto che tra 

prosa e poesia non esiste una differenza di natura, ma “una differenza di «grado», o meglio di 

«struttura», dovuta […] alle figure ritmiche capaci di liberare dei significati aggiuntivi, dei 

significati latenti, potenziali”,
41

 pare evidente che la presenza prosodica è una necessità 

costruttiva dell’espressione, che ne accresce la portata semantica con risvolti altrimenti 

inattingibili. Si consideri, a proposito, un altro esempio proveniente dall’Adalgisa, nel quale 

l’extra-significato veicolato dalle misure versali – endecasillabo, ottonario e settenario – e 

dagli artifici ad esse connessi (allitterazioni, inversioni sintattiche, anafore, forte metaforicità) 

contribuisce a chiarire la dimensione psicologica del personaggio Elsa; oltre che a spostare il 

discorso su di un piano universale, rispetto al quale il paesaggio si riafferma deposito di 

correlativi oggettivi essenziali, esso consente poi il raccordo con la vicenda privata 

dell’Autore (la cui soggettività resta pur sempre sciolta in una sorta di agente neutro e 

metafisico): 

 

Così, tra ventriloqui e trilli, il ribòbolo e le piroette dei legni: la cavata dritta e languida 

d’un solitario violino…Lei, lei sola, era stata strappata via dalla comune speranza, 

divelta dal credere: come stanca foglia il vento / dalla chioma tempestosa del faggio. 

[RR I, p. 460; enfasi mia]  

 

Cavallini e Formentin, dunque, non vedono fino in fondo gli effetti della poesia sulla prosa, 

perché muovono dall’implicito presupposto moderno poesia = lirica = genere 

autoreferenziale e non narrativo:
42

 ne consegue, se non proprio un bilancio delusivo (per il 

                                                           
38

 Cfr., a proposito di questa in particolare, SGF II, pp. 574 e 575 (dove all’endecasillabo si mescola 

talora il settenario): “Che porca rabbia, che porchi italiani”; “Quand’è che questa razza di maiali…”; “Ma il 

disordine c’è: quello c’è sempre / dovunque, presso tutti: / [oh! se c’è, e quale] / orrendo, logorante, / disordine! 

Esso è il mare di Sargassi / [per la nostra nave]”. 
39

 C.E. Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, SGF II, p. 789. 
40

 G. Cavallini, Endecasillabo e «stile comico» nel Giornale di guerra e di prigionia, cit., p. 129. 
41

 G.L. Beccaria, Figure ritmico-sintattiche della prosa dannunziana, in L’autonomia del significante, 

Torino, Einaudi, 1975, p. 45. 
42

 Non è questa la sede per indugiare sulle trasformazioni storiche e culturali che hanno provocato nei 

secoli, con una svolta decisiva tra Otto e Novecento, l’affermarsi dell’egemonia sulla scrittura in versi – 

passibile, fin dall’antichità, di affrontare temi filosofici o narrativi – della lirica, genere monologico e non 

discorsivo per eccellenza dalla forma breve, opaca e soggettiva, a sua volta frutto di una lunga evoluzione 

deviante a partire dall’originale contesto greco: ove la lirica non nasce affatto come genere, né come specie 

particolare di poesia e nemmeno quale categoria estetica ben definita, profilandosi al contrario nei termini di una 

nozione vaga ed estemporanea; come concetto misto, cui sono consustanziali elementi narrativi e drammatici 

(specie nel caso della lirica corale, poiché il mito fu considerato dai Greci elemento essenziale di ogni creazione 
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quale opta con decisione solo il secondo studioso), quanto meno una sistematica riduzione 

degli effetti intenzionali e dirompenti della mescidazione. Liberando quest’ultima da ogni 

sospetto di insuccesso, ritengo opportuno cominciare a suggerire una restituzione – alla luce 

del valore cognitivo di cui sono depositari, indipendentemente dalla prevalenza del medium – 

del loro giusto valore ai procedimenti orchestratori della prosa che rimandano alla sfera 

poetica; tanto più che si sta parlando, come Gadda stesso sottolineava nello scritto del ’54 

riferendosi a “endecasillabi e prosa”, proprio di strutture poetiche, e non di un generico 

lirismo (termine che, come si vedrà più avanti, è per altro per l’Autore connesso a tutt’altro 

significato). 

In attesa di riprendere le fila di tale discorso – alla luce di un’indagine più profonda 

sulle note teorico-stilistiche di Gadda – occorre però prima richiamare la sola voce critica, di 

assoluta eccezione, che abbia avuto il merito di individuare nella sua prosa una zona di 

frontiera dove proprio la poesia emerge senza apparenti giustificazioni, né mediazioni; dove 

cioè il discorso si fa mezzo di pensiero e di espressione insuperata. Mi riferisco a Pier Paolo 

Pasolini, che dedica a Gadda due straordinari contributi riuscendo, con la sua consueta abilità 

interpretativa, a cogliere gli accenti profondi della sua scrittura in poche fulminanti battute. 

                                                                                                                                                                                     
poetica e alcune forme liriche, tra cui il nomo e il ditirambo, hanno aspetti che le avvicinano alla tragedia) e la 

cui sola specificazione interna riguarda l’evidenza del rapporto intrattenuto dal testo con l’accompagnamento 

musicale (della lira, appunto) e dunque l’appartenenza a quella sfera performativa già designata col nome di 

melica (da μέλος = canto). Per un simile approfondimento, che tenga conto di una teoria e topografia dei generi 

dal mondo antico ai giorni nostri, rimando all’esaustivo lavoro di G. Mazzoni, Sulla poesia moderna (Bologna, 

Il Mulino, 2005), il quale mi riservo di richiamare in seguito, allorché l’analisi dei concetti gaddiani di lirica, 

lirismo e poesia lo renderà necessario. Quel che più mi interessa rispetto al discorso critico fin qui avviato è 

piuttosto come l’abitudine di restringere la poesia alla lirica e la prosa alla narrativa abbia allontanato 

radicalmente i due macrogeneri originari per bloccarli in aree creative tra loro incomunicabili. La poesia diventa 

infatti, sempre più dal XIX secolo – con la predominanza dell’idealismo romantico prima e poi degli influssi di 

una critica letteraria che ne ha indebolito la portata semantica, culminando nella teorizzazione di Jakobson 

sull’autoreferenzialità assoluta della “funzione poetica” – quell’universo separato di cui parla Hugo Friedrich in 

La struttura della lirica moderna, rintracciandone i padri in Baudelaire, Mallarmé e Rimbaud: una poesia basata 

sui tratti estetici di oscurità, nichilismo e distanziamento rispetto al reale, i quali conducono a una alterazione 

sistematica del linguaggio, depurato e svalutato, oltre che completamente sottratto a qualsivoglia scopo 

comunicativo. Così nell’efficace sintesi di Alfonso Berardinelli: 

 

Mentre il romanzo moderno era nato dalla fusione e dalla mescolanza, all’inizio un po’ informe e 

caotica, di diversi generi letterari sia vecchi che nuovi, più tardi, intorno alla metà dell’Ottocento, 

la poesia moderna si fissava come lirica nel modello opposto della purezza, della depurazione, 

dell’interruzione dei rapporti dialogici e dinamici con gli altri generi letterari. La cosa curiosa è 

che le avanguardie novecentesche più audaci e iconoclaste, più sfrenatamente nemiche in 

apparenza della purezza estetica, come il futurismo e il surrealismo, sono finite in realtà nello 

stesso alveo della «poesia pura», magari per altre vie: per esempio con il rifiuto violento della 

convenzione stilistica, del pubblico, della discorsività, della rappresentazione, della narrazione. 

Fra uno charme di Valéry e un testo surrealista prodotto con la tecnica della «scrittura 

automatica» le differenze, da questo punto di vista, non sono poi molte.  [...] la distanza dalla 

prosa è nell’un caso e nell’altro fortissima. È, più precisamente, una distanza voluta, ideologica e 

di principio. Raccontare, esprimere, ragionare e rappresentare sono, sia per Breton che per Valéry, 

qualcosa che deve restare al di là dei confini della sua scrittura poetica.  

[La poesia verso la prosa. Controversie sulla lirica moderna, cit., p. 13] 
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Nel primo, recensione radiofonica alle Novelle dal Ducato in fiamme, apparsa su 

«L’Approdo» nel 1953 col titolo Le novelle di Gadda, troviamo già un’interessante 

riflessione sul rapporto prosa-poesia nell’Ingegnere, che ne iscrive e al tempo stesso ne 

distanzia gli esiti rispetto alla contemporanea prosa d’arte: 

 

Nella storia della nostra prosa, in un periodo in cui questa, dopo essere stata per secoli 

diacronica alla poesia – quasi per reazione alla propria strumentalità, trovata nella pratica 

dell’unità nazionale borghese –, si mescola alla poesia nella «prosa d’arte», Gadda non 

poteva sottrarsi all’influsso di tale operazione: ma […] la compie in un modo 

sostanzialmente diverso dai suoi contemporanei.
43

 

 

A questa prima lapidaria, ma già significativa, indicazione di diversità rispetto al consueto 

mescolarsi di prosa e poesia, Pasolini – che, si badi, non parla mai, a proposito di Gadda, di 

espressione lirica, ma solo di poesia – fa poi seguire, a dieci anni di distanza, più articolate 

riflessioni. Nel 1963 (data in cui poche prove dell’Ingegnere strettamente ascrivibili alla 

scrittura in versi potevano essergli note)
44

, egli consegna infatti a «L’Europa letteraria» la 

dettagliata lettura di Un passo di Gadda. Si tratta di un famoso stralcio della Cognizione, che 

ritrae Gonzalo alle prese con il sadico lancio del gatto da una finestra della vila a prova del 

teorema dell’impulso. Pasolini ne offre un’analisi d’eccezione, mostrando in primis come 

esso contenga un’idea di prosa quale “mimesis di un periodo latino-ciceroniano” per mezzo di 

una “terza prosa mediatrice”,45 rintracciata nell’ironico schermo rinascimentale; il tutto 

espresso con un lessico a metà tra etimologia estrema (e dunque incomprensibile) e lingua 

media (con indulgenze al comico). Pure, queste caratteristiche – cui Pasolini aggiunge uno 

spiccato interesse per il “realismo creaturale”,46 per la pietà per le cose – sono insufficienti a 

dare ragione dell’amore che il poeta fattosi lettore sente di provare per Gadda; e su questi 

toni, la lettura precipita, ancora insoddisfatta, all’ultimo periodo del passo, un settenario 

perfetto, di cinque parole:  
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 P.P. Pasolini, Le novelle di Gadda, «L’Approdo»,  A. II, n. 4, ottobre-dicembre 1953; ora, con il titolo 

Gadda, in Passione e ideologia, in Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, «I 

Meridiani», Milano, Mondadori, vol. I, 1999, p. 1054. 
44

 A parte Autunno e Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti, forse l’Imitazione da Villon (apparsa nel ’52 

su «Alfabeto»); la doppia versione di O mio buon genio, divino ed umano, aereo Ariel sarebbe invece stata 

pubblicata su «Il Menabò» in quell’anno, ma a qualche mese di distanza dal saggio pasoliniano (il 6 settembre). 
45

 P.P. Pasolini, Un passo di Gadda, «L’Europa letteraria», A. IV, n. 20-21, aprile-giugno 1963; ora in 

Altri saggi della maturità, in Saggi sulla letteratura e sull’arte, cit., vol. II, p. 2396. 
46

 Ivi, p. 2400. 
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Ultimo periodo. Cinque sole parole: Poiché ogni oltraggio è morte. 

Una causale che fa da reggente. Isolata. Solenne. Definitiva. Causale: perché è la 

causa di tutti gli effetti precedenti. […]  

Una parte di noi, di fronte a una simile affermazione, data come patrimonio 

conoscitivo e morale comune, si lascia investire dalla violenza imprevista dell’asserto, si 

lascia illuminare da questa luce d’improvviso accecante. Cosa succede? Un 

riconoscimento: nello stato di dissociazione che dà ogni choc, una parte di noi, 

riconosce, serena, che viene ferita, violentata. Riconosce, lucida, la vecchia 

fenomenologia del manifestarsi dell’irrazionale, o, come dire, dell’irreparabile. […]  

Ma un’altra parte di noi […] resiste, invece, a questo riconoscimento del fatto 

compiuto della clausola: con la sua stupida praticità, si inalbera, si dichiara insoddisfatta 

di fronte a quella certa mancanza di logica che è invece il momento esteticamente 

inebriante della massima. E allora cerca delle spiegazioni: Gadda esagera, dà in una 

leggera escandescenza verbale, e ciò si giustifica perché in realtà non è il gattino, ma il 

Gaddino, o il Gaddone, che viene defenestrato. E a defenestrarlo è una società nemica, 

che fa di tutto per fargli reprimere massime catastrofiche e compromettenti come 

quell’oltraggio è morte; […]. Ma tutto ciò è ovvio. Non c’è proporzione tra una simile 

spiegazione e il brevissimo fulminante del testo. Esso è troppo esteticamente solenne e 

ispirato per prestarsi a così facili spiegazioni psichiche. […]  

E, insomma, la domanda: che cosa significa questo ogni oltraggio è morte, è un 

errore tecnico. Poiché, da quanto abbiamo finora detto, dovrebbe risultare chiaro che non 

ci troviamo davanti all’ultima riga del passo di un romanzo, ma davanti all’ultimo verso 

di una strofe. […]  

Puro genere poetico, dunque. Ma Gadda, sarvognuno, è uno scrittore in prosa: con 

origini naturalistiche, positivistiche, scientifiche, razionali! Ed è restando tale – questo è 

il punto – e che giunge – di botto, con la violenza choccante dell’ispirazione – a frasi 

come questa – che è un po’ l’aforisma di un moralista, un po’ il teorema di un filosofo, 

un po’ la massima di un saggio – ma che in realtà fuoriesce da ogni corpo logico, 

vaneggiando nella totale mancanza di garanzie della poesia.
47

 

 

“Puro genere poetico”: smascherando in pochi accenni le ragioni di un paludamento critico, 

destinato comunque a sopravvivergli, che preferisce attribuire a Gadda i modi 

dell’aggressività e dell’eccesso piuttosto che riconoscergli una logica diversa da quella 

canonicamente narrativa, Pasolini ascrive luoghi come quel Perché ogni oltraggio è morte 

alle ragioni di un assoluto poetico che in sé esprime, spiega e descrive, senza bisogno di 

percorrere ampiezze testuali vertiginose, la vertiginosa potenza di un “atto conoscitivo 

avvenuto nelle lunghe ore di una meditazione privata”.
48 La poesia trova evidentemente 

spazio nella prosa, essendo l’ultima frase sì riconosciuta come verso di una strofe, ma 

restando il suo contesto quello affabulativo del romanzo: è “restando tale” – ovvero scrittore 

di prosa e narratore – che Gadda arriva a simili puncti di intuizione onnicomprensiva. Vale la 

pena notare che Pasolini parla, per l’ultimo periodo, di “clausola”: ovvero di espressione 

metrica, la cui funzionalità strutturale nella narrativa è provata dall’equilibrio e dalla perfetta 

efficienza comunicativa del passo stesso.  
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 Ivi, pp. 2400-2402. 
48

 Ivi, p. 2402. 
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Alla luce di quanto detto – meglio sarebbe dire filosoficamente inter-messo – rispetto al 

filo del discorso, che stava interrogandosi sul valore della rima nella scrittura gaddiana e 

soprattutto nelle Poesie, su quest’ultimo occorre tornare per dare ragione del suo complesso 

tessuto. Mi pare chiaro, dall’excursus seguito, che sia da ridimensionarsi, in favore di più 

complesse attestazioni dell’istanza poetica, il valore cognitivo assoluto della rima; così come 

limitata è, nelle Poesie, la sua risultanza più evidente, quella della rima baciata, a favore di 

meno scontate – e talora meno visibili – rime interne al verso. La rima costituisce certo il 

luogo di incontro, possibilmente perfetto,
49

 tra significati e significanti, il cui rapporto si fa 

però più eloquente nella combinazione della prosa con altre tipologie di struttura poetica. 

Senza contare che la rima può talora anche tradire le aspettative del poeta, a giudicare dalla 

breve definizione che Gadda ne offre nello squarcio del racconto Compagni di prigionia 

dedicato alla scoperta della scrittura in versi praticata da Betti, la cui mano sospesa a 

mezz’aria, a segnalare una fatica intellettuale dolce e seria al tempo stesso, viene paragonata 

alla zampa di un galletto impegnato in una “amorosa battaglia”: “Forse inseguiva i suoi 

sogni, forse la rima, gallinella procace, o deludente in circolo”.
50

 La citazione, a ben vedere, è 

interessante non solo per il riferimento alla rima, quanto anche per la presenza dei “sogni”, i 

quali la riconnettono al destino di Emilio, descritto in La Madonna dei Filosofi: 

 

Era un disperso: nessuno più si curava di lui. La sua adolescenza, ormai tanto lontana 

nella memoria, doveva essere stata qualche cosa di irreale: un padre fantasioso e 

spropositato, Cesare, Orazio, il baco da seta, degli affari sballati proprio quando le ossa 

si allungano, dei sogni militari, delle poesie, e poi? L’immobilità buia [...].   

[RR I, p. 79] 

 

I sogni militari e – conoscendo le speranze di riscatto personale che Gadda vi aveva riposto – 

generalmente umani, sembrano occupare uno spazio essenziale della poesia, 

contemporaneamente avvertita come “malvezzo” (anticipazione riconducibile alla sfera 

semantica mista dei “conati”), o al limite come irrealtà appartenente a un “meraviglioso 

passato”;
51

 irrealtà presto spenta nel silenzio, dispersa, proprio come Emilio, “per tutta 

l’eternità”.
52

 La forma poetica, radicata (in forme ancora tradizionali) nel binomio creativo 

originatosi prima della guerra, sembra cioè soffrire più della prosa le conseguenze di 

un’utopia perduta: gli esiti dolorosi del conflitto – terminus post quem di ogni indagine 

sull’opera gaddiana, i cui specifici effetti nella trama delle Poesie esaminerò poi – paiono 
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 Come nel caso delle “rime di un mirabile sinfonismo” di Montale, cfr. Poesia 1931-1932, in Scritti 

dispersi, SGF I, p. 1217. 
50

 C.E. Gadda, Compagni di prigionia, in Il castello di Udine, RR I, p. 162. 
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 Id., La Madonna dei Filosofi, RR I, p. 80. 
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 Ivi, p. 78. 
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collocarla nella dimensione dell’impossibile; facendone comunque una pratica sommersa, 

con rare emergenze terrestri, almeno fino al ’54. 

Le citate righe di quell’anno si sono dunque dimostrate ricche di richiami allusivi, la cui 

pregnanza non tarderà a confermarsi mano a mano che i tasselli del complicato gioco di 

incastri che costituisce il contesto delle Poesie saranno stati tutti sottratti all’oblio; tanto più 

che a questa fondamentale testimonianza si accompagnava in rivista la pubblicazione della 

più antica poesia a noi nota: Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti. All’altezza del 1954 – 

quando le sole prove poetiche mai rese note dall’Autore erano la versione solariana di 

Autunno (1932) e una più trascurabile Imitazione da Villon apparsa su «Alfabeto» nel 1952 – 

scegliere di consegnare alla stampa la “prima estrusione formalmente accettabile”, da 

collocarsi tra il “settembre-ottobre 1910: anni miei pressoché diciassette”,
53

 di un esercizio 

avviato già almeno intorno al 1906,
54

 sembra esigere attenzione per un aspetto della sua 

scrittura in quel momento, di fatto, ignorato dalla critica. Intendo dire che niente e nessuno 

obbligava Gadda a rivelare i suoi esordi poetici, né tantomeno a pubblicare quello che 

francamente appare come il testo meno riuscito e acerbo della sua intera produzione; si tratta 

dunque di un richiamo voluto, di cui conta molto la collocazione nel tempo. Le altre quattro 

poesie da lui pubblicate in vita,
55

 infatti, compaiono del resto dopo l’episodio di «Epoca»:
56

 O 

mio buon genio, divino ed umano, aereo Ariel, datata 1915 e pubblicata in doppia versione su 

«Il Menabò» nel 1963; Piani di sole e liste, risalente al 1919 ma apparsa su «Strumenti 

critici» nel 1967; e Gli amici taciturni (ovvero «ritorno»), pure scritta nel ’19 ed edita su 

«Studi Urbinati di Storia, Filosofia e Letteratura» nel 1971; cui va ovviamente aggiunta la 

nuova versione di Autunno, posta a chiusa della Cognizione nel 1963 (passata quindi, nella IV 

edizione del 1970, alla fine del III tratto della II parte, per poi finire, dopo una ricollocazione 

in chiusa nel ’71, in Appendice nel ’72). Se si considera che nel 1942, sul numero del 

gennaio-marzo di «Letteratura» (A. VI, n. 21), era apparsa l’odicina anacreontica Non c’è 

radio senza antenna, seminata all’interno del racconto Quattro figlie ebbe e ciascuna regina, 
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 Parlano del loro primo scritto alcuni fra i più noti autori di oggi, SGF I, p. 1119.  
54

 La prova di una pratica tanto antica sta non solo nell’esplicita ammissione dell’Autore, ma anche in 

qualche remoto documento emerso tra le carte gaddiane del Gabinetto Vieusseux e di cui ci informa, sia pure 

solo per stralci, Roscioni. Costui, in articolo apparso nel 2004 sull’«Antologia Vieusseux», significativamente 

intitolato Letterine di Natale in casa Gadda, parla infatti di “una letterina in forma di sonetto del 1906 per Santa 

Adelaide” (p. 27). Del sonetto del tredicenne Carlo Emilio, il critico riporta solo l’inizio (“Mia Cara Mamma, il 

verso è poverello / Ma grandi affetti il renderan migliore”) e la seconda quartina, di vago sapore leopardiano (“E 

ora che gli anni passano e maggiore / Divien l’etade e pur si cangia l’alma / E fin che il corpo non sarà una 

salma / Non cesserà di battere il mio cuore”). Curiosa la rima alma/salma: segno, forse, oltre che di una mai 

risolta tensione nel rapporto con la madre, di una precoce attitudine gaddiana alla combinazione straniante di 

elementi incongrui, da cui derivano valenze significanti di estrema pregnanza. 
55

 Che in tutto sono dunque sei, due delle quali (Autunno e il testo dedicato ad Ariel) in doppia versione. 
56

 Per specifici dettagli editoriali, relativi ai successivi componimenti citati, pare più utile rimandare ai 

capitoli di commento che seguiranno. 
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a sua volta destinato a confluire nell’Adalgisa (1944), si può allora segnalare una sorta di 

costanza cronologica che – dal ’42 al ’52, al ’63 al ’67 al ’71 – vede scorrere non più di dieci 

anni tra una pubblicazione e l’altra. E in questo giro di anni sono pure comprese, per inciso, 

le traduzioni poetiche, giustamente incluse da Terzoli nel corpus: Un angelo mi portò in un 

deserto, frammento dell’Apocalisse – conservato nell’Archivio Bonsanti del Gabinetto 

Vieusseux – edito nel 1988 da Andreini in I miti del somaro,
57

 un libello polemico in tre parti 

allestito forse per una collaborazione giornalistica (mai attuata) datata 1944; e due versioni da 

Edwin Arlington Robinson (Il brindisi di mastro Motta; Molti sono i chiamati) inserite nel 

1958 in un volume miscellaneo di poesia straniera.
58

 

Simili schemi temporali si rivelano decisivi per la valutazione delle Poesie se 

opportunamente accostati alla situazione dei dodici testi inediti. Questi ultimi, tutti conservati 

nel fondo gaddiano Gian Carlo Roscioni della Biblioteca Trivulziana di Milano, possono 

essere divisi in due gruppi proprio a seconda della datazione: un dittico precedente alla guerra 

(Vengon di Lecco nuvole pesanti e Non dalle rive spiccasi il rupestro, entrambe comprese tra 

il 1910 e il 1912), cui si lega solo parzialmente la poesia del genio Ariel del 1915; e poi un 

ampio numero di componimenti scritti dopo l’esperienza militare e la prigionia (Sul San 

Michele (Gaddus, 4 luglio 1917), 1919; Alla montagna salire, 1919; Acqua nascosta, 1919; 

So che v’è un lago senza confine, 1919; Chiara serenità della terra, 1919; La sala di basalte, 

1919; Poi che le nuvole sorgono, 1919-1921; Guarda il soldato e sogna, 1919-1921; Silente 

locomotore 1921; Viaggiatori meravigliosi, 1922). All’estremo momento di questo stesso 

periodo (1924) risale infine E nel viso aveva una luce, conservata presso l’Archivio Garzanti, 

inedita vivente l’Autore e pubblicata nel 1993 anche da Dante Isella nella Nota al Racconto 

italiano di ignoto del Novecento.
59

 

Da questa apparente confusione – già di gran lunga semplificata grazie agli interventi 

selettivi di Terzoli nel ginepraio di note e varianti – deriva in realtà una periodizzazione 

piuttosto chiara, i cui snodi corrispondono a precise svolte storiche e speculative: dominante 

dal 1910 al 1924 (con una pausa tra il ’16 e il ’19 e una concentrazione massima tra il ’19 e il 

’21), la poesia accompagna in sordina l’opera gaddiana, tornando a essere direttamente 

frequentata negli anni 1931-1944 (nei quali si colloca un primo riordinamento 
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 C.E. Gadda, I miti del somaro, a cura di A. Andreini, Milano, Scheiwiller, 1988. 
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 Poesia straniera del Novecento, a cura di A. Bertolucci, Garzanti, Milano, 1958. 
59

 Essendo l’autografo della poesia scritto in inchiostro nero sul verso di un foglio protocollo a righe  

contenuto in una busta arancione con altre carte relative al Cahier, di cui come è noto il Racconto fa parte. Cfr. 

SGF II, p. 1263, nota n. 16.  
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complessivo
60

); e poi negli anni 1952-1971, fase che prevede invero poche composizioni 

originali – comprese le traduzioni – ma durante la quale trova luogo un’ultima importante 

revisione del ’63, anno cruciale dell’edizione in volume della Cognizione del dolore e di 

riscrittura di Autunno, il componimento più volontariamente caricato d’importanza da parte 

dell’Autore. L’intera vicenda umana e artistica di Gadda, in altre parole, è segnata da un 

ritorno costante sulle Poesie, che vengono quasi certamente riviste a più riprese – come 

conferma l’esame degli autografi quando questi non siano già copie in pulito, ma come 

suggerisce altrove un attento esame intertestuale dentro e fuori la raccolta – testimoniando un 

mai dismesso dialogo con tutte le altre forme (romanzo, racconto, trattato, saggio, favola, 

invettiva, etc.) da lui tentate in seguito. 

 

     

Nella foto, la busta arancione contenente i testi poetici con datazione 1919-1921 (da estendersi invero fino 

al 1922, in virtù dell’inclusione tra essi di Viaggiatori meravigliosi, il cui terminus post quem Gadda svela 

in un quaderno conservato nel fondo Roscioni). 

                                                           
60

 Alcune poesie – segnalate da Terzoli come estese dalla n. 6 (Sul San Michele) alla n. 17 (Viaggiatori 

meravigliosi), fatta salva la n. 11 (Piani di sole e liste) di cui non  c’è manoscritto – sono state infatti riordinate 

da Gadda all’inizio degli anni Trenta e sono contenute in una busta arancione (conservata nel fondo Roscioni) 

con la dicitura: «Carlo Emilio Gadda. ǀ Liriche del ǀ 1919 ǀ 1920 ǀ 1921 (forse qualche ǀ frammento ǀ del 1920) 

Quella del locomotore ǀ elettrico è dopo il viaggio a Genova – Arma di Taggia – Rapallo ǀ del Dicembre 1921. – 

ǀ –  C.E. Gadda. – » (cfr. Poesie, cit., p. 107). Il riferimento agli anni Trenta come periodo di revisione 

accompagna, per inciso, la nota cronologica apposta dall’Autore a uno dei testi compresi nella busta. 

Interessante infine notare come in questo solo caso Gadda adoperi la parola “liriche” per i suoi versi: sintomo di 

una persistente convenzione terminologica, da lui stesso smentita in sede teorica e pratica. 
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È proprio nel segno di una simile visione d’insieme che occorre, a mio parere, integrare 

gli apporti dell’edizione delle Poesie 1993, che trascura in genere – pur nel tentativo di 

sciogliere i più oscuri nodi testuali – i collegamenti dei versi con le opere gaddiane più tarde, 

anche solo posteriori al 1924. In altre parole, è la predominanza quantitativa dei testi collocati 

tra il ’19 e il ’24 a orientare le note esegetiche di Terzoli; note che si preoccupano soprattutto 

di informare il lettore delle successive riprese prosastiche dai componimenti post-bellici, le 

cui radici si rintracciano nel Giornale di guerra e di prigionia e le cui propaggini sono invece 

testimoniate da richiami letterali nel Cahier d’études, come in alcuni pezzi delle raccolte La 

Madonna dei Filosofi e Il Castello di Udine. Così nelle parole di Terzoli stessa: 

  

Il commento alle poesie registra soprattutto le riprese più antiche, rinunciando a dar 

conto di recuperi più tardi, che si lasciano leggere piuttosto come ripresa mediata, anche 

se lungamente operante.
61

 

  

Il ritaglio temporale appare tanto più arbitrario se si considera che esso si fonda sulla certezza 

della traslitterazione da poesia a prosa, avallata dalla tendenza gaddiana alla ripetizione di 

temi, già più volte evidenziata dalla critica.
62

 Le Poesie non fanno certo eccezione, 

mostrandosi costruite sull’insistente ripresa di motivi simbolici destinati a una lunga fortuna; 

quel che conta rilevare in questa sede è però come, sostenendo che esse consentano di 

verificare “la nascita, la persistenza e l’amplificazione”
63

 del procedimento di recupero e 

reiterazione di formule tematiche e verbali frequentissimo nell’opera di Gadda, Terzoli 

finisca – oltre che a consegnarle a una soffocante dinamica derivativa – col sottrarre loro 

forza autonoma, relegandole all’ambito del frammento: “lo scrittore esordiente recupera con 

intento sistematico i vecchi versi per il nuovo tessuto della prosa: che risulta, pertanto, farcita 

di moduli lirici e di frammenti desunti alla lettera da antichi scartafacci”.
64

 Il che suona, 

almeno in parte, impreciso: prima di tutto, per la già sottolineata sostanziale contemporaneità 

della poesia rispetto alla prosa; poi in virtù del fatto che, salvo un paio di casi, sono forse 

proprio le poesie le prove fisicamente (intendo proprio dal punto di vista dei concreti confini 

testuali) più compiute che si troveranno nell’opera di Gadda. Inoltre del valore, come delle 
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 Poesie, cit., p. IX. 
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 Troppi sarebbero i nomi da menzionare, a tal proposito. Mi limito pertanto a richiamarne qui due soli, 

che mantengono una speciale importanza per il seguito del mio discorso: Roscioni e Zollino, autori, 

rispettivamente, dei saggi La disarmonia prestabilita, Torino, Einaudi, 1995; e Il vate e l’ingegnere. 

D’Annunzio e Gadda, Pisa, Edizioni ETS, 1998. Degli spunti forniti da entrambi – e in particolare dallo studio 

di Zollino – avrò modo di parlare con maggiore puntualità nella terza sezione di questo capitolo. 
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 Poesie, cit., p. VIII. 
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 Ibid. 
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motivazioni dell’eventuale recupero, considerato solo “in senso etimologico”,
65

 non si parla; 

e solo questo può autorizzare il rifiuto di estendere l’analisi ai contatti più tardi, liquidati 

come “ripresa mediata”, che non solo non è imperativo spiegare ma nella più parte dei casi 

nemmeno citare direttamente. Un’attenta lettura delle poesie, supportata da un esame 

complessivo dello stato materico delle carte che ce le hanno trasmesse, sembrerebbe invece 

ribaltare il rilievo marginale assegnato ai contatti tra la raccolta e i testi gaddiani della 

maturità. La condizione assai stratificata di almeno alcuni degli autografi che ci sono 

pervenuti non esclude intanto un’opera di revisione e adattamento distesa nel tempo, ovvero 

non limitata a modifiche di natura per così dire estemporanea: al di là dell’abbondanza di 

firme, date e annotazioni varie che accompagnano i fogli – in accordo alla più gaddiana 

volontà di archiviazione – è infatti possibile notare, laddove essi siano leggibili, una 

traiettoria mirata di interventi correttori. L’ampiezza cronologica di questi ultimi non è solo 

testimoniata da indizi materiali (e forse relativamente probanti), quali la presenza di inchiostri 

diversi e sovrapposti, ma pure corroborata da tracce interne
66

 che vanno ascritte in parte alla 

detta ripetizione di stilemi nel corpus ma anche, evidentemente, a un ripensamento dello 

stesso svolto di necessità a posteriori, proprio alla luce della successiva produzione narrativa 

dell’Autore. Le poesie si delineano in altre parole come un gioco di echi più o meno espliciti 

volti non solo a ottenere una coerente uniformità della raccolta, quanto ad accordare 

quest’ultima alle opere più tarde. Come il commento dei testi non mancherà di evidenziare in 

modo più concreto, troppi sono cioè gli elementi la cui presenza non può giustificarsi come 

semplice anticipazione – mediata per lo più dal Giornale – di futuri motivi gaddiani, ma si 

spiega al contrario ipotizzando una revisione a tergo dell’intera raccolta, iscritta in una 

macro-storia così coesa e significante che persino degli autografi pervenutici “in pulito” è 

possibile immaginare un minuzioso e segreto travaglio di adeguamento a risultati letterari 

raggiunti solo in seguito. Non pare nemmeno esagerato ipotizzare, in tal senso, un vero e 

proprio progetto editoriale, da Gadda almeno vagheggiato presumibilmente fino agli anni 

Trenta – come proverebbero le menzioni dei suoi componimenti nelle lettere a Tecchi e a 

Contini,
67

 come i riordinamenti dei versi o alcune note sulla possibilità di riprenderne le 

fila,
68

 e non ultima la pubblicazione solariana di Autunno – forse poi riconsiderato a partire 

dagli anni Cinquanta, nel momento in cui la fama raggiunta poteva consentire la scanzonata 
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sapere con assoluta precisione quando e come essi siano stati riveduti (specie se non in presenza di esplicita 

datazione), o a quando risalga la prima stesura. 
67
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emersione di prove avvertite come qualitativamente minori già al tempo degli esordi (e certo 

ridimensionate dall’eloquente silenzio epistolare di Contini di fronte alle missive a contenuto 

poetico di Gadda e dall’inevitabile confronto con l’incommensurabile modello montaliano).    

In quest’ottica, sono dunque convinta dell’assoluta essenzialità di un’analisi delle prove 

poetiche che tenga conto della continua deformazione di motivi e strutture attraverso l’intero 

percorso creativo dell’Autore: ovvero che ne segua la traccia in tutte le opere gaddiane in 

prosa, non limitandosi a dar conto delle riemergenze di sintagmi anche a distanza di libri, ma 

studiandone e motivandone sia l’eventuale differenziale semantico, sia gli effetti determinati 

dalla rifrazione sulle poesie di materiali altri, provenienti da testi come la Cognizione del 

dolore, il Pasticciaccio o il Primo libro delle Favole (che costituisce, per inciso, una vera e 

propria miniera di riferimenti poetici ed è esso stesso costruito su di una brevitas tendente al 

verso). L’analisi dei topoi che punteggiano le Poesie (le torri; le nuvole; le nebbie 

atmosferiche e discorsive; il popolo degli alberi; l’idea del viaggio e le metafore nautiche; 

così come le opposizioni alto-basso; città-campagna; abissi marini–vette dei monti) dovrà 

cioè essere inserita in una doppia, reciproca e parallela dinamica evolutiva rispetto alla prosa, 

così importante nel caso di Gadda, che ha del mondo e dei suoi fenomeni una decisa idea 

stratificata, associativa. Così, l’esempio già roscioniano
69

 degli “eremi strani”, combinazione 

che appare nella poesia Gli amici taciturni, si chiarisce solo per mezzo del contatto con 

l’“ermo bianco” del componimento, assai precedente, Non da le rive spiccasi il rupestro; il 

sintagma passa poi nel Racconto italiano di ignoto del Novecento, quindi in Le meraviglie 

d’Italia e “approda” infine – riscontro più importante – nelle pagine della Cognizione, che 

non solo ne chiariscono una volta per tutte il significato, legato a una ricostruzione 

topografica della Brianza ricca di citazioni letterarie, ma ne modificano retrospettivamente, 

illuminandolo, l’originale valore depositato nei versi. Solo simili possibilità di inchiesta 

plurima e dialogica possono, a mio avviso, aiutare a comprendere la portata simbolica di 

forme, stilemi e immagini che rendono talora indecifrabile la superficie linguistica delle 

Poesie, saldandole alla prosa attraverso un vincolo forte e paritario.  

Allo stesso modo, appare evidente che meglio sarebbe parlare, al limite, di traduzione – 

con tutto l’implicito carico di difformità che la parola porta con sé, e non solo a livello teorico 

– piuttosto che di semplice ripresa o copia dei versi in altri contesti, assecondando in tal senso 

un suggerimento offertoci dallo stesso Gadda alla fine di una nota del Racconto italiano 

datata 26 marzo 1924, incentrata appunto sulla trascrizione quasi letterale dell’incipit di 
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 Cfr. G.C. Roscioni, La disarmonia prestabilita, cit., p. 55. 
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Viaggiatori meravigliosi, uno dei suoi componimenti più significativi, scritto qualche anno 

prima: 

 

Quando le navi sono ferme nel porto e le guardie hanno tutto verificato, ne discendono i 

passeggeri dei paesi lontani. Corriamo! Nel riveder lor terra, avranno pianto. Gridiamo 

un saluto! Nel viso non è alcun segno di pianto. Il viso è immobile, muto. Meravigliosi 

viaggiatori, che avete respirato nei paesi paurosi. La fatica, la solitudine, vi hanno sole 

baciato, ecc. - Difficile tradurre in prosa i miei vecchî versi. [SVP, p. 577] 

 

Il processo della traduzione – che è di per sé spazio intertestuale e di confronto tra forme e 

contenuti letterari – sottrae oltretutto questi versi al rischio dell’“indifferenziato”
70

 implicato 

dall’uso del Leitmotiv, evidenziando un stato di modificazione perenne (interna ed esterna) 

dei singoli testi, che vale a rendere ciascuno di essi un unicum, in sé autonomo ma al tempo 

stesso profondamente legato alla successiva produzione (in prosa e in poesia). Tale 

prospettiva riscatta le Poesie da una valutazione che, in un certo senso, non soltanto 

minimizza l’importanza dei versi – “reliquie [...] interrotte o ripudiate”
71

 – ma finisce per 

compromettere lo stesso statuto delle opere prosastiche, che risulterebbero altrimenti 

incrinate dalla costante inserzione di frammenti lirici. Tale doppia negazione è resa esplicita 

da Terzoli attraverso l’esempio di Autunno, presa a macroscopica evidenza del processo di  

 

innesto di una poesia già disseminata nella prosa e infine esibita. Quasi che lo 

svelamento al lettore del proprio processo di scrittura possa costituire un compenso per il 

mancato scioglimento narrativo.
72

 

 

In un certo senso, la mancata interpretazione delle Poesie dipende dunque pure da una solo 

parziale comprensione della pratica creativa gaddiana in generale: troppo spesso ascritta – 

come vuole una certa tradizione critica – alla limitante etichetta espressionista, come alla 

sfera del non finito e del lacerto.  

In effetti – dando per scontato che la tardiva pubblicazione del corpus nella sua totalità 

abbia impedito di porre in maniera coerente il problema di un Gadda poeta per almeno due 

decenni dopo la morte dell’Autore – sembra che al parlare di modalità stilistiche gaddiane (o 

di “maniere”, per adoperare un’auto-definizione autoriale contenuta nel Racconto italiano, su 
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 A mio parere, è questo un altro limite del giudizio di Terzoli, (cfr. pp. VI-VII), che trova nei “pochi 

temi ossessivi (quelli del Gadda prosatore)” la radice di un’uniformità che è invece solo apparente. Come già 

accennato nel corso di questa introduzione, l’uso di refrain tematici o stilistici non vale infatti ad appiattire la 

rigogliosa differenzialità dei testi gaddiani, siano essi in versi o meno.  
71

 Poesie, cit., p. IX. 
72

 Ivi, p. X. Faccio notare, per inciso, come parlare della disseminazione di Autunno nella prosa sembra 

tenere poco conto del fatto che la poesia non solo precede cronologicamente il romanzo, ma viene pure data alle 

stampe alcuni anni prima che Gadda cominci a lavorare davvero alla Cognizione (pure certo già in nuce). 
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cui avrò modo di soffermarmi in seguito), si corra talora il rischio di cadere nell’equivoco del 

“narratore mancato”, del prosatore disperatamente teso verso il romanzo, ma 

immancabilmente disperso nei meandri di digressioni incontrollate, oppure bloccato sulla 

vertigine dell’incompiuto; restringendo la produzione migliore di Gadda al pezzo di bravura, 

in sé conchiuso e dunque sottratto al magma di una scrittura priva di ogni plausibile 

articolazione discorsiva. La causa dell’errore
73

 dipende in parte dalla misinterpretazione del 

pensiero filosofico gaddiano – in sé pienamente autonomo e anzi anticipatore della moderna 

“teoria della complessità”
74

 – di cui è primariamente responsabile Gian Carlo Roscioni; 

costui, al quale pure si deve quella basilare guida esegetica che è La disarmonia prestabilita, 

ha infatti fatalmente iscritto la poetica gaddiana in un approccio strutturalista, assegnando 

all’Autore la volontà di costruire un sistema della conoscenza capace di dominare la caotica 

totalità del reale. I presupposti e gli esiti narrativi di tale incomprensione sono stati illustrati 

con estrema chiarezza da Carla Benedetti: 

 

Completamente estranea è [...] a Gadda l’aspirazione a voler ricostruire un sistema della 

conoscenza che integri tutti gli altri, cioè tutto il sistema mondo, da un unico punto di 

vista, da un unico momento. Aspirazione contraria a tutto lo spirito della Meditazione 

milanese, che insiste continuamente sui limiti della conoscenza in atto, sull’errore in cui 

sempre si incappa ogni qualvolta si ha a che fare, o si presume di avere a che fare, con la 

totalità, e su quanto sia vitale per ogni sistema vivente di prendere coscienza di questo 

limite [...]. Eppure quella aspirazione è stata attribuita a Gadda. E, cosa ancor più 
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 Ancora persistente, benché da più parti corretto nell’ambito della gaddistica contemporanea (si pensi 

solo ai lavori di Cristina Savettieri sulla Cognizione del dolore, cui si farà ampio riferimento nei successivi 

capitoli di commento); pure, conta ribadire, ai fini di una generale revisione del ruolo della poesia, l’impatto 

decisivo mantenuto da simili limitate posizioni ermeneutiche, dalle quali la stessa non è ancora riuscita a 

liberarsi. Le voci, sia pure superate, con cui mi accingo a dialogare – Roscioni, Contini, Luperini – sono cioè 

confronto obbligato relativamente alla questione della poesia, o meglio di quella anticipata “tendenza lirica” di 

Gadda: essendo di fatto le uniche (Terzoli a parte) che se ne sono occupate, per lo meno in termini teorici, anche 

se sempre in una privilegiata prospettiva narrativa (pure, come si è detto, depauperata ma essa sì riabilitata da 

altri e nuovi contributi). Sui testi poetici veri e propri, invece, mancano come già detto studi particolari, che ne 

riscattino la negativa marginalità così cristallizzata: le dirette emergenze di interessi ermeneutici sui versi di 

Gadda (Autunno a parte) si confermano puntiformi e anche un interessante contributo come quello di Formentin 

si limita ugualmente alla gaddiana “quarta maniera”, attivando un discorso di stile di fatto sempre relativo alla 

prosa (vi si parla infatti di Notte di luna e i versi citati vengono considerati come riserva prosodica da riscontrare 

nella narrativa). Doppia dunque la necessità che mi spinge a insistere, nelle prossime pagine, su un limitato 

campione dei Gadda Studies: esaminare come la poesia sia stata considerata alla stregua di “maniera” 

destabilizzante della narrativa vale a recuperare il solo background teoretico che la critica le abbia finora 

dedicato e a sottolineare, per conseguenza, l’assenza di ulteriori sviluppi in quella direzione. Senza contare, 

oltretutto, che la lezione di Contini sul rapporto Cognizione–poesia resta punto di partenza fondamentale per 

chiunque intenda accostarsi allo studio del romanzo.    
74

 “Per pensiero della complessità si indica comunemente un ambito di studi transdisciplinare che 

abbraccia filosofia, sociologia, biologia, cibernetica, scienze dell’ambiente, il cui paradigma è principalmente 

fornito dalla teoria dei sistemi. [...] Complessità [...] va intesa come consapevolezza del nostro essere immersi in 

un sistema di relazioni molto più vasto di quanto la conoscenza sia in grado di cogliere volta per volta”: così, 

nelle parole di C. Benedetti, tratte dal già citato Gadda e il pensiero della complessità, p. 21. Tra i vari pensatori 

della complessità nominati nel medesimo studio, vale la pena di rimandare ai più importanti saggi di E. Morin, 

Introduzione al pensiero complesso (1990), Sperling & Kupfer, Milano, 1993; e di G. Bateson, Verso 

un’ecologia della mente (1973), Milano, Adelphi, 1976. 
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singolare, gli è stata attribuita per poterne poi registrare il fallimento in sede narrativa. Si 

è attribuito alla sua scrittura questa ambizione di poter ordinare in una conoscenza, se 

non addirittura nella concatenazione di una storia, il mostruoso groviglio del reale. Si è 

fatto di questo vagheggiamento folle [...] che Gadda considera anche foriero di sciagure 

per il singolo e per la collettività, addirittura uno dei cardini della sua poetica, per poi 

sottolinearne l’inevitabile frustrazione: una tragica resa al caos del reale, come 

conseguenza di un eroico sforzo di mettervi ordine.
75

 

 

Ad alimentare il mito di tale frustrazione, come del dissolvimento (che naturalmente ne 

consegue) della prosa gaddiana a disarticolati stralci significanti – di cui Terzoli rintracciava 

in parte la causa proprio nel lavoro di inserzione in essa delle scaglie poetiche – è stata in 

vero anche l’altra grande voce su cui si è costruita una sua tradizionale vulgata critica. Parlo 

di Gianfranco Contini – creatore, per altro, della fin qui più volte richiamata formula 

espressionista
76

 – il quale ha avanzato per primo, nel celebre Saggio introduttivo all’edizione 

in volume 1963 della Cognizione, l’ipotesi che la scrittura del romanzo proceda per 

frammenti, la cui ragione più intima risiederebbe in una “qualità lirica del temperamento”;
77

 

egli riconosce altresì Autunno – accostata, a mio parere in modo del tutto incongruo, ai 

Frammenti lirici di Rebora
78

 – come chiave lirica dell’opera, a sua volta qualificata come 

poème en prose e dominata da un’ossessiva presenza autobiografica. Il passo verso la 

generalizzazione, come si può dedurre, è breve: 

 

Il solo bene di Gadda è il presente, l’esaltante buccia delle cose, che però egli infrange e 

movimenta nel caleidoscopio dell’espressività, convocando ecletticamente i materiali 

utili da ogni zona dell’orizzonte: non tono, ma colore. In questo senso, del prescindere da 

un vero «tempo», l’arte di Gadda è tutta lirica; egli non dispone di vite altrui, ma solo 

della propria che non ha prodotto sedimento di frutti, dunque non ha vicende esemplari 

da narrare, chiuse da termini significativi, e nemmeno, anzi tanto meno, può ritagliare 

entro estremi arbitrarî un segmento di avventura fenomenica, perché alla sua 

organizzazione di ottimista malgré lui il reale si offre come riccamente, voracemente 

appetibile.
79
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 Ivi, p. 27. 
76

 Cfr. G. Contini, C.E. Gadda o del «pastiche», prima edizione in «Solaria», gennaio-febbraio 1934; poi 

confluito con il titolo Primo approccio al Castello di Udine in Quarant’anni d’amicizia. Scritti su Carlo Emilio 

Gadda (1934-1988), Torino, Einaudi, 1989, pp. 3-10; e Carlo Emilio Gadda traduttore espressionista, uscito in 

origine sul primo fascicolo (1942, pp. 74-77) della rivista zurighese «Trivium» e ora reperibile sempre in 

Quarant’anni d’amicizia…, pp. 55-60. 
77

 Id., Introduzione a La cognizione del dolore (Torino, Einaudi, 1963); qui e in seguito citata dall’appena 

menzionato volume Quarant’anni d’amicizia. Scritti su Carlo Emilio Gadda (1934-1988), p. 19. 
78

 Il testo di Autunno, costruito piuttosto come un organico poemetto filosofico-narrativo, appare infatti, 

anche a una lettura superficiale, qualcosa di radicalmente diverso dalla “poesia di orientamento vociano” propria 

dell’ambiente di «Solaria», connotato in senso frammentario e misurato, cui Contini vorrebbe ascriverla (cfr. 

Introduzione, cit., p. 19). 
79

 Ivi, p. 20. 



   

43 

 

“... l’arte di Gadda è tutta lirica”: giudizio determinato dall’attitudine dello scrittore a parlare 

solo di sé e sempre al presente, nonché dallo “stato di minima e quasi nulla affabulazione”
80

 

dell’interrotto romanzo; come pure dalla sostanziale indecifrabilità non solo riconosciuta in 

Autunno ma estesa pure ad alcuni passi della Cognizione, espressi “in ritmi lunghi, in parole 

senza senso lineare, in viluppi astratti e intraducibili sintagmi antropomorfi”
81

 – a esempio 

dei quali viene citato il famoso passo sul “cammino delle generazioni”
82

 – che funzionano 

come “canovaccio e predellino per il ricamo e volo inesauribile dell’immaginazione 

linguistica”.
83

 Muovendo da una concezione di poesia autoreferenziale, monologica e 

formalmente sperimentale, Contini suggerisce cioè che i testi in prosa di Gadda non siano 

tutti interamente significanti in termini razionali, quanto piuttosto evocativi, riposando il loro 

potere comunicativo in poche, fulminanti sentenze; e, specie quando guardano al passato, 

condensati in scene indistinte e non logicamente rappresentative, a emblema delle quali è 

richiamato l’incipit di Autunno, ascritto all’“ultimo traguardo del simbolismo”.
84

 Né ciò vale 

unicamente per la dimensione del romanzo/racconto: “al versante caotico di vischiosa tenebra 

spetta, quando non prorompa con fortunata insensatezza nelle consuete liberazioni 

caricaturali, l’attività saggistica di Gadda. Il lume [...] da chiedergli è di poesia, non 

d’intelletto”.
85

 Da cui si deduce una definizione mutualmente deprimente tanto della poesia 

che della prosa (gaddiane, ma non solo): la prima, appiattita sulla sua essenza lirica, relegata 

in uno spazio alogico, simbolistico, irrazionale, dove tutto è manifestazione intimistica e ogni 

racconto negato; la seconda dequalificata come organismo coerente (e spiegata dunque con la 

scusante lirica), quando non sia informata da strutture classicamente regolari. Non che ad 

Autunno venga attribuita autonomia individuale: essa è interpretata solo come accesso 

privilegiato al romanzo, quindi in modo pur sempre riduttivo, accessorio, che serve a meglio 

comprendere e giustificare l’incongruente narrativa gaddiana.
86

 Quest’ultima sarebbe invero 

tanto più comprensibile e accettabile se venisse iscritta in un discorso non negativo che tenga 

conto dell’importanza di entrambe le tipologie letterarie e della loro combinazione e non, 

come vuole Contini, e con lui gran parte degli studi successivi – che abbiano voluto 
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 Ivi, p. 17. La limitatezza del giudizio di Contini sulla “minima e quasi nulla affabulazione” del 

romanzo – che si comporrebbe di “pezzi di bravura” in sé autosufficienti ma non funzionali a un livello 

organicamente narrativo – è stata messa acutamente in luce, tra gli altri, da C. Savettieri, Il racconto del tempo 

nella «Cognizione del dolore», «Italianistica», A. XXXI, n. 2-3, 2002, pp. 237-352.  
81

 Ivi, p. 20. 
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 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 97.  
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 G. Contini, Introduzione a La cognizione del dolore, cit., p. 21. 
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 Ibid. 
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 Ivi, p. 22. 
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 La stessa cosa fa in effetti anche Roscioni – il quale, a differenza di Contini, conosceva un più ampio 

materiale in versi – che spesso allude nei sui scritti critici a singoli luoghi poetici da adoperare in chiave 

esegetica, ma sempre privilegiando il versante prosastico. 



   

44 

 

considerare l’esistenza delle Poesie o di un’istanza poetica – di reciproco depauperamento. 

Vale la pena ricordare, in tal senso, anche il giudizio di Formentin consegnato al suo citato 

saggio del 1987, nel quale egli cita espressamente anche i pochi componimenti allora 

conosciuti, sempre considerati nell’ottica della loro relativamente dannosa incidenza sulla 

prosa: se i tentativi romanzeschi sono “destinati al fallimento”, lasciando all’Autore “un 

discreto residuo di frustrazione”, è proprio per via della “natura lirica e costituzionalmente 

frammentaria”.
87

 E in tempi più recenti, Pier Vincenzo Mengaldo – senza celare una sua certa 

idiosincrasia per i testi dell’Ingegnere – insisteva col definire Gadda uno scrittore di pezzi 

impegnato a “giustapporre ʿpoemetti in prosaʾ”, poiché il vero “passo” del racconto è in lui 

impedito da una “costante accensione stilistica”.
88

  

Il comune limite di tali discorsi – pur nella loro palese diversità e autonomia
89

 – non è 

soltanto quello di mantenere la dimensione poetica gaddiana nell’ambito esclusivo della 

lirica; è soprattutto quello di non concepirla al di fuori di un discorso incentrato sempre e 

comunque sulla narrativa, che finisce, come già notato, per sottrarre ambedue a una visione 

ampia e completa della sua opera che invece – tale è la mia idea – sarebbe assai più adatta 

alle corde dell’Autore, se è vero che costui direttamente, dalle pagine della Meditazione 

milanese, così ci ammonisce: 

 

Troppo poveramente si schematizza, troppo arbitrariamente si astrae dal mostruoso 

groviglio della totalità: e ragionando così, sulle parti (cioè su regioni logiche) si 

addiviene a conclusioni logicamente regionalistiche che il giudizio di ricorso alla corte 

suprema della realtà totale respinge ordinandone la cassazione. Il trascurare qualunque 

fatto della vita o del mondo è menomazione della potenza e della certezza nella prossima 

sintesi che di questa vita o di questo mondo si farà. 

[Meditazione milanese (I stesura), p. 842] 

 

Come ignorare l’esplicito richiamo di Gadda all’uso di “un pensiero vasto”, di “una 

motivazione integrale” che dia “ragione ed ordine ai battiti singoli”;
90

 all’abbandono del 

dettaglio per la visione d’insieme? Ovvero, dato il sentimento della complessità che anima il 

pensiero filosofico di Gadda – sempre preoccupato dell’articolata densità del reale (con tutti i 

suoi casi e accidenti), della stratificata natura e origine del mondo, come delle relazioni tra gli 

eventi – come si può pensare di esaminare e comprendere la sua scrittura senza tenerne 

conto? Per inquadrare e fruire i testi poetici, come pure per rivalutarne l’impatto e la 
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 V. Formentin, La prosa concertata. Studio di una “maniera” gaddiana, cit., p. 225. 
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 P.V. Mengaldo, Fu un vero narratore?, in Id., Giudizi di valore, Torino, Einaudi, 1999, p. 119. 
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 Evidente nel caso di Mengaldo, che pur partendo dall’intenzione di ridimensionare il giudizio di valore 

continiano, finisce col giungere esattamente alle stesse conclusioni pregiudiziali. 
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 C.E. Gadda, Meditazione milanese (I stesura), p. 845. 
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compresenza rispetto alla prosa, risulta cioè indispensabile un discorso di genere, o meglio 

generi – da lui di fatto tutti esperiti – affrontato solo in parte (e in modo talora 

contraddittorio) dalla critica, esclusivamente per quel che riguarda il romanzo, alla luce delle 

note del Racconto italiano: occorre cioè indagare le personali forme gaddiane di 

organizzazione della discorsività attraverso uso (e ri-uso), connessioni e discontinuità di 

“sistemi di scrittura”. E – posto che la privilegiata prospettiva narrativa è finora stata sempre 

deludente – si vorrebbe qui condurre tale ricerca assumendo piuttosto quella della poesia, 

nell’implicita convinzione che restituendo ad essa la giusta importanza nel panorama 

gaddiano (valutandola per sé, come nella sua partecipazione fattuale ad altri generi), si 

riabiliterà anche il versante prosastico, nella più vasta accezione del termine. 

La mia proposta di lavoro porta con sé tutta una serie di interrogazioni: che tipo di 

rapporto sussiste nell’opera di Gadda tra l’esigenza di dar voce al tutto, di considerare ogni 

opera (come ogni dato) un sistema aperto e non autosufficiente e l’uso della poesia? Ovvero 

con quali apporti peculiari e non tradizionali quest’ultima si inserisce nelle forme proprie 

dell’invenzione gaddiana, che si va dispiegando da una parte nel trattatello filosofico, e 

dall’altra nel romanzo o racconto lungo? Per rispondere a tali domande, è necessario uno 

studio dei luoghi gaddiani implicati in riflessioni o elaborazioni concettuali sul genere 

poetico: vale a dire un’indagine sul diverso valore progressivamente assunto dai concetti di 

poesia, lirica, lirismo, che sono sovente richiamati dall’Autore in punti centrali della sua 

opera (tramite commenti, esplicite dichiarazioni, echi testuali, ripensamenti e parodie). 

Posto che in Gadda l’interesse teorico non va mai scisso dalla pratica creativa – come 

dimostra la sua abitudine di alternare note critiche e compositive nei quaderni – vorrei cioè in 

primo luogo mostrare come la poesia sia, ovviamente non da sola ma in profonda 

compenetrazione con la vocazione prosastica, all’origine della speculazione dell’Autore e 

della sua stessa auto-definizione. Per far questo, procederò allo scavo con il metodo – per 

prendere ancora in prestito una formula della Meditazione – della “chiazza d’olio 

allargantesi”:
91

 ovvero attraverso un’accumulazione il più possibile densa di dati che, pur 

senza mai pretendere di superare la dimensione dell’ipotesi – anche in virtù dell’assenza di 

una qualsivoglia riflessione sistematica dell’Autore sulla propria poetica
92

 – tenti di 
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 Ivi, p. 742. 
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 Di “esigua e frammentaria poetica” parla lo stesso Autore in uno dei suoi scritti più celebri, 

significativamente intitolato Come lavoro (prima edizione «Paragone», A. I, n. 2, febbraio 1950; poi raccolto in 

I viaggi la morte, SGF I, pp. 427-443): saggio nel quale egli invita altresì implicitamente il lettore a ricercarne i 

presupposti taciuti in “una biografia interna ed esterna”, in “una gnoseologia e in un etica” trascinate “alle 

sponde del tempo consunto”. La stesura di una “estetica empirica, da praticone”, per inciso, era stata pure 

ventilata nell’antecedente (1936) Meditazione breve circa il dire e il fare (SGF I, p. 444 e ss.). 
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avvicinarsi come mai prima è stato fatto a una visione generale del meraviglioso edificio 

della scrittura gaddiana.  
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I.2. Retica, Racconto italiano, Meditazione milanese, I viaggi, la morte: discorsi di genere. 

 

Alla luce delle considerazioni precedenti, vorrei dunque fare un passo indietro e tornare 

alla cronologia interna delle Poesie, allo scopo di risalire ad alcuni luoghi fondamentali in cui 

si gioca la partita teorica – ma anche tutta privata e non sempre scevra da contraddizioni –  

sul genere poetico, collocati in altrettanti momenti cruciali della personale storia dello 

scrittore. Dei primi due gruppi dei testi (1910-1912/1919-1924, tra cui fa da cesura il solo 

componimento del ’15), si era detto che, pur senza sovrapporvisi mai a livello strettamente 

temporale, essi scorrono in gran parte – salvo appunto il trittico iniziale – contigui alle 

vicende militari fedelmente registrate da Gadda nei sei quaderni (di cui uno perduto) tenuti a 

partire dal 24 agosto 1915, quando si trovava già a Edolo, ove era di stanza il 5° reggimento 

Alpini, fino al 1919: la stesura poetica salta in effetti proprio il tempo della guerra e della 

prigionia seguita alla disfatta di Caporetto (rievocate solo a livello memoriale), durante le 

quali si collocano tuttavia alcune esperienze umane e culturali che di fatto influenzano la 

scrittura versale post-bellica, come si evince dal netto cambiamento di stile dal primo al 

secondo blocco testuale (segnato, tra l’altro, dalla rinuncia ai moduli metrici convenzionali a 

favore di serie strofiche più libere). Il periodo della prigionia (25 ottobre 1917 – 1 gennaio 

1919), in particolare, è sede di una notevole elaborazione letteraria sia pratica che teorica – di 

certo stimolata, a Celle-Lager, dalla condivisione degli avvenimenti con personaggi come 

Betti, Tecchi, Nonni – la quale comprende esplicitamente la poesia. Quest’ultima va 

senz’altro ricondotta, in primis, all’esercizio rimico testimoniato nel ’54, in tutto simile alla 

stesura di versi “come gioco di pazienza, senza alcuna ispirazione”
93

 sulla scia di Leopardi e 

dell’Eneide, ricordata in una pagina del Giornale scritta nel primo gelo invernale di Rastatt. 

Tale concezione poetica tutta incentrata sul versante tecnico, tuttavia, è bilanciata dal ricorso 

alla poesia come forma di consolazione e si vorrebbe dire di sopravvivenza nell’Hannover, 

ultima tappa della sua vicenda di detenuto: ove Gadda si rese famoso per l’improvvisazione 

di quei sonetti burleschi nella baracca 15c di cui parla Tecchi nell’omonimo libro di 

memorie;
94

 e dove trovò “un conforto, e una risorgente speranza”
95

 nei versi di Betti e – 

potremmo forse azzardare – anche nei propri. Versi perduti, certo, ma il cui ricordo 

testimonia una tensione compositiva costante; unita a una parallela (ri)lettura – se è vero che 
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 C.E. Gadda, Giornale di guerra e di prigionia (pagina datata 14 novembre 1917), SGF II, p. 673. 
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 B. Tecchi, in Baracca 15c (Milano, Bompiani, 1962) parla ad esempio di un sonetto “sulla Balabanoff, 
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 C.E. Gadda, Compagni di prigionia, RR I, p. 163. 
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al momento della cattura egli aveva con sé, oltre ad alcuni libri scientifici,
96

 le Laudi 

dannunziane e le Prose di Carducci – e meditazione di genere, affidata quest’ultima ad alcuni 

tra i molti quaderni riempiti, soprattutto nell’ultima fase della prigionia, con diari, esercizi di 

inglese, tedesco, matematica e geometria, o con appunti di letteratura. Fanno parte degli 

ultimi le quasi sconosciute pagine di Retica, che aprono a rivelazioni imprescindibili per il 

discorso che qui si vuole proporre. 

Il testo – che “si legge in un quadernetto a graffetta dalla copertina color azzurro-carta 

da zucchero” con “la nota autografa: «Volume I
°
. Carlo Emilio Gadda. Rastatt. – 1918. 

“Retica”»
97

 –  può giustamente considerarsi il primo progetto creativo dell’Autore, avvertito 

di tale importanza che nei giorni della sua elaborazione, tra il 17 e il 24 marzo 1918, il 

Giornale si interrompe: il tenente Gadda si trovava allora nella fortezza di Rastatt, dalla quale 

sarebbe stato trasferito, di lì a pochi giorni, a Celle, dove solo cinque mesi dopo (tra il 22 e il 

30 agosto) avrebbe pensato e scritto La passeggiata autunnale, pubblicata su «Letteratura» 

nel 1963 e per lungo tempo ritenuta antecedente a ogni altra sua prova. Retica resta allo 

stadio embrionale del tentativo, per questo composto – a differenza del Racconto italiano – 

solo di note; l’idea risalirebbe già al 1915-1916, come vuole l’indicazione autografa di 

copertina, ma la stesura si concentra di getto in tre giorni (dal 20 al 23 marzo, secondo la 

datazione interna). Tema centrale è quello del rapporto conflittuale tra gruppi etnici e politici 

– da esaminarsi attraverso il caso specifico della costruzione di una ferrovia, finanziata da 

una società elettromineraria italiana – in una zona geografica irredenta (la Rezia appunto), 

posta al confine tra Regno d’Italia e Impero Asburgico. Della serie A del quaderno, dedicata 

all’“invenzione della favola” e alla disposizione dei suoi elementi (laddove una serie B ospita 

l’abbozzo della narrazione vera e propria), non interessa tanto indugiare sulla “distribuzione 

della materia”, articolata in dieci punti (pp. 1-5); quanto piuttosto sulla nota siglata con 

l’indicazione «Importantissimo»: 

 

Occorre ancora determinare: Episodi di dettaglio (distrazioni); o racconto e favola 

propria: complessa: perciò diverse narrazioni sovrapponentesi; legame e fusione interna 

tra queste. Elenco dei personaggi: caratteri e simboli. Il simbolismo determinato e 

proprio, nel carattere e nell’azione. – Studio accurato delle anime: loro coerenza 

nell’azione diretta e nei riflessi degli avvenimenti. – Bambini e animali – Titolo 
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 “2 vol. di Fisica del Murani ǀ 2 di calcolo del Todunter”, in Giornale di guerra e di prigionia, SGF II, 

p. 1228. 
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 Questa, come pure le altre informazioni relative a Retica – nonché gli stralci citati dall’autografo – si 

intendono tratte da P. Italia, Primi appunti su «Retica», in Le lingue di Gadda. Atti del Convegno di Basilea 10-
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quaderno che ospita Retica, allo stato attuale ancora inedito e conservato presso l’Archivio della Casa editrice 

Garzanti, la studiosa fornisce un’eccellente e minuziosa descrizione che tuttavia non sembra utile riportare ai 
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dell’opera e dei capitoli; inserzioni poetiche fuse con la prosa. Trovare il passaggio 

spontaneo, graduale. – Metodi; in generale virgiliano e beethoveniano; (spunti profondi 

del Carducci, Zanella, Whitman): mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei.
98

  

  

Appare subito evidente, da queste righe, come la poesia sia saldamente connessa alla prosa 

nell’ambito di un originario problema di invenzione e di metodo. Retica è cioè spazio in cui 

Gadda si prova a fornire un primo, personale canone di rappresentazione della realtà totale – 

estesa a diversi intrecci fattuali, nonché ai loro risvolti psicologici; alla descrizione del 

pensiero e dell’azione dei personaggi; alla natura e all’ambiente – basata su un principio di 

simbiosi disinvolta e perfetta tra forme creative, che superi le barriere divisorie tra generi 

artistico-letterari, e i cui modelli sono infatti rintracciati trasversalmente nei vari campi del 

genio umano: da Virgilio a Beethoven. A quest’ultimo, in particolare, è associato – attraverso 

una chiusa lievemente ellittica, non solo perché in tedesco, ma in quanto svincolata da 

riferimenti – una sorta di codice cifrato che traduce quella che potremmo chiamare (anche 

alla luce del futuro ricorrere del secondo termine nel Racconto italiano), una “poetica della 

sinfonia”: mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei, “più espressione del sentimento che 

pittura”, è infatti l’autocommento del compositore alla sua sesta sinfonia, la Pastorale. È 

preferibile lasciare in sospeso – almeno per qualche pagina – la ricchezza di implicazioni che 

tale massima reca con sé: a inquadrarla più chiaramente interverrà, quasi dieci anni più tardi, 

il saggio eponimo della più celebre raccolta gaddiana di saggi, I viaggi la morte. Per prima 

cosa, conta qui invece notare come, sulla scorta dell’amalgama omogeneo garantito 

dall’esempio musicale, tre siano gli elementi più esplicitamente coinvolti nella fusione: il 

racconto (“diverse narrazioni sovrapponentesi”); la poesia (“inserzioni poetiche”); il 

simbolismo (“caratteri e simboli”, ovvero la resa accurata dei profili umani). La tripartizione 

risulta, a mio parere, di grande importanza, e prelude all’isolamento, definizione e 

diversificazione – pur nel reciproco intreccio – dei relativi concetti, che si completa nel corso 

del decennio successivo a Retica. Il simbolismo, evidentemente connesso con la traduzione 

dell’interiorità, con lo “studio delle anime”, si delineerà in particolare sempre di più come 

attività interpretativa dell’io, per saldarsi successivamente al motivo del lirismo, inteso 

quest’ultimo non come registro o genere, bensì come espressione del punto di vista – e 

dunque non come sinonimo di poesia – che Gadda introdurrà nelle note del 1924. Per il 

momento, ad ogni modo, anche gli spazi di pertinenza di poesia, lirica e lirismo risultano 

ancora relativamente indistinti; tanto più che, ad essere evocate in qualità di paradigmi 

poetici, sono tre figure tra loro piuttosto diverse – tutte comunque importanti, anche in senso 
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polemico, per l’interpretazione del corpus – che segnalano l’incerta posizione del giovane 

Gadda, compreso tra possibilità di versificazione alternative e, sostanzialmente, 

contemporanee: quella retorica del Carducci, vate dei destini patrii; quella rarefatta e 

liricheggiante, improntata alla precisione, alla sobrietà e alla purezza di forme del meno noto 

Giacomo Zanella, abate vicentino severo censore dell’arte dei suoi tempi; e infine quella 

narrativa e drammatica di Whitman, padre del verso libero, moderno osservatore del reale 

storico e politico, ma ugualmente sensibile alle ragioni del trascendente. La personale idea 

gaddiana di poesia – che la volontà di coesione con la prosa dovrebbe già in qualche modo 

collocare comunque al di là della dimensione esclusivamente lirica – resta cioè, per ora, a 

metà strada tra moduli di tradizione e innovazione. 

Sul simbolismo, come pure sui modelli narrativi – fino ad ora non meglio specificati –  

ci dice invece di più il prosieguo della nota; la quale accresce la riflessione sul metodo di altri 

tre punti, rispettivamente relativi allo stile (che rimane dimidiato tra uniformità e varietà, tra 

“rigidezza classica” e “scapestratura celliniana”
99

); allo “studio del metodo di racconto di 

espressione e di rappresentazione” (ove Gadda suggerisce l’opportunità di “bandire sistemi 

troppo palesi di tecnicismo letterario editoriale”,
100

 rifiutando altresì lo scoperto psicologismo 

moderno, da scartarsi in favore del “metodo manzoniano di anime illustrate dall’azione e dal 

pensiero”); e infine, al “metodo nella descrizione del paesaggio, dei fenomeni esteriori, delle 

persone fisiche”.
101

 Quest’ultima parte merita, ai fini del mio discorso, di essere riportata: 

 

Sfumature fantastiche shakespeariane; superstizioni e mie proprie. Simbolismo 

misuratissimo, appropriato, solo quanto basta ad esprimere compendiosamente fatti 

generali e somme di fatti ‹,› fatti ripetuti che porterebbero a dilungo. – Misura nella tinta 

sentimentale e patetica, come pure nel contenuto critico e parenetico.
102

 

 

Lungi dall’identificarsi in toto con le istanze dell’omonimo movimento artistico e dei suoi 

eccessi irrazionali e alogici – che mal si combinerebbero, di fatti, alle idee di “studio” e 

“coerenza” chiamate in causa da Gadda – questa misura sentimentale rimanda, come ha 

giustamente notato Paola Italia, a “un simbolismo tutto “privato”, quello dei “personaggi-

simbolo, di Amleto, piuttosto che il simbolismo di Baudelaire, che verrà dopo”.
103

 Il 

simbolismo gaddiano sembra, in altre parole, muoversi nel segno di un’indagine nel substrato 

del reale, nei meandri dell’anima e del pensiero, tale però da non annullarne le istanze logico-
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 Ivi, p. 199. Illuminante l’intuizione della studiosa: ritroveremo la dialettica Amleto-Baudelaire 
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realistiche, come dimostra altresì il precedente appello al Manzoni, quale esempio di minuto 

scavo nei personaggi. Vale la pena, a scopo chiarificante, rimandare a una più tarda 

recensione dell’Autore dedicata al libro di Pierre Abraham, Créatures chez Balzac, apparsa 

su «L’Ambrosiano» il 24 novembre 1931: 

 

[...] il merito essenziale dello Abraham consiste nell’aver acutamente accertato che la 

correlazione fra i mezzi espressivi e la cosa rappresentata trascende la semplice pittura. Il 

padre del realismo, sembra affermare lo Abraham, si vale, ad esprimere la «realtà», di 

modi meno o più che realistici: l’analogia e il simbolo operano potenti anche in Balzac. 

Anche nel ricettacolo intimo della piazzaforte realistica vi è qualche cosa di simbolico e 

di analogico, di «caricato» o comunque di spàstico, che pertiene non a «capriccio» ma 

piuttosto a una necessità, intrinseca all’opera letteraria: ricreare la vita con i mezzi e 

dentro i termini propri del pensiero. [SGF I, p. 730] 

 

Mi sembra quanto mai interessante che Gadda rintracci in Balzac, modello del realismo 

ottocentesco per eccellenza a lui molto caro (non a caso l’ultima nota critica di Retica è 

costituita dalla prefazione dell’edizione 1833 dell’Eugénie Grandet,
104

 trascritta a memoria), 

una radicata istanza simbolica, le cui potenzialità cognitive sono dettate da una intrinseca 

qualità dell’opera d’arte, compromessa con il saldo impegno etico del suo autore. In questa 

prospettiva, il simbolismo – qui associato a qualcosa di apparentemente innaturale, di 

spastico, ove però la carica di involontarietà insita nella parola è corretta dal richiamo a una 

esigenza letteraria
105

 – certo si avvicina alla poesia, i cui artifici (nel passo condensati tramite 

l’allusione all’analogia e al simbolo) si sono già intravisti essere una delle sedi privilegiate 

del pensiero; pure, non direi, come vuole invece Paola Italia, che l’associazione sia esclusiva, 

vincolando la scelta formale a quella contenutistica: sembra anzi evidente proprio tramite 

l’esempio balzachiano (come mediante il richiamo ai Promessi sposi) che così come si invoca 

l’unione tra i generi, ugualmente sia possibile combinare tutte le modalità rappresentative – 

realismo, simbolismo, fantastico, trascendente, patetico, etc. – all’interno di un genere 

dominante.  La questione, tuttavia, è intricata; e Gadda lo avverte così bene che, vistosi oltre 

tutto impedito – per mancanza di libri e notizie – a sviluppare i dieci punti in cui intendeva 
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 Il romanzo viene citato come modello anche in due note (rispettivamente del 25 marzo e del 20 
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del termine, cfr. infra, p. 66 e ss.  
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articolare la materia del romanzo, con queste parole si riferisce alla nota di cui si è discusso, 

nell’indice del quaderno (pagine B15-B16):  

 

Studio critico tenue, generale “Importantissimo”; proposte senza soluzioni; rimane da 

decidere – (Favola, complessità, legami, stile, caratteri, simboli; inserzioni poetiche ǀ 

enarrazione psicologica; critica, ecc. A5-6-7-8-9).
106

 

 

“Proposte senza soluzioni”: in effetti, per iniziare a collocare teoricamente con maggior 

sicurezza – benché più che altro per intuizioni collaterali – i concetti di simbolismo e poesia, 

bisogna avanzare un altro po’ nel tempo, fino a raggiungere almeno il Racconto italiano. A 

quest’ultimo, d’altra parte, si lega profondamente il secondo gruppo di poesie che – apertosi 

in coincidenza del rientro a casa e della scoperta della morte del fratello, arruolato nelle forze 

aeree e precipitato col suo apparecchio, in circostanze poco chiare, il 23 aprile 1918 – 

comprende pure quelle scritte nel biennio argentino, culminando proprio nel 1924, altro anno 

cruciale, che vede l’esordio di Carlo Emilio sulle pagine di «Solaria» e appunto la stesura 

delle note del Racconto. È questo un momento di altissima meditazione intellettuale, che la 

critica ha più volte portato all’attenzione del lettore, ma senza mai soffermarsi sull’uso e sulla 

diversificazione che vi si attua a proposito dei concetti di poesia, lirismo e lirica e sul loro 

valore nel senso della costruzione di una teoria poetica. Conviene muovere da una delle 

prime note compositive, che chiama subito in causa la polivocità dello scrivere gaddiano: 

 

Nota Cr 2. – (24 marzo 1924 – Ore 16.30.) 

Tonalità generale del lavoro: È una grossa questione. Le maniere che mi sono più 

famigliari sono la (a) logico-razionalistica, paretiana, seria, cerebrale – E la (b) 

umoristico-ironica, apparentemente seria, dickens-panzini. Abbastanza bene la (c) 

umoristico seria manzoniana; cioè lasciando il gioco umoristico ai soli fatti, non al modo 

d’esprimerli: l’espressione è seria, umana: (vedi miei diarii, autobiografie.). Posseggo 

anche una quarta maniera (d), enfatica, tragica, «meravigliosa 600», simbolistica, che 

forse è meno fine e di minor valore, ma più adatta ad un’impressione diretta e utile a 

«épater le bourgeois». Questa maniera d si avvicina alla poesia, è interessante, ma 

contrasta grandemente con le altre e credo che sarebbe difficile legarla e fonderla. – 

Finalmente, posso elencare una quinta maniera (e), che chiamerò la maniera cretina, che 

è fresca, puerile, mitica, omerica, con tracce di simbolismo, con stupefazione-innocenza-

ingenuità. È lo stile di un bambino che vede il mondo: (e che sapesse già scrivere.) – 

A quale afferrarmi per l’attacco alla gloria? Mi rincresce, mi è sempre rincresciuto 

rinunciare a qualcosa che mi fosse possibile. È questo il mio male. Bisognerà o fondere, 

(difficilissimo) o eleggere. Vedrò in altra nota. [SVP, p. 396] 

 

Nella “quarta maniera” illustrata in questo passo – divenuto ormai celebre e generalmente 

letto come prova della tendenza dell’Autore al pastiche – si è di solito riconosciuta la 
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cosiddetta ‘vocazione lirica’ di Gadda: ossia la tendenza a un tipo di scrittura “di tono alto, 

sublime”, cui “si deve in grande misura il carattere traumatizzante” della sua prosa.
107

 Ora, 

l’appiattimento della “maniera d” sulla dimensione lirica del sublime, a sua volta considerato 

in funzione unicamente stilistica, come responsabile dei “caratteristici ritmemi tendenti a 

ripetersi”
108

 nelle sue pagine, non convince. Infatti – anche volendo ignorare che maniera non 

può essere riconosciuta in tutto e per tutto come sinonimo di genere – resta il fatto che nulla 

suggerisce che Gadda stia qui parlando di lirica; né che voglia negare ad essa un valore, oltre 

che stilistico, contenutistico o morale. Intanto, la maniera è definita “enfatica”, “tragica”, 

“simbolistica”, “meravigliosa” e le viene riconosciuta la capacità di scuotere, stupire (épater) 

la borghesia: dunque è di per sé già composita, barocca (nel senso più mobile dell’accezione), 

non certo ascrivibile in toto alle altezze del sublime, specie se inteso in accordo alla vulgata 

romantica,
109

 e soprattutto caricata di valenze gnoseologiche. Una maniera che ricorda la 

poesia – quest’ultima sì, possiamo supporre, intesa come specifica modalità comunicativa – 

che comunque non sussiste in isolamento rispetto alle altre, dato che Gadda è ossessionato 

dal problema di agglutinarla al meglio nell’inesauribile sfondo plurivoco di un’ispirazione 

che non può, per sua natura, scindere in elementi semplici ciò che costituisce un grumo 

complesso. Le inclinazioni tonali descritte nella nota prendono cioè vita, nel sistema mentale 

gaddiano, in piena contemporaneità, qualsiasi sia la scelta ‘di genere’ che l’Autore si trova a 

operare: informandola e mutandola dall’interno; rovesciando anzi i termini stessi della 

questione. Ciò che voglio dire – contro l’assunto generale della critica, che parla del 

Racconto italiano come del primo tentativo di romanzo
110

 – è che, nonostante Gadda si 

prefigga il modello di narrazione romanzesca, il risultato muove verso qualcosa di diverso, 

proprio alla luce della compenetrazione di maniere irrinunciabili: 
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 V. Formenti, La prosa concertata. Studio di una “maniera” gaddiana, cit., p. 226. 
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 La categoria estetica del sublime – che risale invero già all’antichità classica e in particolare al 
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in generale, «del lavoro e del dovere compiuto»”, rimando al saggio di E. Manzotti, Una «notte di luna», 
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Pensavo stamane di dividere il poema in tre parti, di cui la prima La Norma, (o il 

normale) – seconda l’Abnorme | (con l’episodio delle lotte, ecc.) terza La Comprensione 

o Lo Sguardo sopra la vita (o Lo sguardo sopra l’essere) – forse troppo pomposo per un 

argomento particolare.–  

Nella prima parte si potrebbe radunare la germinazione, la primavera, il sentimento, 

l’apparenza buona della vita, con latente preparazione del male che già avvelena e guasta 

quel bene. [SVP, p. 415; grassetto mio] 

 

Il lavoro viene dunque definito “poema” e l’importanza della scelta del vocabolo non è da 

sottovalutare. A un primo livello puramente descrittivo, la parola – dal greco ποιέω = “fare” – 

indica una composizione in versi, di stampo narrativo o didascalico, ma in effetti 

l’organismo, già peculiare delle società arcaiche, cui si riferisce è probabilmente la forma 

letteraria più composita, oltre che la più antica, che l’umanità abbia conosciuto e praticato: 

essa fonde infatti, attraverso la sua organizzazione versale, non solo l’istanza onnisciente del 

racconto, ma anche quella drammatico-teatrale (propria delle parti dialogate); che sia 

prodotto di un singolo o di una pluralità, rispecchia poi sempre i valori collettivi di una 

civiltà, alla quale funge da specchio e da decalogo comportamentale; la struttura di più fatti e 

tematiche (guerre, viaggi, amori) che normalmente lo caratterizza si unifica infine nella 

presenza di almeno un eroe principale. Lo stesso termine “poema” – per inciso – ha inoltre 

assunto, nei secoli, un significato traslato e assai ampio, tale da poter essere assegnato, specie 

attraverso l’uso francese di poéme, a una vasta quantità di forme espressive, che includono 

tanto componimenti più brevi di tipo lirico, quanto persino taluni tipi di composizioni 

musicali (come il poema sinfonico). 

Insomma la tipologia latamente artistica del poema – parola che per altro attraversa 

insistentemente l’epistolario giovanile di Gadda,
111

 come pure la Meditazione milanese
112

 – i 

cui più alti risultati sono riconosciuti nell’opera omerica e virgiliana (oltre che nella sinfonia 

pastorale di Beethoven, che possiamo senz’altro accludere alla lista), pare costruire lo spazio 

                                                           
111

 Nelle lettere indirizzate tra il 1915 e il 1969 ai suoi compagni universitari Ambrogio Gobbi, 

Domenico Marchetti e Luigi Semenza (tra l’altro dedicatari impliciti di una delle Poesie, intitolata Gli amici 

taciturni), il termine compare più di una volta, limitatamente al periodo della guerra, talora alludendo alla 

scrittura di un’opera collettiva – e c’è da credere burlesca – progettata dai quattro e forse in parte davvero 

avviata da Gadda. Vediamo due stralci di corrispondenza, adoperando l’edizione collettiva Lettere agli amici 

milanesi, a cura di E. Sassi, Milano, Il Saggiatore, 1983: “Scrivimi con notizie tue, di tuo fratello, e se è vero 

che entri negli skiatori ti manderò, se mi scrivi presto, un poema” (lettera a Gobbi, 5.10.1915, p. 11); “Il Lulù 

m’ha scritto delle lettere da crepare dal ridere il giorno dell’agonia; io ne ho scritte a lui che non c’è malaccio: tu 

riponi le mie, e io le tue, come uso, che poi ne faremo un poemazzo da schifo. [...] Il poema che t’ho promesso 

l’avevo infatti cominciato, ma interrotto poi. Erano i giorni del tacchino: quindi lo spunto della trama. Ti mando 

ora la metà che ò scritta [...]” (lettera a Gobbi, 21.1.1916, pp. 17-18). 
112

 Basti, a riprova, questo solo esempio (altri si faranno del resto strada, per naturale necessità di 

confronto, nelle pagine seguenti): “Se due romanzieri rappresentano, come si dice oggi, con diversa ‘sensibilità’ 

un oggetto comune: quella favola o storia comune è materia per la loro interpretazione diversa, in quanto si 

pensi conecessaria, nell’attività della stirpe, alle due diverse interpretazioni. L’espressione volgare di ‘materia 

del poema’ è per quest’uso, e in certi casi, meno superficiale di quanto si pensi” (Meditazione milanese, I 

stesura, p. 86). 



   

55 

 

ideale e multiforme per tentare quella mistura di toni realistici, seri, umoristici e tragici che 

dominano l’ispirazione dell’Autore, nonché forse per dar vita a quella reciproca 

polarizzazione di prosa e poesia che sembra essere il suo più antico obiettivo. Naturalmente – 

non si vuole metterlo in discussione – Gadda sta qui volontariamente elaborando un progetto 

d’opera in prosa: la definizione di poema non implica cioè l’uso del verso; semmai una 

reinterpretazione del genere romanzo, informato da tutte le modalità artistiche possibili (e, 

dunque, possibilmente dominanti altri generi). Né si deve pensare che questo romanzo-

poema – o romanzo-sinfonia, che è lo stesso – sia ai suoi occhi una sorta di araba fenice, 

un’impossibile congerie letteraria; se è vero che Gadda ne indica il modello perfetto ne I 

promessi sposi, definito “meraviglioso poema” e “tragica sinfonia”,
113

 nell’Apologia 

manzoniana, già in nuce proprio in una nota del Racconto, consegnata poi alle pagine della 

rivista fiorentina «Solaria» nel 1927. Il romanzo del conte Alessandro attraversa cioè tutti i 

generi – tramite il medium prevalente della prosa, si intende – ed è ugualmente investito di 

istanze simbolico-morali; mostrando altresì il più alto risultato di fusione possibile. Fusione 

che, tuttavia, Gadda sente di non poter ottenere, almeno non oltre un certo livello; il problema 

è, oltre la già richiamata superfetazione degli stili, quello del punto di vista dominante la 

composizione: 

 

Nota Co 33. Longone, domenica 7 Settembre 1924. 

    Ore 9-10 di mattina 

[...] 

b) bisogna ponderare altresì se il romanzo deve essere condotto «ab interiore» o 

«ab exteriore». Nel primo caso vi è un lirismo della rappresentazione attraverso i 

personaggi. Nel secondo caso vi può essere un lirismo attraverso l’«autore». 

Comunque le due condotte si possono confondere. Certo è difficile per me ora vedere 

quale deve essere il punto di vista ǀ «organizzatore» della rappresentazione complessa. 

Questo è importantissimo a sapersi anche per la condotta stilistica del lavoro, 

poiché evidentemente la espressione deve commisurarsi ad esso punto di vista. [...] 

realmente ho provato nel comporre (anche negli ultimi studî) che lo stile mi è imposto 

dalla passione (intuizione) del momento e che lo scrivere con uno stile pre-voluto è uno 

sforzo bestiale, se questo non è lo stile corrispondente al «mio momento conoscitivo.» 

[...] E allora? 

Se io scrivessi ogni intuizione col suo stile, sarei accusato di variabilità, 

eterogeneità, mancanza di fusione, mancanza di armonia, et similia. –  

[...] Il Manzoni è tra i più omogenei. I P.S. si direbbero un’intuizione unica, 

continuata, fatta con un solo metallo anche formalmente. – Dante è più variabile. Lo 

Shakespeare (se bene ho presente) mi pare pure abbastanza variabile. Però egli 

drammatizza e allora la cosa gli va meglio perché ha il personaggio bianco e il nero, e 

il bianco parla da bianco e il nero da nero. 

Io posso fare altrettanto finché si tratta di singole personalità. Ma quello che più mi 

preoccupa è: «la discontinuità mia propria, soggettiva, inerente al mio proprio lirismo.» 

[SVP, p. 461] 
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 C.E. Gadda, Apologia manzoniana, SGF I, pp. 686 e 685. 
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Le ultime righe dello stralcio citato sintetizzano il problema, inserendolo in una costante – e 

molto gaddiana – tensione tra singolarità e pluralità: la predominante individualità che 

impedisce allo scrittore tanto di “rinunciare a qualcosa che gli sia possibile”,
114

 quanto di 

subordinare l’ispirazione di ogni singolo momento – richiesta, di volta in volta, dalla materia 

trattata e dalla necessità conoscitiva – a una scelta almeno principale di genere e stile, nonché 

a un punto di vista predeterminato. Gadda sembra insomma denunciare il suo desiderio di 

realizzare un naturale e continuo trapasso di forme espressive; una sorta di libera eppure 

giustificata alternanza che non corra il rischio di essere rifiutata perché eterogenea e che 

alluda piuttosto a una sorta di opera totale, nella quale nessuna intuizione sia privilegiata 

rispetto alle altre. Questo perché egli è un “autore a forte lirismo”,
115

 ovvero dotato di una 

forte soggettività, ma una soggettività non singolare, bensì mobile, molteplice e dunque 

incapace dell’omogeneità manzoniana. Lirismo
116

 sta qui non certo a sinonimo di lirica intesa 

come superiore categoria poetica, ma vale – lo si è già accennato – come manifestazione 

dell’io, suo spazio percettivo e critico che serve per altro a portare la vicenda sub specie 

aeternitatis, ad ampliarne vertiginosamente la prospettiva; ed è in tal senso parte integrante 

della rappresentazione complessa da attuarsi attraverso la letteratura, che Gadda considera 

mezzo euretico fondamentale. È appunto in virtù di tale affresco plurale, del resto, che Gadda 

si chiede se non sia preferibile (oltre che possibile) costruire un romanzo fatto di trapassi 

lirici che mostrino la visione dall’interno di ciascun protagonista – attraverso un gioco ab 

interiore, che preveda la coincidenza dei momenti figurativi del romanzo con quelli 

“conoscitivi, (sia lirico-estetici, sia etici, sia teoretici) o […] pratici, del personaggio”
117

 – o 

se la sua esagerata sensibilità individuale lo condurrà piuttosto a filtrare e commentare 

sempre ab exteriore movimenti e moventi altrui. Assai labile è, del resto, il confine di 

transizione tra le due dimensioni: 

 

[...] il gioco «ab interiore» implica anche un continuo trasporto lirico che talora può 

essere irritante, perché non sempre e non in tutti la vita è trasporto lirico, ma per lo più 

anzi è unicità lirica e teoretica e pratica, legata alla personalità. E allora noi siamo noi e 

gli altri non ci interessano. E il romanzo anche deve tener conto di ciò. [SVP, p. 465] 
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 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 396. 
115

 Ivi, p. 462. 
116

 Vale la pena segnalare, a mio avviso, che il termine “lirismo”, insistentemente usato nel Racconto 

italiano (dove se ne riscontrano 20 occorrenze), è assai poco frequente nella restante produzione gaddiana, nella 

quale viene pur sempre adoperato nell’accezione soggettivistica, ossia come sinonimo di espressione individuale 

non precipuamente legata alla forma in versi. Lo dimostrano gli esempi seguenti, tratti dalla raccolta I viaggi la 

morte, SGF I: “Il lavoro tutto porge, forse, al lirismo di Lope de Vega il tipo o almeno l’abbozzo del «gracioso» 

(attor giovine)” (Rappresentare la «Celestina»?, p. 534); “L’entrata di Cristo a Bruxelles, numero 114, eseguita 

nel 1898 [...]  può considerarsi una replica. Lo stesso lirismo sarcastico, lo stesso sdegno contenuto [...]” (Una 

mostra di Ensor, p. 592). 
117

 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 462. 
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La vita è “unicità lirica e teoretica e pratica”: non siamo ancora al punto di demolizione 

consapevole del concetto dell’unità dell’io, dello spirito; in questi anni, Gadda difende anzi 

una fortissima nozione di individualità che si innesta sull’ansia di una visione composita ed è 

esplicitamente indicata mediante una terminologia sì romantica, ma proprio in nome della 

quale i concetti di lirica e lirismo sono potenzialmente adoperati in senso ampio, scollegati 

come già detto da quello di genere.
118

 Questo perché il Racconto italiano, come la stessa 

Retica, è da calarsi nel clima idealistico-crociano di cui l’Autore è per il momento 

partecipe,
119

 e la cui influenza si ridimensionerà negli anni successivi. Neppure è un caso, in 

tale ottica, che nel descrivere il gioco ab exteriore, egli adoperi – benché si stia parlando 

sempre in fondo di romanzo – la parola “poeta”, intesa in senso quanto meno 

onnicomprensivo: 

 

Gioco «ab exteriore» 

 

Il sistema di coordinate conoscitive, che funziona da sistema fisso, è in questo caso il 

momento conoscitivo, teoretico (in particolare lirico) dell’autore. [...] 

Quello che è certo è che non si può prescindere dal ricettore-eiettore costituito dal 

poeta. Verità lapalissiana, uovo di colombo, ma su cui bisogna fermare l’attenzione. – 

Esiste il mondo, storico o conoscitivo, oggetto della rappresentazione. Esistono i 

personaggi-oggetto. Ma non sono un assoluto, altrimenti tutti i libri che parlano di un 

oggetto, di un personaggio sarebbero eguali. Come esistono diverse informazioni, diversi 

giudizi, secondo gli autori, esiste il loro diverso momento lirico. [SVP, p. 473] 
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 Conta del resto sottolineare come, nella stessa temperie romantica, la concezione della lirica in termini 

di puro sentimento, come espressione dell’interiorità singolare dell’Autore, determini non solo un primo radicale 

isolamento della stessa rispetto agli altri generi mimetici, ma anche un suo vertiginoso ampliamento, che ne 

supera il semplice valore classificatorio per assegnarle lo status di qualifica estetica universale, “trascendente 

addirittura la singola arte della parola e definibile idealisticamente in termini psicologici o di fenomenologia 

dello spirito, più che in termini propriamente letterari”: quella di liricità. Come spiega Giuseppe Bernardelli – 

autore di un testo assai utile ad orientarsi nel ginepraio di un problema così stratificato e dal quale proviene 

l’ultima citazione (Il testo lirico. Logica e forma di un tipo letterario, Milano, Vita e Pensiero, 2002) – la lirica, 

oltre ad accusare una claustrofobica teorizzazione che la rende consustanziale alla poesia, finisce cioè al tempo 

stesso, e in maniera quasi contraddittoria, per essere identificata pure con un atteggiamento creativo legato alla 

sola istanza soggettiva, capace pertanto di informare opere anche lontane dalla sua preposta forma versale. È del 

resto in epoca romantica che nascono in Inghilterra e in Francia i neologismi lyricism e lyrisme, i quali, 

esattamente come liricità (a sua volta ultima derivazione dell’uso improprio dell’aggettivo lirico, adoperato per 

definire un certo tipo di poeta) diventano indicativi di un’idea generale, avulsa da una specifica sostanza 

letteraria: tanto da essere applicati, sempre più spesso, non solo a testi narrativi ma pure a risultatiti artistici 

musicali o cinematografici. Si vedano, a proposito di tali elastiche categorie del pensiero e dell’arte – 

evidentemente qui recuperate da Gadda nel solo ambito dell’espressione della soggettività, senza estensioni di 

genere –  anche le pagine 55-72 del citato studio di Mazzoni, Sulla poesia moderna. Trovo infine interessante 

segnalare come l’ampia questione del genere lirico – esaminato in prospettiva evolutiva dall’antichità ai nostri 

giorni – e delle sue possibilità normativo-enunciative sia al centro dei recenti studi di J. Culler sul “criticism of 

the modern lyric” (si veda in particolare l’avvincente percorso tentato in Lyric, History, and Genre, «New 

Literary History», vol. 40, n. 4, 2009, pp. 879-899). 
119

 Se è vero che, già all’altezza dell’entrata in guerra, nella sua biblioteca figuravano Estetica come 

scienza dell’espressione linguistica generale, Bari, Laterza, 1912 e Filosofia della pratica, apparsa per lo stesso 

editore nel 1915. 
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Tutto passa attraverso il poeta: figura nella quale si concentra la percezione e da cui la parola 

promana. L’uso del termine – che altrove è pure richiamato da Gadda non solo come generico 

sinonimo di artista, ma giustificato dal riferimento a una autentica scrittura versale
120

 – ha qui 

sempre una lata accezione romantica: poeta – anch’esso, come poema, derivazione dal greco 

ποιέω – indica il soggetto creante che, nel metodo ab exteriore, non si concede alcuna 

assunzione della visione del personaggio. Sarebbe però legittimo domandarsi, a questo punto, 

che spazio sia riservato nel Racconto alla poesia vera e propria, ossia come quest’ultima 

venga intesa e se essa sia in alcun modo, anche involontario, assimilata alla lirica. Una prima 

parziale risposta si trova dissimulata qualche pagina più avanti, nell’ambito di una 

complessiva inscrittura del vecchio sistema dei generi aristotelico nella dinamica soggettivo 

vs oggettivo; inscrittura di ascendenza ancora una volta romantica, ma che pure finisce per 

suggerire un’ulteriore ri-definizione di lirica come funzione espressiva estesa, applicabile 

cioè anche al racconto (e quindi chiaramente distinta da qualsiasi sua sovrimpressione al 

genere poetico):
121
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 Per cui si veda, più avanti, il caso di Orazio (infra, p. 62). 
121

 La totale riduzione della poesia al sottogenere lirico si consuma – lo si è varie volte accennato e vale 

ora la pena indugiarvi più a lungo – in epoca romantica, a causa di quella che Gérard Genette ha definito, 

nell’Introduzione all’architesto, una “illusione retrospettiva” (trad. di A. Marchi, Parma, Pratiche Editrice, 1981, 

p. 6): chimera che, proiettando la riflessione idealistica su quella classica, ha prima dato per scontata la 

tripartizione aristotelica dei generi (di ascendenza già platonica) in arte epica, drammatica e lirica, esasperando 

poi la nozione di quest’ultima in senso introspettivo, per universalizzarla e farla coincidere con quella di poesia 

in senso lato. Tale tripartizione, in realtà, è un grande falso, progressivamente imposto per legittimare un genere 

nuovo, moderno, altrimenti privo di codificazione prescrittiva. Né Platone né Aristotele, intanto, parlano mai di 

generi, quanto piuttosto di posizioni enunciative (riferite, letteralmente, a “chi parla nel testo”), oltretutto sempre 

legate al racconto di qualcosa. Stando a quanto è riportato nella Repubblica  (III, 392 d) “ciò che dicono i poeti o 

i mitografi è racconto, e il racconto può svolgersi per narrazione semplice, per imitazione o in forma mista: nella 

narrazione semplice il poeta parla in prima persona, nella forma mimetica ricrea la parola dei personaggi, in 

quella mista alterna il proprio racconto alla parola altrui” (G. Mazzoni, Sulla poesia moderna, cit., p. 47). 

Ereditando la triade, Aristotele ne sposta il centro sul principio di imitazione, da esaminarsi alla luce di tre 

criteri: “i mezzi  usati per imitare, gli oggetti imitati, e il modo di imitare” (ibid.) Tralasciando qui tutta la 

trattazione relativa ai mezzi (per cui l’arte poetica risulta distinta dalla musica e dalla pittura) e agli oggetti 

(esseri umani superiori o inferiori che agiscono), basterà qui soffermarsi sui modi, suddivisi, nel XXII capitolo 

della Poetica, in opere drammatiche, narrative e miste e ricondotti, quanto allo stile, rispettivamente a versi 

giambici (inerenti al dialogo tragico o comico), ditirambi e versi eroici: “L’epica, così come la poesia tragica, 

nonché la commedia, la composizione di ditirambi e la maggior parte dell’auletica e della citaristica nel 

complesso sono tutte imitazioni” (Aristotele, Poetica, 1447a 13–16, trad. di D. Lanza, Milano, Rizzoli, 1992
3
, p. 

117).  Il fondamentale criterio mimetico – cui i teorici di epoche più tarde, come l’abate Batteaux nel suo saggio 

del 1746 (Les Beux-Arts réduits à un même principe) avrebbero tentato di riportare anche la lirica, proposta 

come imitazione delle passioni umane – comprende dunque anche la forma del ditirambo, canto corale in onore 

di Dioniso nel quale si è voluto riconoscere, in virtù della purezza di enunciazione riconducibile al solo poeta, 

l’equivalente della poesia lirica, senza che niente autorizzasse invero la sovrapposizione (tanto più che la lirica 

non esisteva nemmeno come concetto definito, immersa piuttosto in quello di poesia cantata, cui appartengono 

infatti l’auletica e la citaristica menzionate da Aristotele insieme al ditirambo). Di questo spettro teorico, due 

sono a mio parere le cose da tenere a mente, sempre in prospettiva gaddiana: in primis che il concetto antico, 

dunque originario, di poesia è decisamente narrativo e potenzialmente multiplo, spurio; ma altresì che, pur 

mutando la funzione espressiva della lirica, trasferita dalla sfera del canto musicale a quella dell’introspezione 

psicologica, essa resta in potenza (e se scissa da ogni vincolante realizzazione formale), capace di ritrovarsi 

negli altri modi comunicativi, di contaminarli, riattivando una combinatoria assoluta già presente nell’uso 

classico. 
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[...] in certo senso, ǀ il goco «ab exteriore» ha una sua estensione maggiore del gioco «ab 

interiore» e parzialmente in sé lo comprende. E ciò: primo perché il gioco interiore, 

ammette i ripiegamenti riflessivi, o momenti di momenti, o secondi momenti che dir si 

vogliano e si accosta quindi per analogia all’esteriore; secondo perché nell’esteriore 

l’autore può funzionare da personaggio, da «persona dramatis» lui stesso: nulla lo 

vieta. Quando tale parte l’autore se la deferisce a sé medesimo «ex professo» si ha 

una lirica. Quando non fa dichiarazioni e nemmeno le sottintende si ha altro nome 

letterario, ma in definitiva si ha pur sempre della lirica. E poi in entrambi c’è un 

punto di arrivo: il lettore. Accolga questo direttamente il lirismo del personaggio; o 

accolga il lirismo dell’autore; o quello del personaggio attraverso l’autore; o reazioni 

vicendevoli; certo la materia poetica o meglio la materia poetizzata (πεπτωκύια ύλη) 

arriva al lettore, e lui compie in sé l’ultima creazione. - ǀ Fra parentesi, quest’ultima 

creazione, che il lettore eseguisce nel suo spirito sotto il potente stimolo e quasi sotto il 

comando del poeta, è il momento che caratterizza l’arte drammatica delle vecchie 

terminologie. Che cosa è la tragedia, quando non sia lirismo dei personaggi? È il loro 

gioco, la loro vicenda tragica: che impressiona chi? il lettore. Poiché il poeta non vi 

figura. Si nasconde. Esistono delle quinte della realtà e dietro quelle si cela. Se e quando 

vuol palesarsi, lo fa attraverso un personaggio, si veste da personaggio, entra in un 

personaggio, gestisce un personaggio, si affaccia alla scena come un personaggio. È un 

quistione di parole, direte. Ma importante a chiarire altre parole. – 

Tragedia è l’impressione che subisce il lettore, o l’autore in quanto lettore. Quindi è 

il momento nel lettore del momento storico (pratico) o del conoscitivo (anche lirico) dei 

personaggi. –  

Vi sono delle creazioni complesse – lirico tragiche: Dante. Campaldino, Buonconte 

ǀ di Montefeltro, Manfredi. I sottintesi Shakespeariani aggiungono talora un lirismo-

commento, cioè un lirismo d’autore, al dramma e cioè al lirismo dei personaggi 

impressionante direttamente il lettore. – 

Da tutte queste chiacchiere si può forse vedere che grosso modo ciò che io 

chiamo «gioco ab exteriore» è la lirica (lirica dell’autore) delle vecchie terminologie. 

Ciò che io chiamo gioco «ab interiore» o lirismo puro dei personaggi è in fondo la 

drammatica, la narrazione oggettiva, la storiografia delle vecchie terminologie. 
[SVP, pp. 474-475; grassetto mio]

 

 

Trovandosi a dover difendere la funzionalità del gioco ab exteriore, a lui più congeniale, 

Gadda comincia col suggerire che esso può giungere a contenere l’ab interiore: basta che 

l’autore vi funzioni come personaggio, dando luogo a quella risultanza che le vecchie 

terminologie chiamano “lirica”. La quale, evidentemente, si contrappone alla narrazione 

oggettiva drammatica o storiografica, in cui l’autore scompare per lasciare il posto ai soli 

attanto. Ora, data l’inclinazione ab exteriore più volte sottolineata da Gadda, conclusione 

logica vorrebbe che in lui la tendenza alla lirica come genere debba essere altrettanto 

predominante, il che sembrerebbe rovesciare tutta l’indagine condotta finora sotto il segno 

della mescidazione; ma a toglierci d’impaccio interviene qui una puntualizzazione che Gadda 

pone in nota, con riferimento proprio alle ultime righe dell’estratto citato: “lirica quanto alla 

forma, poiché la lirica (terminologicamente) esclude il racconto. E io parlo anche di racconto 

fatto «ab exteriore»”.
122

 La tradizione – presuntamente aristotelica, in realtà ottocentesca – 
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 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 475. 
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della lirica come entità versale monologica, ove c’è spazio solo per la voce interna del 

soggetto e nessuno per il racconto, è cioè relegata a una convenzione terminologica e messa 

da parte; laddove la lirica come luogo di protagonismo dell’io si fa elastica e perfettamente 

assimilabile alla narrazione. Tanto più che qui non di generi si sta in effetti parlando ma di 

modalità enunciative – e in questo senso Gadda si pone davvero sulla scia della Poetica – 

rispetto alle quali poco conta la scelta della prosa o del verso: il gioco ab exteriore sarà cioè 

ugualmente possibile in poesia e non (tant’è che Gadda funziona spesso come personaggio 

nei suoi scritti prosastici), restando vincolato a una finalità comunicativa. Il dato più rilevante 

di questo complicato discorso giace nel fatto che non è certo l’espressione della soggettività 

al suo massimo livello a definire la poesia come genere; né l’esclusione da essa di 

qualsivoglia istanza narrativa (tanto più che la soggettività per Gadda appare sempre 

connessa al racconto di qualcosa): insomma l’equivalenza poesia = lirica è del tutto saltata, 

complice una riformulazione del secondo termine. E non è dunque un caso che nel Racconto 

si sia parlato prevalentemente di lirica e lirismo (legati alle potenzialità dell’indagine 

cognitiva dialetticamente compresa tra il singolo e l’universale): la poesia appare associata 

solo alla “maniera d”, incarnando una tonalità che non spartisce nulla di assolutamente 

vincolante con gli altri due concetti.  

Su di essa, pertanto, occorre ora tornare, per cercare di meglio comprenderne le qualità 

peculiari – di cui si è detto solo qualcosa nel paragrafo iniziale di questo lavoro – che pure 

rendono indispensabile saldarla alla prosa. In altre parole: cos’è che caratterizza/distingue la 

poesia, se essa non è sinonimo di lirica romanticamente intesa, essendo il discorso proprio di 

quest’ultima spostato (e ampliato) a livello di punto di vista? E considerando che 

l’importanza delle inserzioni poetiche – che precedenti esami della prosa gaddiana hanno 

provato essere spesso concretamente versali
123

 – è sottolineata con insistenza fin dalle prime 

note programmatiche dell’Autore, qual è il valore specifico delle stesse, tale da autorizzare il 

desiderato interscambio? In cerca di tale valore, conviene accostarsi a un altro paio di testi di 

pochi anni più tardi: I viaggi, la morte e la Meditazione milanese, le cui importanti 

teorizzazioni si pongono esattamente tra le poesie del ’19-’24 e quelle del ’31-’44, ossia 

nell’arco di una pausa di alcuni anni, cui sarebbe seguito un primo generale riordinamento del 

materiale poetico del passato. 

Tema de I viaggi, la morte – apparso su «Solaria» nell’aprile 1927 – è una concezione 

decisamente etica della letteratura, tradotta come consueto per Gadda nell’anelito a una 

rappresentazione totale della realtà e difesa attraverso un peculiare esame critico della poesia 
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simbolista francese (il che gli consente di recuperare e approfondire un tema lasciato in 

sospeso dai tempi di Retica). Egli comincia con lo spiegare che l’affiorare del mondo morale 

richiede un io che sia pensato nel tempo e che percepisca la vita come “successione 

temporale, quindi come attività, quindi come attività storicamente consequenziata e legata ad 

effetti, quindi come dovere”;
124

 su queste basi, contrappone gli scrittori inclini al viaggio 

nella fantasia, che dissolvono nell’irreale i vincoli etici e teoretici della realtà, a quelli 

“sedenti”, volti invece alla “cura prammatica”
125

 del reale. E per sviscerare tale opposizione, 

sceglie di chiamare in causa dei modelli artistici alternativi che, a parte un breve accenno a 

Salgari e a Manzoni (in nota), sono tutti significativamente tratti dall’ambito della poesia o 

del teatro in versi: Orazio, Shakespeare, Corneille, Leopardi (questo pure citato in nota), un 

certo Carducci
126

 sono annoverati tra i morali; all’altro gruppo appartengono invece Ariosto, 

Baudelaire e Rimbaud. Gli ultimi due – dei quali sono esaminati, rispettivamente, Le Voyage 

e Le bateau ivre
127

– svelano invero il volto cosciente dell’inutilità, dell’eccesso della rêverie 

simbolista, sperimentando sia pur tardivamente un “orgasmo di origine etica”.
128

 Ora, al di là 

dell’intensa analisi dedicata da Gadda a questi due riconosciuti capolavori, ciò che conta qui 

rilevare è come proprio la poesia, stavolta indubitabilmente considerata nelle sue proprietà di 

genere,
129

 venga assunta quale luogo di incontro potenzialmente perfetto tra preoccupazione 

logico-realistica ed esigenza simbolica: istanze che si erano già viste chiamate in causa nelle 

note del 1918 e che lo scritto del ’27 illumina attraverso un richiamo impossibile da cogliere 

per il lettore del tempo, ma che diventa lampante alla luce delle conoscenze filologiche 

attuali. Infatti, dopo aver specificato che “nei riguardi della poesia” la tonalità disetica è da 

riconoscersi nella “«migrazione estetica» del simbolista, insofferente di ogni adagiamento 

realistico dell’espressione”,
130

 Gadda passa a illustrare come segue la sua teoria dell’uso 

corretto del simbolo, a sua parere travisata dagli esempi francesi:  
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 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 562. 
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 Ivi, p. 564. Si comincia ad avvertire qui, per inciso, il distacco dal crocianesimo. 
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 Per esempio quello di Fuori alla Certosa di Bologna, “che rinnova […] alla stirpe il presagio d’un al 

di là morale sopra la bassezza e l’angoscia” (SGF I, p. 586). 
127 L’interesse critico per il tema del viaggio resta una costante gaddiana anche nelle Poesie, dove le 

citate opere di Baudelaire e Rimbaud si riveleranno strettamente legate all’interpretazione del componimento 

Viaggiatori meravigliosi. 
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 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 565. 
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 Per la ragione banale ma inconfutabile che le opere considerate nell’affrontare la questione 

simbolismo-espressione-etica sono scritte in versi e il loro dato caratterizzante, secondo una nota sintesi 

formalista, è la subordinazione dell’elemento semantico al momento del ritmo (cfr. J. Tynjanov, Il problema del 

linguaggio poetico, trad. di G. Giudici e di L. Kortikova, Milano, Il Saggiatore, 1968). 
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 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 564. 
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Il canone beethoveniano richiamato a didascalia della sinfonia in fa maggiore: «Mehr 

Ausdruck der Empfindung als Malerei», e che in certa misura i simbolisti avrebbero 

potuto far loro [...], li riconduce, per una troppo sollecita ricerca dell’Ausdruck, per una 

abusiva compiacenza verso l’espressione – a ricadere nella Malerei.  

Essi vogliono staccarsi dalla tecnica realistica, dalla logica positivistica, da Zola 

insomma: si valgono della sensazione e dell’analogia per ottenere la Ausdruck der 

Empfindung – ma poi dimenticano [...] il punto di partenza; presi dalla passione del 

metodo, si danno alla caccia e all’allevamento del simbolo; il simbolo-mezzo diviene 

fine: e talune composizioni, veri vivai di simboli sono tutte pittura e niente espressione, 

intendendo quest’ultima parola nel senso più alto e comprensivo. 

Con quanto maggior vigore e quanto più fortunatamente il sinfonista mantiene il 

mezzo il mezzo e il fine il fine! Egli realmente esprime l’inesprimibile: e i cenni 

descrittivi sono in lui soltanto pretesti per raggiungere e dire il mistero. 

Ma nella musica: che scoperta! 

Certi accostamenti, si dirà, sono i punti deboli della critica. 

Ebbene: c’era una volta un poeta, poniamo si chiamasse Quinto Orazio Flacco, che 

faceva del simbolismo. Ma, come la misura dell’arco romano è perfetta, così perfetta e 

impeccabile è la sua tecnica simbolista. [...]  

Si vedrà che una potente e beethoveniana espressione di sentimento è raggiunta dal 

poeta proprio per mezzo di analogie simboliche: solché esse si mantengono mezzo, voce 

sommessa intesa a una sublime armonizzazione. Il simbolismo mai non uccide la poesia. 

[SGF I, p. 577] 

 

Il richiamo della massima beethoveniana ci riporta immancabilmente a Retica e precisa 

quello che nelle pagine giovanili era rimasto vago: il simbolo deve sempre restare tacito 

mezzo dell’espressione, senza divenirne lo scopo; poiché in tal caso l’Ausdruck diventa 

Malerei (pittura) autoreferenziale. Se il simbolismo misurato è tipico dei risultati musicali, 

meno frequente è incontrarlo in poesia – spazio che pure indovineremo naturalmente disposto 

ad accoglierne gli artifici – dove pure raggiunge talora esiti insuperabili: come nel caso di 

Orazio, paradigma etico-estetico, cui Gadda faceva già riferimento nella dichiarazione del ’54 

e che viene del resto costantemente nominato
131

 nell’arco dell’intera sua produzione 

letteraria, a volte in contrapposizione a profili letterarî meno amati (tra cui Foscolo). Vale la 

pena, tra gli altri, insistere sul richiamo all’Ars Poetica,
132

 poiché in essa Gadda rintraccia un 

incomparabile prontuario di regole valide per la sua scrittura, depositato già in una nota del 
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 Innumerevoli le citazioni oraziane nelle opere di Gadda, esplicite e sotterranee; mi limito di seguito 

solo a un paio tra gli esempi più evidenti e citati dalla critica: “E qualche volta, dopo ore e giorni, mi ridussero 

meno che un cencio. Ma la mia rabbiosa retòrica ogni volta riemerse, come la stirpe di Roma in Orazio: «Merses 

profundo, pulchrior evenit»” (Impossibilità di un diario di guerra, RR I, p. 137); “A Gonzalo, no, no!, non 

erano stati tributati i funebri onori delle ombre; la madre inorridiva al ricordo: via, via! dall’inane funerale le 

nenie, i pianti turpi, le querimonie” (La cognizione del dolore, p. 273, con chiaro rimando a Carmina, II, 20, vv. 

21-22: “absint inani funere neniae / louctisque turpes et querimoniae”, altresì richiamati da Gadda nei 

Chiarimenti indispensabili ad Autunno, p. 505 dell’edizione Manzotti). 
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 Altrimenti nota come Epistula ad Pisones (13 a.C. ca.), è questa un trattato in versi sulla poesia – 

paragonabile solo alla Poetica di Aristotele, su cui senz’altro si basa –  nel quale Orazio si cimenta in una sintesi 

teorica della natura e degli strumenti della stessa. Nel testo, l’autore latino si occupa di questioni di stile e 

contenuto, difendendo in particolare il ruolo dei modelli greci, l’importanza della callida iunctura (ossia 

dell’equilibrio tra logicità ed eufonia nella scelta delle parole) e del labor limae. La perfezione dello stile deve a 

suo dire commisurarsi allo scopo dell’arte, riconosciuto nell’unione dell’utile e del dilettevole (cfr. v. 434: 

“omne tulit punctum qui miscuit utile dulci”), di ars e ingenium. 
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Racconto italiano del 25 settembre 1924: “Tener presente: Orazio, Arte poetica, v. 120 per 

Grifonetto: forte, negatore delle leggi che egli vede come vane, ecc.”.
133

 I versi 120 e 

seguenti dell’Ars Poetica, per inciso, suonano come un invito, per lo scrittore, ad attenersi 

alla tradizione o a creare caratteri coerenti nella descrizione dei personaggi; nello specifico, è 

Achille a essere preso come esempio: “Scriptor honoratum si forte reponis Achillem / 

impiger, iracundus, inexorabilis, acer / iura neget sibi nata, nihil non arroget armis”. 

Interessante l’evidenza che la costruzione di un romanzo rimandi a precetti poetici; precetti 

che, si badi, sono legati a una concezione dinamica, mimetica e narrativa (dunque, se 

possibile, dialogica) di poesia.
134

 Gli stessi sono poi ripresi quattro anni dopo nella 

Meditazione milanese, pubblicata postuma nel 1974 da Roscioni; oltre a esservi ricordata la 

passione personale di Gadda per il poeta latino (di cui “conosce molti carmi a memoria”
135

), 

nel XXV e ultimo capitolo Orazio viene tirato in ballo nel corso di una riflessione sul metodo 

della conoscenza – il quale di fatto, nella visione gaddiana anti-cartesiana, “non esiste [...], 

ché solo l’euresi esiste”
136

 – che è bene riportare per esteso: 

 

«[...] Occorre aver attenzione a tutta la realtà complessa per operare buone sintesi. 

Volendoci restringere a un campo, l’inventore è uno che non trascura rapporti apparsi alli 

altri insignificanti. Il genio letterario o artistico intuisce cioè lega e sintetizza ed esprime 

comprendendo dei ʿminimaʾ che lo zoppicante scribacchino o il pinturicchio aveva 

creduto di poter trascurare o non aveva raggiunto.» [...] 

«[...] Dicendo dei ʿminimaʾ non intendo alludere ai baffi che un pittore può aver 

disegnato uno a uno sulla facciazza del vostro zio cardinale […]: ma dei minima logico-

euristici, dei minima di espressione o di diversità che innalzano il suo scritto o la sua tela 

dalla prosa comune, o dal comune imbratto. [...] 

Quando il Manzoni dice, parafrasando Orazio, ʿadorna la canizie – di liete voglie 

santeʾ, quel voglie, concedetemi, è una stonatura, ché voglie usato al plurare ha senso 

cattivo nella nostra lingua, e anche il singolare non è troppo pulito. Si hanno voglie pel 

vino, per le donne, e altre per le ghiottonerie e bisogni. Ammetterete che pur essendo 
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 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 485. 
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 Ricorda per altro Bernardelli che, benché in epoca romana tardo imperiale cominci già – anche in 

virtù della preminenza dei modelli monodici –  a prefigurarsi il quantum di soggettività individuale che sarà 

preponderante nella concezione moderna della lirica, l’immagine di quest’ultima “affidataci da Orazio in una 

delle rarissime dichiarazioni che l’antichità ci ha lasciato è piuttosto di tipo eroico e in qualche modo epico, che 

intimistico e ludico: l’evocazione degli amori giovanili e delle gioie dei banchetti sì, ma soprattutto la 
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restandone la concezione antica separata da quella odierna: non incastrata in un paradigma, né tantomeno 

contrapposta in modo netto ad altre tipologie poetiche, essa abbraccia forme assai diverse tra loro, estendendosi 

con elastica mobilità verso il narrativo e il drammatico; certo assumendo talora pure le sembianze di poesia 

soggettiva, ma restando soprattutto corale, mitica, pubblica, celebrativa. 
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 C.E. Gadda, Meditazione milanese (I stesura), p. 136 
136

 Ivi, p. 282. 
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meno ʿsantoʾ nelle intenzioni sue di pagano, Orazio è più felice nella espressione: e 

senza intoppi lessicali si effonde il suo canto con una risonanza vasta, come l’eco d’un 

religioso corale che salga dalle voci concordi e direi dalle viscere propie d’una stirpe 

infinita; mentre il Manzoni è, artisticamente, un po’ stentatello: pare un lombardo che 

stenti a masticar l’italiano: pur dovendosi riconoscere in lui un vivo e profondo e 

religioso pensiero: 

                                              

                                             Di probos mores docili juventae 

                                             Di senectuti placidae quïetem 

          Romulae genti date remque prolemque 

                                                       Et decus omne. 

  

Ogni parola deve essere dal poeta rivissuta nelle sue risonanze infinite: e chi le 

parole adopera a caso, freddamente e antistoricamente astraendole dal vivente e vissuto e 

raggiunto contesto d’una lingua, come da un codice telegrafico si astrae un segno 

convenzionale e finito per redigere un cablogramma cifrato, quegli non sarà poeta ma 

potrà rendere invece servigi utilissimi come aiuto-telegrafista in qualche stazione di 

ferrovia interurbana. [Meditazione milanese (I stesura), pp. 290-292] 

 

L’importanza di questo passo è straordinaria, e non soltanto perché consente di rilevare 

l’impatto di un modello poetico nella pur incerta dimensione programmatica di Gadda, ma 

soprattutto in quanto lo salda in maniera inconfutabile con la questione etico-filosofica e 

linguistica. Il brano comincia con il portare l’attenzione su quella “coscienza della 

complessità” su cui si è già molto insistito, ovvero su di un paradigma epistemologico 

secondo il quale la realtà è percepita come “un groviglio o somma di rapporti nel senso più 

elato; e non nel senso della sola possibilità, che è un’idea mediocre, ma in quello più proprio 

della realtà attuale e storica”
137

: insomma come risultato sempre provvisorio, poiché soggetto 

al cambiamento e in perenne deformazione diacronica e sincronica, di una molteplicità 

dinamica di interazioni.
138

 Da cui dipende che la conoscenza – come pure il soggetto della 

stessa – è altrettanto sottoposta a un processo di alterazione continua di criteri, modi e 

oggetti: “il flusso fenomenale si identifica in una deformazione conoscitiva, in un ʿprocessoʾ 

conoscitivo. Procedere, conoscere è inserire alcunché nel reale, è, quindi, deformare il 

reale”.
139

 Se, sulla base di un siffatto sistema incentrato su di un’irriducibile mobilità si passa 

al versante della lingua – che è appunto in gioco nell’estratto citato sopra – ci si accorgerà 

che il problema viene formulato negli stessi termini: le parole e le frasi, proprio come i dati 

fenomenici, non sono dotate di una loro autonoma immanenza più che illusoria, restando 
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 Cfr., a proposito, anche l’inizio del capitolo IV, Il carattere estensivamente indefinito dei sistemi 
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senso dibattuto e noto del regresso delle cause finite e progresso degli effetti finiti (Spinoza, modi finiti, aliter 

Kant). Ma dico invece ciò nel senso di una coestensione logica, se sdraiata nel tempo o fuori del tempo non 

discuto qui” (Meditazione milanese, I stesura, p. 73). 
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contrassegnate da sfumature innumerevoli: esse sono “qualcosa di non semplice in sé”
140

 che 

richiede una “ermeneutica a soluzioni multiple”.
141

 In sede creativa lo scrittore è dunque 

chiamato a legare e sintetizzare tutti i “minima logico-euristici […] di espressione” 

fondamentali allo scopo morale della letteratura: il quale non è altro che la resa, il più 

completa possibile, delle relazioni tra le cose, il mezzo dei loro intrecci compositi, reagendo 

con ciò alla “scioccaggine”, alla “falsità frusta o melensa”
142

 delle artificiose elaborazioni che 

da tali cose si distaccano.  

Alla certezza di tale funzione gnomica della lingua si accompagna quindi in Gadda una 

speculazione teorica molto vasta
143

 relativa all’uso del linguaggio stesso: che si ribella al 

“frasario gergale de’ pratici”,
144

 alla presunta univocità dei sistemi verbali forzosamente 

cristallizzati in una falsa coerenza denotativa, denunciandone l’intrinseca arbitrarietà e 

parzialità, sempre dipendente dai contesti e dall’universo simbolico da cui si muove. Non si 

dà cioè parola che possa ricondursi a un presunto stato di verginità, il cui significato nasca da 

un’intima aderenza alla cosa indicata: essa è sempre un fenomeno storico-sociale prodotto e 

costantemente modificato dall’uso;
145

 dalla coesistenza di concezioni del mondo diverse e 

talora inconciliabili; dai rapporti esterni con altre cose, voci, parole. Allo scrittore sta pertanto 

“il compito del disintegrare e del ricostruire l’espressione”
146

 in quanto “funzione stessa della 

conoscenza: [...] euresi, [...] attività connaturata alla costruzione gnoseologica”.
147

 Maestro di 

un simile processo – che prevede l’uso della parola nelle sue “risonanze infinite” grafiche, 

etimologiche, semantiche, combinatorie – è riconosciuto appunto Orazio, contrapposto a un 

Manzoni poeta dalle scarse abilità icastiche, in grado di realizzare quello che in altri scritti 

più tardi
148

 viene definito “l’impiego spastico” della parola (offerto sempre in esplicita 
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connessione con l’autore latino). Conviene riportare in proposito due passi, tratti da altrettanti 

saggi del 1942 e del 1950 (entrambi raccolti in I viaggi la morte), il secondo dei quali 

fornisce in particolare un utile riepilogo degli argomenti linguistici affrontati sopra:  

 

L’uso specioso che talora si fa della lingua e della sua sintassi in poesia, l’accezione 

«spastica» della parola, suggerita da Orazio nell’arte poetica e praticata da tutte le 

scuole un po’, fino ai dì nostri.  

[Lingua letteraria e lingua dell’uso (1942), SGF I, p. 492; grassetto mio] 

 

Le frasi nostre, le nostre parole, sono dei momenti-pause (dei pianerottoli di sosta) 

d’una fluenza (o d’una ascensione) conoscitiva-espressiva. Durano quel che durano: un 

decennio, un cinquantennio, due secoli, otto secoli. Mutano di significato col costume, 

col variare delle lune, con il lento o con il rapido consumarsi del tempo: e mutano talora 

di valore, di peso. La loro storia, che è la pazza istoria degli uomini, ci illustra i 

significati di ognuna: quattro, o dodici, o ventitré: le sfumature, le minime variazioni di 

valore: in altri termini il loro differenziale semàntico. Buon gusto, impegno o necessità 

narrativa, ci inducono a rivivere parodisticamente i ventitré, uno dei ventitré, uno alla 

volta: o invece a rifuggire dalla parodia conferendo un significato nuovo al vocabolo, per 

arbitrio inventivo che resulterà poi, alla pagina, più o meno saggio e felice. 

[...] La frase e il vocabolo, sotto [...] esperta mano e [...] sottilmente operante, si 

spogliano delle tonalità loro parodistiche: venute in carta al cri-cri lieve della penna, si 

libera, ognuna, a un tono nuovo, a un timbro perverso. Si demanda loro un nuovo 

incarico. La nuova utilizzazione le strazia: la lor figura si deforma, comparativamente 

all’usata, come d’un elastico teso. Orazio, nell’epistola «Humano capiti» ha indicato 

esser pensabile, attuabile un siffatto impiego della parola già nota: lo «spasmo», 

«l’impiego spastico», può comportare una dissoluzione-rinnovazione del valore. 

L’impreciso ma, nella stessa imprecisione, ricreante uso del popolo non più e non meno 

che la preziosità meditata dei barocchi, ha tolto a mano bandiera: fiamme in chiesa, 

diavolo al convento: s’è sfondato il setaccio. Non è immanente ai millenni, il vocabolo: 

non è querce, è una muffa: è un prurito dei millenni. 

[Come lavoro (1950), SGF I, p. 437; grassetto mio] 

 

Tendersi spasticamente vuol dire per la parola complicarsi al di là di ogni inerzia codificata – 

parodistica, ossia imitativa, passivamente accolta dall’uso – nonché deformarsi in accordo 

tuttavia a moventi etici e psicologici, secondo l’invito dello stesso Gadda: “«la disgregazione 

e la successiva e nuova integrazione del materiale primo sia motivata»”.
149

 Altrimenti detto, 

le soluzioni spastiche – che la recensione al libro balzachiano di Abraham del 1931 

identificava con gli espedienti simbolici e analogici – non saranno mai fonte di 

estraniamento, bensì espedienti atti a estrinsecare l’obiettivo connaturato all’opera: quello di 

approdare a una adeguata rappresentazione, di – mi sia concesso riprendere la citazione già 

                                                                                                                                                                                     
simbolico” riconosciuto nell’immagine degli “eremi bianchi”, quasi certamente tratta dalla poesia Gli amici 

taciturni (1919):“Questa è come una tensione spastica dell’intelligenza dell’autore e del lettore” (SVP, p. 484). 

Il legame dello spasmo linguistico con la poesia ne esce confermato: tanto più che, come si vedrà più avanti, il 

lemma “eremo” risulta, in varie combinazioni, di assoluta centralità semantica tanto nelle poesie che nelle prose 

gaddiane. 
149

 C.E. Gadda, Le belle lettere e i contributi espressivi delle tecniche, SGF I, p. 486. 
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portata all’attenzione del lettore – “ricreare la vita coi mezzi e nei termini propri del 

pensiero”.
150

  

Alla luce di quanto detto, si può dunque affermare – se è vero che per Gadda la 

letteratura non è mai semplice pendant della speculazione astratta – che la poesia sia ideale 

sede di realizzazione di tale compito: essendo riconosciuto a un poeta il ruolo di scrittore 

spastico ed etico per eccellenza, tramite il quale l’equivalenza tra simbolismo e spasmo si 

estende appunto alla poesia. Dal puzzle faticosamente ricostruito a partire da I viaggi, la 

morte quest’ultima sembra, insomma, luogo preposto all’attuazione di un progetto di 

espressione stratificata, da Gadda perseguito sì prevalentemente nell’involucro della 

narrazione, ma una narrazione che si sa aperta alle precipitazioni poetiche. Ritengo pertanto 

improbabile che l’Autore voglia qui assumere l’arte oraziana come equivalente sintetico di 

pratica letteraria.
151

 Che Orazio sia poeta non mi pare da discutersi, tanto più per la moderna 

sensibilità di Gadda, per il quale “poesia” può certo valere come “arte della parola”, ma non 

può non essere anche percepita come precisa scelta formale; lo prova del resto l’inclusione di 

Orazio tra i poeti amati nello scritto del ’54, nonché la sua successiva contrapposizione al 

poco amato Manzoni-poeta e infine, alla luce dello scavo all’interno del Racconto italiano, il 

fatto che l’Autore parli di poesia come “maniera”, assegnando valori più generali ai concetti 

di lirismo / simbolismo e, al limite, a quello di poeta. Ciò non vuol dire – resta inteso – che 

Gadda pensi alla poesia oraziana (o alla poesia in generale) come a un’entità monologica 

fondata su rigide normative di struttura e contenuto; bensì come contenitore potenziato, non 

fa male ripeterlo, della stessa fusione – ma predominante il verso – delle varie maniere da lui 

auspicate e attuate in simultanea anche nella prosa. Tale ipotesi appare in effetti confermata 

da quella che si può senz’altro indicare come la sola definizione compiuta di poesia che sia 

dato trovare nell’opera gaddiana, affidata sempre alle pagine del saggio del ’27, poco più in 

là dello stralcio dal quale era cominciato l’excursus oraziano: 

 

Il problema dell’espressione non sembra potersi disgiungere da un riferimento alla 

totalità. La poesia-vita non può essere avulsa dalla totalità: perduta, episodica. 

Se paia talora trasfondersi in forme astratte o allucinatorie, astratto e irreale è solo 

l’eccipiente fantastico, cui misteriosi richiami di vita percorrono, con celata intensità. 

                                                           
150

 Cfr. supra, p. 51. 
151

 Ovvero indipendentemente dal genere, in base all’evidenza che nega all’antichità classica ogni netta 

distinzione tra poesia e prosa, essendo tutti i generi letterari allora conosciuti (con l’eccezione delle epistole e 

dell’oratoria, ugualmente scandite da regole prosodiche) scritti in versi. Se ciò è vero – e risulta per altro di 

supporto storico nell’ottica di una proposta di lettura delle Poesie gaddiane che punta a ridurre il discrimine tra 

prosa e poesia – piuttosto indubitabile resta tuttavia che lo sguardo che Gadda rivolge alle opere del mondo 

antico sia sì sufficientemente accorto (tale, ad esempio, da liberale da categorie postume eccessivamente 

soffocanti), ma pure necessariamente moderno, almeno per quel che riguarda il riconoscimento di una minima 

distinzione grafico-formale su cui però si fonda la nostra letteratura per lo meno dal Medioevo in poi.    
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La poesia non è una esercitazione logica o paralogica, non una dissertazione spaziale, 

non una figurazione nominale. Esercitazioni logiche «pure» sono il giuoco degli scacchi 

e certi sviluppi non applicativi dell’analisi matematica; figurazioni estetiche pure sono i 

disegni del caleidoscopio, la decorazione dei tappeti presa a sé, e i motivi ornamentali in 

uso nei biscottifici. 

La poesia in quanto epitome purificatrice della conoscenza, nella estensione più 

ampia di questa, non può cancellare dal mondo le realtà etiche. Quando voglia 

prescindere «in absoluto» da un qualunque motivo della realtà complessa, rinnegarne un 

qualunque vincolo, si trasforma in arzigogolato ricamo, in «imaginosa finzione», nel 

senso più dilettantesco della parola. [SGF I, p. 580] 

 

Scriveva Ezra Pound, nel 1929: “la grande poesia è semplicemente linguaggio carico di 

significato al massimo grado possibile”.
152

 Sembra in effetti che essa, con l’allusività 

potenziale implicita in ogni sua parola, ben si presti a offrire un’idea piena e corposa del 

mondo; e Gadda conferma, a mio giudizio, la partecipazione alla scrittura versale di questa 

qualità nel momento stesso in cui attribuisce alle sue “forme astratte e allucinatorie” solo il 

ruolo di diversione rispetto alla sua sostanza conoscitiva: che indirizza invece i suoi caratteri 

estetici verso la verbalizzazione di “realtà etiche”, dell’inesausta ricerca da parte dell’uomo 

non di un mistero trascendente, bensì della finalità morale della vita. Poesia – quando il suo 

autore non decida volontariamente di consegnarla alla finzione, al sogno evasivo – è 

insomma “epitome purificatrice della conoscenza”, “schema di un profondo pensiero”,
153

 

dove la “tecnica espressiva” si incontra con “una intuizione di ordine filosofico”.
154

  

Sede delle ragioni oscure e vivide delle vita, costitutivamente legata alla fatica della 

scoperta (di cui è prova pure il nominato racconto Compagni di prigionia, ove l’Autore 

descrive l’inesausto sforzo di disvelamento rivolto verso l’attività poetica di Betti), non 

sorprenderà dunque che la poesia sia per Gadda conteso preliminare delle riflessioni che nel 

1928 saranno affidate a quella “affrettata e sintetica ʿoperettaʾ di esegesi da un lato e di 

apology”
155

 che è la Meditazione milanese. La presenza oraziana in quest’ultima sembra in tal 

senso rafforzare la già difesa condizione della poesia come “ragionare in versi”,
156

 

riconducendo allo specifico valore teoretico che percorre tutto il corpus delle Poesie.
157
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 E. Pound, Come bisogna leggere (1929), in Id., Opere scelte, Milano, Mondadori, 1992, p. 49. 
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 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 566. 
154

 Ivi, p. 575. 
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 Con tali parole Gadda definiva la Meditazione nell’intervista rilasciata ad Arbasino e da costui 

pubblicata nel volume Sessanta posizioni, Milano, Feltrinelli, 1971, pp. 195-210 (nella sezione intitolata Carlo 

Emilio Gadda); lo stralcio citato è riportato a pagina 197 della suddetta edizione. 
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 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 576. 
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 Doveroso anticipare come i pochi rilievi testuali esistenti in proposito siano stati segnalati ancora da 

Roscioni in La disarmonia prestabilita, soprattutto in merito agli opachi volumi nominati nel componimento La 

sala di basalte (v. 116, cfr. Poesie, p. 26). In vero, l’allusione ai “neri cubi dell’ombra” – ossessivamente 

presente nell’opera gaddiana – si accompagna nelle Poesie a innumerevoli altre emergenze, relative alla 

dinamica tra mondo poetico-estetico e mondo logico-filosofico; come pure tra il “mondo come organismo” e il 

“mondo come concetto” cui Roscioni allude solamente, nell’Introduzione del ’74 (pp. XII-XIII). 
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Se gli estremi del percorso teorico sono così segnati, resta tuttavia implicita un’ulteriore 

domanda alla quale bisognerà tentare di dare risposta nel prossimo paragrafo: se la poesia 

risulta così indispensabile non solo come mezzo di pensiero, ma pure come forma spastica – 

la cui compresenza rispetto ai principi della narrazione è in più punti richiamata come 

imprescindibile –  da cosa dipende l’abbandono o per lo meno l’occultamento dei versi da 

parte dell’Autore? Forse dalla difficoltà di amalgamare i diversi apporti nella poesia quando 

questa sia assunta come genere dominante?  
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I.3. L’ingegnere e i poeti: un difficile confronto con la tradizione.
158

 

 

Per provare a risolvere l’incongruenza sollevata in chiusura della lunga peripezia 

speculativa che si è seguita, occorre abbandonare – almeno temporaneamente – il livello 

astratto del discorso, per tornare su alcune questioni storico-biografiche.  

A parte i primissimi abbozzi in versi, la scrittura – poetica e non – di Gadda nasce 

davvero, come si è visto, nel corso della prima guerra mondiale, o meglio dai “fatti fisici, urti 

e strappi, lacerazioni del sentire, violenze e pressioni [...], ingiurie e sturbi del caso”
159

 che da 

essa derivarono: non sarà inutile, pertanto, indugiare in un breve profilo del giovane Carlo 

Emilio, a un passo dalla partenza per il fronte. Borghese di nascita – non senza qualche 

ascendenza gentilizia, se è vero che la nonna paterna apparteneva alla nobile famiglia dei 

Ripamonti – Gadda era, allo scoppiare del conflitto, uno studente di ingegneria presso 

l’Istituto Tecnico Superiore di Milano, ove si era iscritto nel 1912 per compiacere la madre. 

“Spirito fugitivo e aleatorio, chiamato dall’improbabile altrettanto e forse più che dal 

probabile”,
160

 cresciuto “nel duro carcere d’un educatoio borromeiano-tridentino”
161

 ove 

aveva patito le mortificanti privazioni economiche e affettive denunciate un po’ ovunque 

nella sua opera,
162

 egli vede nella guerra una straordinaria possibilità di affermazione 

individuale, di riscatto dalle sofferenze subite; un’occasione insomma per provare, oltre alla 

grandezza italiana, la forza del proprio carattere, per diventare quell’uomo volitivo e 

determinato che il bambino timido e impacciato aveva sognato di essere. Appassionato lettore 

di Livio, Cesare, Tacito, visti quali emblemi del nazionalismo e del militarismo di “una 

vivente patria”;
163

 e quindi interventista convinto – tano da consegnare, insieme agli amici 

Emilio Fornasini e Luigi Semenza, un esaltato appello epistolare a D’Annunzio, allo scopo di 

ottenere una più pronta partecipazione alla guerra
164

 – egli parte dunque volontario per 
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 Il titolo del paragrafo riprende evidentemente quello del gustoso dialogo L’ingegnere e i poeti. 

Colloqui con Carlo Emilio Gadda a cura di Alberto Arbasino, «Il Verri», n. 13, 1963, pp. 43-53; poi 

ripubblicato in A. Arbasino, Sessanta posizioni, cit., pp. 202-210. 
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 C.E. Gadda, Come lavoro, SGF I, p. 429. 
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 Ivi, p. 427 
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 Ivi, p. 438 
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 Bastino, tra tutti, il ricordo delle continue rimostranze di Gonzalo nella Cognizione e il celebre passo 

conclusivo, questo dichiaratamente autobiografico, di Dalle specchiere dei laghi (in Gli anni, SGF I, pp. 228-

229): “Ero solo: con misere vesti. E al ristare d’ogni folata gli aspetti della mia terra. Avrebbe dovuto riescir 

madre anche a me, se non era vano il comandamento di Dio, come riescì a tutti, al più povero, al più 

sprovveduto, e financo al deforme, o a chi resultò inetto a discernere. Ma il dolce declino di quei colli non arrivò 

a mitigare la straordinaria severità, il diniego oltraggioso, con cui ogni parvenza del mondo soleva rimirarmi. 

[…] Se altri avesse lasciato dondolar la gamba, bimbo irrequieto, o avesse tentato di stropicciarsi le mani diacce 

da poter sostenere la sua penna, di certo non sarebbe incorso nelle punizioni feroci, non lo avrebbero minacciato 

di morte”. 
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 C.E. Gadda, Impossibilità di un diario di guerra, RR I, p. 152 
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 Cfr. infra., p. 268, nota n. 662. 
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combattere (come sottotenente e poi tenente capitano) prima nella Brigata Cuneo e quindi nel 

3° e nel 5° Reggimento Alpini. Il resto della sua vicenda militare è noto
165

 e vi si è già fatto 

menzione in vari momenti di questo capitolo. Quel che conta invece sottolineare è come il 

sogno prodotto dalle ragioni etiche della guerra – di dovere, di adempimento ed esplicazione 

delle proprie potenzialità di singolo e di soldato – come dalla grandiosa retorica di una 

borghesia in crisi, si scontri presto con la dura realtà, trasferendosi, con tutto il suo carico di 

disillusione e tragica analisi, in scrittura: in una traccia mnemonica a uso personale, ma dalla 

valenza altresì fortemente artistica e filosofica. Attraverso il Giornale di guerra e di 

prigionia, Retica, La passeggiata autunnale e le poesie scritte agli estremi di quegli anni (tra 

il 1915 e il 1919), comincia infatti a delinearsi l’ampio affresco di disordine, discordia, 

corruzione, imbecillità, frivolezza, egoismo e pigrizia intellettuale che caratterizza un popolo 

di vili “troppo acquiescenti al male”
166

 per tentarne un sia pur parziale risarcimento razionale; 

come pure si profilano i principali aspetti del pensiero di Gadda; e si cominciano a strutturare 

le future sue forme d’espressione. 

In altre parole, come ha giustamente notato Giuseppe Stellardi,
167

 è negli anni bellici – 

cui va aggiunto di diritto tutto il ’19 – che prendono davvero forma i tre fondamentali 

indirizzi della scrittura gaddiana: filosofia, poesia, narrazione (comprendente, quest’ultima, 

romanzo, racconto, diario, invettiva), ciascuna delle quali ha una valenza e un ruolo ben 

preciso e dovrebbe essere amalgamata con le altre, come l’Autore auspica nei vari luoghi di 

autocommento che si sono fin qui attraversati, sempre contemporanei o successivi ai 

momenti del conflitto. Alla stessa ansia di compenetrazione tra generi andrebbe imputato, 

sempre secondo Stellardi – che fa eco alla consolidata tradizione critica di cui si è già 

esaminato qualche campione – il sostanziale fallimento del narrativo nel dopoguerra: 

 

A voler semplificare all’estremo, diciamo che, abbandonata o mai veramente abbracciata 

la poesia, Gadda spontaneamente muove verso il romanzo, incontra il fallimento della 

poetica cui lo spinge ogni fibra del suo essere, si sposta verso la filosofia con gli studi e 

la Meditazione milanese (e di nuovo fallisce), torna al romanzo: questa volta però, 

abbandonate le coordinate e l’utopia iniziali, accettato – ma per meglio dire subìto – 

nella sua qualità più peculiare di non finito, e dunque di non-genere, o di genere 

ectopico, più ancora che atipico. Ma, dietro questo itinerario storico, resta sempre una 

configurazione della scrittura in cui il lirico, il filosofico e il narrativo tentano vanamente 

di convivere.
168
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 Per ulteriori dettagli biografici ad essa relativi si rimanda in ogni caso a G.C. Roscioni, Il duca di 
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 C.E. Gadda, Gionale di guerra e di prigionia, SGF II, p. 467. 
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Dell’intrinseca improduttività di una simile prospettiva, volta a rintracciare i limiti dello 

scrivere gaddiano nella sua irriducibilità all’univoco, si è già detto; e l’equivoco è aggravato 

dal consueto appiattimento – operante anche in Stellardi – dell’ispirazione poetica sulla lirica, 

intesa come “trasfigurazione e distillazione dell’esperienza in immagini, momenti e 

sentimenti, una sorta di cristallizzazione del vissuto che fa appello all’emozione”.
169

 Nulla, si 

è visto, è più lontano dall’idea di Gadda, che punta a un sostanziale e continuo 

attraversamento di generi – senza subirne passivamente gli effetti – che consenta di 

manifestare le posizioni dello scrivente rispetto alla totalità dell’esistere. Egli non muove cioè 

mai verso un’unica modalità di scrittura poi compromessa dal premere delle altre; anzi, al di 

là della scelta fisica in cui essa prende avvio, vi salda poi in maniera consapevole – e con 

risultati sorprendenti – i caratteri peculiari delle tre forme suddette: moventi etici-filosofici; 

spasmo dialettico; fiction e intreccio narrativo regolato da principi logico-temporali. Tali 

elementi – riassumibili in: universale astratto, simbolismo e mimesi – sono tutti ugualmente 

necessari per dar voce alla realtà, per raggiungerla. Conseguenza diretta di tale approccio è, a 

mio parere, non solo la riformulazione dei generi (per cui si avrà un trattato filosofico 

diegetico e dialogato, quale la Meditazione; una narrativa infarcita di contrazioni linguistico-

analogiche; una poesia raziocinante e narrativa), ma anche quella del concetto di 

“compiutezza” del singolo testo: che non conta in sé, ma in relazione alla macro-dimensione 

dell’opera dell’Autore. Le tre modalità letterarie proseguono altresì parallele – e ugualmente 

inedite – fino all’esordio effettivo di Gadda come scrittore su «Solaria», avvenuto nei tardi 

anni Venti.  

Pure, sembra sia proprio la guerra a determinare il propendere delle scelte gaddiane 

verso il medium prevalentemente narrativo, ossia verso l’opzione di amalgamare i tre generi 

principali attraverso la prosa, almeno per la maggioranza dei casi e dei casi effettivamente 

pubblicati (dato che sia quasi tutte le poesie che la Meditazione sono state date alle stampe 

postume). Il che ci riporta alla domanda posta a chiusura del paragrafo precedente: perché 

porre ai margini la poesia? O meglio: perché relegare la poesia come sede privilegiata della 

mescolanza in una zona segreta? Conviene, a tal proposito, ascoltare una volta di più la voce 

del Gadda maturo degli anni Cinquanta: 

 

La narrazione è certamente uno dei miei obiettivi. Esso non è l’unico, non è stato 

l’unico, durante il corso degli anni e il tirocinio della mia fatica e, se volete latinamente 

chiamarla, del mio ozio. I primi impulsi verso la scrittura, in me, ebbero un movente 

lirico e descrittivo, e insieme narrativo: poi venne anche il saggio, la sognata memoria 

filosofica [...]. La descrizione, il desiderio di conoscere e di approfondire si estese per 
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gradi, specie con la guerra (1915-1918), all’indole e ai tipi e al destino degli umani, ai 

rapporti fra le creature: la vita militare e il servizio in guerra sono una trama continua di 

rapporti, sull’ordito combinatorio del destino [...]. Così la mia scrittura, dapprima nei 

diari e nelle lettere [...], veniva a investire la vicenda umana, la storia delle anime. Poi ci 

fu l’immersione dentro il lavoro: fra le tensioni spirituali che gli interessi del lavoro e 

dell’industria necessariamente vengono a determinare in chi ne è investito. Il forte senso 

della mia personalità [...] mi traeva a riuscire un lirico, piuttosto, o un satirico: la volontà 

di comprendere i miei simili e me stesso mi sospingeva all’indagine e a quella 

«registrazione di eventi» che forma, in definitiva, il racconto. Capii che dovevo stringere 

entro più severi limiti la descrizione e l’invettiva, e far posto nelle mie note alla 

immatricolazione dei «tipi» umani, dei «personaggi», umani o mitici o bestiali, e delle 

loro impagabili vicende. [...] 

Nella mia vita di «umiliato e offeso» la narrazione mi è apparsa, talvolta, lo 

strumento che mi avrebbe consentito di ristabilire la «mia» verità, il «mio» modo di 

vedere, cioè: lo strumento della rivendicazione contro gli oltraggi del destino e de’ suoi 

umani proietti: lo strumento, in assoluto, del riscatto e della vendetta. [...] 

La mia scrittura si è dunque volta a narrare, al puro narrare: come la mia anima si 

avvicina alla serenità e alla obiettività giudiziosa della morte. 

[Intervista al microfono, SGF I, pp. 502-504] 

 

Queste parole del 1951 – dunque molto vicine nel tempo alla prima dichiarazione gaddiana 

relativa alle poesie – oltre a ricordare la sostanziale compresenza di impulsi nell’originaria 

vocazione alla scrittura (lirico-descrittivo, narrativo e filosofico – dove lirico, si badi, sta 

nell’accezione più volte spiegata di punto di vista, di sguardo sul mondo), suggeriscono le 

cause dell’imporsi della narrazione come schema esteriore dominante. Se la poesia si è vista 

emergere come spazio per eccellenza del pensiero e della traduzione della più stratificata 

realtà attraverso la potenza spastica della parola, niente come la narrazione si volge invece 

all’indagine sui tipi e sulle vicende umane: ed è l’esperienza della guerra a far sì che verso 

queste ultime si estenda progressivamente ogni altra tendenza dell’Autore incentrata sulla sua 

forte personalità rielaborante. Quando Gadda parla di “stringere entro limiti più severi la 

descrizione e l’invettiva”, allude appunto alla possibilità di imbrigliare l’espressione della 

molteplicità negli schemi del racconto, ovvero di perseguire il pastiche dei generi a partire da 

quest’ultimo. E non è tutto: la narrazione appare pure quale risarcimento del male subito, 

degli oltraggi del destino – sperimentati soprattutto durante il conflitto – proponendosi quale 

“strumento, in assoluto, del riscatto e della vendetta”. Né è questo il solo luogo (qui per la 

verità affidato alla dimensione implicita) in cui Gadda avanza l’idea che il distanziamento da 

forme esplicite di poesia sia dipeso da traumi personali (storici, affettivi, sentimentali); in una 

nota del 1925 disseminata in un manoscritto di 16 fogli protocollo sciolti, dal titolo «Abbozzi 
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di temi per tesi di laurea»  – portato alla nostra attenzione da Roscioni nel 1974170 – egli 

scrive infatti, in modo se possibile più diretto: 

 

...fino al 26°-27° anno la mia vita interna è stata dominata dal fattore estetico. Alcuni 

«incidenti» dolorosi e le preoccupazioni materiali hanno spezzato questa simpatica 

tirannide e il despota è diventato un cittadino qualunque. 

 

La possibilità della poesia – che l’evidenza di un altro stralcio coevo, riportato nelle prime 

pagine di questo capitolo, consente di associare qui col “fattore estetico”171 – è logorata da 

eventi dolorosi, oltre che dagli influssi di una adolescenza non sana. Fermo restando il valore 

euristico ad essa normalmente associato, il riferimento a una dismessa questione estetica – di 

cui l’Autore si sente partecipe negli anni pre-bellici – rimanda per inciso al mutare della 

disposizione gaddiana rispetto alla poesia della tradizione italiana del suo tempo, i cui valori, 

nazionalistici o meno, erano espressi mediante scelte fortemente legate alla retorica e a un 

certo tipo di gusto romantico. Dando forma, dopo la guerra in particolare – come prova il 

netto cambiamento di stile nelle Poesie dal 1915 al 1919 – a quell’aspirazione alla poesia 

come compendio etico di cui si è riscontrata traccia negli scritti teorici, Gadda si trova cioè ad 

andare contro le celebrazioni storiche e l’aulica versificazione di stampo neoclassico che 

aveva letto, amato e imitato nella prima gioventù, per scoprirle inutili e false al momento del 

confronto con le istanze della realtà. 

Occorre allora intraprendere un’ulteriore deviazione, per tracciare rapidamente ma più 

in dettaglio il quadro della poesia italiana allorché Gadda muove i suoi primi passi nel mondo 

(artistico e non) e chiarire la sua disposizione rispetto alla stessa. Uno spunto interessante da 

cui partire è offerto, ancora una volta, da Roscioni: 

 

La cultura della famiglia e della scuola egli [il giovane Gadda] la viveva, naturalmente, a 

modo suo; né ignorava i mutamenti, anche vistosi, che si erano prodotti negli ultimi 

decenni sulla scena letteraria italiana. Non so quanto i giudizi del Gadda maturo o 

anziano sui membri della «triade» Carducci-Pascoli-D’Annunzio rispecchino 

atteggiamenti, e rifiuti, del Gadda giovinetto. Di quest’ultimo documentata è solo 

l’ammirazione per D’Annunzio: «La meravigliosa musicalità di questi versi - scriveva 

nel 1911 de La pioggia nel pineto -, la freschezza, la vivacità, l’ispirata “melodia” dei 

concetti e la chiusa lievemente patetica ne fanno una delicatissima sinfonia bucolica». Se 

teniamo presente quanto dirà, tanti anni dopo, di Carducci (... «è stato la mia lettura per 

molti anni dell’adolescenza, dopo il Manzoni e prima del D’Annunzio»), il passaggio 

dall’uno all’altro poeta ci appare anche ricco di implicazioni extra-letterarie: Carducci 
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 Anche questo passo, tratto da un incartamento inedito che lo studioso indica come (ATLL, f. I
r
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legge infatti nella sua Introduzione alla Meditazione milanese, p. XXXV.  
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al mondo estetico”. 
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era uno degli autori prediletti di Adele, incarnava quello spirito etico-civile e 

«democratico» che da un certo momento in poi Carlo avrebbe visto con soddisfazione 

battuto in breccia dal «D’Annunzio acre e marchionale del “Piacere”». Quella 

conversione non era, dunque, solo un fatto generazionale o di influssi successivi, ma 

testimoniava un cambiamento – di punti di riferimento, di principî, di inclinazioni – dai 

non trascurabili aspetti privati, personali.
172

 

 

A parte la figura sempre amata – benché come modello solo prosastico – di Manzoni, è noto 

al lettore di Gadda che le iniziali frequentazioni e gli apprezzamenti di Carducci e 

D’Annunzio si sarebbero poi trasformati negli ironici attacchi ai due poeti, diretti o depositati 

nelle trame delle sue opere. Come scrive Roscioni, se il giovane Carlo Emilio restava legato 

agli autori scolastici e (più o meno) materni, è pur certo vero che, a un passo dalla prima 

guerra mondiale, una prima reazione a questo tipo di poesia ottocentesca – calata in forme 

metriche tradizionali e intrisa di quella “retorica dei buoni sentimenti”
173

 deprecata da Gadda 

in certi scritti tardi – c’era già stata; il critico parla genericamente di mutamenti, ma si 

potrebbe rimandare con più specificità al crepuscolarismo: Corazzini e Gozzano avevano 

infatti già tentato di sollevare le nuove esigenze del secolo, denunciando la saturazione 

semantica della letteratura aulica e additando la fine dei grandi maestri con toni stanchi e 

disillusi. Né d’altra parte i crepuscolari sarebbero stati i soli a indicare la crisi artistica che si 

accompagnava a quella politica e sociale: negli anni della guerra si impone infatti in Italia 

anche la cosiddetta “poesia pura” – libera da intralci oratori o intellettualistici, nonché 

distaccata dalla filosofia o da intenti narrativi – di chiara ispirazione crociana, ma pure legata 

ai più interessanti esiti del simbolismo francese, il cui principale organo di diffusione tra il 

1908 e il 1916 fu la rivista fiorentina «La Voce». Fondata e diretta da Papini e Prezzolini (e 

dal 1914 da Giuseppe de Robertis), quest’ultima proponeva una poesia del frammento – che 

ebbe il suo principale interprete in Ungaretti – lontana da ogni afflato decadente, purificata da  

scopi didascalici o politici, e ricondotta all’essenzialità di una parola vergine, all’evocazione 

spirituale e allo scavo interiore nel dolore umano. 

Dunque, all’indomani del conflitto, Gadda si trovava di fronte a due possibilità di fare 

poesia, entrambe (benché diverse) sostanzialmente aderenti a una dimensione lirica di tipo 

romantico: una, quella magniloquente da poeta vate ormai indebolita e impraticabile alla luce 

di ragioni storiche e personali, come vedremo tra poco; l’altra, pure nata in reazione alla 

prima, non compromessa con la realtà, tutta compresa nell’astrazione e nel ripiegamento 
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 G.C. Roscioni, Il duca di Sant’Aquila. Infanzia e giovinezza di Gadda, cit., pp. 92-93. Le citazioni 
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interiore, insomma resa incomunicante rispetto a qualsiasi genere altro. Il modello vociano in 

primis, va da sé, è inaccettabile per Gadda, fermamente convinto dell’eteronomia dell’arte, 

oltre che della connaturata impurità della lingua. Seppure egli era stato influenzato 

dall’idealismo crociano fino ancora ai primi anni Venti, almeno a partire dal 1929 la sua 

attitudine è del resto sensibilmente cambiata, come dimostrano queste parole tratte dalla 

conclusione del già citato saggio Le belle lettere e i contributi espressivi delle tecniche: 

 

Tutta la questione d’altronde [...] si riconnette e subordina ad altre e diverse e prima 

forse ad una, ch’è grama quant’altre: se l’attività estetica sia realmente prescissa, come 

da taluni nobilmente è stato affermato, dai momenti che sogliamo chiamare prammatici 

dell’esser nostro o se nel fondo cupo d’ogni rappresentazione sia ritrovabile quello stesso 

germine euristico che è la sintesi operatrice del reale. 

[SGF I, p. 488] 

 

Dietro i “taluni” nominati con discrezione nel passo si cela ovviamente Croce, responsabile di 

aver bloccato l’arte nel circolo vizioso dell’autosufficienza, in una metafisica intesa come 

oltrepassamento della realtà e non invece, come Gadda suggerirà quasi un decennio più 

avanti in Meditazione breve circa il dire e il fare (1936), quale riattivazione attraverso gli 

strumenti letterari di soluzioni ormai abusate, inabili a tradurre il reale adeguatamente. Gadda 

difende insomma la “trepidazione morale” contro ogni “dissociante mania estetica”,
174

 nel 

nome di un rigore insieme etico e linguistico che, ancora nello scritto del ’29, è tradotto come 

segue: 

 

La tecnica d’uno scrittore tallisce in certa misura da uno sfondo preindividuale che è la 

comune adozione del linguaggio vale a dire il consuntivo semantico (signiferatore) d’una 

storia-esperienza che sia stata raggiunta e consolidata: e se ne forma e si congegna per 

accettazione o per antitesi, per arricchimento o per denegazione di determinati modi 

espressivi. L’adozione del linguaggio è riferibile a un lavoro collettivo, storicamente 

capitalizzato in una massa idiomatica, storicamente consequenziato in uno sviluppo, o, 

più generalmente, in una deformazione; questa esperienza insomma travalica i confini 

della personalità e ci dà modo di pensare a una storia della poesia in senso collettivo. 

[SGF I, p. 475] 

 

“...una storia della poesia in senso collettivo”: sostenere che il modo d’esprimersi dell’artista 

debba porsi in funzione di dati storici esterni, superando l’assolutismo di certe concezioni 

individualistiche, per accordarsi alle istanze di deformazione consone ad abbracciare e 

descrivere il flusso del reale, equivale a un ripudio netto di ogni tipo di “poesia pura”, ovvero 

di qualsiasi realtà (fintamente) statica, edulcorata nell’idillio, nella rarefazione o 

nell’ampollosità verbale. Come scrive Angelo Dicuonzo, Gadda compie cioè 
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la presa d’atto dell’impossibilità per la letteratura di operare al di fuori e al di sopra del 

suo orizzonte materiale per rivolgersi all’illusione e alla falsificazione insite nel compito 

demiurgico di rifondazione estetica della realtà mediante l’istituzione di una lingua 

depurata da ogni riferimento alla dimensione sociale dei suoi usi e alla temporalità che 

ne consente sviluppo e trasformazione. [...] Viene così escluso da Gadda ogni approccio 

idealizzante all’attività letteraria, quello che si realizzerebbe mediante il ricorso a una 

parola ricondotta a una condizione di inverosimile purezza originaria e mitica, funzionale 

a una rappresentazione intesa come luogo privilegiato di manifestazione di sensi assoluti, 

all’“ingegnoso demiurgo che cava di sé liberamente la libera splendidezza dell’opera”.
175

  

 

Queste parole sono utili a riassumere e rilanciare le possibili cause della reticenza poetica di 

Gadda; il cui problema, all’indomani della guerra, era appunto quello di andare contro una 

letteratura in cui la poesia era sostanzialmente bloccata in alternative mistificanti, ciascuna a 

modo suo di origine ottocentesca: e tali da alzare barriere insuperabili tra prosa e poesia. 

Posto che Gadda matura l’aspirazione ad armonizzare entrambi i principi, nel segno di una 

parola intesa come accumulazione di senso sempre aderente al reale, è chiaro che nessuna 

delle due poteva funzionare dopo l’esperienza militare: l’una perché falsamente impegnata, 

l’altra perché apertamente distaccata dalla prammatica.  

È forse per questo che il riconoscimento di Gadda come auctor in generale non viene 

dalla guerra:
176

 le idee e gli scritti maturati allora restano sommersi, taciuti, proprio come le 

Poesie, per decenni, prima di vedere la luce della pubblicazione. È interessante, in tal senso, 

che gran parte del corpus gaddiano sia stato elaborato in contemporanea o poco dopo le 

poesie di Ungaretti, la cui raccolta fu al contrario un’apparizione del tutto folgorante, nel 

panorama italiano, ma – benché anch’essa critico-reattiva nei confronti della lezione 

carducciana e dannunziana – di segno del tutto diverso rispetto a quella dell’Ingegnere. 

L’impressionismo poetico, l’interiorizzazione, il sentimento vago dell’universo ungarettiano 

sono poco in armonia con l’urgenza filosofico-analitica che anima Gadda, il quale non esce 

oltretutto dalla guerra forte di un rinnovato sentimento nazionale e fraterno, ma carico di 

orrore e disillusione. Il limite da lui rintracciato nella possibilità per così dire ermetica della 

poesia è ad ogni modo sintetizzato – insieme alla critica della retorica pre-bellica – in un 

fondamentale saggio del 1951, cui si è fin qui fatto più volte ricorso, nel quale demoliti 

risultano due miti romantici egualmente applicabili, in effetti, a entrambe le opzioni stilistiche 

rifiutate: Come lavoro. Vi si spiega, in primo luogo, come la poesia gaddiana non potrebbe 

mai essere chiusa poesia dell’io: poiché l’“io rappresentatore-creatore veduto nella sua 
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saldezza, e nella fissità centrica che è propria di quel cavicchio ch’egli è”, appare agli occhi 

dell’Autore un “idolo tarmato”, un “bambolotto della credulità tolemaica”:
177

 

 

L’immagine tradizionale e ab aeterno romantica dello scrittore-creatore, 

dell’ingegnoso demiurgo che cava di sé liberamente la libera splendidezza dell’opera e 

nei liberi modi d’un suo stile ne propaga foco alle genti, porgendo in una e rara 

occasione d’esercizio al tartufare aguto dei critici e novo incentivo a sventolare a tutte le 

bandiere della patria, e de’ turriti municipi, è imagine in sul nascere viziata. Non meno di 

quell’altra, del dover essere quello che gli altri si attendono: fabulatori vani da miracolar 

le genti aspettanti, e lasciarle sazie ebefatte: al suono di quelle concupitissime parole che 

le son più loro che nostre: anzi soltanto loro, e non nostre. [...] Le teorie fisiche, cioè 

fisico-matematiche, biofisiche, psicologiche, psichiatriche recenti, hanno profluito contro 

l’idolo io, questo palo: torbida e straripante conluvie sono pressoché pervenute a 

sommergerne, col divin permesso, la coglionissima capa. Hanno inespiabilmente corrotto 

l’imagine-feticcio d’un io che persiste, che resiste, immanente al tempo (di sua storia), 

trionfante (nel giorno di gloria). Altra è la maniera dei vent’anni, altro è lo scrittore a 

cinquanta. E i pianeti pure si rivolvono, le mode, l’esperienza, le necessità espressive 

degli umani.  

Vigile (quando non è addormentata) e perennemente suspicante sopra i motivi e 

sopra i fini, la mia cognitiva più cognita mi va susurrando di tralasciare addietro questa 

ipotiposi bambolesca (dello scrittore-palo), di renunziarla, con animo benigno ed invitto, 

al ciarpame stanco d’un repertorio non mio.  

Ognun di noi mi appare essere un groppo, o nodo, o groviglio, di rapporti fisici e 

metafisici: (la distinzione ha valore d’espediente). Ogni rapporto è sospeso, è tenuto in 

equilibrio nel «campo» che gli è proprio: da una tensione polare. La quale, è chiaro, può 

variare d’intensità nel tempo, e talora di segno: può spengersi. [SGF I, pp. 427-428] 

 

In altre parole, l’io – e dunque il presunto scrittore demiurgo – non è che una tremula 

fiammella, puro espediente retorico, vuoto simulacro che non può farsi garante di alcuna 

saldezza ontologica e di nessun dominio sulla materia, e il suo statuto viene intaccato alla 

luce della riflessione filosofico-linguistica che si è ricostruita nelle pagine precedenti: proprio 

come i dati e le parole sono immersi nel moto deformante del reale, l’identità soggettiva 

perde cioè la granitica assolutezza mantenuta ancora fino al secolo precedente, per farsi 

categoria fluida, “insieme di relazioni non perennemente unite”, ovvero frutto di “rapporti 

sociali, economici, psicologici”
178

 singolarmente non autosufficienti. “Egli [l’io] è dunque un 

Club o un’Accademia i cui socii variino continuamente, perché alcuni si dimettono, altri 

subentrano”:
179

 la falsa unità della persona, nata da una separazione dalla totalità della 

materia e dunque transitoria, destinata a modificarsi costantemente fino a sciogliersi nella 

morte, è così teorizzata nella Meditazione; giungerà poi fino alla celebre sfuriata contro i 

pronomi di Gonzalo, nella Cognizione del dolore.  
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Così come l’io, anche la scrittura è risultanza di rapporti innumerevoli (non si può 

pensare alle “«Georgiche» pacco postale, nato per sé, vivente in sé, avulso da tutto, chiuso 

nella scatola buia del singolo”
180

); ed è anche per questo che Gadda non opta mai – almeno 

mai coscientemente – per il frammento, e nemmeno punta a toccare un presunto mistero al 

fondo delle cose, ma solo a conoscere il mondo per quanto è possibile, a darne conto in tutta 

la sua poliedricità: il poeta, e in generale lo scrittore, non è mai portatore assoluto di verità. 

Ne discende una stizza mal contenuta verso la particolare categoria creativa, ufficialmente 

consacrata dalla storia italiana dell’Ottocento, dei poeti vati – cui si ascrivono di diritto figure 

come Foscolo, Carducci, D’Annunzio – il cui esistere appare conseguenza naturale di una 

tradizione letteraria fondata sull’egotismo:  

 

Secondo la tradizione di cui sopra, lo scrittore chiuderebbe in sé, comparativamente 

al comune uomo, il cosiddetto normale, un soprappiù d’energia critica e di 

chiaroveggente ragione. Può darsi che ... il ... soprappiù, in qualche caso, ci sia. La 

chiaroveggenza, o per più esatto dire nebuloveggenza verbosa d’alcuni tipi di scrittore, 

guidò l’idolatria umana, che d’un idolo, come del suo priapo, non può vacare un istante, 

a foggiarsi il figurino del «vate». L’appellativo di profeta, cioè vate, ebbe largo spaccio 

dal 1840 all’80, e da noi fino al ’15: mille novecento quindici. Anzi: fino al ’45: 

quarantacinque! ventotto aprile, quella volta. Ambitissimo anche da chi doveva 

rivolgerlo a un altro. Coloro che ne venivano insigniti andavano assai fieri 

dell’aggiudicazione: non meno che delle patenti di cavaliere (della Corona d’Italia) un 

onesto funzionario delle regie poste mazziniano rientrato. E, fieri, si studiavano 

avvalorarne la legittimità nella opinione cittadina con atteggiamento e cipiglio vateschi, 

cioè appropriati alla qualifica: con abito e copricapo d’insueta foggia, ma adattata a 

veggenza. Procuravano altresì di ricorrere, alle prestazioni del loro desolato parrucchiere, 

il più raramente possibile: e, comunque, a solo scopo di manutenzione del capillizio e di 

larghe fluenze dal medesimo o dalla zona pilifera subzigomatica: non mai a scopo 

recisorio. La stirpe dei poeti-profeti e degli scrittori capelluti non si è consunta col 

consunto ottocento: checché! Ancor oggi le strade, i caffé, le accademie della patria sono 

illustri per ammirevoli cesarie, barbifluenze eccintantissime [...]. 

Era attribuito, al vate, volo d’aquila sopra le miserie degli uomini: più raramente di 

falco. Cigno era di diritto, per nascita. Talvolta era salutato leone. Le stesse qualità 

morali, vere o supposte, dello scrittore-leone venivano orchestrate da un biografismo 

solerte, così felicemente cieco le più volte, che il suo zelo riusciva ad accreditare 

l’esistenza, nel leone, d’una particolare quadratura, magnanimità di senso, fermezza di 

proposito, e incoercibile tendenza a sacrificar la pelle alla patria.  

Prendeva paga il 27, era paragonato a un combattente: la vita a una battaglia. Non si 

sapeva bene contro chi avesse combattuto: magari contro il Papa, a parole, e stando di 

casa, beninteso, fuori degli Stati del Papa: magari contro un qualche povero diavolo che 

scriveva frasi a sua volta, giuppersù dello stesso peso delle sue, o dei versi, non molto 

più enfatici né molto più minchioni dei suoi stessi. Il combattente non aveva mai preso 

parte a un combattimento di quelli dove fischiavano le cosiddette palle. S’era limitato a 

leticare una cattedra a un altro combattente un po’ meno cattedrabile di lui: o aveva 

sostenuto, con dispregio infinito per l’avversario, una «tesi» storica o filosofica o politica 

o morale, che susseguenti indagini accertarono, dipoi, essere totalmente priva di 

fondamento, non meno che la tesi avversaria. 
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L’energia profetica si manifestava tuttodì, per quinari o per giambi, nell’auspicare 

incremento alla patria: nel deprecare le guerre: nel volerne una sola, e postrema, da 

chiappar Trieste [...]. 

Altre volte, i vati, profetavano mediante profezie geminate, e leggermente décalées 

nel tempo (sfasate), avvenimenti contraddittori tra loro e però alternamente impossibili: 

per esempio: il trionfo di Belzebù e poi quello di Maria Santissima. Molte volte, infine, 

la parola del vate riguardava, o addirittura prediceva, avvenimenti trascorsi: e alcune 

volte li ignorava totalmente. Nessun vate profetò, né prima né dopo il fatto, Magenta.  

[SGF I, pp. 431-433] 

 

L’astio nei confronti di questa categoria tutta italica costituisce una costante nell’opera di 

Gadda: la sua più celebre incarnazione va riconosciuta nella ridicola figura del poeta 

maradagalese Caçoncellos, mentre la sua più piena elaborazione teorica riposa nel colloquio a 

tema, consegnato ad Arbasino nel 1963, dal significativo titolo L’ingegnere e i poeti, sui cui è 

modulato il titolo di questa sezione. Lasciando per ora in sospeso la figura della Cognizione, 

vorrei soffermarmi in primo luogo proprio sul testo dell’intervista, che si combina assai 

efficacemente con il citato estratto degli anni Cinquanta. Incarnazioni narcisistiche per 

eccellenza, prolificanti – e non solo sul fronte pilifero – grosso modo tra l’unità d’Italia e la 

prima guerra mondiale (ma con strascichi fino dopo la seconda), i poeti vati vi appaiono 

nell’atto di esibire qualità eroiche suppostamente uniche ma niente affatto comprovate, se 

non da liti cattedratiche. Come Gadda spiega bene ad Arbasino – ripercorrendo ironicamente, 

ma pur sempre nell’ottica di un giudizio serio e grave, le sue opinioni nei confronti di Parini, 

Foscolo, Carducci, Pascoli e D’Annunzio – i limiti del poetare da vati sono di natura 

esemplare ed espressiva e convergono nel problema, di cui si è già provata la centralità, della 

raffigurazione del reale. L’atteggiamento egolatrico del vate – il cui correlativo oggettivo per 

eccellenza è riconosciuto da Gadda nell’autoelogio dell’“irsuto pelo” sul “nudo petto” 

contenuto nell’autoritratto in versi del Foscolo, il “basettone”
181

 – si traduce infatti in una 

poesia incurante di ogni impegno concreto, e tesa all’astrazione, alla declamazione vuota; 

concentrata sulla “ricerca onomastica ellenizzante”
182

 e su di un “macchinoso e inutile 

vocabolario”;
183

 nonché (nello specifico caso del poeta di Zante) ridotta a “vagheggiamento 

di donne di marmo in camicia, o preferibilmente senza, da lui dette ʿverginiʾ”.
184

 Oltre 

all’atteggiamento ambiguo nei confronti di Napoleone – altra figura di esaltazione priapesca 

                                                           
181

 L’ingegnere e i poeti, cit., p. 205. Basettone, Basetta, Bel-collo, poeta iperbolico, Zacinzio sono alcuni 

tra gli epiteti da Gadda assegnati, di volta in volta, al Foscolo e riportati nell’Indice dei nomi dell’edizione 

Garzanti delle sue opere, a cura di Dante Isella. 
182

 Ibid. 
183

 Ibid. 
184

 Ibid. 
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responsabile di innumerevoli colpe umane e politiche
185

 – Gadda rimprovera al passionale 

scrittore dell’Ortis (cui aveva già dedicato nel 1958 il suo unico testo teatrale, Il guerriero, 

l'amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo)
186

 di essere un “uomo 

furbo e scaltro e innegabilmente commediante”, senza “senso della forma, del costume, dei 

momenti figurativi, degli atteggiamenti spirituali, degli stili, direi dei colpi di scarpello, de’ 

diversi tempi o secoli o cinquantenni della storia, o dei materiali edilizi adibiti ad opera”: 

ossia di ricreare con i suoi versi tutta una serie di false forme, di immagini stucchevoli e 

immote, linguisticamente depurate e inerti, che lo rendono “col Carducci, [...] il più grande 

strafalcionista del lirismo italiano ottocentesco”.
187

 Ugualmente il Carducci – pure letto, 

amato e rispettato per alcuni suoi momenti più decisamente percorsi da afflato morale – paga 

in “errori espressivi o sbagli” la “non sufficiente riflessione nei confronti della propria 

ispirazione e dei fatti di conoscenze specifiche: storiche o politiche, per esempio”.
188

 

Certo più grave del ridicolo e del grottesco gratuito – ossia non richiesto dalla 

rappresentazione, frutto di errori interpretativi ed espositivi – insito in immagini come quelle, 

citate poco più avanti dall’Ode al Piemonte, del fulvo Alfieri volante o di un Garibaldi 

marinaio biondo,
189

 colpa dei vati è quella di cantare le guerre senza aver preso parte a 

                                                           
185

 La figura di Napoleone era presentata in questi termini, del resto, già nel testo eponimo della raccolta 

Il castello di Udine: “io giudico e credo molte sofferenze si sarebbero potute evitare con più intelligenza […] 

con meno Napoleoni sopra le spalle” (RR I, p. 142).  
186

 Oltre a questa, emergenze significative dell’allergia foscoliana di Gadda vanno cercate in primo luogo 

nel racconto (contemporaneo alla pièce) Accoppiamenti giudiziosi, il cui protagonista Giuseppe Vernavaghi è 

fervente lettore dei Sepolcri; l’Ingegnere indugia con gusto sulle scaramucce ereditarie del personaggio, 

divagando quindi sulle fantasie di grandezza dell’esule morto quarantanovenne per “cirrosi epatica volgare”, 

lasciando la figlia Floriana sommersa di debiti. C’è poi lo scritto Conforti della poesia, apparso su «La Fiera 

letteraria» IV, 29, 17 luglio 1949, che rielabora il discorso tenuto a Firenze il giorno prima, in occasione del 

conferimento del premio di poesia «Le Grazie» ad Alessandro Parronchi: “e qui il Gadda oratore ufficiale si 

barcamena a stemperare la sua acre ironia nei riferimenti al culto e alla predilezione della donna tipicamente 

foscoliani, alla di lui ossessione immaginifica che lo portava ad «un perpetuo celebrare», ad un «interminato 

sacerdozio presso le are e le tombe», accorpandovi in aggiunta le Muse, le Dee, il bagaglio classico quale 

cimitero di memoria, e l’elenco delle donne-amanti promosse finalmente a sacerdotesse delle Càriti” (G. 

Papponetti, Gadda e Foscolo, in A Pocket Gadda Encyclopedia, EJGS Supplement n. 1, third edition, 2008). E 

come dimenticare, infine, il cane del Pasticciaccio, i cui latrati sono paragonati a “irruenti versi del Foscolo”? 

Mentre alla “stupenda serva” Tina Crocchiapani è attribuita la qualifica foscoliana di “sen colmo”, quale il Poeta 

aveva descritto “in un accesso trubadorico mandrillo, di quelli che lo han fatto immortale in Brianza” (RR II, p. 

271). Resta tuttavia il fatto che, in poche altre occasioni, al Foscolo non è negato riconoscimento di grandezza. 

Così. nel menzionato, già critico saggio del ’49, quello stesso Gadda che avrebbe confessato ad Arbasino di 

provare insofferenza più per l’uomo che per il poeta, afferma: “La divina poesia del Foscolo ha sciolto alle 

Càriti i tre inni immortali. Il discrimine tra poesia e non-poesia è stato da lui vittoriosamente superato col 

prendere della non-poesia e farne della poesia” (SGF I, p. 965). Mentre altrove si riconosce il carme catulliano 

101 “riecheggiato in modo meraviglioso dal Foscolo: «parla di me col tuo cenere muto»” (Cfr. Catullo-

Quasimodo, SGF I, p. 899). 
187

 L’ingegnere e i poeti, cit., p. 206. 
188

 Ivi, pp. 206-207. 
189

 Cfr. Ivi, p. 207: “E poi, perché l’Alfieri dovrebbe essere ʿfulvoʼ? «Allora anch’io!» protesta 

l’Ingegnere. E spiega: «L’Alfieri aveva contratto la tigna da giovinetto alla scuola militare dei cadetti, ed era 

calvo come un ginocchio». [...] Più avanti, nella stessa ode, muore Carlo Alberto in esilio a Oporto: « ...e nel 

crepuscolo de i sensi – tra le due vite al re davanti corse – una miranda vision: di Nizza – il marinaro – biondo 

http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pgeindex.php
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nessuna. Se il “vispo Nicoletto”
190

 viene giudicato, nella pièce teatrale, già solo per gli sforzi 

posti alla tranquilla composizione dell’ode A Luigia Pallavicini caduta da cavallo proprio 

mentre infuriava un tragico assedio di Genova, stretta dagli eserciti austriaci e inglesi, ancor 

più importante è quanto Gadda scrive su D’Annunzio, considerando che gli eventi cui si 

riferisce sono a lui assai più vicini nel tempo: gli attribuisce infatti un eroismo di facciata, 

tradotto in gesti estremi (come la beffa di Buccari) ma poco autentici, “mentre altri 

marcivano nel fango delle trincee o sotto i bombardamenti della Hermada”.
191

 Neppure ci è 

risparmiato l’aneddoto secondo il quale a Fiume  

 

D’Annunzio era alloggiato nel palazzo del Governo; e quando fu sparato il primo colpo 

di cannone dall’incrociatore S. Giorgio, si precipitò in basso; e attraverso un sotterraneo 

si rifugiò in un convento attiguo di suore, travestendosi immediatamente da educanda. 

Finché la badessa, o la direttrice, fece capire con buone maniere ma anche con una certa 

decisione che non poteva rimanere lì, non era il caso. Allora si rivestì da Comandante, e 

in tale veste subito s’arrese.
192

 

 

Si avverte, in queste righe, il dolente risentimento del soldato che si è invece direttamente 

speso nella lotta senza risparmiarsi e si contrappone al vate anche perché da quell’azione 

pratica non gli è derivata alcuna gloria letteraria: mentre il primo si limita a sfruttare il 

pretesto bellico per liberare la propria “carica narcissica”,
193

 il secondo si è sacrificato in essa, 

annullandosi nell’idea collettiva dell’esercito e della patria. Significative, in proposito, le 

seguenti parole di Gadda, tratte dal saggio eponimo della raccolta Il castello di Udine: 

 

Tutto sommato, date le premesse, io dovevo rimanerci: e sarebbe stata la cosa più logica, 

la sola cosa logica e degna. Non esserci rimasto significa indubbiamente aver abdicato 

alla verità, nell’incerto presagio di un qualche presumibile rubinetto. Essere era 

disparire: sopravvivere significò non essere. 

[RR I, pp. 152-153] 

 

                                                                                                                                                                                     
che dal Gianicolo – spronava contro l’oltraggio gallico...».  E qui prima di tutto all’Ingegnere non pare serio che 

un re, sia pure in esilio, muoia sognando un marinaio, per di più a cavallo: tanto più che un marinaio a cavallo è 

sempre una contraddizione in sé, non meno che un cavaliere in barca. E tanto più nel caso di Garibaldi, che 

spronava dal Gianicolo; cioè a molti chilometri dal mare. «Perché mai avrebbe dovuto abbigliarsi da marinaio, 

per spronare dal Gianicolo? Senza contare che quando spronava si era già nel ’49, non era più né giovane né 

biondo, aveva più di quarant’anni, soffriva di reumatismi dolorosi...»”. 
190

 C.E. Gadda, Il guerriero, l'amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del Foscolo, SGF II, 

p. 387. 
191

 L’ingegnere e i poeti, cit., p. 210. 
192

 Ibid. 
193

 C.E. Gadda, Come lavoro, SGF I, p. 438. 
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La guerra – che aveva avuto per Gadda un fortissimo valore di autoaffermazione etica e per la 

quale anch’egli aveva pur gridato “Viva D’Annunzio”
194

 – si contrappone, nella sua cruda 

materialità e nel suo esito disastroso, alle profezie sempre gloriose e sempre mendaci, perché 

impossibile è dominare e prevedere le dinamiche degli eventi. In termini non dissimili, la 

cogenza di quel “sopravvivere”
195

 successivo al conflitto è chiamata in causa da Gadda 

nell’intervista ad Arbasino, a proposito della sua mancata partecipazione all’impresa di 

Fiume: “A quei tempi non ho potuto, lavoravo come ingegnere per guadagnarmi la vita  [...]. 

Forse, più libero e disoccupato, avrei commesso anch’io la sciocchezza di Fiume; magari per 

stupidaggine nazionalistica”.
196

 E nel segno del “pragma”, da contrapporsi alle “vane 

glomerazioni di parole”,
197

 si chiude in effetti pure la vista digressione sui vati in Come 

lavoro: 

 

Nutro, come vedete, il più profondo interesse per i vaticini: riverisco i vati: non 

lavoro come i vati: lavoro come i non vati. Ho lavorato qua e là. Non istarò a ridir dove. 

Le accensioni mistiche poco o nulla mi accendono: diciamo nulla, che è parlare più 

esplicito. Rappresentano, alla corta mia vista, un tentativo d’evadere precisi compiti 

noètici, o pratici, responsabilità conoscitive definite. Una «fuga mistica» si conchiude, 

per me, in un titillamento dei precordi nostri che ci venga usato da carminanti fantasime; 

le quali si sostituiscono, come per oppio o magia, alla impagabile razione di calci nel 

sedere che il dolce mondo ci serba. Quando non si tratti d’alcuna mélode bugiarda, 

verbosa delizia e soave riempitivo della conca (dell’orecchio), mai sazia di suono: o di 

truculenta enfiatura e consecutivo pepperepè-pè-pè della nostra piva smargiassa, e di 

teatrati atteggiamenti, non patiti nella verità intensa dell’anima e men che meno fatti 

pragma, cioè gestiti nella operosità reale del volere. [SGF I, p. 434] 

 

Il brano – le cui note in chiusura ricordano certe punte satiriche di Eros e Priapo – vale a mio 

giudizio a dissuadere quanti, come Giuseppe Papponetti, vogliano sostenere che l’astio di 

Gadda rispetto ai poeti vati (a Foscolo e a D’Annunzio in particolare) dipenda solo dalla sua 

inabilità a conformarsi a un modello da lui ritenuto ideale e di fatto irraggiungibile.
198

 Se le 

prove fin qui addotte non bastassero a dimostrare come per l’Autore ex soldato la retorica del 
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 Cfr. Il castello di Udine, RR I, p. 142. La medesima dichiarazione compare, per inciso, in La 

meccanica, benché preceduta dal ricordo lievemente ironico del rientro a Genova di D’Annunzio, “il poeta della 

canzone al re giovine”, dopo l’esilio francese: “Gli studenti a Milano ed altrove, avevano gridato «Morte a 

Giolitti!», «Viva la guerra!», «Viva D’Annunzio!», e noi stessi non lesinammo la voce de’ polmonacci nostri di 

allora, in sì fortunata concomitanza d’eventi” (RR II, pp. 520-521).  
195

 Che dopo la guerra si dia solo sopravvivenza, sembra essere un altro Leitmotiv gaddiano; e non è un 

caso, vista la supposta importanza del peso dell’esperienza bellica sulla presa di distanza rispetto alla poesia 

come forma, che questo tema sia centrale nella Madonna dei Filosofi, dove a Maria, innamorata di quell’Emilio 

poeta di cui già raccontato, dopo la morte di lui “non rimase altro conforto se non quello di capire che la parola 

«vita», come ogni parola, ha un significato elastico: chiamano vita, molte volte, una spettrale sopravvivenza” 

(RR I, p. 78). 
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 L’ingegnere e i poeti, cit., p. 210. 
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 C.E. Gadda, Fatto personale o quasi, SGF I, p. 496. 
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 Mi riferisco in particolare all’articolo Gadda e/o D’Annunzio. Fallimento e congedo del Superuomo, 

«Otto/Novecento», vol. 8, n. 1, 1984, pp. 23-42; e al già citato Gadda e Foscolo. 
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vaticinio sia una scelta da scartare consapevolmente e non per impotenza, a fugare ogni 

dubbio concorrono i numerosi luoghi della Cognizione del dolore ove la polemica esplode 

mostrando un più esplicito legame con i consumati eventi bellici e le loro più tragiche, private 

risultanze. Nel V tratto del romanzo, dopo il celebre passaggio della tempesta, la madre di 

Gonzalo, dopo avere indugiato sulla propria condizione mortificata di “donna, sposa, e 

madre”,
199

 si sofferma su quella dell’unico figlio restituitole vivo dalla guerra: 

 

Forse la sua guerra, a lui, non era stata pericolosa. Non raccontava nulla, mai: non ne 

parlava ad alcuno, non certo ai ragazzi, se lo attorniavano in un minuto di lor sosta, 

belligeranti o ammiragli sgraffiati, accaldati, con baionette di latta: e nemmeno alle 

signore in villa, ch’erano diceva, tra più elette gentildonne di Pastrufazio le più assetate 

di epos: e in conseguenza le più entusiaste bevitrici di fandonie.  

[...] Oh! il «suo» Gonzalo! Era troppo evidente che l’arsenale della gloria aveva 

rifiutato di prenderlo in carico. Plauto, in lui, non troverebbe il suo personaggio, forse 

Molière. La povera madre, non volendolo, rivide le lontane figure del Misanthrope 

dell’Avare, tutte pizzi e gale sotto ai ginocchî, nel vecchio libro, a due colonne, de’ suoi 

adolescenti mattini, delle sue veglie così fervide: quando il cerchio della lucernetta, sul 

tavolo, era l’orbe di pensiero e di chiarità nella incolumità del silenzio. Nel vecchio libro, 

odoroso del vecchio inchiostro di Francia, con le cuffie, i pizzi, e Maître Corbeau. Era 

evidente. Dopo recuperate vittorie, gli stampatori della gloria funebre non gli eran più 

bastate le loro xilografie mortuarie fino ai carmi d’un reduce senza endecasillabi: 

lampade funerarie e motti e fiammelle e perennis ardeo: tutto esaurito per gli xilografi, 

sulle coperte dei cadaverosi poemi. I compagni morti, mai, mai, Gonzalo non li avrebbe 

mai adoperati a così gloriosamente poetare, il fratello, sorriso lontano! Chiusone in sé il 

nome, la disperata memoria.  

[La cognizione del dolore, pp. 288-291; grassetto mio] 

 

La guerra costituisce dunque per Gonzalo una sorta di tabù, almeno nei termini di un’enfasi 

gloriosa le cui estrinsecazioni vanno dalle millantate grandezze del miles plautino, ai 

“cadaverosi poemi” e agli endecasillabi eroici della tradizione contemporanea, il tutto condito 

da illustrazioni stereotipe ed esagerate, che dai caduti prendono scopo e ispirazione. Nulla di 

tutto questo è possibile all’afasico protagonista della Cognizione che non può trarre materia 

di canto dalla morte dei fratelli commilitoni – e del fratello proprio in particolare – e modula 

tutte le sue annotazioni sulla guerra su di un tono antiretorico orgogliosamente denunciato 

nella prosa che apre Il castello di Udine, dal significativo titolo Impossibilità di un diario di 

guerra. In tutta la prima parte di quella raccolta, in effetti, Gadda difende un’idea del dire la 

guerra di marca contraria rispetto all’irrispettosa propaganda commemorativa delle 

“recuperate vittorie” post-Caporetto; rifiutando altresì tutte le banalità fumettistiche associate 

a condizioni di vita e di combattimento in verità durissime e ridotte a “fandonie”, a “idee 

tipo”, come la seguente: “gli alpini dovevano bere e poi cantare morendo, da farne una bella 
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 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 279. 
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novella di cinquecento lire: o un carme pieno di lampade votive, in endecasillabi da circolo 

filologico”.
200

 La ripresa quasi letterale di questo stralcio del Castello nel citato passo della 

Cognizione, ne conferma la comune atmosfera: Gonzalo non è Pirgopolinice – figura altrove 

associata al Duce – bensì piuttosto il misantropo Alceste o l’avaro Harpagon delle omonime 

opere di Molière. La morte, la sofferenza, la disfatta, non si possono cioè propriamente 

tradurre in poesia; ed è significativo che Gadda associ tale diniego a quello del metro più 

abusato dalla musa pre e post bellica: l’endecasillabo. E neppure è un caso, dunque, che 

quest’ultimo – dominante nelle tre poesie precedenti al 1915 – si frantumi fino a sparire nei 

componimenti successivi al 1919, restando depositato, solo in forme più o meno occulte,
201

 

nei vari luoghi della sua prosa, come nel Giornale. Né ciò sembra tuttavia essere stato 

sufficiente a riscattare la poesia da quel limbo silenzioso ove resta per molti decenni relegato 

lo stesso resoconto diaristico (apparso solo nel ’59): quasi non bastasse rifiutare la tradizione 

esistente, sovvertirla in segno antiretorico, per consentire a un verso dominato da certe 

tematiche laceranti di venire a luce. A tal proposito, vale la pena ricordare quanto scrive 

Cattaneo in quel famoso ritratto dell’amico, dal titolo Il gran lombardo: 

 

Quando fu ristampato il Giornale di guerra e di prigionia, in sovracoperta spiccava la 

riproduzione di un “Caino e Abele” di Anonimo caravaggesco con allusione evidente al 

significato fratricida della guerra. Ma Gadda lo interpretò in altro modo e ne fu sconvolto 

per anni: “Io sono Caino e gavazzo speculando sulla morte dei fratelli”.
202

 

 

Come non pensare, in tal senso – compiendo un repentino, ma non incongruente passaggio in 

termini poetici – al fatto che Fratelli era il titolo di uno dei testi più famosi di una raccolta, 

questa sì, veramente lirica, apparsa subito dopo la fine del conflitto? Se Gadda non poteva 

speculare sulla morte dei fratelli, Ungaretti stava infatti per fondare sulla stessa la sua 

intramontabile fortuna di poeta: e fa notare Gorni che le descritte xilografie di lampade e 

motti funebri  della Cognizione “convengono benissimo, evitando con cura allusioni precise, 

all’edizione spezzina de Il porto sepolto del 1923, per la Stamperia Apuana di Ettore Serra, 

sontuosa e ornata [...] dalla presentazione di Benito Mussolini e dei fregi liberty di Francesco 

Gamba”.
203
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 Id., Imagine di Calvi, RR I, p. 175. Per un più estensivo commento del passo, che si farà reagire in 

seguito con una delle poesie di Gadda, cfr. infra, p. 288. 
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 Cfr. supra, p. 26 e ss. 
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 G. Cattaneo, Il gran lombardo, Torino, Einaudi, 1973, p. 125. La ristampa è ovviamente quella 

apparsa presso Einaudi nell’estate 1965, accresciuta di un inedito Giornale di campagna (scritto dal 24 agosto 

1915 al 15 febbraio 1916). 
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 G. Gorni, Carlo Emilio Gadda, in Un’idea del ’900. Dieci poeti e dieci narratori italiani del 

Novecento, a cura di P. Orvieto, Salerno, Roma, 1984, p. 302, nota n. 5. 
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È così che tutti i sottili fili – solo apparentemente dispersi – in cui si sfrangiano opere e 

pensiero gaddiano si riannodano con inattesa saldezza; e, forte di questa coerenza, vorrei fare 

ancora qualche considerazione. La prima riguarda il sintagma, adoperato nel visto stralcio del 

V tratto del romanzo, “cadaverosi poemi”. Si ricorderà che la parola “poema” assume per 

Gadda un notevole rilievo soprattutto nel Racconto italiano, dove si configura come spazio 

idealmente dedicato alla combinazione di istanze prosastiche e poetiche: prova ne sia che, 

fino all’altezza della Cognizione, il vocabolo si trova unito a qualificazioni positive. Avremo 

pertanto: “antichi poemi”;
204

 “inauditi poemi”;
205

 “malinconiosi poemi”;
206

 “profondi 

poemi”;
207

 ma soprattutto, con inusitata insistenza, “meravigliosi poemi”.
208

 Quest’ultimo 

binomio – della cui presenza si troverà in nota uno spoglio almeno superficiale – compare in 

testi sempre anteriori alla Cognizione (ossia nel Racconto, nella Meditazione, in La Madonna 

dei Filosofi, nell’Adalgisa, nel Castello di Udine, come pure in uno dei Racconti incompiuti): 

il che sottolinea l’importanza anche cronologica della mutazione dell’aggettivo 

“meravigliosi” nell’eufonico ma diversissimo, a livello semantico, “cadaverosi”. Al di là 

della loro data di pubblicazione – spesse volte postuma – le opere citate sono state infatti tutte 

(in parte o nella loro interezza) elaborate da Gadda prima del 1936, anno in cui prende forma 

il grande progetto del romanzo.   

Su questa strada, la seconda considerazione risulterà, benché non immediatamente, 

funzionale alla prima. Essa riguarda l’altro momento della Cognizione in cui l’immagine del 

vate è messa sotto accusa, questa volta in toni forse meno drammatici e certo con più 

mordace ironia. Mi riferisco ai solo accennati passaggi sulla figura del defunto Carlos 

Caçoncellos, personaggio molteplice che riassume in sé figure diverse, ma tutte in qualche 

modo concorrenti a realizzare la più compiuta parodizzazione di un certo tipo di poeta: il 
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 C.E. Gadda, L’Adalgisa, RR I, p. 484: “Pensionato degli antichi poemi (dal nome «cavallo» 

ricevettero dignità e nome di genere), aveva trovato impiego alle scuderie del Terraggio”. 
205

 Id., Racconto italiano, SVP, p. 437: “e l’alta torre quadrata conta il tempo con il suo orologio senza 

senso, esso così mangia e rimangia la vita e poi ne risfolgorano gli inauditi poemi”. 
206

 Id., La Madonna dei Filosofi, RR I, p. 103: “Le raganelle cantavano melanconiosi poemi, e i grilli, 

ingemmando le silenti rive”; e Racconto italiano, SVP, p. 577: “Vi sono atroci, fulgide armi nella patria dei 

malinconiosi poemi”. 
207

 Id., Racconto italiano, SVP, p. 577: “Quando vorrai ascoltare i profondi poemi che come la 

germinazione della tua gente si diffondono oltre il pulsare delle tue vene?”. 
208

 Riporto di seguito soltanto alcune delle occorrenze. Racconto italiano, SVP, p. 577: “Vi sono armi 

nella patria dei meravigliosi poemi”; Meditazione milanese (I stesura), pp. 247-248: “[...] il sentimento patrio, 

che ci avvince li uni a li altri e ci fa nelle terre lontane parer dono divino o mormorazione li accenti della lingua 

nostra, e la gratitudine verso chi operò e pensò e costruì con fatica e dolore, che ci fa vegliare nelle notti 

meravigliose sui meravigliosi poemi e levar l’animo ebbro e grato alle tele dei potenti espressori che crearono 

un senso”; La Madonna dei Filosofi, RR I, p. 102: “e sono gioia o pianto o sogno o canto infinito nella dedàlea 

fuga de’ meravigliosi poemi”; Il castello di Udine (Il fontanone a Montorio), RR I, p. 257: “Vi erano armi, 

nella patria dei meravigliosi poemi”; La meccanica, RR II, p. 520: “Vi erano armi nella terra de’ maravigliosi 

poemi e dei sonetti con la coda”; Racconti incompiuti, RR II, p. 1101:“ma v’era nel suo cuore un tragico pianto: 

e vi erano armi nella patria dei meravigliosi poemi”.  
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portoghese Luís de Camõens (autore del poema epico Os Lusíadas), Carducci, Foscolo, ma 

soprattutto D’Annunzio.
209

 Tralasciando la pur gustosa digressione sul suo comico fantasma 

cinto di clamide – già colpevole di aver prodotto “dugento mila dodecasillabi e venti tremila 

tetrametri giambici”
210

 – intento a terrorizzare i polli, degno pubblico del suo pontificare, o a 

rimirarsi insistentemente davanti al lavabo, mi sembra assai più interessante il fatto che 

Caçoncellos venga inserito da Gadda alla fine della celebre polemica di Gonzalo contro i 

pronomi, in chiusa del III tratto del romanzo, ove i confini della sua identità di fatto si 

restringono vertiginosamente, suggerendo riflessioni particolari: 

 

Caçoncellos, il Camöens di Terepáttola, diceva che Virgilio è un coglione: perché 

Palinuro è una bugia, e i ludi navali una retorica da leccapiatti…. Sì,….. sta’ fresco!.... 

….otto anni d’una guerra navale che affamò Roma secondo lui gli parevano un 

tamarindo al seltz…. e Sesto Pompeo una barca da sardelle…. Mentre i suoi dimetri 

terepattolesi erano il mistero, il domani!.... Io ho dato espressione immortale ai più 

moderni ideali del mio popolo! Io sono disceso in fondo alle anime... sì... a Villa 

Giuseppina! ...io, io, anche lui!…dacquava i fiori con un anaffiatoio buco, che gliene 

pisciava metà sulle scarpe... E poi, se un’idea è più moderna di un’altra, è segno che non 

sono immortali né l’una né l’altra. [La cognizione del dolore, pp. 180-181] 

 

Benché – come è stato notato da Antonio Zollino – “la polemica antivirgiliana di Caçoncellos 

suoni assai stonata in bocca a D’Annunzio che [...] ebbe invece un culto persino eccessivo 

della tradizione e della latinità”,
211

 pienamente dannunziano è l’individualismo esasperato, 
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 Non è il caso di indugiare, in questa sede, su di una ricostruzione delle molteplici fonti che 

convergono nel polivoco personaggio di Caçoncellos, soprattutto perché tale lavoro è stato non solo già 

abbondantemente esaurito dalla critica, quanto pure condensato nella dettagliatissima scheda onomastico-

interpretativa apparsa nel 1992, a firma di Zollino, sulla «Rivista di letteratura italiana», vol. 10, n. 3, pp. 635-

645. Quanto alla confluenza dei nominati poeti nel profilo del Vate maradagalese, mi limito a ricordare 

brevemente solo le principali ragioni di ciascun accostamento: Camõens è tirato in causa da Gonzalo, come 

termine di paragone della polemica antivirgiliana di Caçoncellos; un richiamo al verso 125 Dei Sepolcri 

(“amaranti educavano e viole”) si coglie poi nell’atteggiamento davvero foscoliano del Vate, impegnato ad 

educare “rose e amaranti” nel giardino della sua villa; a Carducci egli si accosta invece in quanto “cantore di 

gesta del ciclo maradagalese del libertador, il generale Juan Muceno Pastrufacio” (Cognizione, p. 57), alias 

Garibaldi, paragonato nel discorso carducciano in onore della sua morte (1883) addirittura a George 

Washington. Innumerevoli, infine, le spie dannunziane: dalla villa Maria Giuseppina, che richiama a un tempo il 

Vittoriale come pure la Villa Peratoner di Marina di Pisa, dove il Pescarese soggiornò prima dell’esilio francese 

ribattezzandola “Villa delle Tempeste” (e nota è l’insistenza con cui fulmini e grandinate si abbattono sulla 

residenza dei Bertoloni); alla “facile allegoria degli amori dannunziani” (Zollino, p. 639) riflessa nella stessa 

passione floreale del vecchio trombone, dato che D’Annunzio ribattezzò Amaranta una delle sue amanti, tale 

Giuseppina Mancini; fino all’inaudita prolificità creativa (i “suoi manoscritti [...] s’erano pubblicati in una 

cinquantina di volumi”, Cognizione, p. 60), al culto nazionale per la sua casa-museo e alle sue scoperte tendenze 

pantofolaie e narcisistiche, simbolicamente rappresentate dell’impunito furto delle sue ciabatte e spazzolino da 

denti. Per ulteriori, più specifiche ascendenze dannunziane di Caçoncellos si reinvia, per inciso, pure al citato 

saggio di Papponetti, Gadda e/o D’Annunzio. Fallimento e congedo del Superuomo; così come alla splendida 

Introduzione di Manzotti alla Cognizione (p. XIV) e a S. Costa (a cura di), Gabriele D’Annunzio. Volti e 

maschere di un personaggio, Firenze, Sansoni, 1988, p. 276. Per la convergenza di relazioni letterario-figurative 

in Caçoncellos, cfr. infine A. Pecoraro, Polivocità e simmetrie nella Cognizione del dolore, «Rivista di 

letteratura italiana», n. 2-3, 1989, pp. 349-403. 
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 A. Zollino, Caçoncellos, cit., p. 645. 
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connesso al culto del mistero e all’autopromozione della propria grandezza estetica; attitudini 

condannate in blocco da Gadda, specie se poste in confronto con la superiorità della poesia 

antica. Ciò che bisogna in ogni modo notare, alla luce di quanto detto, è come il passaggio dai 

“meravigliosi” ai “cadaverosi” poemi venga sostanzialmente a coincidere, da un punto di 

vista temporale e letterario, proprio con l’apparizione di questo D’Annunzio-Caçoncellos 

(nominato per la prima volta nel I tratto della Cognizione, pubblicato su «Letteratura» già nel 

luglio-settembre 1938): ossia come tale significativa mutazione valoriale si leghi saldamente 

alla triplice connessione, fattasi evidente nei tardi anni Trenta, D’Annunzio – poesia dei vati – 

invettiva contro l’io. Tanto più che il 3 ottobre dello stesso anno Gadda pubblica, su 

«L’Ambrosiano», una recensione a una assai criticata biografia dannunziana, dal titolo Vita 

segreta di Gabriele D’Annunzio e firmata da Tom Antongini, e della stessa difende la 

legittimità di offrire un’immagine poco edulcorata del Poeta, che aveva irritato non pochi 

lettori: 

 

L’aviatore del Carso, il trasvolatore di Vienna, il liberatore di Fiume, il poeta delle Laudi 

non mendicherà la nostra ben dosata reticenza. Perché aver tanta paura, noi, per Lui, che 

mai non ne ebbe? [...] Era un marinaio che canta nel sole: e noi promuoviamolo a 

palombaro, nei fondali della “umanità” e del “tormento”. Che non ci furono: perché se ne 

fregava dell’uno e dell’altra: il bello è questo [...]. 

[Grandezza e biografia, SGF I, p. 831] 

 

Impossibile non riconoscere l’affinità della comica immagine del palombaro calato negli 

abissi della psiche con quella di Caçoncellos, lui pure “disceso in fondo alle anime”: 

immagini false ambedue, poiché indagare le riposte segretezze dell’essere umano presuppone 

un’unità di fondo della persona che, come sappiamo, Gadda non condivide. Ancora una volta, 

la condizione del poeta vate sembra per altro superare lo stesso ambito della poesia per 

sostanziarsi di un atteggiamento più generale: nello specifico, si evidenzia anzi una certa 

distanza tra la poesia e la vita del D’Annunzio, nei confronti del quale l’opinione di Gadda è 

– come si sarà forse intuito da i vari spunti finora disseminati in questo lavoro – oltremodo 

sfaccettata. Zollino, cui si deve la più valida e completa ricostruzione della stessa,
212

 ha 

spiegato molto bene che, se nel 1938 possono collocarsi le prime esplicite prese di distanza, 

da parte di Gadda, rispetto al mito dannunziano fondamentale nella sua gioventù, negli anni 

precedenti le cose non sono poi così chiare e il giudizio oscilla continuamente, per mantenersi 

anche dopo il ’38, in qualche caso, al limite dell’incerto.  
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 Affidata al citato volume monografico Il vate e l’ingegnere. D’Annunzio e Gadda; quest’ultimo 

comprende un ricchissimo catalogo derivativo, volto a segnalare le riprese – citazionali, parodiche, 

semplicemente allusive – di spunti dannunziani nelle opere dell’Ingegnere. 
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Almeno fino alla Meditazione milanese – ove Gadda afferma di conoscere “tutto il libro 

dell’ʻElettraʼ [...] quasi per intero a memoria”
213

 – passi di D’Annunzio vengono citati e 

commentati come “meravigliosi riferimenti espressivi”:
214

 e non è un caso che l’aggettivo 

adoperato per l’amatissimo libro delle Laudi sia appunto quello in genere assegnato alla 

qualificazione dei “poemi”, come detto fino agli anni Trenta. Pure, a partire da subito dopo la 

guerra cominciano a intervenire le prime questioni etiche volte a ridimensionare gli effetti 

dell’esasperato estetismo dannunziano. Già nel Racconto italiano D’Annunzio è infatti citato 

quale esempio di “indegnità morale”,
215

 mantenendosi comunque i toni ancora assai 

moderati:   

 

…come quando il vecchio porcone D’Annunzio si traveste da San Francesco. Ma la 

personalità del D’Annunzio è più complessa di quanto non paia e forse più ingenua e 

perciò più nobile di quel che non paia. [SVP, pp. 481-482]  

 

Un giudizio simile si trova del resto anche nella Meditazione, ove, ricordando “l’anelito” del 

Poeta “verso la potenza e il lavoro, e la gloria e la navigazione”,
216

 Gadda aggiunge:  

 

sebbene nella sua vita [...] sia stato molto indulgente verso se stesso: e abbia, come pochi 

sanno, saputo ben pettinare e ravvivare e ungere ancora de’ poetici balsami l’arruffata 

chioma delle sue diverse marachelle. [Meditazione milanese (I stesura), p. 130] 

 

Col tempo, tuttavia, il polo negativo della valutazione prevale, esplodendo in primo luogo 

nell’epistolario con Contini, in particolare in due missive, rispettivamente del 1937 e del 

1949, i cui bersagli sono il Dit du Sourd et Muet – al quale il critico aveva dedicato uno 

scritto apparso sul primo numero di «Letteratura» –  e il Fuoco. Vediamone un paio di estratti 

significativi: 

 

Permettimi di «manifestare» subito. Di dirti quanto mi piaccia il tuo studio: e come [...] 

ne abbia apprezzato la chiara e salda impostazione filologica: normalità banalizzante del 

fr. d.
no 

[francese dannunziano] – (già altrove percepita) – alessandrinismo coperto da 

pseudolirismo – (non capita, nel mio piccolo, anche a me? orrore; mi hai terrorizzato;) – 

traduzione dal modulo medio della sua prosa italiana – «fase nomenclatoria» –  

Ignoranza della rivoluzione cartesiana – Francese di puri «finali di parola» – Prede 

frammentarie – Incoerenza cronologica – Empirismo del rifacimento – Incoerenza 

topografica – Non esistenza – Collocamento «fin de siècle» e misura con precedenti 

felici: (Leop. E Manz.) – Gustosissimo richiamo pascoliano. – 
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 C.E. Gadda, Meditazione milanese (I stesura), p. 130. 
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Bellissima la def. «...cristallizzazioni di prestigio, residui fossili del principio d’autorità.» 

Come è vero e ben detto, questo, anche di molto D’A. italiano! –
217

 

 

Il mio poco entusiasmo per il labbrone dai capelli rossi e per il buffone di Buccari e 

terrone di Castell’a mare raggiunge l’acme: nei momenti di disperazione, da mancanza di 

circolante, si tramuta in accesso. Ho riletto le ultime cento pagine del «Fuoco», in uno di 

questi accessi. Deh! perché non un tuo saggio o almanco soggetto, essaietto, sulla inanità 

vacua di un simile elenco di gesti inutili? Di inutili enunciati della fica-passa di Asolo e 

di più inutili del biscaretto invasato dal dio? Psicologicamente, un narcisso di terza classe 

che porta a spasso pel mondo il suo pistolino ritto della sua personcina [...]: certa sua 

prosa, una litania di scemenze. Nessun interesse narrativo, nessuna capacità di avvincere 

nemmeno la lettrice quattordicenne al racconto.
218

 

 

Dunque incoerenza, irrealismo, inanità, insignificanza, fatuo narcisismo, pseudolirismo – 

difetto che Gadda teme con orrore per se stesso – uso puramente fonico del linguaggio, 

scemenza, scarso profilo dei personaggi-pupazzi, onomastica altisonante ma vuota, assenza di 

tensione narrativa: questi i demeriti del vate che emergono nella violenta invettiva gaddiana, 

non a caso collocata tra il ’37 e il ’49.
219

 Se già la grande guerra aveva contribuito a incrinare 

la salda positività dell’immagine di D’Annunzio agli occhi dell’Ingegnere, l’incombere e poi 

lo svilupparsi del secondo conflitto mondiale pare cioè definitivamente bollare almeno una 

certa parte della produzione di quello. Dico una certa parte, in quanto almeno le Laudi (ed 

Elettra specialmente) non vanno mai soggette a nessuna critica esplicita da parte di Gadda 

che fino al 1968, anno che segna l’estremo ri-apparire del nome di D’Annunzio nella prosa 

gaddiana, sono intese come prediletta e “nobile silloge”.
220

  

Il rapporto col principale vate italiano, dunque, è quanto mai complicato e, in definitiva, 

sembrerebbe inibire la tensione poetica di Gadda per un duplice motivazione: da un lato per 

la grandezza inarrivabile dell’opera e soprattutto della vita del modello (che trova 

esplicazione in un saggio del 1950 intitolato Versilia, ove la modesta villeggiatura toscana 

dell’Ingegnere, alloggiato in una “cameruccia da forno crematorio” e munito di sola 

bicicletta, viene paragonata alle epiche vacanze del “divino Gabriele”, che in quegli stessi 

luoghi “poetò, amò, nuotò, cavalcò”, essendo ospite della Versiliana, con “annesso parco 

vicereale di centosettanta ettari”
221

); dall’altro per l’insofferenza verso l’animus millantatore 
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 Lettera inviata da Roma il 12 gennaio 1937, raccolta in G. Contini-C.E. Gadda. Carteggio 1934-1963, 

a cura di D. Isella, G. Contini, G. Ungarelli, Milano, Garzanti, 2009, p. 112. 
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 Ivi, pp. 152-153 (lettera spedita da Firenze, il 14 gennaio 1949). 
219

 I temi principali della lettera del ’49 sono per inciso poi ripresi e potenziati, a dieci anni esatti di 
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 C.E. Gadda, Versilia, SGF I, pp. 365-366. 
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del D’Annunzio retorico, bellicoso a parole ma non a fatti, per cui egli è associato agli altri 

capelluti cantori dei destini patri e degli amori extraconiugali.   

Per quanto riguarda le Poesie vere e proprie, del resto, è già chiaro – e meglio ancora 

emergerà dalla lettura e dal commento dei componimenti – come assai poco di dannunziano 

vi sia nel modo gaddiano di far versi; eppure l’influsso di D’Annunzio, accolto o criticato che 

sia, risulta più degli altri essenziale sia per comprendere il privilegio accordato infine alla 

prosa, sia il desiderio di fusione e variata ricombinazione prosa-poesia che anima entrambe le 

scelte stilistiche. Come ha giustamente indicato sempre Zollino nel suo bellissimo libro Il 

vate e l’ingegnere, è intanto proprio da D’Annunzio che Gadda mutua la struttura del 

Leitmotiv, su cui si costruisce la gran parte della sua produzione creativa: fondata su insistite 

rielaborazioni di alcuni nuclei costanti relativi a tipologie di personaggi, situazioni, figure 

retoriche, oggetti e movimenti linguistici, o sulla trasposizione di luoghi testuali in altre 

opere;
222

 come pure su ripetizioni limitate a un singolo testo, con funzione non di “strumento 

retorico inserito in un sistema narrativo tradizionale”,
223

 quanto piuttosto di procedimento 

“simbolistico”
224

 e “liricizzante”
225

 (nel senso gaddiano dei termini, volto cioè alla 

“rappresentazione psicologica”
226

). Zollino prende in considerazione in particolare la “I.
a
 

Sinfonia” del Racconto italiano, per cui lo stesso Gadda scrive di voler “fissare i leit-

motif”:
227

 che sono poi non solo quelli interni – legati al tema del giardino, pure presente in 

tutta la sua opera – ma anche quelli per così dire esterni al passo, riscritto o riadoperato in 

seguito per stralci dall’Autore. Rinviando l’indugio sulla struttura e sugli spunti semantici del 

futuro testo Notte di luna (che dal Racconto italiano diviene, previa un certo numero di 

varianti, disegno incipitario dell’Adalgisa) alla sua influenza su alcune tra le prove più astruse 

del corpus poetico gaddiano, quel che conta qui ribadire è come il Leitmotiv costituisca per 

Gadda il segno di una diversa concezione di scrittura non solo prosastica, ma anche poetica, 

che riformula i vincoli tradizionali dell’intreccio ed è fondata sulla densa commistione di stili 

e forme. L’archetipo dannunziano di tale procedimento, pure concentrato sostanzialmente 

nella prospettiva della prosa, è formalizzato nella prefazione al Trionfo della morte – “vero e 

proprio manifesto teorico delle «prose di romanzi» dannunziane”
228

 – scritta “dal Convento di 
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 Cfr. C.G. Roscioni, La disarmonia prestabilita, cit., p. 43: “quello che stupisce [...] non è che vi siano 
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S. M. Maggiore, nel calen d’aprile del 1894”
229

 e dedicata a Francesco Paolo Michetti. 

Vediamone alcuni momenti significativi: 

 

Avevamo più volte insieme ragionato d’un ideal libro di prosa moderno che – 

essendo vario di suoni e di ritmi come un poema, riunendo nel suo stile le più diverse 

virtù della parola scritta – armonizzasse tutte le varietà del conoscimento e tutte le 

varietà del mistero; alternasse le precisioni della scienza alle seduzioni del sogno; 

sembrasse non imitare ma continuare la Natura; libero dai vincoli della favola, portasse 

alfine in sé creata con tutti i mezzi dell’arte letteraria la particolare vita– sensuale 

sentimentale intellettuale – di un essere umano collocato nel centro della vita 

universa.[...]  

V’è sopra tutto [...] il proposito di fare opera di bellezza e di poesia, prosa plastica e 

sinfonica, ricca di imagini e di musiche. 

Concorrere efficacemente a constituire in Italia la prosa narrativa e descrittiva 

moderna: ecco la mia ambizione più tenace. 

[...] I nostri più grandi artefici della parola ereditarono dall’eloquenza latina lo studio 

del ritmo. In Roma la musica verbale fu parlata e scritta; prima si dilatò aerea dai rostri, 

poi si fermò per segni nei libri. Come Marco Tullio Cicerone modulava con bocca quasi 

canora i suoi periodi per produrre nell’intimo degli ascoltanti un moto veemente, – così 

Tito Livio nelle Decadi gareggiava di numeri con i poeti per amplificar la grandezza 

dell’anima romana nei fatti dal suo stile espressi. Entrambi sapevano che le sillabe, oltre 

il significato ideale, hanno una virtù suggestiva e commotiva ne’ loro suoni composti.
230

 

 

Al di là dell’uso della parola “poema” – che si è visto essere un termine chiave per 

l’interpretazione dei valori espressivi gaddiani – è chiaro che il passo citato insiste sulla 

volontà di realizzare, complice la potenza amalgamante della musica, un forma artistica 

condensata e totale, che racchiuda in sé le qualità narrative della prosa e quelle ritmiche della 

poesia. D’Annunzio parla pure di adoperare a questo scopo “tutte le potenze dello strumento 

d’arte concessomi”
231

 e di ricorrere agli “elementi musicali così varii e così efficaci”
232

 della 

lingua italiana, che sono tali “da poter gareggiare con la grande orchestra wagneriana nel 

suggerire ciò che soltanto la Musica può suggerire all’anima moderna”.
233

  

Alla luce di questi dati, Zollino – pur riconoscendo che in Gadda le variazioni 

prevalgono sulle costanti, diversamente che in D’Annunzio – sostiene che l’uso del Leitmotiv 

nello scrittore milanese si attui, secondo accenti più o meno marcati a seconda dell’opera, “in 

maniera non certo distante, per modalità e funzioni”
234

 dal modello del Pescarese; e a tal 

prova riporta una serie di esempi, ampliati poi fino a diventare un vero e proprio dizionario di 

riprese e citazioni che saldano stralci della prosa gaddiana con analoghi casi dannunziani. 
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 G. D’Annunzio, Prefazione al Trionfo della morte, in Id., Prose di romanzi, a cura di A. Andreoli e N. 

Lorenzini, «I Meridiani», Milano, Mondadori, vol. I, 1988, p. 644. 
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 Ivi, pp. 640-642. L’enfasi è del testo. 
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 Ivi, p. 640. 
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 Ivi, p. 642. 
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 Ibid. 
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 A. Zollino, Il vate e l’ingegnere, cit., p. 36. 
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Ora, ferma restando la validità di tali richiami, segnalati con dovizia di riferimenti, resta 

tuttavia il fatto che, nel mutuare il metodo sinfonico da “uno dei cardini della [sua] 

formazione letteraria”,
235

 Gadda lo inserisce nel proprio sistema mentale e lo investe di un 

valore etico e gnoseologico, che supera – ad esempio nell’insistenza della geminazione 

simbolica – le motivazioni più spiccatamente estetiche di D’Annunzio. L’uso del Leitmotiv in 

Gadda, insomma, non deve essere visto come semplice calco di una maniera dannunziana, ma 

va inquadrato nella prospettiva dell’Autore dove, ad esempio, non è mai utilizzato nell’ottica 

di un “dissolvimento della funzione narrativa”,
236

 come accade invece in D’Annunzio 

(Zollino fa l’esempio del Fuoco); e soprattutto non è espediente valido solo in prosa, come 

spia di una tendenza di quest’ultima al ritmo poetico, ma funziona a largo raggio nelle 

Poesie, fungendo altresì da connettore tra le stesse e i luoghi della prosa, pur senza mai 

operare su una base di identità,
237

 ma mostrandosi sempre lievemente modificato a ogni suo 

apparire sulla scena testuale. 

 La più brillante connessione – depositata, a livello quasi implicito, nel fondo del suo 

discorso – operata da Zollino a proposito del Leitmotiv sta piuttosto nel ricondurvi 

l’elevatissimo “tasso di letterarietà”
238

 delle opere gaddiane più informate dal procedimento, 

come La cognizione del dolore. Quest’ultimo è in effetti il testo gaddiano più ricco di riprese 

tematiche e lessicali non solo generalmente letterarie, ma più specificatamente allusive a un 

vastissimo numero di poeti (vati e non). Non è un caso, del resto, che i pochi altri rilievi 

eseguiti dalla critica – oltre a quelli considerati nella seconda sezione
239

 – sulla presenza 

poetica in Gadda si richiamino proprio a tale romanzo (o ai versi di Autunno
240

), 

riconoscendo però in esso sempre e solo la presenza della lirica, e della lirica come 

dimensione delusiva, riservata alla parodia e alla citazione di inoperanti modelli del passato. 

A parlare dell’effetto citazione-parodia è, in particolare, Romano Luperini, in un suggestivo 

intervento apparso nel 1987 (e dunque esso pure precedente alla pubblicazione delle Poesie), 

intitolato Crisi del simbolismo e oltrepassamento dei generi nella «Cognizione del 
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 Ivi, p. 41. 
236

 Ivi, p. 37. Il romanzo sinfonia, oltre tutto, non muove affatto nel segno della prosa d’arte (che Gadda 

non persegue mai, come si è provato in precedenza nell’esaminare il suo quadro teorico relativo alla poesia). 
237

 Benché ciò non infici l’effetto di generale unitarietà dell’opera gaddiana, singola quanto collettiva, 

come suggerisce l’Autore stesso in un passo della Meditazione milanese: “Io amo vantarmi (con me stesso, ché 

con altri non oserei) di avere gettato là un lavoro ricco di numerosi collegamenti interni, o richiami, o ritorni 

melodici che dir si voglia: in lingua povera mi sembra che il lavoro abbia carattere unitario” (II stesura, pp. 49-

50).   
238

 A. Zollino, Il vate e l’ingegnere, cit., p. 42. 
239

 Cfr. supra, pp. 27-32; e 40-46. 
240

 Per le prove di analisi della quale si rimanda all’appendice del IV e ultimo capitolo di questo lavoro. 



   

94 

 

dolore».
241

 Benché abbia il merito di liberare Autunno dall’“aspetto sussidiario della poesia 

rispetto al «racconto»”, restituendole l’autonomia di operazione intellettuale latrice di 

“un’altra ottica”,
242

 tutta l’analisi punta a mostrare come il tono lirico attivo nel romanzo e 

nei versi – provato da un attento spoglio delle citazioni da Petrarca, Foscolo, Carducci, 

Montale e Leopardi che punteggiano la Cognizione, talora condensandosi in forme 

metricamente perfette – sia da ascriversi a un calco iper-letterario volutamente negante, il cui 

esito sarebbe un “tonfo del sublime nel comico”:
243

 tutto il sistema lessicale e ritmico, in altre 

parole, perseguirebbe un abbassamento dell’idillio nella banalità sconsacrata del quotidiano 

(visto che desolato fa rima con rattoppato,
244

 la montaliana cicala può frinire solo “a tutto 

vapore”
245

 e a protezione del “muro pagatasse” si invocano assenti “cocci di bottiglia”
246

). A 

ciò, Luperini, aggiunge che il lirismo della Cognizione verrebbe poi impedito dall’assenza di 

contemplazione e atemporalità – incompatibili con la condizione di ciclica nevrosi di 

Gonzalo, bloccato in un presente gravido della consapevolezza di un dilacerante distacco dal 

passato e chiuso ad ogni speranza futura – come pure dalla crisi della soggettività, dovuta alla 

famosa critica gaddiana dell’io; cui conseguono le costanti precipitazioni prosastiche nelle 

quali la fisicità delle cose si impone sull’identità dell’Autore:  

 

Nel «racconto» la nota lirico-simbolica del paesaggio-stato d’animo, pur presente, viene 

perlopiù contraddetta al suo proprio interno o interrotta bruscamente sul più bello. In 

genere gli alberi sono alberi, le cicale sono cicale e il meccanismo della trasposizione 

simbolica, appena avviato, viene subito inceppato. La realtà si accampa in tutta la sua 

materialità, e lo scrittore può solo lavorare sui dati oggettivi e sui vocaboli che li 

esprimono, deformando gli uni e gli altri, senza subordinarli liricamente alla propria 

soggettività: beninteso, questa non è affatto assente, solo è incapace di imporre alle cose 

il proprio pathos. Ecco qualche esempio. [...] «Le cicale, risveglie, screziavano di fragore 

le inezie verdi sotto le dovizie di luce» [...]: ove l’incontrastato dominio della 

paronomasia sembra obbedire a una sorta di autonomia del significante per lo meno 

inusitata nella narrativa. La conseguenza è l’assoluta arbitrarietà semantica, vale a dire la 

messa a nudo della gratuità dell’artificio. Il che equivale a dire che gli artifici sono così 

ostentati da implicare una autoirrisione. L’eccesso di letterarietà (fra l’altro le ricorrenti 

immagini delle cicale non celano il calco dannunziano) contiene una critica alla 

letterarietà, una sorta di permanente autocontestazione.
247
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 Contenuto nel volume collettaneo Gadda progettualità e scrittura, a cura di M. Carlino, A. 

Mastropasqua, F. Muzzioli, Roma, Editori Riuniti, 1987, pp. 101-120.  
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 Ivi, p. 102. 
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 Ivi, p. 103. 
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 Ibid. 
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 Ivi, p. 106.  
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Quel che preme segnalare, di questa pur eccellente analisi,
248

 è in primis come essa si 

mantenga  ancora sostanzialmente nell’ambito dell’accertata, banalizzante identificazione 

prosa = narrativa e poesia = lirica, nonché della loro inconciliabile opposizione, cui si è 

continuamente accennato nelle pagine di questo capitolo. Agli occhi di Luperini, il 

soggettivismo lirico – che allude evidentemente alla forma lirica vera e propria, intesa 

nell’ormai convalidata accezione romantica – di pari passo con il simbolismo (come derivato 

delle teorie poetiche ottocentesche), non soffre cioè il contatto con la materica oggettività 

della prosa: nell’uso degli artifici lirici per eccellenza si scorge una “arbitrarietà” che non si 

addice al romanzo, per definizione destinato alla dimensione del significato razionale; mentre 

l’allergia gaddiana per una certa tradizione lirica, lungi dall’essere indagata da un punto di 

vista teorico, viene attribuita all’irrecuperabilità di una generale “aura poetica”,
249

 invano 

cercata ma inibita dalla condizione storica e psicologica dell’Autore, i cui esiti sono, una 

volta di più, impotenza e auto-contestazione.
250

 Per quanto Luperini dica bene quando parla 

della “problematicità di Gadda col genere lirico”,
251

 dunque, a mio parere a sfuggirgli sono i 

termini esatti della questione: negare – o per lo meno sottoporre a parodia – la lirica non vuol 

dire negare la possibilità della poesia in sé, ma aprirla semmai ad altre influenze di genere. 

Tale limite critico impedisce di scorgere, nella Cognizione (in quanto opera plurima, 

composta di tre livelli: narrativo, poetico, di commento/filosofico) come in generale 

nell’intera produzione gaddiana, l’aspirazione a riformulare una certa claustrofobica idea di 

poesia romantica attraversata dalla grandezza egocentrica dell’io, per trasformarla nella sede 

di un’indagine intellettuale (anche dolente e certo mantenuta su di un piano universale); e 
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 Analisi del resto già precocemente contraddetta da Carla Benedetti, nel saggio Un espressionismo 

contro l’io: Gadda e «La cognizione del dolore», contenuto nel suo volume del 1987 Una trappola di parole. 

Lettura del «Pasticciaccio», Pisa, ETS Editrice, pp. 123-142.  
249

 Ivi, p. 69. 
250

 In questa prospettiva si pone anche un più recente intervento di R. Donnarumma, Gadda e il sublime. 

Sul quinto tratto della «Cognizione del dolore», apparso su «Italianistica» (vol. 23, n. 1, pp. 35-66) a un anno di 

distanza dall’edizione Einaudi delle Poesie. Lo studioso identifica il sublime con la quarta maniera gaddiana, 

ricollegando entrambi a un concetto di lirismo inteso in senso evidentemente romantico. Quest’ultimo, nella 

Cognizione, vivrebbe di stratificazioni che lo sedimentano in temi narrativi (manzoniani soprattutto), attraverso 

un gioco di compresenze sincroniche: per cui si allude per esempio a Leopardi, tramite citazioni concatenate che 

procedono da Dante e da Virgilio. Il critico porta come esempio di tale pratica appunto il V tratto del romanzo: 

dove il rapporto Gonzalo-Signora è fitto di riferimenti al Re Lear, a I promessi sposi, al leopardiano Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia; su cui si istaura a sua volta un linguaggio carducciano-dannunziano 

(estratto da Per la morte di Napoleone Eugenio e La notte a Caprera), che finisce per sovrapporre alla Signora 

la madre dell’odiato Napoleone e quest’ultimo a Gonzalo, compreso pure di riflessi garibaldini. Tutta questa 

dinamica di indicazioni multiple – continua Donnarumma – depriva il sublime di validità, ne depotenzia la 

parola, ne sottolinea la falsità, smarrendosi il suo valore in un mare di invisibili virgolette che si contraddicono a 

vicenda. Il che si avvicina alla posizione di Luperini, pur se su basi diverse: non è infatti la parodia ad abbassare 

e negare il lirico, quanto piuttosto l’eccesso citazionale, evocatore di significati opposti che incrinerebbero 

quello generale e intaccherebbero il punto di vista autoriale. 
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 R. Luperini, Crisi del simbolismo e oltrepassamento dei generi nella «Cognizione del dolore», cit. p. 

108. 
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questa attitudine, tipica del corpus che si vuole qui analizzare, è senz’altro incarnata in 

Autunno: la quale, oltre a respingere i cliché di una modalità versale prettamente 

ottocentesca, realizza, come vedremo più avanti, la più coerente proposta di un tipo di poesia 

narrativa, euretica e cognitiva.  

A livello di racconto, l’idiosincrasia gaddiana nei confronti di un certe operazioni più o 

meno liriche – che sussiste e si riflette nella pratica mordace dell’imitazione – non deve 

oltretutto essere interpretata in senso assoluto e univoco, come suggerisce una lettura attenta 

della conclusione del saggio Lingua letteraria e lingua dell’uso: 

 

Rifare il verso! Rifare il verso! quali sottili misure si dimandano per una cotanta 

operazione! Dire dassenno le proprie magre opinioni sulla piantatura del rabarbaro può 

essere pratica d’ordinario mestiere. Ma lavorare ai sottili e congegnati equilibri 

cervantini vi par sapienza di nulla? Ora in codesti giochi e burle ch’io dico, la lingua 

illustre è talora adibita a predisporre l’orditura medesima della burla. È il valido liccio di 

fondo a cui si appoggerà l’opera: dico il disegno del simulare, o del mordere. 

[SGF I, p. 494] 

 

La totalità della lingua, in altri termini, comprende anche la tradizione poetica illustre, quale 

“textum preesistente”
 252

 a qualsiasi opera, insieme a tutte le altre forme e agli altri usi del 

linguaggio inteso come organismo storico e sociale: dunque materia ricca di valori costruiti 

nel tempo, tra loro anche incompatibili, che convivono e devono essere tenuti in conto al 

momento di attuare l’ipersignificazione della scrittura. Dagli echi classici, alla “linea 

espressionistica lombarda”;
253

 dall’amato Manzoni, a Folengo, a Rabelais, a Porta e Belli; 

fino a Leopardi, Foscolo, Carducci, D’Annunzio e Montale: i risultati poetici del passato 

costituiscono una parte irrinunciabile del mobile statuto della lingua e il loro ricordo si riflette 

obbligatoriamente sulla scelta delle parole, dei sintagmi. Mordere e simulare la tradizione – a 

seconda che quest’ultima sia fasulla o appropriata – sono cioè azioni complementari alla 

creazione che, anche qualora sia trasgressiva, non può mai fare a meno di rivivere il 

significato depositato sull’oggetto venuto alla sua attenzione spastica. Come suggerisce 

un’interessante sintesi metodologica di Pinotti sull’“ecfrasi narcissica” dell’Ingegnere,
254
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 A. Zollino, Il vate e l’ingegnere, cit., p. 45. 
253

 Cfr. D. Isella, La linea espressionistica lombarda, in Id., L’idillio di Meulan, Torino, Einaudi, 1994. 

Invero, l’appartenenza di Gadda alla linea lombarda – sostenuta pure da Contini nell’Introduzione ai narratori 

della Scapigliatura piemontese, ora in Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968),Torino, 

Einaudi, 1970, pp. 533-566 – è diventata talora un’etichetta limitante, simile a quella del Gadda macaronico. 
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 Cfr. G. Pinotti, Il bacio di Giove – Gadda, Raffaello e gli affreschi della Farnesina, in «I quaderni 

dell’Ingegnere. Testi e studi gaddiani», vol. 5, 2007, pp. 185-195:  “…rispecchiamento e proiezione sono […] i 

meccanismi che regolano la lettura che Gadda conduce delle opere dei pittori prediletti (una sorta di galleria 

interiore), quasi che il suo sguardo, procedendo oltre la complicità totale, […] incorporasse il soggetto 

rappresentato, lo deformasse, ne riorganizzasse visivamente i dettagli, inscrivendovi oscure nevrosi. La 

descrizione iconografica, non importa se di dipinti reali o immaginari, può dunque rivelarsi, se attentamente 
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l’appropriazione e la restituzione più o meno straniante di ogni genere di modello – artistico o 

letterario – che costituisce il quid della scrittura gaddiana risponde altresì alla tensione etica 

dell’Autore, per il quale “la conoscenza dei modi altrui” (come egli scrive nel ’49 in un 

intervento sul pittore Tirinnanzi
255

) rappresenta un elemento necessario alla demarcazione del 

proprio io, alla definizione della propria creatività. Mi trovo dunque a dissentire come 

Luperini quando afferma:    

 

Per Gadda la letteratura è il regno del passato, non un’alternativa possibile come per 

Montale. Il colloquio con Shakespeare, con Svetonio, con Manzoni è un colloquio coi 

morti. Nessuna ideologia del dilettantismo intellettuale o di superiore dandismo 

umanistico soccorre Gadda, mentre in essa Montale poteva trovare ancora l’illusione di 

una funzione sociale. Rifiutando ogni mediazione, Gadda punta ad un «pessimismo 

eversivo». [...] il passato non può tornare se non sconsacrato.
256

 

 

Parziale resta cioè la visione di chi attribuisce alla mescidazione stilistica e citazionale un 

effetto relativizzante e artificioso, per cui la memoria poetica non troverebbe spazio positivo 

nella prosa gaddiana, in quanto “se tutte le parole sono già parlate (come mostra il pastiche), 

non può esistere una lingua autentica”.
257

 Se nell’idea dell’Autore – come si è fin qui 

dimostrato ampiamente – la lingua non è mai autentica, vergine, tanto meno lo sarà infatti 

quella letteraria, che rinvia a una rete di relazioni, quasi sempre attivate dalla circostanza; e 

tala pratica mi sembra esternalizzata in modo esemplare ancora nel V tratto della Cognizione, 

allorché, passato il temporale, la madre di Gonzalo si appresta “a disserrar l’ante, i vetri”:
258

 

 

Rinfrancata, ella rivide chiarità dolci e lontane del paese e nella dolce memoria le 

fiorirono quelle parole di sempre: «apre i balconi – apre terrazzi e logge la famiglia»: 

quasi che la società degli uomini ricostituita le riapparisse dopo notte lunga. 

[La cognizione del dolore, p. 275] 

 

Proprio come i versi leopardiani affiorano alle labbra della Signora, così essi emergono dal 

grande ipotesto che inevitabilmente accompagna qualunque scrittura, in quanto innescati 

dagli stessi termini narrativi: a Gadda che descrive il ritorno del sereno dopo lo scatenarsi 

degli elementi della natura, a farla breve, non può non venire in mente La quiete dopo la 

                                                                                                                                                                                     
indagata, autorappresentazione, trascrittura proiettiva o, verrebbe da dire, ecfrasi narcissica”. Benché 

l’intervento sia dedicato a questioni iconografiche, il problema identitario che esso solleva attraverso l’esame 

del riuso gaddiano di precedenti pittorici può evidentemente estendersi alla pratica letteraria dell’imitazione. 
255

 Intervento dall’omonimo titolo (SGF I, p. 974), sul quale avrò modo di tornare nel IV e ultimo 

capitolo di questo lavoro, dedicato a un certo tipo di imitazione poetica scopertamente praticata da Gadda (cfr. 

infra, pp. 440-441).  
256

 Luperini, Crisi del simbolismo e oltrepassamento dei generi nella «Cognizione del dolore», cit., pp. 

115-116. 
257

 R. Donnarumma, Gadda e il sublime. Sul quinto tratto della «Cognizione del dolore», cit., p. 59. 
258

 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 275. 
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tempesta e di tale emergenza deve dar conto, non per una sorta di nevrosi citazionale, quanto 

piuttosto per rispondere a quel senso di complessità, da cui non va esclusa la letteratura. 

L’espediente, inoltre, quando applicato a modelli lirici – in senso romantico – per eccellenza, 

ha pure l’effetto di riscattare il genere corrispondente dal sospetto di atemporalità e di 

monologismo: l’io lirico sembra infatti, in estratti come quello riportato, dissolto e franto in 

una molteplicità di voci (del personaggio, del narratore, dell’Autore, del precedente 

recanatese), e reinserito dunque nel tempo, dialogizzato. Mi pare, del resto, sia sfuggito alla 

critica come il procedimento descritto – che trova la sua più piena attuazione giusto nella 

Cognizione – sia peculiarità della prosa gaddiana in generale, incentivando la 

sovrapposizione tra i generi, ovvero integrando alla narrativa la disposizione allo spasmo 

della parola poetica.  

Resta tuttavia da ricondurre ora il discorso sulla forma in versi vera e propria: come 

fare concretamente a dar luogo a una poesia che sia, al tempo stesso, narrativa e filosofica e 

soprattutto lontana dagli esacrati o dissacrati antecedenti formali? Un’interessante benché 

camuffata risposta a tale interrogazione si trova tra le pieghe di un bellissimo pezzo gaddiano 

– significativamente apparso su «L’Ambrosiano» nell’agosto del 1932, e dunque cinque mesi 

dopo la pubblicazione in «Solaria» di Autunno – intitolato Poesia di Montale e occupato da 

un’acuta analisi delle raccolte Ossi di seppia (1931) e La casa dei doganieri e altri versi 

(1932). Nell’articolo – citato invero anche da Luperini che sembra coglierne gli spunti 

paesaggistici e logico-cognitivi, limitandosi tuttavia presto a valutarlo solo in quanto sintomo 

della presunta difficoltà lirica gaddiana
259

 – alla descrizione dei tratti salienti del poetare di 

Montale,
260

 Gadda assegna valori che non possiamo non riconoscere come suoi propri:  

 

Questo «sopravvivere montaliano», oltre che nel dominio degli affetti, cioè degli 

impulsi, si manifesta, e per tutt’altro modo, nell’organizzazione della conoscenza: 

l’anima, ad un tempo, prende e perde, pensa e rievoca. [...] Ed eccoci sopra una delle 

realtà più profonde di questa poesia: realtà celata, motivo interiore ed inespresso, o 

raramente espresso: e pure causa di aspetti che riuscirebbero altrimenti indecifrabili. Il 

senso tragico della sofferenza attuale e della imminente dissoluzione non lo induce alla 
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 Difficoltà dipendente dal non accettare la conoscenza come possibile contenuto poetico, di contro a un 

suppostamente necessario “presente lirico del dolore e della sua contemplazione” (Crisi del simbolismo e 

oltrepassamento dei generi nella «Cognizione del dolore», cit., p. 105), la cui assenza determina la “straniante 
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lettura di Montale congeniale alla sua propria cifra stilistica e alle sue specifiche modalità espressive. 
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 Gadda conobbe Montale a Firenze nel novembre del 1927 nell’ambito della collaborazione a 
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frammento in Montale nelle Cinque Terre (1926-1928), contenuto in Omaggio a Montale, a cura di S. Ramat, 

Mondadori, Milano, 1966, pp. 415: “In novembre [1927] conosce a Firenze mio cugino: ‘il mite Carlo Emilio, 
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rivolta, bestemmiatrice del destino, né alla irrisione degli idoli: non all’acre negazione 

del trascendente, ch’è la vittoria d’ogni tardo positivismo; non lo sospinge verso la paura 

dell’abisso; non verso le acque madri del pessimismo. L’esperienza dolorosa dell’attimo 

non gli fa desiderare la rinnovata esperienza faustiana. Nulla di ciò. Il dolore implicito in 

ogni cosa finita gli dà insieme il presagio e il desiderio della liberazione: ogni vincolo si 

allenterà, vanirà; disparirà ogni limite. Ed ecco, nel mondo de’ simboli, il Mediterraneo 

ribolle incomposto e pur attua una legge: che è la legge compòsita ed armoniosa della 

infinità, della totalità. Ecco le fiumare divallano torbide al mare e vi recano i detriti 

oscuri della vita, le ramure e lo strame, i frantumi vani d’ogni cosa limitata. Il finito si 

dissolve. Esiste, immobile, il tutto. L’attimo iridato di dolore sfocia spinozianamente 

nell’Uno universo. E lo sguardo che il Montale getta sopra le cose assimila a sua volta lo 

sguardo dello Spinoza: il suo animo, immobilmente intento, ci ricorda l’animo 

spinoziano e per analogie il noto passo del Trattato Politico: «...humanas actiones non 

ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere». 

[SGF I, pp. 766-767] 

 

Il dramma di cui partecipano i versi del poeta ligure si esprime dunque – oltre che attraverso 

gli elementi naturali dello sfondo – come Gadda non manca di ribadire più avanti, “per 

l’intermedio de’ sottofondi logici in cui si organizza la nostra conoscenza”:
261

 lungi dal 

rappresentare una fuga dal significato, la poesia esprime cioè qui la più salda strutturazione 

del pensiero e dell’esperienza, configurandosi quasi come una stilistica della vita morale e 

intellettiva. Il riferimento esplicito a Spinoza – uno dei cardini filosofici fondanti 

dell’universo gaddiano – è oltre tutto funzionale a richiamare la legge della totalità e l’anelito 

alla comprensione che dominerebbero la poesia di Montale (ma pure tutta la scrittura 

dell’Ingegnere) di fronte al dolore umano: dolore cui si risponde con la tensione verso il 

superamento dei “termini finiti”, che spezzi la “ineluttabile consecuzione delle cause”.
262

 

Gadda riconosce a Montale gli stessi “vasti interessi di pensiero”,
263

 per inciso, pure in un 

saggio più tardo, pubblicato nel 1943 (e dunque non molti mesi dopo aver interrotto la 

pubblicazione della Cognizione in rivista) sul n. 196 di «Tempo»
264

 e prevalentemente 

incentrato sulle Occasioni. Trovo interessante che – dopo aver giustificato l’attitudine ai versi 

di Montale attraverso la di lui parallela vocazione al canto, aggirando così ogni definizione 

romantica della poesia lirica, per restituirla alla primigenia natura musicale – Gadda proceda 

a quello che egli stesso definisce un “ritratto in prosa”
265

 del poeta, che risulta molto vicino al 

suo proprio profilo. Impegnato nella prima guerra mondiale (nelle trincee di Vallarsa e 

Valmorbia) tra il ’17 e il ’18, Montale non ha certo “cantato” la guerra in termini gloriosi, 
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abbandonando, subito dopo, la sua giovinezza al “tempo consumato”,
266

 soffrendo spesso  

“amari motivi di povertà”,
267

 per vivere, in Firenze, di “non lauti guiderdoni editoriali”:
268

 

motivi, questi, niente affatto estranei alla vita di Gadda, che al momento in cui scrive ha egli 

pure trovato nella capitale toscana la sua città d’elezione. Non sarà superfluo indicare come il 

sintagma “tempo consumato” ricordi da vicino una formula gaddiana depositata nell’incipit 

di Come lavoro, ove l’Autore parla della sua frammentaria poetica, che “il deflusso parallelo 

della sua vita e non vita ha reliquato, sì sì reliquato, frusaglia più o meno inutile, alle sponde 

del tempo consunto”.
269

 E se ciò ancora non bastasse a fare del Montale lettore di “filosofi e 

romanzieri”
270

 un possibile – e certo realizzato, dal punto di vista poetico – alter ego 

gaddiano, basterebbe procedere di qualche linea nella lettura del testo del ’43, per scoprirne la 

più evidente immagine: 

 

Né triste, né lieta, in un atteggiamento di attesa e fermezza, quasi di chi preveda un 

nuovo sberleffo del destino o l’opinione contraria d’un interlocutore clamoroso. Quasi di 

chi sia stato estratto da un disperato rimuginare, e muova, ancora tutto infarinato 

d’angoscia, verso le occorrenza minute, anzi minutissime, di questo «piccino fermento» 

del vivere. [SGF I, p. 883] 

 

Il poeta indagatore del vizio, che shakespearizza il malumore col “motto pronto”
271

 e con 

l’“icastica abituale [...] a base di senape e di pepe di Cajenna”,
272

 appare altresì dominato da 

una volontà di irrisione che ricorda molto l’attitudine gaddiana, sempre propensa all’invettiva 

eppure in attesa dei duri colpi del destino. I due scritti del ’32 e del ’43, saldati dal loro 

intreccio cronologico coi destini della Cognizione, si illuminano dunque a vicenda; e non è un 

caso che in entrambi Gadda insista sul “valore del simbolo”
273

 e sulla “potenza icastica della 

descrizione”
274

 della poesia montaliana, che manifestano il senso di tragicità della vita. È 
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noto il valore associato da Gadda a un uso equilibrato del simbolismo;
275

 e così, nel saggio 

più antico, dopo aver fatto riferimento a Mediterraneo – un dei componimenti degli Ossi da 

lui più amati – ecco come l’Autore definisce quello di Montale, distanziandolo esplicitamente 

dai contemporanei esiti ermetici: 

 

Valido e nuovo, veritiero ed acre è il simbolo nella poesia di Montale; e soprattutto 

coerente con il sapore, con il senso fondamentale di essa poesia. Tolto dal paese o 

dall’animo, vive d’una intrinseca e profonda logicità. Amarulento com’è il pètalo 

dell’oleandro o il sentore dell’eucalipto, non è detto che l’uno e l’altro non siano piante 

vere. – Ermetico sembra Montale non voler essere ma dover essere. Quale abisso separa 

la sua verità dolorante dalla «posa» dei finti ermetici, dalle complicazioni gratuite di chi 

non ha nulla da dire, o soltanto delle brutte bugìe! 

[SGF I, pp. 768-769] 

 

In questo tipo di simbolo altamente logico, che non è “vizio d’una sostanza poetica”
276

 bensì 

“connaturata necessità della sua realizzazione”,
277

 si esplica il dover essere della poesia, il 

suo contenuto più profondo e vero, che rispecchia l’autenticità del reale senza piegarsi alla 

menzogna vuota di un estetismo inane. Montale, inoltre, “crea valori ritmici originali”, “suoi 

e non d’altri”
278

 e appare modello di quell’uso spastico della parola, sempre difeso come 

essenziale, che si ottiene deformando “il dato reale e positivo in una favola semi-seria, semi-

imbronciata, semi-ironica, semi-malinconica, semi non so cosa”:
279

 

 

E anche le parole esistono: e sono in lui un po’ strane, talora inusitate, goffe anche a 

volte, talora venate d’un atteggiamento ligure, talora da lui medesimo sforzate a un senso 

deforme, spàstico (vedasi la Poetica di Orazio) o classicamente nitenti, quasi preziose; e 

danno suoni e pensieri d’un’acredine amara e d’una persistenza incorruttibile. [...] Esse 

[...] hanno un’anima singola e collettiva e sono la misteriosa causa di misteriori equilibrî. 

Parole, parole governò il cavalier Vincenzo Monti al suo secolo, e il non-cavalier 

Eugenio Montale governa parole a quest’altro. [SGF I, pp. 770-771] 

 

A conferma dell’importanza riconosciuta da Gadda alle scelte terminologiche e stilistiche del 

Poeta, vale la pena accostare questo passo a un più tardo estratto – sempre dedicato al “nuovo 

linguaggio” montaliano – contenuto in Poesia 1931-1932, testo scritto nel 1966 in forma 

d’omaggio all’amico ligure in occasione del suo settantesimo compleanno, e ora raccolto 

negli Scritti dispersi. Si tratta dell’ultimo saggio dedicato a Montale e risulta ossessivamente 
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imperniato, come vuole il titolo, ancora sulle raccolte degli anni Trenta, a ribadirne l’impatto 

sull’immaginazione gaddiana. Descrivendo, proprio in esordio, l’operazione montaliana di 

dilatazione dei “circoscritti lemmi del passato a più ampie e complesse adduzioni idiomatiche 

e logiche”,
280

 così Gadda prosegue: 

 

La frase, la parola e fin essa sillaba ci domandavano per altro un’attribuzione di valore 

più intensa di quella che solevasi prestar loro ne’ quaderni e alle pagine di un emendabile 

o forse del tutto sanabile passato prossimo, umano e poetico. Già si sentiva sopra la sua 

vita e la brama di conoscere, di approfondire l’attenzione e la conoscenza, si prevalutava 

e gli si accreditava quella determinazione etica del pensiero da cui avrebbe avuto forma, 

con gli anni, la sua civile grandezza. [SGF I, p. 1216] 

 

L’evidenza del passo non richiede ulteriori chiose per suggerire al lettore – una volta di più, 

se già lo spoglio fin qui condotto non bastasse – che Montale sembra essere il poeta che, 

almeno a partire dagli anni Trenta, Gadda avrebbe forse potuto o voluto essere:
281

 scrittore di 

versi se non proprio (e non sempre) narrativi, quanto meno liberi da sclerotici confini 

tematici, collettori di istanze filosofiche, logico-simboliche, oltre che di segno radicalmente 

diverso rispetto a precedenti da rinnegare. E, soprattutto, figura antitetica a ogni “ideale 

sommo scrittore e illuminato maestro del vivere”,
282

 a ogni vate certo non solo dell’arte sua 

ma pure dei contorni dell’avvenire, come dimostra la celebre lirica incipitaria degli Ossi, quel 

Non chiederci la parola che Gadda riporta per intero sempre nel saggio del ’66. Montale è 

insomma, per Gadda, il primo possibile modello etico cui rapportare la propria tensione a una 

poesia anti-retorica – che “ricusa di consentire alla stoltezza, alla follia, agli inconditi 

entusiasmi della insipienza”,
283

 nulla si aspetta “dai vocaboli e dalle frasi predisposti all’usato 

sintagma”
284

 ed “è al poeta necessità e cagione”
285

 – volta per di più a un intimo interscambio 

tra generi, ovvero ricondotta alle dimensioni della conversazione, del saggio, del sermone, 
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dell’invettiva. Pure di quest’ultimo obiettivo (di fusione), Montale è additato quale maestro, 

sia pure indirettamente, sempre in Poesia 1931-1932, allorché le quartine di Meriggiare 

pallido e assorto sono prese da Gadda come esempio di “mirabile sinfonismo”:
286

 

 

Qui le diurne assonanze, le rime impeccabili, il metro e il ritmo in battaglia al di qua e al 

di là dei limiti d’una tradizione, fra il novenario turbato e l’endecasillabo normale o 

stupendamente maleaccentato, quasi a dare una rottura in prosa discorsiva.  

[SGF I, p. 1217] 

 

Al di là del giudizio più o meno condivisibile che Gadda riserva alla poesia montaliana – che 

egli interpreta con molta acutezza, ma sovrapponendovi evidentemente istanze personali – 

non mi pare possa dunque ascriversi al caso che al 1932 risalga la prima pubblicazione di un 

suo testo poetico, laddove i versi degli anni immediatamente successivi alla guerra restano 

inediti fino al ’93, essendo i pochi componimenti consegnati alle stampe a partire dagli anni 

Cinquanta tutti slegati dall’argomento bellico. A legittimare una “«nuova» poesia”
287

 non 

lirica e non limpida, diversa da quella imperante al tempo del suo ritorno dalle trincee, Gadda 

non aveva trovato insomma precedenti autorevoli che si accordassero alle ragioni critiche 

della sua ispirazione: le stesse ragioni che lo spingono a negare al regno del dicibile “pruni, 

spini, certe ombre più grevi” del dolore, “rimaste, incommestibili briciole, nel suo tascapane 

di soldato, di ferito”.
288

 Queste parole, sono tratte, ancora, da quell’impareggiabile 

autoritratto in chiaroscuro che Gadda ci ha offerto in Come lavoro, titolo la cui consistenza 

positiva è pure da lui subito ribaltata nell’incipit. “Come non lavoro”: il segreto è in quanto 

resta taciuto. 
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I.4. «Ogni poema è nel mondo infinito»: proposte di metodo per la lettura delle Poesie. 

 

Se due lavori dell’arte hanno un fondamento comune, cui debbasi in modo necessario 

riconoscere come intrinsecamente comune, questo fondamento è materia. [...] Se due 

novellieri ritraggono con ʽsensibilità diversaʼ come si dice oggi un oggetto comune: 

quella favola o storia comune è materia per le loro interpretazioni diverse, in quanto esse 

vengano pensate conecessarie nella attività espressiva della stirpe, fronde sul ramo. La 

designazione volgare di ʽmateria del poemaʼ è meno superficiale di quanto si creda, 

ovunque si pensino i momenti espressivi come disgiunti e differenziati da un comune 

identico. Naturalmente quelli che credono nell’automobile pacco postale, credono anche 

nelle «Georgiche» pacco postale, nato per sé, vivente in sé, avulso da tutto, chiuso nella 

scatola buia del singolo. Ma ogni poema è nelle latebre delle stirpi profonde, e nelle 

genti e nel mondo infinito. [Meditazione milanese (I stesura), pp. 57-58] 

 

Se nessuna singola opera – fisica o letteraria che sia – può essere considerata un “pacco 

postale”, in sé conchiuso e perfettamente autonomo e coerente, non sembrerà azzardato 

asserire che il sostanziale abbandono delle Poesie nella zona più oscura della produzione 

gaddiana abbia privato la comprensione piena della stessa di un tassello primario: a tale 

lacuna si può certo imputare il senso della varietà e contraddittorietà delle attuali letture 

critiche. 

Il fine del lavoro di analisi e commento del corpus che seguirà sarà dunque volto a 

restituire – tramite l’approfondimento del ruolo giocato dalle intuizioni poetiche 

nell’interconnessione, logica più che temporale, tra le varie “forme di scrittura” gaddiane – 

un’immagine articolata dell’opera dell’Ingegnere, che stringa in un nodo alchemico presente, 

passato e futuro. Nell’ottica del metodo ricostruttivo gaddiano delle cause di fatti e cose, mi 

proverò cioè a illustrare la contaminazione tra prosa e poesia – di cui si sono fin qui inseguite 

unicamente le premesse teoriche – partendo proprio dal contesto dei versi, per dimostrarne la 

specificità senza postulare una presuntamente univoca preminenza dell’uno o dell’altro 

genere: non sono infatti solo le poesie ad agevolare la comprensione di certe strutture nella 

prosa, ma anche quest’ultima e l’ispirazione filosofica a riflettersi a posteriori nei ritmi vari 

dei componimenti. Base imprescindibile delle riflessioni che seguiranno è del resto l’ipotesi 

che tra prosa e poesia gaddiana esista una continuità ontologica se non strutturale: ragion per 

cui sarà da evitare qualsiasi discorso di tipo derivativo, cui dovrà essere preferito uno studio 

dei mezzi di organizzazione della materia verbale comune ai due generi, ovvero della 

reciproca polarizzazione e articolazione di attinenze e difformità tra la prosa e un certo tipo di 

concertazione poetica. 
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Cronologia e passi paralleli. 

A tale scopo, l’esame del corpus verrà condotto mediante l’accostamento di esempi 

testuali raggruppati per affinità cronologica: articolandosi il lavoro in due principali capitoli, 

adeguati agli altrettanti blocchi temporali in cui si suddivide la più parte delle poesie (1910-

1912; 1919-1922/24); cui seguirà un altro dedicato ai componimenti, quasi tutti pubblicati in 

vita dall’Autore, basati sull’imitazione o sulla traduzione di modelli poetici e collocabili nelle 

fasce 1931-1944 / 1952-1963. Un primo livello di indagine – volto a scioglierne l’oscurità 

comunicativa – vorrebbe essere quello cosiddetto dei “passi paralleli”, grazie al quale un testo 

più o meno difficile si spiega attraverso il ricorso a un altro testo del medesimo autore; così 

nelle parole di Antoine Compagnon: 

 

[La méthode des passages parallèles] est un procédé essentiel des études et de le recherche 

littérarie. […] Comprendre, interpréter un texte c’est toujours, inévitablement, avec de 

l’identité, produire de la différence, avec du même, de l’autre: nous dégageons des 

différences sur fond de répétitions.
289

 

 

Il corpus va cioè posto in connessione con i testi maggiori e minori (scritti dispersi,  

traduzioni, carteggi) di Gadda, per cercare aderenze reciproche che valgano a illuminare – 

prendendo a prestito un’azzeccata definizione dell’Ingegnere relativa alla poesia montaliana – 

la sua “incessante proposizione di enigmi”.
290

 Tale pratica postula, una volta di più, una salda 

unità artistica, ossia una coerenza strutturale dietro le differenze di genere, che superi i limiti 

di ciascun estratto singolarmente considerato per aprire all’intertestualità. A partire 

dall’insieme delle opere dell’Autore e attraverso un dettagliato lavoro di interpretazione sui 

vari loro elementi costitutivi, procederò quindi allo studio delle corrispondenze visibili e 

occulte, tenendo conto del sentimento profondamente sinfonico che informa la produzione 

gaddiana, e cercando altresì di mettere in luce il meccanismo di duplice influenza tra testi 

prosastici e in versi (i quali assimilano spesso le istanze logico-narrative dei primi), nonché 

un latente progetto di libro poetico. L’esame di un incessante andirivieni tra testi – il cui 

dialogo fortemente immaginativo consentirà di enuclearne la relazione macroscopica a livello 

di genere – sarà rivolto a delineare i contorni di un grande progetto di fusione espressiva 

tentato da Gadda al di là delle sue prove individue: risultato (e percorso) complessivo del suo 

lavoro di scrittore.  
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Topoi e Leitmotiv. 

L’interpretazione sarà pertanto attuata nel segno della ricerca di motivi organizzatori e 

strutture aggreganti, nel tentativo di approdare pure a una più completa valutazione di temi e 

nuclei letterari, autobiografici e psicologici che si intrecciano nei componimenti. Le Poesie si 

configurano infatti come una grande ipotiposi dell’opera gaddiana: vi si possono ritrovare, 

oltre a figure ed effetti linguistici, anche i suoi topoi più frequenti, di cui si è fatta menzione 

nel corso di queste pagine. Si potrebbe anzi dire che le Poesie siano una vera e propria 

miniera di luoghi, in senso non solo traslato (si può parlare del corpus come successione di 

tappe cognitive), bensì pure reale, paesaggistico. Vale la pena, per chiarire la questione, 

riprendere un passo da uno degli scritti su Montale,  precisamente da quello del 1932: 

 

La Liguria terrestre ed equorea è lo spunto da cui move la poesia di Montale: e divien 

simbolo nell’attuazione della conoscenza e nella consumazione del dolore. Non vano, 

non vago, non gratuito, non «voluto», questo «paese» (o questo ribollente mare) è la 

culla storica della poesia di Montale: ma la realtà scenografica si trasforma in una 

«necessità» lirica: si sente sùbito quanto il paesaggio divenga necessario simbolo d’altra 

emozione, connaturato mezzo d’altra e secreta imaginativa. Come la nostra conoscenza 

estetica si distende nelle «forme», cioè nei mezzi primi ed intrinseci, dello spazio e del 

tempo, così gli aspetti della Liguria montaliana sono l’alfabeto magico a mezzo del quale 

si adempie la possibilità espressiva del poeta. [SGF I, p. 766] 

 

Il paesaggio appare qui simbolo dell’attuazione della conoscenza e del dolore, quasi mezzo 

topografico di strutturazione del conoscere. E in Montale o l’uomo-musico, addirittura, Gadda 

provvede a instaurare una taciuta ma pure indubitabile equivalenza tra la Casa Monterosso 

(“la casa delle mie estati lontane”, così come è citata direttamente da Montale) e la villa in 

Brianza: nelle radici del paesaggio sono cioè riconosciute le fonti stesse della sofferenza, 

tramite un percorso però sempre razionale. Le profondissime implicazioni geografiche delle 

Poesie – si ricordi, del resto, che la terra è per Gadda la densa impalcatura di ogni 

rappresentazione – sono dunque un altro, non meno importante aspetto del lavoro che si 

vorrebbe proporre: la ricostruzione del paesaggio, dei suoi annessi storici, tecnici e letterari, 

come pure delle sue riprese e mutazioni successive (specie per quel che riguarda il nucleo 

centrale della Cognizione), costituisce un momento fondante per dare evidenza alla traccia 

esistenziale che attraversa il corpus.  
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Modelli.  

Nell’attraversare la genesi materiale e intenzionale dei testi, essenziale sarà poi 

l’indagine sul loro retroterra culturale, sui modelli e le influenze cui Gadda è, in varia misura, 

debitore; e per descrivere la tensione imitativa – esaminata solo nelle sue risultanze 

prosastiche – presente nei versi secondo modalità peculiari, si potrebbe ancora una volta 

ricorrere al primissimo saggio montaliano, visto che anche l’Ingegnere 

 

[...] crea valori ritmici originali, e pur li controlla. Sono valori suoi, e non d’altri. 

Coglierete è vero, qua o là, un fugace spunto altrui, Palazzeschi o Gozzano, è stato detto: 

allora si potrebbe dire una o due note di D’Annunzio: una o due note baudelairiane. E 

altri peli nell’ovo. Più appariscenti alcune riprese d’un certo leopardismo, talora 

ingenuamente rifatto, talora acutamente, impercettibilmente ironizzato. E, com’è ovvio, 

la superata esperienza mallarméiana. Ma è breve l`attimo ch`egli si appoggi. Rilevàtosi, 

procede solo, in una solitudine, a certi momenti, splendida. 

[SGF I, pp. 769-700] 

 

Proprio come Montale – la cui influenza diventa col tempo determinante –  Gadda poeta ha i 

suoi propri ritmi; pure vi si coglierà qua o là qualche spunto altrui, spesso nato (come nel 

caso del Betti) dalla volontà di emulazione e conferma letteraria e presto superato in una 

originale interpretazione del modello. Valgono – come per il maestro ligure – quelle “una o 

due note di D’Annunzio: una o due note baudelairiane”, nonché un “certo leopardismo” 

talora ironizzato; ma la mutevole posizione dell’Autore nei confronti delle varie presenze 

letterarie nei suoi versi risulta utilissima per valutare significati e implicazioni del suo stile. 

Tanto più che, in qualche caso, la dipendenza – in forma di imitazione o di scoperta 

traslitterazione – dei componimenti di un precedente italiano, inglese o francese (tra questi 

ultimi in particolare Baudelaire, Shakespeare e Whitman) è indicata dallo stesso Gadda e 

vincola l’analisi delle Poesie alle questioni fondanti di plurilinguismo e traduzione, riflessi 

diretti del fondamentale nodo gaddiano di identità e autorappresentazione. 
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 «Occhio aperto» e «studio appassionato». 

Conviene terminare questo catalogo di spunti interpretativi – proseguendo ancora sulla 

falsariga montaliana – con qualche consiglio che Gadda stesso suggerisce ai lettori di poesia, 

per così dire, “oscura”, non immediatamente trasparente. Agli Ossi di seppia, in particolare, è 

rivolto il ricordo dell’Autore che, alla fine degli anni Sessanta – e dunque alla luce di più di 

trent’anni di agguerrita critica su una delle raccolte poetiche più importanti del Novecento – 

rammenta come all’uscita prima dell’edizione, si offrisse al fruitore un oggetto artistico 

ancora misterioso, incerto, a sciogliere il quale potevano valere, in mancanza di guide 

esegetiche, solo un’“intenta lettura” e uno “studio appassionato”: 

 

Se il fine del leggere è conoscenza e partecipazione dell’opera, il mezzo per avvicinare 

questo fine è intenta lettura. Tale studio appassionato, nelle primavere del 1931 e 1932, 

non si concedeva se non ai già chiamati, ai già pronti. Non soccorrevano alla nostra 

prima ricerca dell’idea, del suo valore emblematico e della sua possibile estensione le 

ancor future indagini di una militante pluralità di critici insigni e di esegeti in gara 

d’ingegno. E forse a noi stessi piaceva di misurare le nostre forze con quello che a noi e 

a molti appariva ancora oscuro ed incerto. [SGF I, p. 1215] 

 

Non è molto diverso quel che si richiede a chi voglia attraversare consapevolmente le Poesie 

gaddiane, la cui superficie a tratti del tutto intransitiva non è stata ancora rischiarata da studi 

adeguati. La loro insidiosa ermeneutica richiede una battaglia tutta intellettuale che tenga 

conto dei molteplici livelli letterari e circostanziali che mi sono provata a sollevare in questa 

panoramica sul contesto teorico e umano del corpus; e che non dimentichi, soprattutto, lo 

speciale significato della poesia: 

 

Poesia non è lungo discorso, non è cronaca enrarrativa del perché e del come e del prima 

e del poi: è, piuttosto, sintesi e fulgurazione, dopo le brume o le nuvole ampie e rotonde 

del discorsivo. L’occhio deve prepararsi aperto, se vuol affisar questa fòlgore nell’attimo 

di sua verità: se lo chiuderete per paura del difficile, vedrete le vene della vostra 

palpèbra, e soltanto quelle. [Poesia di Montale, SGF I, p. 769] 

 

Occhio aperto e impavido, dunque, e concentrato su quella “folgore” – parola ripetuta, non a 

caso, pure nel saggio del ’66
291

 – che, pur raccogliendo le istanze del discorsivo, ci nega la 

spiegazione minuta dei suoi meccanismi, che restano celati, difficili, insomma tutti ancora da 

scoprire.  
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 “Noi lettori dovremo pur registrare e dichiarare sul nostro foglio il mutarsi de’ giorni e l’impreveduto 

gioco dell’inarrivato giocoliere, il poeta, in una successione temporale: poiché non è dato a noi, né al poeta, né 

ad alcuno di esprimere dentro il baleno della folgore i mille pensieri” (SGF I, p. 1216). 
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II. 1910-1912: «la chiave del giardino chiuso»,  

ovvero il paesaggio come (arche)tipo poetico e metafora esistenziale. 

 

Sommario – I tre componimenti che si incontrano al varcare la soglia del corpus gaddiano 

inaugurano una complessa dinamica scrittoria, la cui peculiare cifra paesaggistico-morale, originatasi 

sul crinale del primo decennio del secolo scorso, risulta continuamente ri-articolata – in vari altri 

luoghi prosastici, come pure entro i confini della prima sede versale – per mezzo del contatto con 

materiali eterogenei, a partire dai primi anni Venti; non solo per funzionare come bacino testuale di 

derivazione, quanto per dare origine a una duplice e sempre reversibile traiettoria di interferenze tra 

poesia e prosa, che di ciascuna forma conserva l’identità e la specifica portata stilistico-cognitiva. 

Rispetto alle prove diaristico-narrative con le quali entra in contatto (La Madonna dei Filosofi, La 

meccanica, Villa in Brianza, La cognizione e il Giornale quelle qui in gioco), la poesia funziona cioè 

come direttrice simbolica e costruttiva di un percorso creativo la cui impurità cronologica e tematica 

mai priva i versi di un insostituibile valore intellettuale ed espressivo, investendoli anzi di una 

singolarità ermeneutica, altresì complicata – con una precocità così sospetta da assicurarne 

l’integrazione postuma – da una problematica cainica psicologicamente assai rilevante. 

 

 

[1] 

 

Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti 

Vaní declive in nebbia la pianura 

Per i boschi ed i pascoli de’ monti 

Senza grido né suono il dí s’oscura 

 

Mute guardano l’erme in su le fronti 

De le ville il fornir de l’aratura 

E lunghi fuochi accender gli orizzonti 

Donde ogni volo ai mesti dí si fura 

 

Nel pomario che al colle il pendío tardo 

Sparse già tutto di sue fronde molli 

Poi che il greve suo dono ebbe diviso 

 

Del vespro dolce ne le luci io guardo 

I pomari deserti i tristi colli 

Salutare il vostro ultimo sorriso 

[2] 

 

Vengon di Lecco nuvole pesanti 

Oscurandosi il dí roggio, affannoso 

E mentre de’ villan sperdonsi i canti 

Coglieli il primo soffio impetuoso. 

 

La pioggia manda il suo profumo avanti, 

Che s’affretti il rozzon lento, affannoso 

Per le valli ed i pascoli sonanti 

Anzi notte le mandrie avran riposo 

[3] 

 

Non da le rive spiccasi il rupestro 

Ma lungi assai ergesi dalle rene 

Oltre un sito orrido ed alpestro. 

 

 

A lui si vien per duplice convalle 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prima passar con lunghissimo calle 

 

 

Poi che corso buon tratto ebbimo il monte 

A mezza costa per castani e forre  

Un ermo bianco vidimi di fronte 

 

Che per ispide rupi alza la torre 

E battendolo il sol morendo arrossa 

La roccia e il muro che sovr’essa corre. 

 

Sotto, la valle, d’alto suon commossa 

Del suo torrente, ombrandosi per sera 

Chiama al riposo in sua silvestre fossa. 

 

Ma le pinete nella notte nera 

Crosciano lungi per forre e per gole 

Ululando si addentra la bufera. 
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Tra le varie componenti tematico-linguistiche di cui si sostanzia il fascino di Montale 

su Gadda, un rilievo essenziale va senz’altro riconosciuto –  lo si è visto alla fine del capitolo 

precedente – alla dimensione del paesaggio, inteso come strumento organizzatore della 

conoscenza, mezzo di scavo intellettuale e di condensazione emotiva. Vale la pena riprendere 

in forma estesa un già considerato stralcio del saggio del ’32, Poesia di Montale: 

 

La costa di Liguria, scheggiata ed aspra, strapiomba sul frangente che, giù, 

immobilmente ribolle. O vero, nell’estuare desolato si levano i tremuli scricchi delle 

cicale, dai calvi picchi: e il falco, alto levato, si cinge di immobilità meridiana: e 

frusciano i serpi di tra le rocce spaccate, donde rampolla il fiore unico ed estremo 

dell’agave: o dove la terra si vena d’ardore sotto a l’ombra de’ pilastri, distorti nel 

doloroso riassunto delle tempeste. La Liguria terrestre ed equorea [...] divien simbolo 

nell’attuazione della conoscenza e nella consumazione del dolore. [SGF I, p. 766] 

 

Da tale suggestiva – e, verrebbe voglia di aggiungere, petrosa – descrizione  vorrei muovere i 

primi passi nell’analisi della fase iniziale della poesia gaddiana che, pur nella sostanziale 

modestia del risultato estetico, nasce proprio come poesia paesaggistica, situandosi 

inequivocabilmente nei panorami lombardi (dai profili montani sempre più duri, man mano 

che si passa da un testo all’altro) e organizzandosi, almeno in un primo momento, intorno al 

tema del giardino. L’associazione di quest’ultimo al citato passo montaliano non deve 

sorprendere: a liberarla dal sospetto di incongruenza, infatti, interviene un racconto datato 

1951 (ora incluso in Accoppiamenti giudiziosi), dal titolo Prima divisione nella notte e 

dall’ambientazione ligure e marittima. Esso si apre con una panoramica su di una “casa rossa 

tra le agavi: con le persiane verdi, col tetto di ardesia: con un lato che strapiombava sugli 

scogli”,
292

 il cui contorno vegetale di pinastri – attraversato da un sentiero di rocce e recintato 

da un cancello verde – è subito identificato dall’autobiografico protagonista, professore di 

latino alla ricerca di una tranquilla sistemazione estiva, appunto come giardino. Simile 

etichetta è tuttavia rifiutata con decisione e quasi sdegno dalla proprietaria, in uno sfogo d’ira 

che evidenzia e riassume l’incerto eppure polisemico status del giardino stesso, legandolo 

strettamente a quello della villa:  

 

«Non è un giardino, il mio!» urlò: «Non sono una donna da vivere in giardino!... chiusa 

in una villa», e fece una smorfia di spregio, «come un canarino in gabbia. È la casa del 

mare, questa: e fuori c’è il mare! C’è la natura fuori! e gli spiriti agitati della natura! ... la 

scogliera, le rocce...» Non bastando le vere, (da ultimo arrivai a comprendere), ne aveva 

ad esse aggiunto di finte [...]. [RR II, p. 871] 
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 C.E. Gadda, Prima divisione nella notte, RR II, p. 869.  
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Sempre a metà tra mimesi naturale e Natura vera e propria, lo spazio del giardino – le cui 

proprietà liguri e tempestose, nello specifico, inquadrano come tale anche lo squarcio 

paesistco del passo del ’32 – appare insomma costitutivamente ibrido, spia di una condizione 

esistenziale in problematico contatto tanto con la razionalità dell’opera umana (rappresentata 

dai segni della proprietà: la casa, il recinto, il sentiero), quanto con l’espressione più 

incontrollata dei principi atmosferici. Proprio la complessa relazione tra tali concetti – sulla 

quale riposa il valore simbolico del giardino, così come viene esprimendosi nella produzione 

gaddiana –  è in gioco nei componimenti che si vogliono qui esaminare: tutti e tre coinvolti 

nella mediazione tra luoghi naturali ed elementi artificiali, benché stavolta in un diverso 

scenario regionale; mediazione in cui il giardino è un elemento cardine, pur non essendo 

chiamato esplicitamente in causa che un’unica volta (e per di più, come si vedrà, attraverso 

un termine piuttosto ricercato, allusivo della sua dimensione più fertile e addomesticata). 

Vale la pena notare a tal proposito, sulla scorta di Maurizio Rebaudengo – che a questo topos 

nell’opera dell’Ingegnere ha dedicato un saggio piuttosto interessante – come il giardino 

rappresenti in genere “la cristallizzazione di una forma della natura stabilita dal rapporto tra 

idea del paesaggio e la sua realtà”.
293

 Tale considerazione si appoggia sul richiamo, assai 

pertinente, delle note riflessioni elaborate da Rosario Assunto nel corso di un’inesausta e 

solidissima ricerca critica; secondo lo studioso, il giardino – che si qualifica come spazio 

“incompatibile [...] con qualunque programma di consumo, o semplicemente di uso (o 

peggio: riuso)”
294

 privato o pubblico che sia – rappresenta infatti 

 

la Natura in quanto tale, come l’ha modellata l’Uomo per esprimere in essa il proprio 

spirito; servendosi delle diverse e convergenti tecniche dell’agricoltura, dell’idraulica, 

dell’architettura e della scultorea fabbrilità, allo scopo di fare dell’ambiente naturale un 

luogo in cui il vivere e il contemplare faccian tutt’uno. Il luogo, diciamo, della 

contemplazione vivente: che gode di sé come vita autocontemplantesi nell’oggetto 

soggettivizzato.
295
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 M. Rebaudengo, I giardini dell’ingegnere, in Disharmony Established. Festschrift for Gian Carlo 

Roscioni, Atti del primo Convegno Internazionale EJGS, a cura di E. Manzotti e F.G. Pedriali, Edinburgo, 10-11 

aprile 2003, «The Edinburgh Journal of Gadda Studies», n. 4, 2004 (EJGS Supplement n. 3). Lo studioso 

sottolinea in particolare l’evoluzione dell’idea gaddiana di giardino dalla dimensione utopica, propria degli anni 

Venti, a una concezione prima rinascimentale e poi illuministica tipica alla più colta tradizione italiana 

(sviluppata tra il ’30 e il ’40), fino alla crisi ultima della stessa, completatasi all’indomani della II Guerra 

Mondiale. 
294

 R. Assunto, Ontologia e teleologia del giardino, Milano, Edizioni Angelo Guerrini e Associati, 1988, 

p. 30; il corsivo è del testo. Non è questa la sede per approfondire dettagliatamente l’affascinante meditazione 

che lo studioso riserva al concetto e alle interpretazioni filosofico-estetiche del giardino come entità spazio-

temporale dal valore universale attraverso le epoche (dal racconto mitico e biblico, alle sue declinazioni 

rinascimentali e romantiche); conta tuttavia sottolineare come le sue teorie sul giardino – fondate sulle relazioni 

Uomo-Natura e Idea (del paesaggio)-Forma (della Natura), così come sulla finalità contemplativa e non 

consumistica dello spazio verde, inteso quale luogo utopico e poetico – costituiscano le premesse essenziali su 

cui si articola la mia ipotesi ermeneutica sui tre componimenti esaminati in questo capitolo. 
295

  Ivi, p. 28.  

http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/journal/supp3atti1/supplem3.php
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La speciale dinamica tra paesaggio e giardino – che è al tempo stesso di inclusione e 

distanziamento – si nutre cioè del contatto di elementi vitalistici ed estetici che si provano a 

tradurre in un ordinamento spaziale lo scambio dell’uomo con la Natura circostante: esso è un 

luogo dove realtà materica del paesaggio, sua contemplazione disinteressata e feconda utilità 

si combinano in una sorta di risultato assoluto. Non molto diversamente, lo sfondo paesistico 

dei primi componimenti gaddiani rimane sospeso tra la concretezza naturale (più o meno 

selvaggia), il suo aspetto umanizzato e coltivato e la sua estatica visione d’insieme, di cui è 

almeno in parte correlativo il pomario duplicemente nominato (al v. 9 e, al plurale, al v. 13) 

nel testo più antico. Questa parola fortemente letteraria (dal latino pomarĭum, a sua volta 

derivato di pōmum < “pomo”),
296

 era adoperata nell’antichità per indicare la parte del 

giardino adibita a frutteto, o quell’area del giardino rinascimentale occupato da varie piante 

da frutto a scopo ornamentale; oltre ad essere l’indizio di una specifica condizione abitativa, 

ciò suggerisce, almeno a livello etimologico, quell’equivoca “simultaneità di fiore e frutto” 

cui Assunto attribuisce la perfezione del paesaggio, essendo quelli “due momenti che nella 

pianta rappresentano la gioiosità della bellezza destinata alla contemplazione e l’appetibile 

maturità della coltivazione: il fiore per cui ogni paesaggio appare un giardino, ma anche il 

frutto per cui il giardino appare utile campagna”.
297

 Pure, nei versi gaddiani, l’uso della 

parola va soggetto a una tensione e una commistione di componenti paesaggistico-esistenziali 

che incrinano il paradigma estetico classico, aprendo a una sua riformulazione. 
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 Secondo il Grande dizionario della lingua italiana (GDLI), il termine risulta forma antica e letteraria 

con riferimento a una “piantagione ben curata e ordinata di alberi da frutto, in partic. di pomacee; frutteto” (cfr. 

vol. XIII dell’opera, p. 822). Tra gli esempi letterari riportati in proposito, dopo nomi quali Francesco da 

Barberino, Fr. Colonna, Vettori, A. Verri, compare ovviamente il riferimento a Montale, In limine (vv. 1-9), sul 

quale la mia analisi indugerà a breve. 
297

 R. Assunto, Ontologia e teleologia del giardino, cit., p. 44. 
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Nella foto, il cartoncino d’invito alla 35
a
 Biennale di Venezia su cui sono riportate i tre componimenti qui in esame, conservato 

(insieme con la maggior parte delle carte relative alle poesie gaddiane) presso il Fondo Roscioni della Biblioteca Trivulziana di 

Milano. Come evidente dai versi riportati in apertura di capitolo – e per coerenza con l’impostazione di questo lavoro – ho 

seguito in modo pressoché invariato le scelte di Terzoli. Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti è pertanto esemplato sul testo 

apparso in «Epoca» (essenziale ai fini della trasmissione e comprensione della poesia), previa la registrazione delle sole 

varianti relative agli accenti acuti di “Vaní” e “pendío”, frutto di una correzione seguente ed evidentemente mirata (laddove 

invece i segni di interpunzione sono aggiunte certamente roscioniane). Gli altri due componimenti sono invece tratti 

direttamente dalla copia del 1970, di cui non si menzionano le minime (e in questo caso davvero non significative) varianti; 

l’importanza degli interventi correttori va semmai considerata come spia inconfutabile di un’inesausta e insopprimibile 

tendenza alla revisione delle poesie, anche in questa fase cronologica tarda. Solo nella resa tipografica dell’ultimo testo, infine, 

ho scelto di non conformarmi a Terzoli per quanto riguarda l’inserimento di parentesi quadre là dove “cade un’eventuale 

soluzione di continuità nella catena delle terzine” (Note filologiche, cit., p. 105): questo perché ritengo che l’irregolarità 

gaddiana risponda a una precisa volontà di frantumare progressivamente le forme classiche, per dar luogo a più personali 

modalità poetiche. 
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È dunque proprio su tale – e per il momento solo abbozzata – congerie di fattori che si 

fonda la reciproca coesione tra le poesie elaborate, con buona approssimazione, tra il 1910 e 

il 1912.
298

 Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti, Vengon di Lecco nuvole pesanti e Non da le 

rive spiccasi il rupestro, lungi dal condividere un’affinità puramente cronologica,  sono 

altresì informate da una precisa coerenza di tono e ambiente, che le ascrive alla stagione 

autunnale e le colloca dietro il totem orografico del gruppo montano delle Grigne (posto in 

provincia di Lecco, tra il lago di Como e la Valsassina), sancendone così l’appartenenza alla 

topografia brianzola. Una topografia, quest’ultima, i cui spazi veri e ideali (giardini, ville, 

pianure, boschi e pascoli, tramonti e piogge di tarda estate) sono costruiti attraverso una serie 

di citazioni poetiche circostanziate, che rimandano a un fondale linguistico immediatamente 

visibile e altrettanto determinato, il quale comprende due triadi di particolare importanza per 

il giovane Gadda: Dante-Ariosto-Leopardi da un lato; poi Carducci-Pascoli-D’Annunzio. 

In verità, il nome che viene subito in mente, almeno alla lettura del primo testo, è 

proprio quello di Montale, cui potrebbe in effetti naturalmente associarsi l’uso della parola 

pomario, se non fosse che il celebre distico “Godi se il vento ch’entra nel pomario / vi rimena 

l’ondata della vita”
299

 – con cui si apre In limine, componimento incipitario di Ossi di seppia 

– risale al 1925, ossia a ben sedici anni dopo la stesura di Poi che sfuggendo ai tepidi 

tramonti. La filiazione, pur suggestiva, è come ovvio impossibile, in entrambi i casi; eppure 

l’immediata configurazione, nei versi gaddiani, del giardino-pomario-orto come spazio 

poetico e simbolico par excellance istituisce un’affascinante connessione tra due figure che 

condividono molte concezioni creative. Non sarà dunque inutile, a mio parere, prima di 

calarsi nell’analisi vera e propria, prolungare questa “introduzione paesaggistica” 

assecondando la spontanea, benché anacronistica, fantasia associativa e ricordare brevemente 

il valore del pomario nella poesia montaliana, per cogliere le possibili affinità rispetto all’uso 

che Gadda fa del medesimo termine; non però senza averne prima considerato le influenze 
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 Terzoli retrodata invero Vengon di Lecco nuvole pesanti  e Non da le rive spiccasi il rupestro a una 

fase cronologica il cui estremo inziale è riconosciuto nel 1909 (dunque 1909-1912), ma senza apparenti 

motivazioni. Come ricorda la studiosa nelle Note filologiche poste in chiusura della sua citata edizione delle 

Poesie (p. 104), i tre testi (dei quali soltanto il primo edito vivente dell’Autore, su «Epoca» nel 1954) 

compaiono insieme, con lievissime correzioni, vergate per mano di Roscioni “sulle due facciate esterne di un 

cartoncino d’invito alla 35
a
 Biennale di Venezia” dietro l’indicazione «Poesie di Gadda scritte sotto dettatura 

(1970) probab. degli anni del liceo». Le poesie vi sono riportate in un ordine certamente suggerito dall’Autore, 

per cui Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti precede le altre due. Questo dato, unito al fatto che, su «Epoca», 

Gadda parla di quella poesia come della sua “prima estrusione formalmente accettabile” in versi e la colloca nel 

1910, spinge a considerare appunto tale anno quale terminus post quem. Quanto al 1912 come data limite, 

invece, essa si giustifica in certo modo alla luce della segnalazione contenuta in una lettera di Gadda a Contini 

del 1946 (cfr. infra, p. 125) che, per quanto relativa solo a Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti, è testimonianza 

generale di quella fase di scrittura liceale di cui è frutto questo primo terzetto poetico.  
299

 E. Montale, In limine (vv. 1-2), in Ossi di seppia, in E. Montale. Tutte le poesie, a cura di G. Zampa, 

«I Meridiani», Milano, Mondadori, 1984, p. 29. 
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d’annunziane, esplicitamente richiamate dall’Autore nel pluricitato scritto del ’54 e dunque 

punto di passaggio obbligato.
300

 Terzoli rimanda, nelle Note di commento, ai “«pomarii» 

autunnali contemplati nel Poema paradisiaco [...] e in Elettra”.
301

 Il primo riferimento, in 

particolare, mi sembra estremamente rilevante ai fini del mio discorso, essendo il Poema 

paradisiaco (1893), oltre che precedente di un anno al Trionfo della morte
302

 e preliminare 

all’esperienza poetica delle Laudi, un vero e proprio “poema dei giardini” (secondo 

l’etimologia latina paradisius = giardino), suddiviso in cinque sezioni dai titoli quasi sempre 

parlanti: Prologo, Hortus Conclusus, Hortus Larvarum, Hortus Animae, Epilogo. Così 

recitano, ad esempio, le prime tre strofe del componimento Nell’estate dei morti: 

 

Guarda. Non ha la terra una pianura 

più dolce. Sotto l’autunnale giorno 

come regina sta, porpora e oro, 

immemore de l’alta genitura. 

Alte le biade, se ricordi, in torno 

fluttuavano come un mar sonoro, 

avanzando la grande tua figura. 

Guarda le nubi. Fendono leggère 

talune il cielo come le galere 

un ellesponto cariche di rose 

che si riversan pe’ ricurvi fianchi; 

vanno talune come gloriose 

quadrighe tratte da cavalli bianchi; 

figurando la forza ed il piacere. 

  

Dense come tangibili velarii 

scorrono il piano le lunghe ombre loro. 

Entro splendonvi or sì or no le vigne 

pampinee, le pergole, i pomarii, 

e le foreste da la chioma insigne, 

e tutte quelle sparse cose d’oro, 

come entro laghi azzurri e solitarii.
303

 

 
                                                           

300
 C.E. Gadda, Parlano del loro primo scritto alcuni fra i più noti autori di oggi, SGF I, p. 1120: 

“«Pomario» fu parola, allora, dannunziana”.  
301

 M.A. Terzoli, C.E. Gadda. Poesie, cit., p. 60. Sebbene Terzoli non li menzioni, forse perché troppo 

evidentemente connessi con il tema della Natura ubertosa e di certo meno “autunnali”, credo non sia inutile 

ricordare pure i versi inziali (1-12) della Ballata ottava dell’Isottèo (dall’edizione L’Isottèo. La Chimera, a cura 

di N. Lorenzini, Milano, Mondadori, 1996, p. 22): “Meriggiava quel re, sotto il pomario / che splendeva a’ suoi 

dì come un tesoro. / Cadeano i frutti d’oro / gravi su ’l suolo in torno, a quando a quando. // Rendean per l’aria 

in torno una fragranza / di miel, così gioconda / che al cuor giungeva quale un vin di rose. / E il buono Astìoco, 

in mezzo a l’abondanza / de’ frutti, di profonda / dolcezza pieno l’anima, si pose / a laudare le ascose / virtuti de 

la terra in un poema.”  
302

 La cui importanza come prima sede di elaborazione di un metodo sinfonico che amalgami gli aspetti 

narrativi della prosa e quelli ritmici della poesia è stata messa in luce nella prima parte di questo lavoro; cfr. 

supra, pp. 91-92. 
303

 G. D’Annunzio, Nell’estate dei morti (vv. 1-21), in Id., Poema Paradisiaco, a cura di A. Andreoli, 

Milano, Mondadori, 1995, p. 32. Vale la pena ricordare come la poesia, apparsa per la prima volta sul «Mattino» 

dell’1-2 novembre 1892, riportasse il pretitolo Canti dell’Autunno. L’Autunno – che si fa pure, in un caso, titolo 

esplicito di un componimento – è del resto un vero e proprio Leitmotiv della paradisiaca raccolta (con tutto il suo 
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Al di là dello specifico riscontro terminologico, i versi riportati mostrano una generale 

sintonia con l’intero trittico poetico 1910-1912, rafforzandone in tal senso le connessioni 

anche implicite col tema-giardino. La consonanza è rappresentata, ad un livello superiore, già 

da un’affinità latamente metrica – essendo le prime tre poesie gaddiane esse pure composte in 

endecasillabi – così come dall’esplicitata connotazione autunnale, suggerita fin da Poi che 

sfuggendo ai tepidi tramonti dal “dono” ormai “diviso” (v. 11) del pomario,
304

 che appare 

dunque spogliato dei suoi prodotti estivi. Molti altri elementi del Paradisiaco si ritrovano poi 

nei componimenti gaddiani: il riferimento alla pianura ricca di biade rimanda ai campi 

dolcemente inclinati che costituiscono lo scenario del primo testo, occupati dal “fornir de 

l’aratura”; la nota cromatica “porpora e oro” coincide invece con la condizione temporale del 

tramonto che domina le tre poesie (segnalato da sintagmi come “tepidi tramonti” [I, v. 1], 

“lunghi fuochi accender gli orizzonti” [I, v. 7]; “il dì roggio” [II, v. 2]; “il sol morendo 

arrossa” [III, v. 11]); le ombre delle nubi leggere che “scorrono il piano” ricordano (benché 

previa un’importante variazione di peso) le “nuvole pesanti” del secondo componimento, 

come pure il “dì” che “s’oscura” del primo (v. 4) e la valle “ombrandosi per sera” del terzo 

(v. 14); mentre infine le “foreste da la chioma insigne” potrebbero trovare somiglianza nella 

costante presenza di “boschi” (I, v. 3),”pinete” (III, v. 16) “castani e forre” (III, v. 8). 

Associazioni molto simili – che vanno pur sempre accordate alla gradazione tonale delle 

poesie, che muovono da un paesaggio decisamente umanizzato ad uno più selvaggio – offre il 

confronto con Per la morte di un capolavoro, contenuto in Elettra (come noto, il libro delle 

Laudi più amato da Carlo Emilio): 

 

Foreste su i monti, chiome fragorose 

di oro di porpora e di croco 

all’aquilone, 

su l’aeree fronti 

immense corone 

che affoca il foco dei tramonti; 

rosarii di rose 

nate su i fonti solitarii 

ancor tiepidi dell’Estate 

che vi s’immerse; 

                                                                                                                                                                                     
seguito di foglie morte, fiori caduti e indugi sulla vanità dell’esistenza), risultando altresì un tema in generale 

caro a D’Annunzio, se è vero che Allegoria dell’Autunno si intitola il testo del discorso pronunciato dal Poeta a 

Venezia nel 1895, in chiusura della prima Esposizione Internazionale d’arte. Allegoria di fatto preannunciata 

pure nell’Isottèo (Prologo d’una Allegoria dell’Autunno).  
304

 Si anticipa in questa sede – a indizio di un sostanziale rifrangersi di temi e stilemi essenziali nella 

raccolta gaddiana – come il motivo del “greve dono” si ripresenti in Silente locomotore, una tra le liriche della 

successiva fase cronologica (1919-1924), in concomitanza della rievocazione di un ricordo infantile solo 

apparentemente sereno: “Ecco la mamma viene / con un dolce pieno di gioia: / e i miei fratelli quanto me se ne 

mangiano. / La fetta pesa sulle ditine, / come un dono troppo greve d’un re meraviglioso” (vv. 30-35, cfr. 

Poesie, cit., pp. 30-31). 
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orti, orti conclusi, pomarii 

soavi cui l’Autunno pone 

monili più gravi che quelli di Serse 

poi che su le gemme celate 

il bel garzone 

ebro il pomo punico aperse;
305 

 

Ciò che interessa rilevare, alla luce di questi raffronti pur sempre superficiali, è come il 

precedente dannunziano traduca il dato paesaggistico secondo modalità ancora tipiche della 

poesia decadente, che respinge ogni criterio impressionistico-mimetico per farne luogo di 

invenzione mitica e misteriosa, la cui musicalità si nutre di segrete e inaspettate analogie tra 

le cose, trasfigurate dalla fantasia del poeta con una tecnica letteratissima. Soprattutto nel 

Paradisiaco, per quanto pure la raccolta segni un parziale superamento delle più preziose 

soluzioni parnassiane, D’Annunzio non fa cioè nessun uso emotivo o intellettuale del 

paesaggio, attestandosi piuttosto su una sua interpretazione onirico-erotica, che punta a 

tradurre liricamente i contrasti Vita-Morte/Piacere-Vanità e fa del giardino luogo di un 

“erotismo spossato”
306

 – legato al difficile abbandono dell’infelice amante romana, Barbara 

Leoni – oppure metafora della comprensibile diffidenza sessuale della sua nuova preda, la 

principessa Maria Gravina Cruyllas di Ramacca, che gli si mostra appunto “come un giardino 

chiuso”.
307

 Fortemente legato all’elemento femminile, il giardino è insomma sede di una 

sensualità molto accentuata, anche quando si stempera nell’elegia del tempo perduto e 

dell’amore ormai appassito; e sebbene incalcolabili siano gli indugi sepolcrali e dominante 

sia la dimensione autunnale e crepuscolare, settembre e aprile finiscono infine col 

sovrapporsi nell’ottica di purificazione e rinascita. Per quanto il Paradisiaco sia una vera e 

propria miniera di temi rintracciabili in queste prime prove gaddiane,
308

 la sua influenza si 

ferma dunque a un livello che potremmo definire come di evenemenzialità poetica: le 

immagini sono insomma recuperate da Gadda nel segno della divergenza e dell’inclinazione 

verso un tono di più accentuata mestizia. Quest’ultima è ad esempio segnalata dalle scelte 

aggettivali (mesti, tardo, greve, deserti, tristi, ultimo), cancellando del tutto quella della 

fecondità evidente in Nell’estate dei morti. 
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 G. D’Annunzio, Per la morte di un capolavoro, vv. 1-16, in Id., Elettra, in Laudi del cielo, del mare, 

della terra e degli eroi, a cura di E. Bianchetti, Milano, Mondadori, 1959, p. 483. Si noti, oltre al rinnovato 

riferimento autunnale, pure il duplice richiamo alla morte nei titoli di entrambi i componimenti qui portati a 

confronto coi testi gaddiani. 
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 A. Andreoli, Introduzione a G. D’Annunzio, Poema Paradisiaco, cit. p. XV. 
307

 G. D’Annunzio, Hortus Conclusus (v. 59) e La passeggiata (v. 50), in Poema Paradisiaco, cit., pp. 16 

e 18.  
308

 A parte il tema ricorrente del “giardino abbandonato”, calato nella dimensione notturna e popolato di 

amanti, mi pare oltre modo interessante che esso sia, in entrambi gli autori, luogo da cui si diffonde la poesia, si 

dirama il canto; dove cioè hanno sede i poeti. 
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Forse, in tal senso, paradossalmente più vicino ai toni gaddiani è davvero l’uso 

montaliano della parola, che certo mantiene un’evidente derivazione dannunziana, benché 

sottratta all’originale contesto panico e adoperata invece a scopo espressionistico-cognitivo. 

Il pomario – usato nel significato oggettivo di “frutteto”, con probabile riferimento alla 

tipologia ligure del luogo coltivato, spesso racchiuso da un muricciolo – è, in In limine, 

spazio di conservazione d’un passato perduto, “dove affonda un morto / viluppo di 

memorie”.
309

 Esso allude a una vita chiusa in un cerchio immutabile ed inautentico – in 

quanto circondato da un “erto muro”
310

 che si suppone difficilmente valicabile, ma che è al 

tempo stesso fragilissimo, se è vero che basta un alito di brezza a superarlo – da cui solo un 

evento breve e insperato (rappresentato dal “vento ch’entra” e “vi rimena l’ondata della 

vita”
311

) può suggerire una via di fuga. Pomario, dunque, come natura e vita decisamente 

spente – semmai riattivabili per attimi parziali e singoli – che disattendono l’archetipo del 

giardino come luogo poetico felice, ancora operante in D’Annunzio (nel quale il tema della 

morte autunnale resta in fondo ancorato a un’espressione retorica e prelude comunque al 

rinnovarsi dell’impulso vitalistico). Paesaggio all’origine di tutti i paesaggi, presente in tutte 

le letterature – dalla memora biblica del Paradiso terrestre, ai giardini dell’epica omerica e 

rinascimentale, fino alla modernità – il giardino subisce cioè una diversione dal suo più tipico 

paradigma estetico per assumere un significato profondamente intellettuale, funzionando non 

come spazio di evasione, bensì come attivatore di una dimensione speculativa, luogo di 

prefigurazione e unica possibilità di realizzare l’atto creativo in una condizione di 

indebolimento dell’io lirico e di scetticismo gnoseologico.
312

 In questo senso, il pomario 

montaliano è senz’altro più affine a quello di Gadda; tanto più che la presenza del muro che 

lo separa dall’esterno trova significativo riscontro – anche questo ovviamente ante litteram – 

nella “roccia e il muro che sovr’essa corre” della terza poesia (v. 12): dove, certo, esso si 

riferisce alla torre di un eremo situato sulle montagne, ma pure funziona come elemento di 

parziale differenziazione tra un lembo spaziale plasmato dall’uomo nel cuore del paesaggio e 
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 E. Montale, In limine, cit., vv. 3-4.  
310

 Ivi, v. 10. 
311

 Ivi, v. 2. 
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 Sul tema del pomario di In limine ha speso delle pagine interessanti C. Ott in Dall’orto della 

tradizione al groviglio ermeneutico («In limine»), contenuto nel suo volume monografico Montale e la parola 

riflessa. Dal disincanto linguistico degli Ossi attraverso le incarnazioni poetiche della Bufera alla lirica 

decostruttiva dei Diari, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 117-125. La studiosa vi insiste sul valore esistenziale 

e poetologico del pomario, inscrivendone la presenza nella dinamica bergsoniana tra percezione quotidiana e 

memoria pura (ovvero tra realtà fenomenica e arte): “Il «reliquiario», l’orto circondato dall’«erto muro» e la 

«rete» visualizzano il rigido funzionamento della percezione e del ricordo abituali, in cui la ricezione si limita a 

ciò che può essere rilevante per le azioni quotidiane, mentre l’irrilevante sparisce nel cimitero delle memorie 

morte. La «rete che ci stringe» sarebbe dunque la percezione abituale, che può essere vivificata solo in un atto 

creativo o immaginativo” (p. 121). Sul motivo dell’orto, si veda pure E. Giachery, «In limine» e la metamorfosi 

dell’orto, in Letture montaliane in occasione del 80° compleanno del poeta, Genova, Bozzi, 1977, pp. 19-33. 
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il paesaggio stesso (il quale pure preme ai margini dell’umanizzato, metamorfizzandolo in 

senso naturale, e dominando altresì la stessa valle implicata nelle panoramiche dei due 

componimenti precedenti).
313

 In particolare, è proprio la dimensione dell’oltre – oltre-

giardino, oltre-realtà, oltre-linguaggio – che si lega a un più vasto problema euretico e 

identitario, a stimolare l’associazione tra le modalità espressive di Gadda e la poesia di 

Montale, come suggerisce Albert Sbragia: 

 

It is not through the discursive language of dialect and mimetic discourse that 

subjectivity seeks its authentication in the Gaddian text, but, in a way analogous to the 

poetry of Eugenio Montale, in the momentary glimpses of another possibility beyond the 

thicket of reality and language. Language is part of the chaotic cacophony that surrounds 

troubled subjectivity. Transcendence occurs in a moment of separation and dispersion 

into an ineffable other place.
314

 

 

Sebbene non rivolte all’interpretazione delle poesie – e fermo restando che non sappiamo se e 

quando Gadda abbia effettivamente avvertito l’influenza specifica di In limine sul suo testo 

incipitario, né se quest’ultimo abbia subito modifiche, anche solo nella percezione dei suoi 

significati da parte dell’Autore – queste righe sollevano la questione della soggettività 

gaddiana, che sta al centro di quella poetica (dove l’emersione dell’io, per inciso, è assai 

rara), rimandandola alla condizione montaliana di “separazione” e “dispersione”. 

Sulla base di quanto detto, il filo interpretativo che si vorrebbe seguire nelle pagine 

successive muove proprio dalla presenza inquieta del pomario: nella più antica poesia di 

Gadda, esso corrisponde a un primo stadio elaborativo – esteso ai due componimenti 

successivi – di un tema decisivo che, riformulando il modello classico del giardino ed 

estendendo vertiginosamente la sua relazione con il paesaggio, funziona al tempo stesso 

come peculiare archetipo poetico e metafora esistenziale. Metafora attraverso la quale i versi 

gaddiani inizialmente si strutturano e si definiscono, delineandosi come sede di valori e 

stilemi destinati certo a riflettersi sulla prosa ma pure per inverso a riorganizzarsi, come 
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 Il muro è, sempre secondo Ott, un elemento poetologico per eccellenza in Montale: “In Meriggiare 

pallido e assorto, la ricerca poetica avviene lungo un muro, qui «di qua dall’erto muro»” (Dall’orto della 

tradizione al groviglio ermeneutico («In limine»), cit., p. 120). La presenza, nella poesia di Gadda, di tale 

elemento architettonico di separazione – solo alluso ma necessariamente implicato in Poi che sfuggendo ai 

tepidi tramonti – testimonia il primo stadio di un’ossessione destinata a declinarsi in metafore più pregnanti nel 

seguito della sua produzione narrativa, culminando nella Cognizione del dolore, dove si assiste come noto a una 

sorta di rovesciamento dell’immagine: quella del “fesso muro pagatasse” (p. 182) che dovrebbe proteggere 

l’integrità dei beni e dell’anima, ma a difesa del quale mancano proprio quei “cocci di piatto”, quei “triangoli” o 

“schegge di bottiglia” (p. 172) altrove evocati dal poeta ligure come correlativo oggettivo del male esistenziale. 
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 A. Sbragia, Carlo Emilio Gadda and the Modern Macaronic, Gainesville, FLA, University Press of 

Florida, 1996, p. 96. Ciò vale, in ogni caso, a patto di correggere l’eccesso di una indistinta identificazione tra 

l’aspirazione alla trascendenza gaddiana e quella di Montale: essendo infatti la prima tesa a superare l’illusorietà 

delle apparenze per tornare in contatto con una più autentica e relazionata matericità, con un “pieno” fisico e 

linguistico, insomma, che persista in questo mondo pur ponendosi, quando raggiunto, oltre la sua falsa, 

unidimensionale superficie.  
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vedremo, alla luce della stessa: la solo apparentemente invalicabile soglia tra i generi si 

rivelerà doppiamente attraversabile. 

Comincerei, intanto, col rilevare il rifiuto immediato del termine adoperato solo in 

questi versi come unicum terminologico, il che dipende forse dalla volontà di disgiungere la 

propria riflessione da una connessione avvertita comunque – come conferma, qualora se ne 

ammetta l’assoluta buona fede, la dichiarazione del ’54 – troppo scopertamente dannunziana: 

la parola pomario infatti non verrà più usata, mentre le sarà preferita (a cominciare dalle 

poesie più tarde) la più chiaramente denotativa giardino. Alla sostituzione linguistica, si 

accompagna del resto un’estensione quantitativa, come emerge da un sia pur rapido spoglio 

della frequenza del lemma giardino negli scritti di Gadda, quanto meno in quelli raccolti 

nell’edizione Garzanti delle Opere (e dunque escludendo volutamente gli epistolari e le 

Poesie): al singolare, se ne riscontrano un centinaio di casi (novantanove con lettera 

minuscola, altri dieci con maiuscola); al plurale invece una sessantina (di cui cinquantasei 

con lettera minuscola). Un numero impressionante di riscontri, dunque, che è sintomo di 

un’incidenza tematica importante, soprattutto in considerazione del fatto che in Gadda le 

scelte lessicali non sono mai casuali. Il giardino è in effetti allegoria costante dai molteplici 

risvolti (teorici, artistici e psicologici), fin dagli albori della sua scrittura anche prosastica, 

dato che esso appare già nel Racconto italiano come sede primaria della manifestazione 

dell’abnorme, luogo dove si concentrano a un tempo equilibrio morale e rottura dello stesso, 

varietà e uniformità; simbolo di “unità inscindibile di sentimento e di pensiero”.
315

 Non è 

ancora tempo di approfondire le importantissime implicazioni che il più celebre brano del 

Racconto istituisce tra giardino, dimensione utopica, interiorità e poesia;
316

 basterà per ora 

limitare l’osservazione ai primi tre componimenti – che preparano il terreno per la stessa 

elaborazione degli anni Venti – attivando, a partire dalle testimonianze più antiche, un inedito 

percorso diacronico e introspettivo sul valore del giardino nel suo rapporto estensivo col 

paesaggio e con gli elementi simbolici in esso collocati. Spazio “assolutamente altro dagli 

spazi che la nostra quotidianità consuma consumandosi in essi”, nel quale “l’interiorità si fa 

mondo e il mondo si interiorizza”,
317

 il giardino appare dunque anche in Gadda quale luogo 

dell’anima, come suggerisce un significativo passo della sua recensione a Tre storie d’amore 

di Bonaventura Tecchi, pubblicata su «Il Tevere» il 5 febbraio 1932: 
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 R. Assunto, Ontologia e teleologia del giardino,  cit., p. 24. 
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 Di Notte di luna e in generale del Racconto italiano avrò infatti modo di occuparmi più avanti, per le 

forti affinità che il brano iniziale del progettato romanzo ha con le poesie La sala di basalte e Viaggiatori 

meravigliosi; ciò consentirà altresì di indugiare, a più ampio raggio, sull’evoluzione del concetto di giardino 

nell’intero corpus poetico. 
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 R. Assunto, Ontologia e teleologia del giardino, cit., p. 23. 
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...è ovvio che un esposto biografico (il quale fosse un’analisi, non una dolce oleografia) 

potrebbe riuscir d’ausilio grandissimo a determinare o a commentare certi aspetti di 

quest’arte, così apparentemente semplice, così lontanamente motivata: potrebbe darci la 

chiave del giardino chiuso, che par disegnato, a travederlo dai cancelli di tenuità riposata 

e leggiadra, ed è sparso invece di spazi di malinconia: e piantato d’alberi, tragici e soli. 

[SGF I, p. 740] 

 

Con queste righe – che si trovano casualmente in una contingenza cronologica vicinissima al 

saggio Poesia di Montale – l’Autore sembra autorizzare lo scavo critico,  ammettendo in 

maniera esplicita la dimensione intima e metaforica del giardino, oltre che la sua valenza 

direttamente artistica: il “giardino chiuso”
318

 è la stessa opera letteraria, comprensibile solo 

per stralci a chi non ne conosca i più reconditi moventi psicologici e disseminata di alberi, 

altra componente paradigmatica dell’immaginario paesaggistico gaddiano. Oltre che con gli 

alberi (boschi, castani, pinete), nei componimenti della sua prima fase poetica il giardino 

entra del resto in relazione con la maggior parte dei futuri elementi essenziali tanto delle 

Poesie che della sua successiva scrittura prosastica e narrativa: a parte il muro, la torre e le 

ville – già incidentalmente nominati – nuvole, nebbie, erme, monti e tramonti completano un 

panorama di dettagli capaci di veicolare significati universali, secondo quell’“arte del trarre 

da pochi ed effimeri tocchi di colore episodico la dolorante cognizione entro cui si consuma 

una cara e rapida fiamma: la vita!”
319

 che Gadda invoca nella recensione al Re pensieroso di 

Ugo Betti. Il nome di quest’ultimo è, in effetti, assai rilevante nel fondale critico di cui sto 

cercando di fissare gli estremi, visto che dopo gli scritti dedicati a Montale, sono proprio le 

lettere a Betti a ospitare la più completa (e precoce) teorizzazione del paesaggio come spazio 

meditativo sull’esistenza e come mezzo di attraversamento e conoscenza di un reale che 

comincia a essere percepito come groviglio.
320

 Nell’ambito della corrispondenza (che si 

estende dal 1919 al 1930), in vero, le descrizioni paesaggistiche muovono sostanzialmente in 

due direzioni: quella dello scenario marittimo, che interessa poco in questa sede e diverrà 

oggetto di analisi nel corso del commento ad alcune poesie più tarde; e quella dello spazio 

montano, che è invece più direttamente implicato nella triade poetica iniziale e che, a ben 

guardare, si delinea come background reiterato e significante (in senso etico e cognitivo) in 

moltissime opere gaddiane. In una lettera scritta da Milano il 25 agosto 1922, a un passo dalla 
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 La macroscopica differenza rispetto all’uso dannunziano (ed erotico) del medesimo sintagma è di per 

sé evidente e sembra confermare la personale rielaborazione gaddiana della suggestione paradisiaca. 
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 C.E. Gadda, Un libro di poesia: «Il re pensieroso» di Ugo Betti, cit., p. 673. 
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 Latamente paesaggistici, in effetti, sono pure i termini con cui Gadda esprime al Betti (in una lettera 

del 6 aprile 1921) la sua attitudine per l’attività letteraria: “Io, ingegner fantasia, con penisole e promontorî nelle 

lettere, scienze, arti, varietà [...]”. Cfr. C.E. Gadda, L’ingegner fantasia. Lettere a Ugo Betti 1919-1930, cit., p. 

48. 
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partenza per l’Argentina, ad esempio, Carlo Emilio si mostra preoccupato per il prossimo 

“sparire della terra, di questa maledetta e cara terra” e per il timore che nel nuovo mondo non 

ci siano “né i monti, né il cielo, [...], né i laghi”
321

 che costituiscono il paesaggio natio. Se già 

questi elementi – monti, cielo, laghi – rimandano al primo scenario della raccolta, mi pare 

però che lo speciale valore morale delle montagne, di quelle “immense Alpi”
322

 

irraggiungibile oggetto del desiderio – di cui offre testimonianza tanto l’epistolario, quanto il 

Giornale di guerra e di prigionia – si combini in modo esplicito a questioni poetiche e 

filosofiche in uno scritto più tardo, contenuto in Le meraviglie d’Italia. Dedicato alla 

descrizione del territorio montano della Màrsica – una subregione dell’Abruzzo interno, il cui 

centro principale è la città di Avezzano e il capoluogo storico Celano – Un romanzo giallo 

nella geologia  vede l’Autore aggirarsi “dentro le mura de’ Marsi, che serrano fra spalti di 

duemila metri il pianalto fucense”,
323

 nelle “radenti luci della sera” autunnale. Dal “giardino 

della stazione” di Avezzano – scrive Gadda nell’incipit del pezzo – si diramano le strade “in 

lieve discesa verso l’apertura del piano: nell’ultima luce, sotto i leggeri veli delle nebbie, 

subito lo immaginai frugifero e governato dalle opere, com’è di fatti: pioppi soltanto ne 

fiorivano fuori, dorati, in esilità sparse o fuggenti”.
324

 Giardino, sera, tramonto, autunno, il 

dolce declinare della pianura, le nebbie, gli alberi e le messi: ci sono già diversi riconoscibili 

aspetti delle prime tre poesie, che paiono dunque spazio di definizione di una fertilissima 

tipologia descrittiva del paesaggio. Quel che è ancor più interessante, tuttavia, viene subito 

dopo, allorché Gadda si sofferma sull’incontro con l’ingegner Antonio Pietrantoni, il quale lo 

accompagna all’Incile, “l’opera che forma testata al canale di drenaggio e serve in un 

medesimo tempo da bacino di imbocco per l’emissario Torlonia”,
325

 e gli parla dell’orografia 

del territorio: 

 

L’ingegnere mi dice della Marsica e dell’orogenesi d’Abruzzo come l’anatomista 

può descrivere i fasci d’un volto. La lenta e formidabile estruzione che ha plasmato 

l’anticlinale d’Italia suscita, nel suo dire preciso, note d’inesprimibile poesia: forse 

Lucrezio o Plinio mi avrebbero parlato con tanto amore a quel modo. Nato a Celano, gli 

è piaciuto rivivere in profondo la storia geologica della sua terra: non è più pensabile a 

lui, oggi, poeta, un lirismo «di superficie», alla maniera dell’Addio! manzoniano. 

Rimango male: la sua voce ed anima affermano: «il paesaggio non è se non affiorante 

parvenza della ragione e della causa geologica».  
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 Ivi, p. 69. 
322

 Ivi, p. 71. Nella stessa lettera del ’22, Gadda indugia nella descrizione della sua villeggiatura da alcuni 

cugini a Gressoney e parla diffusamente di tre gite in montagna (al ghiacciaio di Lys, al monte Testa Grigia e al 

Ranzòla), l’ultima delle quali conclusasi in un mortificante attacco di scoramento “fisico-morale” dell’Autore, 

che, parte per la stanchezza e parte per il cattivo equipaggiamento, non riesce a completare l’ascesa al monte. 
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 C.E. Gadda, Un romanzo giallo nella geologia, SGF I, p. 145. 
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 Ibid. 
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 Ivi, p. 146. 
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La catena delle cause remote, cioè l’acquisita cognizione del profondo, forse il 

vissuto dramma del 15, gli fanno spregiare l’accorato singhiozzo della filatrice. 

[SGF I, pp. 146-147] 

 

“Note di inesprimibile poesia”: il paesaggio – inteso non solo nella sua mera apparenza 

fenomenologica, ma pure nelle sue implicazioni affettive, come sede delle radici fisiche e 

culturali di un popolo –  è risultanza di stratificazioni complesse, naturali ed umane; e dà 

forma alla profondità sostanziale della materia e del pensiero, del vissuto, al di là di ogni 

lirismo pittoresco o obsoleto sentimentalismo ottocentesco (riconosciuto nell’Addio ai monti 

o nell’“accorato singhiozzo” di una “filatrice” di pascoliana memoria
326

). Da un lato, dunque, 

il paesaggio appare di per sé cronotopo per eccellenza dell’estrema molteplicità del reale,
327

 

delle sue forme, luci, colori, vicende (e, per contatto, elemento che sollecita l’espressione 

artistica, se non proprio direttamente la poesia
328

); dall’altro, per darne conto occorre 

mediarlo attraverso un certo tipo di poesia scientifica, reale, filosofica i cui modelli sono da 

ricercarsi nell’antichità classica (Plinio, Lucrezio) o nella scienza moderna (rappresentata 

dall’ingegnere, appunto). L’ambiente naturale si configura cioè – come mostra il breve 

excursus abruzzese – quale emergenza primaria di una particolare sensibilità letteraria.  

Riconducendo ora i nostri passi sulle Poesie e sull’iniziale tema del giardino come 

forma del paesaggio potenziata dalla mano dell’uomo, si noterà intanto come le implicazioni 

poetiche del pomario acquistino, di riflesso, una certa consistenza; la quale prelude alla sua 

definizione come vero e proprio archetipo della scrittura versale. Conviene allora scendere 

sulle specifica realtà dei testi; ricominciando dal primo, come già detto pubblicato su 

«Epoca», A. V, n. 206, 12 settembre 1954, p. 7, nell’ambito dell’articolo Parlano del loro 

primo scritto alcuni fra i più noti autori d’oggi, ove Gadda ne colloca la stesura tra il 
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 Cfr. G. Pascoli, La tessitrice (in Canti di Castelvecchio, a cura di G. Nava, Milano, BUR, 1983, pp. 

375-376): “Mi son seduto su la panchetta / come una volta... quanti anni fa? /  Ella, come una volta, s’è stretta / 

su la panchetta. / E non il suono d’una parola; / solo un sorriso tutto pietà. /  La bianca mano lascia la spola. / 

Piango, e le dico: Come ho potuto, / dolce mio bene, partir da te? /  Piange, e mi dice d’un cenno muto: /  Come 

hai potuto? / Con un sospiro quindi la cassa / tira del muto pettine a sé. / Muta la spola passa e ripassa. / Piango, 

e le chiedo: Perché non suona / dunque l’arguto pettine più? /  Ella mi fissa timida e buona: /  Perché non suona? 

/ E piange, e piange – Mio dolce amore, / non t’hanno detto? non lo sai tu? / Io non son viva che nel tuo cuore. / 

Morta! Sì, morta! Se tesso, tesso /  per te soltanto; come non so: in questa tela, sotto il cipresso, / accanto alfine 

ti dormirò –”. 
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 Scrive in proposito l’Autore in un testo più tardo, del 1952, intitolato Gioia della chiarità marina 

(contenuto in Scritti dispersi, SGF I, pp. 1003-1006): “il paesaggio e il terreno io li guardo e li percorro 

studiandomi riconoscere in loro le componenti essenziali della vita, della mente, della cultura e della storia degli 

umani, così paese e terra non si dissociano mai, per me, dai termini dialettici di un mondo, di un ambiente, di un 

luogo”. 
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 Si può infatti, ancora una volta, attribuire all’uso del termine poesia un significato che rimandi all’arte 

della parola in generale; tuttavia, sulla base del percorso ricostruito nelle pagine precedenti, resta il fatto che la 

forma-poesia ha per Gadda sempre particolare valore di mezzo cognitivo; oltre al fatto che Plinio e Lucrezio 

sono, inequivocabilmente, poeti (sia pur votati, in accordo con le aspirazioni gaddiane a una poesia non 

monologica e pluri-discorsiva, a tematiche naturalistico-scientifiche e narrative).   
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settembre e l’ottobre del 1910. Ne esistono però altre due testimonianze, di cui una raccolta 

dalla voce dell’Autore da Roscioni e riportata, insieme ai testi delle altre due poesie qui in 

esame, sul citato cartoncino d’invito alla 35
a
 Biennale di Venezia;

329
 l’altra affidata invece a 

una lettera a Contini del 27 gennaio 1946, che ne ritarda di un paio d’anni la data di 

composizione, lasciando tuttavia invariato l’essenziale riferimento al mese autunnale e a 

Longone (quasi fosse più importante definire la dimensione stagionale): “ti trascrivo un mio 

sonetto (ridicolo) del 1912, alla fine del liceo: ottobre. Scritto a Longone al Segrino, per 

«gentilissima»”.
330

 Del sonetto, tenuto a memoria e che sempre la trascrizione per Contini – il 

quale non reagisce, come dimostrano le lettere successive a Gadda, alla sollecitazione 

dell’amico a esprimere un parere su un testo evidentemente giudicato di poco valore – ci 

informa essere dedicato “A Mina”, vale la pena riportare alcune note di lettura fornite 

dall’Autore nel ’54: 

 

Mi ero proposto di occupare il sonetto con un unico periodo sintattico, disdegnando 

l’enunciazione franta e per così dire disossata, non sorretta da un’impalcatura sintattica 

di tipo conforme: (scheletri dei grandi vertebrati dei musei). 

La breve lirica fu erogata di getto e messa in carta senza ripentimenti, senza, ahimè!, 

varianti: a Longone, in Brianza, nella nostra casa di campagna. Ve la riscodello tale e 

quale, non mi è mai uscita dalla memoria. Il sonetto si allunga un po’ artificiosamente 

nelle subordinate (per tener fede al ripicco) ma non è scemo del tutto. Arieggia 

vagamente un ipotetico impasto Carducci-Petrarca. «Pomario» fu parola, allora, 

dannunziana: (Carducci è molto D’Annunzio a memoria). «Diviso» significa «distribuito 

fra gli uomini»: «erme», nei parchi, non ignote alle grandi ville di Lombardia: uniche e 

solitarie, non affollate come al Pincio. «Dolce» si riferisce a «sorriso», non a «vespro». 

L’enunciato comporta una localizzazione: il poeta è, idealmente, sopra un’altura o un 

poggio o una costa donde veda la pianura discendere verso Milano: per esempio a 

Inverigo. Così può accadere che la pianura discenda verso le nebbie mentre il cielo, 

sopra la Ca’ Merlata poniamo, si accende dei fuochi della sera.  

[...] Ho lasciato il testo senza virgole, come usa Apollinaire; metterà il lettore o la 

stupenda lettrice una virgola gigante dopo «fura», un’altra abbastanza buona dopo 

«diviso». [SGF I, pp. 1119-1120] 

 

È sulla scorta di questo passo – l’unico che Gadda abbia mai dedicato a un suo 

componimento – che mi accingo a esaminare i topoi delle poesie d’apertura della raccolta; 

poesie che è in effetti assai difficile affrontare singolarmente, dati i legami che le stringono in 

una sorta di graduale sinfonia autunnale dai toni brianzoli. Ciò è vero soprattutto per Poi che 

sfuggendo ai tepidi tramonti e Vengon di Lecco nuvole pesanti, che si presentano quasi l’una 

come versione ridotta dell’altra, anche metricamente: essendo la prima un sonetto costruito 
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 Cfr. supra, p. 115, nota n. 298. 
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 La lettera è raccolta nel citato volume G. Contini-C.E. Gadda. Carteggio 1934-1963, pp. 229-230. Lo 

stralcio riportato è altresì citato nelle Note Filologiche di Terzoli all’edizione delle Poesie da lei curata (p. 104, 

ove sono pure riportate le minime varianti rispetto al testo di «Epoca»). 
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sulla struttura ABAB ABAB CDE CDE e la seconda costituita di quartine di endecasillabi a 

rima ABA ABA. Discorso in parte diverso interessa invece i frammenti di capitolo in terza 

rima che chiudono la triade; Non da le rive spiccasi il rupestro consente oltre tutto di 

esplorare l’evoluzione semantica del tema del giardino e del paesaggio attraverso uno 

sguardo su opere più tarde (come la Cognizione del dolore). I tre testi devono insomma essere 

visti nell’ottica di uno sviluppo progressivo – doppiamente interno ed esterno ai versi stessi, 

come si dimostrerà – oltre che propriamente degradante. Per organizzare quello che si 

indovina un percorso a più voci, che inquisisca e metta in questione le barriere tra prosa e 

poesia, individuandone lo spazio – meglio sarebbe dire, forse, proprio il paesaggio – 

combinatorio,
331

 le parole del ’54 costituiscono dunque una “guida d’autore” che ha il merito 

di ovviare all’assenza di un punto di partenza certo per l’articolazione di quella che è, in tutti 

i sensi, un’esegesi proteiforme.  

Cominciamo pertanto dalla notazione iniziale, attraverso la quale Gadda ci informa 

sulla qualità sostanzialmente ipotattica del primo sonetto – qualità estendibile, sia pure in via 

attenuata, alle due poesie seguenti – che testimonia della sua immediata volontà di tradurre la 

complessità fenomenica in strutture metrico-sintattiche altrettanto elaborate. Come esempio 

delle stesse, egli fa riferimento agli “scheletri dei grandi vertebrati dei musei”; riferimento 

che Terzoli interpreta come desiderio dell’Autore “di relegare le poesie in una preistoria non 

definita, fissata in una rigidità da museo”,
332

 citando a sua volta Il primo libro delle Favole, 

apparso nel 1952 presso l’editore vicentino Neri Pozza,
333

 tra i cui vari animali parlanti figura 

un dinosauro: 
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 A tal proposito, molto utile risulta il concetto di blending (letteralmente “fusione, con riferimento alla 

combinazione di sfere percettive diverse), elaborato nell’ambito delle moderne teorie critiche di poetica 

cognitiva. Scrive P. Stockwell, nel suo fondamentale testo Cognitive Poetics. An introduction, London-New 

York, Routledge, 2002, pp. 97-98: «[the notion of conceptual blending] involves a mapping between two 

spaces, and common general nodes and relationships across the spaces are abstracted into a generic space. 

Specific features which emerge from this mapping then form a new space, the blend. Conceptual blends are the 

mechanism by which we can hold the properties of two spaces together, such as in metaphorical or allegorical 

thinking, scientific or political analogy, comparisons and imaginary domains involving characters from 

disparate areas (like Hamlet and George Bush)» (il grassetto è del testo). Il medesimo principio mi pare 

applicabile allo specifico caso gaddiano, in cui ad essere mescolate si trovano le proprietà strutturali e 

semantiche di prosa e poesia. Si veda, per l’uso delle sceinze cognitive nell’analisi poetica, anche A. Casadei, 

Poetiche della creatività. Letteratura e scienze della mente, Milano, Mondadori, 2011.  
332

 M.A. Terzoli, Introduzione alle Poesie, cit., p. VI. 
333

 Si tratta di un volume illustrato con venticinque disegni di Mirco Vucetich, che raccoglie 186 favole 

esemplate sull’amato modello di La Fontaine e ideate negli anni 1938-1952. Solo un certo numero delle stesse 

era stato pubblicato (benché spesso in forma ridotta) prima della seconda guerra mondiale, rispettivamente sulle 

riviste fiorentine «Campo di Marte» (i cui redattori erano Alfonso Gatto e Pratolini) e « Il Mondo» (diretta da 

Bonsanti), nonché su «Il Tesoretto», almanacco delle lettere milanese (tra i cui animatori c’erano Sinisgalli e 

Tofanelli) e sulla «Corrente di Vita giovanile» rivista, sempre milanese, di Ernesto Treccani. Il primo libro delle 

Favole si intende di seguito citato dall’omonima edizione Mondadori 1990 a cura di C. Vela, in quanto 

corredata degli originali disegni, oltre che di un puntuale commento ai testi.   
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Il dinosauro, fuggito dal Museo, incontrò la lucertola che ancora non vi abitava. Disse: 

«Oggi a me, domani a te».
334

  

 

Di questa favola, la n. 20 per l’esattezza, già apparsa nel 1939 sul «Tesoretto», esiste altresì 

pure una versione variata (la n. 61), scritta appositamente per la realizzazione del libro: 

 

Il dinosauro, che dormicchiava al Museo, si sentì vellicar la groppa da zampini di 

lacertola, sendoché d’un osso in altro quella vi andava scintillando a diporto, 

nell’esercizio mattutino. Disse: «Oggi a me, domani a te». 

Questa favoletta ne adduce: che i piccoli vivi amano rampicare i grandi morti.
335

 

 

Adoperare queste favolette solo per ascrivere la poesia allo “stadio iniziale per eccellenza”, al 

“primo grado di aggregazione biologica o fisica”, al “germine di organismi più complessi”,
336

 

presuppone l’uso limitato di un’associazione testuale ricca di implicazioni teoriche sull’atto 

creativo e, in particolare, poetico. Nel paragonare la struttura della sua prima poesia a quella 

di un dinosauro, cioè, Gadda non vuole affatto segnalare la semplicità della sua operazione 

artistica. Intanto perché i dinosauri non possono certo essere pensati come esempi di 

organismi semplici: al di là della possente struttura di alcuni di essi, testimoniata dai reperti 

fossili, almeno dalla seconda metà del Novecento gli studiosi li hanno infatti qualificati come 

animali estremamente intelligenti, con elevato metabolismo e forniti di numerosi adattamenti 

per l’interazione sociale. Nonostante il termine generico che li identifica, coniato dal 

paleontologo inglese Richard Owen nel 1842, significhi alla lettera “terribile lucertola” (dalle 

parole greche δεινός > “terribile” e σαῦρος > “rettile” o “lucertola”), i dinosauri non hanno 

per altro nulla a che vedere con le veramente minuscole lucertole, dalle quali si distanziano 

non solo in termini di dimensioni, ma pure per via della loro particolare postura eretta. 

Dunque la connessione della poesia con l’enorme figura, seppur museificata, del dinosauro, 

non può essere interpretata come una professione di elementarità (che meglio si adatterebbe 

alle semplici molecole organiche del cosiddetto brodo primordiale, che costituirono i 

“mattoni della vita”, originando i primi esseri viventi cellulari); bensì semmai come allusione 

a una grande poesia passata, in qualche modo cristallizzata in formule ormai prive di 

autentica vitalità: il che, in effetti, è un po’ quel che accade nel momento in cui Gadda sceglie 

di imitare i sacri esempi del passato lirico (soprattutto ottocentesco), avvertiti come maestri in 

gioventù, ma di cui riconosce tutta l’obsolescenza con gli occhi maturi del ’54. L’“impasto” 

Petrarca-Carducci-D’Annunzio, in altre parole, costituisce lo scheletro di una nobile 
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tradizione cui il giovane Carlo Emilio si rivolge, almeno in una prima fase della sua scrittura 

versale, declinata solo nei primi tre tentativi secondo metro (endecasillabo) e formule 

(sonetto, capitolo in terza rima) classiche. In tal senso – suggerisce Claudio Vela, nella sua 

preziosa edizione delle impenetrabili Favole gaddiane
337

 – il confronto tra dinosauro e 

lucertola andrebbe letto come trasposizione ironica e sui generis della querelle tra antichi e 

moderni: i dinosauri (“i grandi morti”) rappresenterebbero cioè gli scrittori di un tempo, i 

resti di una poesia mastodontica eppure superata; la lucertola, parte di quei “piccoli vivi” che 

possono tutt’al più “rampicare” i loro modelli per diporto, incarnerebbe invece il critico o il 

letterato (figura poco amata da Gadda perché impegnata in uno sterile esercizio di eco). Io 

credo che lucertola possa essere anche il poeta moderno, piccola cosa persino rispetto alla 

futura museificazione cui va ineluttabilmente soggetta ogni realtà: chi mai si periterebbe, 

infatti, di collocare lo scheletro di un esserino così insignificante in un museo, e chi di 

andarlo ad ammirare? Insomma, dopo un tentativo iniziale di aggirarsi sui grandiosi resti del 

passato, Gadda sente di dover cambiare modalità poetiche, benché ciò comporti restare, 

metaforicamente, lucertola tra dinosauri; e già il secondo componimento, Vengon di Lecco 

nuvole pesanti, pare adattarsi a tale risoluzione, risolvendosi nella sola metà di un sonetto.  In 

quest’ottica, mi pare vada riformulato anche il legame delle Favole con le Poesie, avallato 

dall’Autore nella Nota Bibliografica in cui vige l’equivalenza favole = nugae:
338

 piccole e 

fragili cose (davvero “frante” e “disossate”) sottratte ad ogni aspirazione all’eternità museale, 

tali quali diventano i componimenti gaddiani all’indomani del primissimo sonetto. Non 

sorprenderebbe che il ricordo di quest’ultimo avesse presieduto alla stesura delle favolette,
339

 

per riaffiorare poi, in maniera per nulla casuale, nel ’54. 

Lo scritto di «Epoca», dunque, conferma la sua tutt’altro che trascurabile importanza. 

Esso solleva del resto, subito dopo l’accenno davvero paleontologico, un’altra questione 

capitale per i primi tre componimenti (e non solo), conducendo infine con più decisione sul 

tema del paesaggio: quella che si organizza intorno ai richiami a Longone, alla Brianza e alla 

casa di campagna. Per meglio affrontare l’argomento – destinato a segnare tutta la vita e 

                                                           
337

 C.E. Gadda, Il primo libro delle Favole, cit., pp. 147-148. 
338

 Così comincia infatti la detta Nota (Ivi, pp. 85-86): “Codeste favole ciò è picciole fave o vero 

minimissime favuzze o faville d’un foco sopr’a duo rocchetti stento e d’una manata di stipa, codeste nugae ove 

non è Francia né Spagna, né coturno tragico né penziere eccelso di filosafo, sonsi accestite come le foglie pazze 

d’un cavolo d’attorno il grumolino qual principiomi germigliar del capo a Panettopoli e fu in luogo d’altra 

melior escrescenza, o corona, di che non potette unquanco venirmene ’l capo indurato, o coronato, donna non 

avendo tolta a’ miei anni”. 
339

 Sia le due indirettamente associate da Gadda alla sua prima poesia che le altre, popolate da presenze e 

riferimenti plurimi a poeti amati, non conformi al modello canonico del Vate (cfr. il “passero solitario” della 

favola 39, con cui si indentifica l’Autore, celibe perseguitato; l’allusione alla vispa Teresa di Trilussa della 

favola 64; e l’“osso di seppia” che resiste alle beccate del critico-canarino della favola 97). 
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l’opera dello scrittore – pare opportuno riassumerne i complicati aspetti aneddotici e 

familiari. Per farlo, mi affido alla concisa ma dettagliata sintesi (storica e letteraria insieme) 

con cui Mario Porro apre la raccolta degli atti di un importante convegno svoltosi nel maggio 

2005 e dedicato appunto a Gadda e la Brianza: 

 

Nella villa di Rogeno, non lontano dalla sponda meridionale del lago di Pusiano, nei 

pressi di Bosio Parini, era nato (e forse vi era stato concepito) nel 1838 il padre di Carlo 

Emilio, Francesco Ippolito [...]. «La sua famiglia, discendente per parte di madre da una 

nobile casata lombarda, possedeva dei beni e una gran villa in Brianza. La villa non 

rimase certo a lui, neanche a pensarlo, buon ultimo di tre fratelli amanti del progresso: i 

beni evaporarono nella fortuna varia dei commerci». “Lui” è il padre appunto, chiamato 

Francesco Pelegatta nella prima prosa – Villa in Brianza (1929), rimasta inedita fino al 

2001 –, in cui Gadda affida alla letteratura la sua resa dei conti, dove il risentimento è 

solo in parte attenuato dal divertimento, con la “fottuta” casa che il padre decise di 

costruire nel 1899 a Longone al Segrino. La costruzione è un ulteriore contributo 

all’evaporazione dei beni. [...] La scelta del terreno su cui edificare la villa era certo 

dovuta alla splendida veduta che da lì si apriva sul lago di Pusiano [...] e sulle 

ondulazioni prealpine dei monti lecchesi, le Grigne e il manzoniano-carducciano 

Resegone (il Serrucchón della Cognizione, dallo spagnolo serrucho, sega), “totem 

orografico” delle genti brianzole. Ma forse a quella scelta non era estranea la possibilità 

– lo conferma un’intervista a Clara, sorella di Carlo Emilio – di vedere dalla terrazza la 

piana di Rogeno [...]. La villa sorge dunque in competizione con l’altro ramo della 

famiglia, quello rappresentato dallo zio paterno di Carlo Emilio, Giuseppe Gadda, che fu 

senatore del regno e ministro dei Lavori Pubblici negli anni della Destra storica.
340

 

 

Le sfortunate avventure commerciali di Francesco Gadda – che avrebbe “tentato di 

impiantare un’azienda tessile a Treviglio, in provincia di Bergamo” in una “poco tempestiva 

coincidenza con la costruzione della villa di Longone”
341

 (1899-1900) – combinate a 

quell’eccesso di filantropia rivolto all’acquisto delle campane per la chiesa di San Fedele, ben 

noto ai lettori della Cognizione (e realmente avvenuto nel 1903), sarebbero state la causa dei 

gravi problemi economici della famiglia, condotta sul lastrico appena prima della morte del 

padre, verificatasi nella notte tra il 19 e il 20 agosto 1909. Legata a questo tragico evento, 

nonché ai successivi dissapori con la madre e alla ostentata penuria di mezzi e sostanze 

durante negli anni dell’adolescenza e della giovinezza, la campagna lombarda appare in 

effetti quasi sempre associata – almeno a partire dal Racconto Italiano, dove Gadda parla di 

un suo “annegamento nella palude brianza”
342

 – a elementi decisamente negativi (tanto sotto 

il profilo naturale che culturale), delineandosi come una landa barbarica dalle orrende 

                                                           
340

 M. Porro, Carlo Emilio Gadda, Longone al Segrino e la Brianza, in Gadda e la Brianza. Nei luoghi 

della «Cognizione del dolore», Atti del Convegno Internazionale, Longone, 6-7 maggio 2005, a cura di M. 

Porro, Milano, Medusa, 2007, pp. I-II. Porro fa riferimento a Roscioni, che nel suo più volte citato testo Il duca 

di Sant’Aquila. Infanzia e giovinezza di Gadda si dilunga in una ricostruzione dettagliatissima delle vicende 

genealogiche e familiari dei Gadda. 
341

 G.C. Roscioni, Il duca di Sant’Aquila. Infanzia e giovinezza di Gadda, cit., p. 24. 
342

 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 396.  
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esalazioni olfattive, tutt’al più resa immortale per qualche “accesso trubadorico-mandrillo”
343

 

del poco amato Foscolo: 

 

La decantata salubrità dell’aria produce ingordigia di cibo che arricchisce i pozzi neri, i 

pesci dei laghi sono immangiabili, la robinia è pianta infestante, per non parlare della 

grandine, della caccia alla “legora”, delle odiate campane o delle mosche, qui più diffuse 

che in Africa.
344

  

 

Se in Villa in Brianza Gadda insiste sugli infiniti problemi legati alla manutenzione di una 

casa mal costruita – e lasciata, infelice eredità, a gravare sulle spalle dei figli – nonché sulle 

improduttive ossessioni del padre per la campagna, la coltivazione e il progresso sociale, nei 

Viaggi di Gulliver, cioè del Gaddus (scritti a Longone nell’ottobre 1933) vengono invece 

ironicamente elencate tutte le “otto generazioni di felicità”
345

 di una terra architettonicamente 

stravolta dal cemento delle ville realizzate in orrido stile liberty e floreale; piagata dal 

proliferare delle fosse biologiche, dalla sovrabbondanza di insetti, volatili, robinie e campane; 

popolarizzata e resa fin troppo accessibile dalla linea ferroviaria e ormai asservita alle leggi 

del turismo e della commercializzazione. È però con la Cognizione che si tocca l’apice dello 

sfogo anti-brianzolo, che insisterà sulla selvaggia inciviltà, linguistica e comportamentale, di 

una regione abitata da “calibani gutturaloidi”,
346

 ascritti alla fase più arcaica della storia 

umana. 

Ora, è evidente che, rispetto a queste espressioni di rancore, le poesie 1910-1912 si 

collocano in una fase anteriore, la quale suggerisce semmai un lento declinare da una 

condizione di serenità (o gioia, come potrebbe indicare l’ultima parola del primo sonetto, 

sorriso) verso uno stato di tristezza, malinconia, uggia e quindi tormento; passaggio avallato 

dal trascorrere dalle atmosfere nebbiose ma ancor dolci del testo incipitario, alla 

premonizione tempestosa di Vengon di Lecco nuvole pesanti, fino alla bufera che ulula sulle 

coste rupestri dell’ultimo componimento.
347

 Un passaggio che si estende, cronologicamente, 

                                                           
343

 Id., Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, RR II, p. 271. 
344

 M. Porro, Carlo Emilio Gadda, Longone al Segrino e la Brianza, cit., pp. VI-VII. 
345

 C.E. Gadda, Viaggi di Gulliver, cioè del Gaddus, RR II, p. 960. 
346

 Id., La cognizione del dolore, p. 302. 
347

 La salda connessione paesaggistico-concettuale tra il campo semantico dell’ombra (intesa in ogni sua 

declinazione nebbiosa) e quello della malinconia – in questi componimenti, come in generale, anticipazione 

della tragedia – è tratto tipico gaddiano; lo ha splendidamente esaminato, tra gli altri, Federico Bertoni nel suo 

recente contributo «Un grido nella tenebra». L’ombra del tragico nel Pasticciaccio, contenuto nel volume 

collettaneo a cura di M.A. Terzoli, C. Veronese e V. Vitale, Un meraviglioso ordegno. Paradigmi e modelli nel 

Pasticciaccio di Gadda, Roma, Carocci, 2013, pp. 113-132. Così si delinea nelle parole dello studioso quello che 

costituisce un nesso analogico fortissimo attraverso l’intera produzione di Gadda, saldando evidentemente le 

forme prosastiche a quelle poetiche sotto un “motivo guida” densamente simbolico, junghianamente primordiale 

(e dunque tendente al poetico, a livello di genesi): “il campo semantico e tematico dell’ombra sembra giocare un 

ruolo decisivo […] che innalza automaticamente il tono del discorso a un registro aulico, sublime, spesso 
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dalla morte del padre – ragione che informa forse la mestizia dello sguardo panoramico sulla 

natura che si avvia alla desolazione invernale – all’inizio degli studi universitari: nell’arco di 

un triennio che vede un cambiamento decisivo nell’attitudine dello scrittore verso i luoghi 

delle villeggiature infantili. La famiglia Gadda trascorreva i mesi da fine giugno a settembre 

nella casa di Longone e il piccolo Carlo Emilio doveva avervi vissuto periodi di grande 

felicità e spensieratezza; se è vero che frequentemente, negli anni della guerra, la Brianza è 

legata a un rimpianto quasi elegiaco. In una nota del Giornale di guerra e di prigionia  scritta 

a Edolo il 22 settembre 1915, leggiamo ad esempio: 

 

È strano come i giorni dell’infanzia, della adolescenza, ritornano a torturarmi con visioni 

di felicità perduta, specie con il viso de’ miei cari: e come penso con insistenza alla 

Brianza, più che a Milano; ora vedo la ferrovia che giunge a Erba e le strade buie presso 

Longone, e i campi, nella pioggia autunnale [...]. [SGF II, p. 471] 

 

La nota cade, guarda caso, in autunno, che sembra così profilarsi non solo come dimensione 

ideale non solo del ricordo della Brianza, ma pure della scrittura, fin dagli inizi, visto che la 

stesura delle prime poesie cade tra settembre e ottobre;
348

 e Passeggiata autunnale è il titolo 

del primo testo davvero compiuto in prosa (benché scritto alla fine dell’agosto del 1918). 

Anche quando sarà ormai interamente consegnata alla sofferenza e al risentimento, la villa di 

Longone resta per altro, e per lungo tempo, il luogo dove Gadda cerca la pace necessaria alle 

sue fatiche letterarie, lontano dal lavoro di ingegnere: se il suo alter ego della Cognizione 

vorrebbe comporvi una postilla al Timeo, Carlo Emilio vi scrive gran parte della Meditazione 

milanese (tra il maggio e il giugno 1928) e vi comincia il Racconto Italiano, in data 7 

settembre 1924, come pure Un fulmine sul 220 (il 14 settembre del ’33). Troppi indizi, che 

non possono essere considerati coincidenze: la Brianza si delinea luogo da cui la voce 

artistica – poetica in primis – si origina; salvo poi combinarsi con l’immenso dolore 

determinato da una fanciullezza gravata da oneri educativi troppo duri, con il disastroso esito 

                                                                                                                                                                                     
dissonante rispetto all’immediato contesto stilistico, e che […] tende a travalicare il piano limitato dei 

personaggi e delle loro vicende per dilatarsi a un orizzonte più vasto, quasi metafisico […]” (p. 125).  
348

 Vale la pena sottolineare fin da ora una certa coerenza autunnale della raccolta; se è vero che, 

cronologicamente, il testo poetico più tardo è proprio Autunno (scritto nel ’31 ma di fatto aggiornato nel ’63): 

poesia che, come si vedrà attraverso lo svilupparsi del commento, appare strettamente legata al componimento 

incipitario e avrebbe forse dovuto essere collocata in chiusa dell’edizione delle Poesie 1993. Terzoli inserisce 

invece i due testi del ’31 e del ’63 in diciannovesima e ventesima posizione, sui venticinque testi totali del 

corpus; senza tener conto del fatto che gli ultimi cinque sono datati tra il 1942 e il 1958. Poi che sfuggendo ai 

tepidi tramonti e Autunno condividono, per inciso, una serie di rilievi tematici e lessicali, il più evidente dei 

quali è lo spazio semantico della tristezza e della vanità, quest’ultima rispettivamente declinata nella forma 

verbale (“Vanì”) che apre il verso 2 della prima poesia e nel polittoto vana – vani – vane disposto tra i versi 44-

52 della versione 1963 di Autunno; le immagini ripercorse in quest’ultima, inoltre, sono esattamente visioni 

memoriali, suggerendo una connessione che avrò modo di esplorare in seguito. 
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della guerra e con la morte del fratello Enrico. Così, dopo la disfatta di Caporetto – anch’essa 

curiosamente autunnale (24 ottobre 1917) – Gadda scrive nel Giornale: 

 

Ricordi di Longone, assillanti: la mia adolescenza passionata, tormentata, mi ritorna 

costantemente d’avanti! Il Legnone, la Griga! Dolore e dolore, dolore sopra dolore! 

[SVP, p. 672] 

 

A Longone, Carlo Emilio trascorre anche la Pasqua del 1919, la prima dopo la scomparsa del 

fratello: esperienza che sancisce la fine di ogni gioia possibile in quei luoghi e mi pare 

adombrata in Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti, in una sorta di particolare “preveggenza 

poetica”. Intanto l’andamento del verso iniziale risveglia nella memoria del lettore un più 

celebre incipit di una poesia dedicata proprio alla perdita di un fratello amato:  

 

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo 

di gente in gente, me vedrai seduto 

su la tua pietra, o fratel mio, gemendo 

il fior de’ tuoi gentil anni caduto.
349

 

 

Benché Foscolo non sia ricordato dal Gadda del ’54 tra i modelli letterari che presiedono alla 

stesura del componimento,
350

 la suggestione rimane; tanto più che, apertasi sui “tepidi 

tramonti” del v. 1 – elemento positivo che riconnette il Poeta alla vita e alle opere umane
351

 – 

la poesia si porta subito nelle tristi atmosfere di un dissolvimento avvertito come visivo e 

memoriale (“Vanì”, v. 2), per chiudersi poi su di una dolente terzina, dove l’io dell’Autore 

sembra finalmente manifestarsi nelle luci della sera (“Del vespro [...] ne le luci”), solo per 

consumare da lontano (“io guardo”) l’addio (il “salutare”) di una Natura in lutto (“i pomari 

deserti i tristi colli”) a un voi cui è attribuito un “dolce”, “ultimo sorriso”. Il tema del saluto, 

si badi, è già del sonetto foscoliano in morte del fratello:  

 

La Madre or sol suo dì tardo traendo 

parla di me col tuo cenere muto, 

ma io deluse a voi le palme tendo 

e sol da lunge i miei tetti saluto.
352

 

 

                                                           
349

 U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni (vv. 1-4), in  Ugo Foscolo. Poesie, lettere e prose 

letterarie, a cura di T. Casini, Sansoni, Firenze, 1964, p. 19. 
350

 È questo, come già ricordato (supra, p. 81, nota n. 186), il solo componimento del Foscolo per il quale 

Gadda nutrisse una speciale predilezione.   
351

 Cfr. a proposito quanto scrive F.G. Pedriali, in nota al suo saggio Uno studio in nero: la Passeggiata 

autunnale di Carlo Emilio Gadda, «Paragone letteratura», A. XLI, n. 486, agosto 1990, pp. 27-40: “l’oro serale 

[si configura] come momento di leopardiana nostalgia per un rientro nella comunità, per un ritrovarsi tra le 

“opere e i giorni” degli uomini senza essere violato dalla crudeltà della loro luce” (p. 39, nota n. 23). 
352

 U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni, cit., (vv. 5-8).  
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Al di là del “cenere muto” del fratello, sostituito dalle altrettanto “mute” erme – solitarie 

spettatrici della scena – vale la pena notare due cose: primo, come la condizione di Foscolo 

“da lunge” si assimili facilmente a quella espressa da Gadda sempre nel ’54 (“il poeta è, 

idealmente, sopra un’altura o un poggio o una costa donde veda la pianura discendere”); 

secondo, il voi (composto di madre e fratello, l’una viva e l’altro defunto), cui si rivolge il 

gesto sconfortato dell’esule e sul quale sembra modulata l’allusione gaddiana al “vostro 

sorriso”. Vostro: cioè della madre,
353

 appunto, forse del padre (mancato nell’agosto del 1909) 

e sicuramente di Enrico. Che il sorriso sia una peculiarità sempre associata a quest’ultimo, 

doppio e opposto di Carlo Emilio (e non solo letterariamente), nonché prediletto agli occhi di 

Adele Leher, è noto al frequentatore delle pagine gaddiane; lo conferma, tra le altre, 

un’attenta analisi di Federica Pedriali, ancorata ai numerosi rilievi lessicali riscontrabili in tal 

senso nella Cognizione del dolore:
354

 

 

Dato archetipico, la luce dell’altro diviene dato storico, fatto letterario: luce e sorriso, in 

equivalenza perfetta, sono per Gadda i segni del fratello minore, a cominciare dai primi 

fatti della scrittura alla notizia della sua scomparsa e con continua ripresa nel corso degli 

anni. Dall’epitaffio, dettato dal fratello maggiore: ʻEnrico Gadda / accogli o eterno, / 

nella luce degli eroi [...] ci lasciò fanciullo / e sorridendo volle il / suo fatoʼ  – o dalle 

poesie: ʻE nel viso aveva una luce / Un sorrisoʼ [...]. La luce-sorriso contrasta invero non 

tanto col ʻbuio della terraʼ della sepoltura [...] quanto con l’ombra, l’inesistenza nel 

tempo, a partire dal tempo dell’altro, in cui si dissolve il soggetto, divenuto solo in 

seguito, e paradossalmente, il sopravvissuto [...]. Luce e ombra, altro e soggetto sono 

cioè momenti e persone di una polarità fissa, senza sviluppo né speranza, ruoli familiari 

decisi ab origine all’interno di una falsa eguaglianza, il mito dei figli tra cui non si 

distingue [...].
355
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 Anche alla madre, del resto, può perfettamente associarsi – sebbene per via privativa, vista la sua 

disposizione affettiva disfunzionale rispetto figlio primogenito – l’immagine del sorriso, come dimostra il 

frammento poi scartato dalla Cognizione del dolore, il cui titolo Cui non risere parentes è evidentemente 

modulato sulla chiusa della IV egloga virgiliana (nota come egloga messianica). In questo passo assai 

significativo, il sorriso materno appare come l’elemento psicologicamente fondamentale che “prepara alla 

riuscita personale e sociale del fanciullo, facilitando lo sviluppo del normale narcisismo infantile e 

adolescenziale destinato poi, via separazione dalla madre, a sublimarsi nel corso dell’età adulta” (M. 

Marchesini, La galleria interiore dell’ingegnere, Torino, Bollati Boringhieri, 2014, p. 30). Impossibile, in tal 

senso, non intravedere nell’apparente semplicità del dettato poetico di Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti una 

vertiginosa estensione di natura psicanalitica, in cui traumi familiari e questioni letterarie riusltano 

profondamente saldati. 
354

 Si vedano i seguenti passi, rispettivamente provenienti dai tratti IV (dal dialogo di Gonzalo col 

dottore) e V (incentrato sulla figura della madre): “«Chi si amava è nella terra .... Era nel suo viso una luce .... 

un sorriso .... Sotto fredde stelle .... nell’arsura dei fumi e tra le schegge dei monti infernali ...»” (p. 194); “Il 

figlio che le aveva sorriso, brevi primavere! che così dolcemente, passionatamente, l’aveva carezzata, baciata” 

(p. 256); “I compagni morti, mai, mai, Gonzalo non li avrebbe mai adoperati a così gloriosamente poetare, il 

fratello, sorriso lontano!” (p. 291). Vale la pena rilevare come l’ultimo passo citato segua immediatamente la 

famosa requisitoria contro la poesia retorica post-bellica (cfr. supra, p. 84), legando così la morte del fratello a 

una sorta di rifiuto della forma in versi, o per lo meno di una sua tipologia. 
355

 F.G. Pedriali, Il cielo scritto di Gonzalo. Sulla struttura del dolore gaddiano, «Forum Italicum», vol. 

36, n. 2, Fall 2002, pp. 294, nota n. 7. Il contributo è poi riapparso in Altre carceri d’invenzione. Studi gaddiani, 

Ravenna, Longo, 2007, pp. 51-66. 
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Va precisato che tale riflessione nasce nell’ambito di uno studio sui fenomeni strutturali e 

simbolici di geminatio nel testo del romanzo; geminatio che trova il suo apice di fallacità e 

imperfezione nell’incipit del VI tratto, con l’apparizione settembrina – e dunque 

astronomicamente impossibile
356

 – della coppia di stelle brillanti che hanno il nome dei mitici 

gemelli Diòscuri, generati insieme con Elena dall’uovo di Leda, congiuntasi con Zeus 

trasformato in cigno: Castore e Polluce. Essi sono tuttavia ingannevole simbolo di “fraternità 

salva”:
357

 poiché i fratelli Gadda restano assegnati, per inconsapevole decreto materno, a 

sfere irrimediabilmente differenti, per nulla eguali, dell’oscurità (Gonzalo-Carlo Emilio) e 

della luce (Enrico). A sostegno della polarità luce-ombra / sorriso-mestizia, Pedriali 

menziona poi, nello stralcio citato, proprio un luogo poetico, assai pertinente benché più tardo 

(E nel viso aveva una luce, 1924); e soprattutto l’epigrafe formulata in memoria di Enrico, 

sepolto fino al 1925 – anno in cui la sua salma venne trasportata a Longone – nel cimitero 

militare di Sandrigo.
358

 Tale epigrafe, riportata pure da Terzoli in chiusa dell’edizione del 

’93, venne iscritta su di una lapide collocata sulla tomba del padre: 359  
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 La costellazione dei Gemelli è intanto una costellazione boreale, laddove il Sud America, fondale 

delle vicende in Cognizione, appartiene all’emisfero australe: gli osservatori posti a latitudini settentrionali sono 

dunque favoriti. Il periodo più propizio per la sua osservazione nel cielo serale, inoltre, va da dicembre a 

maggio; il romanzo si colloca invece esplicitamente in un’atmosfera settembrina (che dal 28 agosto, data in cui 

si svolgono gli avvenimenti principali della prima parte, guarda al termine cronologico della “Madonna di 

settembre”, che si festeggia tradizionalmente l’8 del mese). 
357

 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 299. 
358

 Come confermano le note del Giornale di guerra e di prigionia, datate 22 maggio 1919: “Il 

giorno 23 aprile [anniversario della morte] volevo andare a Sandrigo, a vedere la tomba d’Enrico. Non potendo 

allora (Politecnico), ci sono andato prima: […] la squallida tomba e il dolore demenziale, istupidimento. […] La 

gita terribile e la visita alla tomba d’Enrico mi fecero una tremenda impressione” (SGF II, p. 858). 
359

 Riporto l’epigrafe da M.A. Terzoli, C.E. Gadda. Poesie, cit., p. 53. Ritengo inoltre interessante 

segnalare come una sorta di versione estesa di questo testo sia affidata alla minuta del «Pro Memoria da me 

Carlo Emilio Gadda preparato per la | pubblicazione commemorativa del Circolo Filologico Milanese. | C.E. 

Gadda. | (Prima del 1925, in cui la salma di Enrico venne trasportata a Longone.) | C.E. Gadda. | (Riordinamento 

1933. –)». Conservata in una busta arancione intitolata «Ricordi Sacri Enrico», attualmente depositata presso il 

Fondo Gadda dell’Archivio Bonsanti, così recita la minuta: «All’insaputa della famiglia, temendo che l’amore 

de’ suoi cari potesse costituire un ostacolo al suo fermo disegno, si arruolò volontario [...]. […] la fede stupenda 

di cui l’anima che conobbe il male e lo superò Fanciullo d’armi e di cuore, sperimentò con forza virile – la sua 

stessa parola ce ne fa certi – e i sacrificî fisici e spirituali che la guerra importava [...]. […] trasvolò in caccia e 

[...] cadde da eroe il 23 aprile 1918. [...] Egli riposa nel cimitero di Sandrigo, al piede del monte a cui levò lo 

sguardo purissimo della sua adolescenza, sotto il cielo d’Italia sognato dal fanciullo e percorso dall’eroe». Cfr. 

“...io sono un archiviòmane”. Carte recuperate dal Fondo Carlo Emilio Gadda, cit., p. 62. Curioso come i 

ricordi del fratello siano conservati in una busta arancione del tutto speculare – anche per quanto riguarda il 

riferimento cronologico al riordinamento del ’33 – a quella depositata nel Fondo Roscioni della Trivulziana che 

racchiude i testi poetici datati tra il 1919 e il 1921 (cfr. supra, p. 36): forse coincidenza puramente materiale, 

certo, eppure assai suggestiva, visto il precoce convergere della memoria fraterna nella tematica poetica.  
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ENRICO GADDA 

ACCOGLI O ETERNO 

NELLA LUCE DEGLI EROI – 

CONSACRATA L’ALTA ANIMA 

AI DOVERI SUPREMI – 

CI LASCIÒ FANCIULLO 

E SORRIDENDO VOLLE IL 

SUO FATO – ALPINO, 

VOLONTARIO DI GUERRA 

NEL 15-16, PILOTA 

AVIATORE NEL 17-18, 

DECORATO DI MEDAGLIA 

DI BRONZO E D’ARGENTO 

AL VALORE MILITARE, 

CADDE IL 23 IV 1918 

IN VOLO DI GUERRA 

 

Al di là dell’insistenza sul sorriso – il che dovrebbe bastare a riconoscere nel verso 14 di Poi 

che sfuggendo ai tepidi tramonti una chiara allusione ad Enrico – e sulla condizione di 

fanciullezza (cui va invero ascritto tutto il terzetto poetico 1910-1912), il riferimento 

all’aviazione, allo sfortunato “volo di guerra”, potrebbe forse combinarsi per analogia alla 

lettura del verso 8, che prefigura il consumarsi di ogni frullo d’ali nei giorni cupi dell’autunno 

e dell’inverno: “Donde ogni volo ai mesti dì si fura”. Indipendentemente da questa 

possibilità, in ogni caso, l’epitaffio conferma – sia pur obbedendo, stando alla cronologia 

dichiarata, a una lettura retrospettiva della quale renderò conto a breve – la qualità 

differenziale e postuma del sorriso che chiude la prima poesia gaddiana: sorriso ultimo e 

dunque necessariamente iscritto nel gesto dell’addio, in un destino di lontananza e tenebra 

che sembra coinvolgere non tanto il caro estinto, quanto piuttosto il sopravvissuto, bloccato 

in una dimensione osservativa e separato dalla dimensione collettiva del voi (“il vostro ultimo 

sorriso”). In tal senso, è interessante richiamare una nota del Giornale (datata Milano, 

10.9.1919), nella quale Gadda lamenta una forma di volontaria esclusione dal passato 

affettivo e familiare, non più riproponibile all’indomani della morte di Enrico: 
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La tristezza e il dolore feroce mi seguono mentre m’addormento e mi sveglio, mentre 

penso alla sua tomba deserta e lontana, agli anni lontani, alla vita lontana.  

[SGF II, p. 864] 

 

La situazione emotiva – e così pure la distanza geografica – suggerita dal passo è molto 

simile a quella suscitata della poesia; i tratti fondamentali di quest’ultima possono per altro 

rintracciarsi nelle ultime parole del Giornale (datate 31.12.1919), che ripercorrono il tema 

dell’ultimo addio, saldandolo invero con il ricordo della disfatta di Caporetto, e che 

sembrano un’esplicita quanto drammaticamente accresciuta traduzione del metaforico 

scenario poetico: 

 

Un anno fa stavo per partire da Celle, per lasciare la baracca 15, l’odiato campo, lo 

squallore della sabbia e delle brughiere e la tortura della reclusione. Stavo anche per 

incontrare il più orrendo dolore della mia vita, quello che ha superato per l’intensità il 

tragico 25 ottobre 1917, che si è fuso con questo in una sola onda di atroce agonia. 

Riguardo e penso i ritratti del nostro Enrico adorato, e nella desolazione vorrei avere 

una fede, la certezza di rivederlo dove che sia. Ma non lo vedrò mai: il suo sorriso è 

cosa del passato indimenticabile. Egli è nel buio della terra, ai piedi delle montagne 

amate e sognate nella nostra giovinezza. Io sono qui per poco o per molto non so, a 

rimpiangere una luce scomparsa e a rivedere l’orrore della nostra fine, quel tragico 

25 ottobre, quei monti, quegli aeroplani italiani che mi davano un ultimo addio 

(ero già prigioniero) e svanivano con la luce di là della montagna verso Ovest. A 

rivedere il buio ritorno nella patria per me desolata, e la sua tomba deserta e 

lontana. [SGF II, p. 867; grassetto mio] 

 

La rievocazione della scoperta della morte di Enrico – che fa tutt’uno con la memoria della 

propria cattura – passa attraverso scelte lessicali che riprendono da vicino il panorama di 

doloroso digradare della Brianza (Enrico è sepolto “ai piedi delle montagne amate”), di 

esaurimento della luce (egli è “luce scomparsa”, gli aeroplani “svanivano con la luce”) e di 

definitivo congedo. E non è un caso che al progressivo oscurarsi del contesto umano e 

naturale – il quale conduce a scenari di sterilità e desolazione che superano gli esiti di Poi che 

sfuggendo ai tepidi tramonti, riproponendo, come si vedrà, l’evoluzione dell’intero terzetto 

poetico iniziale –  segua la decisione di cessare la scrittura, per lo meno quella diaristica: 

“Non noterò più nulla”.
360

 È questo, per inciso, il primo luogo letterario gaddiano nel quale si 

istituisce lo status del sorriso quale correlativo oggettivo del fratello, cristallizzato in un 

inattingibile passato; nel Giornale anche l’unico, come ha notato Cavallini per gran parte 

modulato sull’alternanza di endecasillabi e settenari (il che pare di evidente rilevanza in 

                                                           
360

 C.E. Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, SGF II, p. 867. Con la morte del fratello sembra 

dunque verificarsi una mutazione nella pratica letteraria inziale di Gadda, con l’esplicito abbandono della forma-

diario (di cui fanno fede esplicita le pagine di Impossibilità di un diario di guerra). Sulle implicazioni della 

figura di Enrico per lo sviluppo della vocazione generalmente letteraria e specificatamente poetica di Carlo 

Emilio, rimando alla conclusione di questo capitolo. 
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questa sede).
361

 Il solo altro momento in cui il termine sorriso compare nel diario associato a 

questioni latamente familiari risulta invero pure rilevante ai fini della mia lettura. Ecco infatti 

quanto il prigioniero Carlo Emilio scrive in una nota stesa a Cellelager, il 23 settembre 1918, 

ripercorrendo rapidamente le sue sventurate vicende personali e militari: 

 

Sentii con quella forza subcosciente che è tanto forte in me nei momenti patologici che 

realmente la mia, la nostra vita è un brevissimo tempo; che già mezza è trascorsa senza 

frutto d’onore, senza una gioia; sentii con intensità spasmodica che non un sorriso 

di giocondità ha rallegrato i miei giorni distrutti; ho patito tutto, la povertà, la 

morte del padre, l’umiliazione, la malattia, la debolezza, l’impotenza del corpo e 

dell’anima, la paura, lo scherno, per finire a Caporetto, nella fine delle fini. Non ho 

avuto amore, né niente. L’intelligenza mi vale soltanto per considerare e soffrire; gli 

slanci del sogno, l’amore della patria e del rischio, la passione della guerra mi hanno 

condotto a una sofferenza mostruosa, a una difformità spirituale che non ha, non può 

avere riscontri. [SGF II, p. 817; grassetto mio] 

 

Dunque il sorriso rappresenta – e logicamente, in effetti, in base a quanto detto – ciò che lo 

scrittore sente essergli sempre stato negato: gioia, comprensione, integrità familiare, successo 

nel privato degli affetti come nella vita pubblica. Tutti elementi legati in origine allo spazio 

amato della Brianza e sistematicamente dissolti a partire dalla morte del padre: dissoluzione 

che appunto comincia a verificarsi, sia pure in toni ancora blandi, nella poesia del 1910.  

Alla luce degli accostamenti suggeriti – la cui evidenza mi pare liberi l’analisi dal 

sospetto di forzatura – al lettore del primo componimento gaddiano potrebbe dunque 

sembrare di trovarsi di fronte a un testo quasi premonitore, se non piuttosto collocato in un 

clima di vera e propria revisione a posteriori: essendo la poesia di un decennio antecedente 

almeno rispetto alla morte di Enrico. Occorre del resto ribadire come, al di là dell’antico 

cruccio per la preferenza materna per il figlio minore (che potrebbe ipoteticamente aver 

condotto Carlo Emilio ad associargli la lieta dimensione del sorriso, anche prima della sua 

scomparsa), non sia possibile ricostruire se, quando e come l’Autore sia intervenuto su Poi 

che sfuggendo ai tepidi tramonti negli anni precedenti al 1954. Prima di questa data, infatti, 

esiste la sola trascrizione a Contini del ’46; ma la morte di Enrico avviene il 23 aprile del 

1918. Inoltre, diversamente dal Giornale (consegnato all’editore, almeno in parte, senza 

revisioni negli anni Cinquanta), si è detto dimostrabile che le poesie gaddiane – almeno 

quelle di cui possediamo carte autografe, tutte stratificate – siano state più o meno 

insistentemente riviste; e anche sui primi tre testi, tramandati quasi solo dalla mano di 

                                                           
361

 “…il suo sorriso è cosa del passato / …Egli è nel buio della terra, ai piedi / delle montagne amate / 

…sognate nella nostra giovinezza. / Io sono qui per poco / o per molto non so, / … una luce scomparsa e a 

rivedere / …con la luce al di là della montagna / …e la sua tomba deserta e lontana”. Cfr. Cavallini, 

Endecasillabo e «stile comico» nel Giornale di guerra e di prigionia, cit., pp. 131-132. 
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Roscioni, è possibile scorgere modifiche che, per quanto minime, attestano un’ansia di 

rilettura (certo da parte dell’Autore), che fa pensare a possibili stadi precedenti. Della stessa 

Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti, in ultima analisi, esistono tre – per quanto molto simili 

– versioni; combinando dunque la già discussa ipotesi di progetto poetico unitario con la 

generale attitudine del Gadda narratore a tornare infinite volte sul già scritto, non 

sorprenderebbe affatto che questa “prima estrusione”
362

 sia passata al vaglio di ulteriori 

riscritture. A meno che non si voglia cedere del tutto al fascino di un testo dal potere 

visionario, anticipatore delle imminenti sventure familiari, sull’esempio – anche qui, chissà 

fino a che punto autentico – di quanto Gadda racconta, in Compagni di prigionia, essere 

accaduto alla lettura di Betti delle sue poesie Il castello nero e La casa morta: 

 

E fu, allora per me, lo strazio della rievocazione: una musicalità perduta e nostalgica mi 

richiamò la mia casa di Brianza, i lunghi pomeriggi e le sere del luglio trascorsi 

correndo, giocando, amici delle saettanti rondini, gli anni che i miei fratelli avevano 

piccole mani, purissimi occhi: gemme che coprivo di baci 

 

 

                                               Ed è nella sera come un grido 

                                               Di bambini 

                                               Che dicono: addio! addio! 

 

Non so perché questi versi li associavo dolorosamente, forse una tragica e oscura 

presenza, all’immagine di un fanciullo, ch’era oggi soldato d’Italia, che non dovevo più 

rivedere sulla terra!” [RR I, p. 163] 

 

L’oscuro presentimento, il “secreto [...] gèrmine”
363

 dei versi suggerito dalla circostanza 

bellica si spiega, certo, nell’ottica postuma con cui Gadda guarda all’esperienza della 

prigionia all’altezza del 1932;
364

 senza contare che vi è qui almeno un rimando interno alla 

stessa poesia del 1919: il “grido / di bambini / che dicono: addio!” ricorda infatti il v. 4 del 

primo componimento, “senza grido né suono il dì s’oscura”; e l’addio stesso, lo si è più volte 

notato, è tema profondo di Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti.  

                                                           
362

 C.E. Gadda, Parlano del loro primo scritto alcuni fra i più noti autori d’oggi, SGF I, p. 1119. Piace 

ricordare che, in effetti, dicendo “prima estrusione” Gadda formula una mezza verità: se si tiene conto del 

“defunto poema Atervo” di cui si è parlato nel I capitolo teorico (cfr. supra, p. 21, nota n. 13). Ciò che sorprende 

di più, in ogni caso, è che non vi si alcuna traccia dell’avvenuta scrittura almeno di Poi che sfuggendo ai tepidi 

tramonti (evidentemente avvertito come più importante) tra le scrupolose schedature che accompagnano gli 

appunti gaddiani depositati presso il Fondo Gadda dell’Archivio Bonsanti (in buone condizioni, almeno per quel 

che riguarda le carte dal 1907 al 1920). Soprattutto l’arco cronologico 1908-1910 è così esasperatamente 

documentato dal giovane Carlo Emilio – con insistenti riferimenti anche a minimi particolari evenemenziali, 

come l’iscrizione al circolo di pattinaggio; o il regalo di una penna waterman offertagli dalla madre nel luglio 

1908 e costata 24 lire – che pare strano non solo che egli non vi menzioni la scrittura poetica ma più ancora che 

non abbia provveduto a includere e conservarne il supporto materiale.   
363

 Id., Compagni di prigionia, in Il castello di Udine, RR I, p. 164. 
364

 Prima di confluire nel Castello, il racconto viene pubblicato in quell’anno (per la precisione il 15 

gennaio) su «L’Ambrosiano».  
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 Pure, vale la pena ricordare brevemente un dato sul quale avrò modo di tornare nel 

corso del commento all’ultimo testo della triade: la paura e l’ossessiva prefigurazione 

luttuosa – di cui sono costellate, insieme alla speranza di sacrificarsi in luogo di Enrico, le 

pagine del Giornale di guerra e di prigionia
365

 – si prestano ad essere freudianamente 

interpretate come una forma di desiderio represso della stessa morte del fratello, frutto di una 

rivalità edipica:
366

 un odio rimosso, nonché celato sotto un amore troppo intenso. Questo fatto 

– di cui l’“ultimo sorriso” della poesia potrebbe pur essere una precocissima espressione e del 

quale ha magistralmente parlato Elio Gioanola, sottolineando come nella stessa “incapacità 

originaria e patologica di assorbire e neutralizzare”
367

 il lutto fraterno si celi la spia “di una 

formazione reattiva, di una difesa cioè contro le proprie tendenze distruttive, tanto 

accuratamente rimosse quanto, proprio per ciò, perfettamente attive”
368

 – trova 

esemplificazione, tra gli altri, in un episodio dell’infanzia di Gadda, riportato da Carlo 

Cattaneo nel suo libro di memorie: 

 

 

                                                           
365

 Si vedano, per l’uno e l’altro caso, i seguenti esempi tratti dal Giornale (SGF II), i primi due datati 30 

e 31 dicembre 1915, il terzo del 21 luglio 1916, e l’ultimo corrispondente alla scoperta della morte di Enrico, al 

rientro a casa dopo la prigionia (18 gennaio 1919): “Speravo, a dir vero, che mio fratello non si sarebbe esposto 

come si volle esporre, che non si facesse volontario e non andasse egli pure negli alpini. – Ancora ardentemente 

io fo voto perenne, che egli sia risparmiato!”(p. 515); “Nei rispetti famigliari il sapere mio fratello al fronte ha 

provocato in me delle crisi orribili” (p. 516); “Io mi ripeto angosciosamente il voto già fattomi: che la guerra 

prenda me, ma non mio fratello!” (p. 571);  “Lugubre viaggio. Direi che presentissi! La patria vuota. Alle 7 

circa arrivo in carrozzella a casa. È buio. Busso in portineria; su, suono il campanello. Mamma, mamma; e 

Clara. Erano a letto; vennero ad aprirmi, ci abbracciamo tanto! Poi seguo la mamma, che s`è rimessa a letto, 

l’abbraccio nuovamente. «Ed Enrico dov’è, come sta Enrico?» Mi risponde piangendo la mamma: «Enrico è 

andato di qua, di là ...» La tragica orribile vita. Non voglio più scrivere; ricordo troppo” (pp. 849-850).  

Innumerevoli altri sono i luoghi del Giornale in cui l’immagine di Enrico, talora evocata da sogni funesti – cui 

pure si accompagna, almeno in un caso, una stridente nota sul proprio dormire “saporitamente” (cfr. SGF II, p. 

463) – è iscritta in un contesto luttuoso: ad esempio nella lunga lista di morti coetanei del fratello, nonché a lui 

simili per età e qualità fisiche e caratteriali (p. 463); o allorché il pensiero di lui provoca sensazioni di tristezza e 

colpevolezza (pp. 488-489). Inoltre, il Giornale non racconta mai esperienze o imprese comuni ai due fratelli, 

ma descrive solo le cose offerte da Carlo Emilio ad Enrico (in termini di denaro, regali, etc.) e le scene di 

separazione, che danno voce a gesti d’affetto convenzionali (“ci abbracciammo e baciammo come ci eravamo 

baciati e abbracciati nel ritrovarci” p. 488). 
366

 Interessante, a tal proposito, che nella citata epigrafe per Enrico, Gadda non ne menzioni 

(diversamente a quanto fatto per le lapidi del padre e della madre) né l’età né la data di nascita: atto che potrebbe 

interpretarsi come una sorta di estrema e dissimulata negazione nei confronti del fratello minore, sopraggiunto a 

condividere e poi assorbire intero l’amore materno. Sospetto, quest’ultimo, confermato anche da un’emergenza 

nelle Lettere agli amici milanesi (cit., p. XVIII), ove egli ridimensiona la differenza anagrafica con Enrico (da 

cinque a tre anni), per motivi sostanzialmente analoghi.  
367

 E. Gioanola, Il fratello, «sorriso lontano», capitolo del suo volume monografico Carlo Emilio Gadda. 

Topazi e altre gioie familiari, Milano, Jaca Book, 2004, p. 257. Quanto alle implicazioni psicanalitiche del 

rapporto con fratello, molto valido risulta il contributo di D. Wieser, «D’un fraterno lutto» (Appunti per una 

lettura freudiana di Gadda), contenuto in Le lingue di Gadda, cit., pp. 81-147. 
368

 Ivi, pp. 257-258. E precisa lo studioso: “Sapendo come l’amore marci normalmente su delle medie 

che più o meno rispondono alle opposte spinte del desiderio e del principio di realtà, tale assolutezza d’affetto, 

che non permette al lutto di stemperarsi nel tempo, suscita dubbi sulla propria qualità” (p. 257). 
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Ricordava una corsa su un prato, in Brianza, insieme al fratello e di aver visto un 

bruco superbo bianco, picchiettato di rosso. “Ero colpito dalla sua bellezza e per 

questo intendevo punirlo”. Così lo pestò ma il contenuto del bruco schizzò sui calzini 

nuovi di zecca e Carlo Emilio fu sculacciato con grande suo cruccio.
 369

  

 

Così commenta il passo Gioanola, senza tuttavia soffermarsi sull’importanza della 

collocazione brianzola, che risulta invece assai rilevante rispetto alla lettura poetica qui in 

atto: 

 

Può sembrare un ordinario episodio di sadismo infantile, seguito dalla debita 

punizione, se non fosse per la presenza, nel ricordo, del fratello minore che corre 

insieme al più grande, il beniamino della famiglia, bello e amato da tutti. Il bruco 

viene punito e schiacciato proprio per la sua bellezza […]; per un moto d’invidia 

dunque, da parte di chi sente di non avere avuto in sorte ciò che l’insetto, nelle sue 

forme aggraziate e nei suoi colori, in abbondanza propone. Difficile non essere tentati 

dall’interpretare quella minuscola, innocente e indifesa figura di bellezza come 

rappresentante di quell’altra, intoccabile, che accompagna nella corsa sul prato 

l’esecutore della vendetta.
370

  

 

Tale messe di dati – cui la lettura psicoanalitica conferisce un senso di oscura inquietudine – 

complica evidentemente il panorama poetico fin qui abbozzato, nel quale presentimenti, 

desideri repressi e successivi sensi di colpa (per una sopravvivenza comunque avvertita come 

ingiusta e sempre combinata a un frustrante senso di esclusione familiare
371

) collaborano alla 

creazione di un mito e di un destino, per quanto tragico. Le Poesie si iscrivono cioè in un 

complesso e indistricabile gioco di echi, in cui passato e presente, futuribilità e riscrittura si 

fondono, contaminandosi a vicenda e informando di sé anche elementi letterari secondi, come 

i componimenti di Betti, nei quali Gadda riconosce tanto le sue previsioni dolenti quanto, 

forse, la sperata giustificazione delle stesse:
372

 “la poesia del compagno fu voce d’una vita 

dissolta per sempre, e spenta; una macchia non più lavabile era il mio brevetto per 

l’eternità”.
373

  

Tornando ora finalmente alla Brianza, il fatto che essa sia così fortemente implicata (in 

via più o meno esplicita) nelle esaminate testimonianze testuali – che dal tempo post-bellico 

                                                           
369

 G. Cattaneo, Il gran lombardo, cit., p. 105. 
370

 E. Gioanola, Il fratello, «sorriso lontano», cit. p. 259.  
371

 Tale esclusione – verbalizzata nell’“io guardo” del verso 12 del primo componimento –  determina, 

per inciso, la stessa fisionomia del soggetto poetico, che lungi dall’essere operatore “positivo” (del reale come 

del testo) mantiene una posizione marginale, esterna, osservativa sulla propria materia ed è, per ciò stesso, 

condotto alla sua costante re-visione. 
372

 Simile forma di esorcismo fondata sul precedente letterario si manterrà in effetti inalterata anche per 

quel che riguarda l’altro terribile senso di colpa di Gadda: quello legato al rapporto con la madre e al 

vagheggiamento del matricidio. Il ricordo del Re pensieroso di Betti sostanzia infatti – come ha notato Terzoli  

in Alle sponde del tempo consunto. Carlo Emilio Gadda dalle poesie di guerra al Pasticciaccio, cit. – alcuni 

punti chiave della Cognizione del dolore legati ai detti temi. 
373

 C.E. Gadda, Compagni di prigionia, RR I, p. 163. 
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risalgono alla prigionia e addirittura alla prima scrittura in versi, sovrapponendovi l’evento 

tragico della morte di Enrico – conferma la funzione di archetipo espressivo ed esistenziale 

del paesaggio ad essa legato. Ne risulta sottolineata altresì la centralità del momento poetico, 

che Gadda pare voler inserire – proiettandovi, almeno in parte, la prefigurazione di eventi per 

lui decisivi – in un percorso oltremodo significante, la cui nascita, più che essere associata a 

un genere letterario, è legata a uno spazio fisico. 

    

Luogo per eccellenza: il dialettale el loek  – che, in una nota del manoscritto della 

Cognizione, Gadda ricorda come «voce lombarda per dire il campo, il campiello», 

dunque il luogo rustico –, finisce per assumere il valore di crocevia dell’esistenza, prima 

di diventare uno dei massimi “luoghi” della letteratura.
374

  

 

Il “plasma germinativo” di cui parlava Terzoli, dunque, non è la poesia in sé, ma la Brianza. 

Sempre nello scritto del ’54, Gadda le associa, come si è accennato, una serie di elementi 

chiave, su cui importa ora riconvergere: pomarii, ville, erme, tramonti. I primi in particolare – 

il riferimento ai quali, nell’esegesi, sovverte la loro posizione nella poesia, dove appaiono 

dopo le erme e non viceversa – si prestano a una lettura sia generalmente lombarda che, per 

così dire, aneddotica, legata cioè alla particolare conformazione della casa di Longone. 

Quest’ultima, infatti, era fornita di giardino e frutteto dove, secondo una lettera di Clara 

Gadda del 5 agosto 1972, inviata a Gian Carlo Roscioni,
375

 i tre fratelli giocavano, quando 

non erano impegnati nelle escursioni verso i monti circostanti (come il Pallanzone, il 

Corniolo, il Bollettone o l’Alpe di Cressa). Proprio uno dei giochi rivela – chiamando in 

causa uno pseudonimo altisonante di Carlo Emilio, noto ai lettori del Giornale – la centralità 

intellettuale e direi quasi chimerica del pomario:  

 

Insieme ai fratelli e ad alcuni piccoli amici Carlo ridisegnò la mappa del frutteto attiguo 

alla villa, attribuendosi, all’interno della medesima, un immaginario ducato di 

Sant’Aquila.
376

 

 

In quello che potrebbe sembrare un esercizio toponomastico – talora realizzato deformando i 

nomi dei proprietari confinanti – fin troppo complesso per dei bambini, i fratelli Gadda e i 

loro compagni di avventure estive avevano cioè suddiviso il terreno di gioco in sei stati 

diversi, tutti forniti di città, regnanti, storie di fondazione, reciproche ostilità e trattati di 
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pace.
377

 La capitale del Ducato di Sant’Aquila – confinante, tra gli altri, con il Principato dei 

Colli Azzurri, regno di Clara, e la Contea di Santa Freccia, possedimento di Enrico –  

corrispondeva, come ricorda lo stesso Gadda in una tarda intervista, a “due ciliegi eretti nel 

vento, strapazzati dalle crude raffiche del tramontano”.
378

 Altri alberi costituivano – a detta di 

Roscioni – punti di riferimento interni: un “Gelso dove andiamo a villeggiare” (nello Stato di 

Filippi) e un “Fico nostro in fondo al campo di Sud (Domenicio)”.
379

 La centralità degli 

elementi arborei – uno dei quali più tardi ricordato in una favoletta
380

 – va certo ricollegata 

allo speciale valore associato in generale agli alberi, che nell’opera gaddiana appaiono 

sempre legati a una felice e perduta dimensione infantile. In una pagina del Giornale, scritta 

da Rastatt il 27 dicembre 1917, leggiamo ad esempio:  

 

Sempre gli alberi mi commuovono, risvegliando le immagini del passato con grande 

potenza: hanno forza di suscitare idee e ricordi e stati d’animo per me quasi vicina a 

quella della musica. Da bambino li veneravo, li guardavo con amore; sempre fui loro 

amico. [SGF II, pp. 689-90] 

 

Gli alberi sono cioè spie del perduto tempo della fanciullezza, associati alla quiete e 

all’armonia di una Natura non ancora inquinata dalle brutture della società umana, nonché 

capaci di riconsegnare il fragile status esistenziale dell’orfano inadatto alla prosaica lotta per 

la vita (oltre che bloccato nella dinamica conflittuale col fratello) a un’utopica dimensione 

intellettuale, dominata da una spiritualità profonda:  
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 Dalle (invero non chiarissime) spiegazioni di Roscioni, si deduce che i numerosi “documenti” – 
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Caduto preda, ahi!, delle donne-educatrici, poca voce di baritono d’attorno la mia 

puerile indigenza. [...] Perduto nei sogni dell’infanzia: o dissanguato dalla noia o 

dimenticato dallo sguardo di Dio: inetto a vivere nonché a comprendere, la piattitudine 

del rituale cotidiano: a fronteggiare «la millenaria malizia». Dallo spettacolo d’una 

edilità pacchiana, cùrule o plebea, rifuggivo con le mie speranze alle querci, ai pini. Le 

querci responsali dell’antica gente druidica: i pini! il di cui sussurro lento, nel vento del 

monte, mi regalava il batticuore. Batticuore d’amore. Il mio spirito, il groppo di rapporti 

di cui ero il nodo, pio nodo, pio non ostante tutto, sentiva che del popolo alto dei pini era 

la mia genitura e la mia gente, l’antica […]. Ma gli alberi sacri erano spenti: erano stati 

recisi: perché desse albergo, la terra, alla nanificata prole degli umani.  

[Come lavoro, SGF I, pp. 438-439] 

 

Gli alberi – scrive Roscioni – sono “il simbolo di un pagano, incorrotto e religioso passato, 

dal quale gli uomini si sono allontanati, progressivamente degradandosi”;
381

 emblemi di 

un’età mitica, non deve dunque sorprendere che essi costituiscano il fondale su cui il 

giovanissimo Carlo Emilio comincia a costruire gli spazi di una topografia ideale e, subito 

dopo, letteraria. Gli alberi sono insistentemente presenti – come si vedrà – in tutti 

componimenti delle Poesie;
382

 e così pure in quelli iniziali, dove vengono prima 

indistintamente allusi sotto forma di “boschi” associati in endiadi ai “pascoli” (I, v. 3), e 

quindi metonimicamente richiamati come piante da frutto attraverso le loro “fronde” gravide 

di messi (I, v. 10); per assumere poi forme più specifiche di “castani” (III, v. 8) e “pinete” 

(III, v. 16). Alla luce di tale piccolo excursus arboreo, sufficiente a chiarire gli estremi del 

gioco, a quest’ultimo occorre ora tornare, per un ultima osservazione decisiva. Alla mania di 

precisione del giovanissimo (e già grafomane) Carlo Emilio si deve infatti l’invenzione di 

uno stemma regale, con tanto di impresa in latino, per contrassegnare i documenti ufficiali 

della ripartizione della “Landomagna” (nome delle terre implicate nelle fantasiose divisioni 

estive):    

 

Due parole bisogna dire dello stemma dei duchi di Sant’Aquila, anch’esso conservato 

nell’Archivio. Sotto il motto «Justitiam sequamur, nos sequetur victoria!» è raffigurata 

un’aquila coronata che nel becco stringe un libro e negli artigli un pugnale. Se 

quest’ultimo allude alla combattività del re dei volatili, il libro – destinato ad aggiungersi 

ad altri poggiati sulla vetta di un monte verso cui l’aquila è diretta – simboleggia il 

contributo che s’intende apportare al sapere. A fondamento della raffigurazione è la 

stessa esigenza di elevazione spirituale che traspare nel culto della montagna, 

dell’ascensione, della torre, dell’eremo, presente negli scritti del giovane Gadda.
383
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E qui, dopo questa così opportuna – per i testi del 1910-1912 – sequenza di elementi-chiave 

(montagna, ascensione, torre, eremo), Roscioni non manca di citare i primi tre versi della 

poesia Alla montagna salire, associando alla stessa, come in generale al gioco tutto, 

un’aspirazione di nobiltà ideale e cavalleresca. Il giardino-frutteto si conferma dunque 

circuito protetto e magico, sede di sogni gloriosi e di vagheggiamenti poetici; tant’è che il 

titolo dell’immaginario Duca può trasvolare proprio (e solo) nelle pagine del Giornale, il 

testo gaddiano più programmaticamente legato all’utopia di una realizzazione etica, umana e 

letteraria. Il fallimento di quest’ultima – così come a fallire sono le speranze di 

autoaffermazione riposte nella guerra – determina lo spostamento del topos del giardino nella 

dimensione dell’immaginario, della fantasia irraggiungibile: “Il mio sogno segreto –  afferma 

l’Autore in un’intervista del 1960 – è possedere un giardino con tanti alberi. Ma non lo 

realizzerò mai, si capisce”.
384

 

Allo spazio del sogno, il giardino-frutteto – tale connessione va, a questo punto, 

considerata imprescindibile – è quindi relegato anche nelle opere in prosa dell’Ingegnere: 

elemento fondamentale dell’antico paesaggio lombardo e delle sue grandi ville rinascimentali 

(in cui si poteva, un tempo, esercitare in tranquillità la propria vocazione intellettuale, 

secondo quanto descritto in una più tarda prosa, dall’indicativo titolo Il Petrarca a 

Milano
385

), nonché in seguito spazio di attuazione dell’illuminata razionalità borghese, esso 

diviene nel primo dopoguerra sintomo di una Brianza sfigurata, che ha perso i tratti di luogo 

poetico e salutare per eccellenza.  In tal senso, i confronti più interessanti posso instituirsi con 

due testi entrambi datati 1928, l’uno apparso inizialmente su «Solaria» nel settembre-ottobre 

di quell’anno e quindi inserito nel primo libro gaddiano (di cui divenne il titolo); il secondo 

pubblicato invece solo per frammenti e trasformato in racconti a partire dal ’32: La Madonna 

dei Filosofi e La meccanica. In quest’ultima, in particolare, i giardini rappresentano per la 

splendida protagonista, Zoraide, un’inarrivabile meta di felicità e amore; evasione dalle 

costrizioni di una vita modesta e di un matrimonio infelice; nonché una proiezione onirico-

spaziale del possibile incontro con un giovane di più agiata condizione sociale (che sarà poi 

Franco Velaschi), dotato di quella salute insieme fisica ed economica che manca al marito, 

l’operoso ma tisico Luigi Pessina: 
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I giardini erano invece il suo sogno, come i fiori, come i profumi: i fiori turgidi del 

giugno, li ardenti profumi, che mai non s’era potuta comperare, che nessuno le aveva 

mai regalato. [...]  

Qualche giovane studente le passava daccanto guardandola, intensamente, come un 

fanciullo, quasi sfiorandola: il profumo d’un attimo, d’un delicato cosmetico, le pareva il 

segno del mondo di loro: era il mondo delle certezze serene. [...]  

Uno di loro! il più elegante, il più rapido. Avrebbero cambiato parola: o forse le 

avrebbe mormorato lui qualche cosa da sorriderne insieme, a tratti, guardando sovra le 

torri trasvolare le tenui nubi del cielo, nel fulgore dei mattini infiniti e poi mille rondini 

nel carosello azzurro della lor gioia, e due falchi alti sopra tutte le bandiere e le antenne: 

o camminando nei viali de’ folti giardini, dove legiferano con magiche strida i pavoni 

d’oro e di cobalto, e in sul margine paradisiaco dell’acque sogna bianco nel suo silenzio 

l’airone: vive i misteri delle tremanti foglie e del sole. [RR II, pp. 489-490] 

 

Per Zoraide i giardini – sinesteticamente associati a tutte le sensazioni: olfattive, tattili, visive 

e uditive – hanno la sostanza dei sogni, a loro volta ricondotti all’aspetto più puro del 

pensare; così che l’Autore può scrivere, al termine dei vagheggiamenti erotico-sensuali 

(questi sì, davvero dannunziani) di lei: “Pensò, sognò a lungo: e, a volte, ne’ meravigliosi 

sogni arrossiva”.
386

 Nei sogni Zoraide arrossa, implicitamente confermando la contiguità 

della superficie-giardino con la temporalità del tramonto, “gradazione” del giardino gaddiano 

per eccellenza. Vale la pena ricordare, altresì, come l’aggettivo “meravigliosi” compaia 

frequentemente in combinazione alla parola “poemi”, in testi anteriori alla Cognizione.
387

 

Data l’intrinseca poeticità dell’aggettivo, se ne può dedurre la qualità poetica del giardino 

stesso, previa la catena associativa giardini=sogni=meravigliosi; e se ciò non bastasse, si 

potrà rammentare come, sempre nello stesso romanzo, Luigi Pessina, debba sostituire ai 

“favolosi giardini” liguri, destinazione salubre a lui negata, la dura trincea montana ove è 

stato chiamato a combattere: 

 

Il mare, ch’egli non avrebbe mai, forse, veduto. La Liguria che dicevano risfavillante di 

sole, con il garofano e il basilico ne’ terrazzi, con l’ulivo sul monte ed i sonanti pini 

d’attorno la solitudine de’ fari, sullo scoglio precipite al margine de’ favolosi giardini: 

con i suoi vecchî tetti embricati di tenace ardesia, con i muri squamati d’ardesia contro il 

piovasco. Oppure dovevano esserci dei boschi sopra le Alpi: delle foreste immense, su di 

cui trasmigrano le nubi sognanti: ed egli, meno male, andava ora a trovarne di simili. Ma 

in quelle «per i signori» c’era il silenzio del monte, la pace, forse. In queste che c’era? 

Magari delle ombre, dentro la notte: e ghignavano d’un atroce pensiero. [RR I, p. 529] 

 

Favolosi o meravigliosi che siano definiti, insomma, i giardini restano saldamente connessi al 

desiderio di pace, di bene, di amore e salute. Tutte promesse destinate ad essere disattese, 

specie nel caso di Luigi: che morirà tisico nel giugno 1916, subito dopo aver colto in 

flagrante tradimento la moglie (per la quale dunque l’agognata relazione sentimentale si 
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risolve nella vergogna dell’adulterio). Nel medesimo segno di sogni e speranze infrante – 

rintracciabili nel perduto amore di Maria, portatole via dalla guerra – si colloca in effetti 

anche il giardino di casa Ripamonti in La Madonna dei Filosofi, che ci è così presentato, 

sullo sfondo musicale di una serenata in re maggiore, a rievocazione del tempo passato:  

 

Era tanto il dolore, che le cavate ardenti e meravigliose si effusero piene di vita e di 

sonorità nella notte.  

Mi dispiace proprio di dare nel convenzionale: ma la casa dà proprio sul giardino e 

larghi viluppi di glicine s’erano aggrappati alla bella casa seicentesca, che con ombre 

fonde ne ricadevano. Il folto e superbo giardino è limitato dal canale, detto Naviglio, che 

fluisce tacitamente traverso la città promanando un suo odore acuto di gamberi, e, 

quando fa caldo, è una discreta porcheria. [...] Di là dal canale, dov’era una specie di 

vicoletto e di darsena per chissà quali approdi, una lampada elettrica vigilava 

implacabile, ributtava ogni ombra [...]. Sicché, mezzo intontito dentro la mota, si 

discerneva bene un recipiente pariniano, ma di consistenza novecentesca, e cioè di ferro 

smaltato, rugginoso e sfondato e intorno diverse latte arrugginite di ex conserva di 

pomidoro, sedimenti e residui strettamente tipici per tutto il «giardin dell’imperio».  

Dentro il cielo della Italia, la qual sarebbe questo giardino, luminose stelle erano 

zaffìri per tutti li amanti, nella cava fonda del cielo erano smeraldi o caldi topazi.  

[RR I, p. 81] 

 

Il giardino si manifesta qui a metà tra il registro sublime – richiesto dall’atmosfera musicale e 

dolente, bloccata nel ricordo di un altro perduto, da cui muove il passo, nonché dalla 

vertiginosa apertura cosmica su cui esso si congeda – e quello comico-prosaico: oltre a essere 

fondale amico agli amanti (in questo caso per altro separati), esso affaccia su un putrido 

canale, dalla cui lordura emerge niente meno che un metallico vaso da notte, il cui contenuto, 

insieme ad altri vari residui alimentari, si indovina concime per il suolo patrio, dantescamente 

evocato quale “giardin dell’imperio”. Dunque giardino-sogno, Italia-giardino, ma anche 

giardino come spazio ormai degradato, solcato da un fiume torbido, emblema dello scorrere 

del tempo umano, di cui trascina i resti più sconci. Questa funzione dell’elemento acquatico – 

specie rispetto al giardino – è quanto mai importante e acquista rilievo se accostata a ciò che 

accade nella seconda quartina di Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti: dove invece spia 

temporale sono le erme, ugualmente “non ignote alle grandi ville di Lombardia”,
388

 ma 

simbolo del tempo mitico contrapposto a quello umano: 

 

Mute guardano l’erme in su le fronti 

De le ville il fornir de l’aratura 

E lunghi fuochi accender gli orizzonti 

Donde ogni volo ai mesti dí si fura 
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Blocco di pietra in forma di piramide tronca quadrangolare, sulla cui estremità figurava la 

testa di una divinità e che si collocava ai crocicchi delle vie o davanti ai templi, l’elemento 

erma è per Gadda espressione spazio-temporale specifica; ed essa lega saldamente questo 

testo a La meccanica, dato che – a parte una singola emergenza nel Pasticciaccio
389

 e un altro 

paio in Il Tevere,
390

 scritto in origine come trattamento per un programma televisivo – è solo 

in quell’incompiuto romanzo che se ne riscontra un (duplice) uso nominale.
391

 Così nel 

capitolo V, all’indomani della rissa in fabbrica di cui Franco è stato protagonista e vittima, la 

madre, donna Teresa Velaschi, si abbandona a commosse divagazioni, in parte suscitate dalla 

prossima partenza di lui per la guerra (ritenuta in fondo meno pericolosa degli ambienti 

operai e socialisti):  

 

Ritornavano, come un sogno, le dolcezze dei sereni anni, dei salotti, dei drappi: (le 

amiche ed i giovani parlavano, eleganti, con ardenti pensieri): delle maioliche, dei 

fondants. O in villa, aurore meravigliose dal crinale dei lontani monti, come ne videro 

dentro la lor notte gli occhî del poeta paradisiaco; con topazio liquido e oro, con nimbo 

di tenui nuvole rosa; e sul declivio e nelle rugiade de’ prati prossimi era come il presagio 

e l’anticipato riverbero della splendidezza imminente. 

Dolci anni! La Grigna risfavillante contro il tramonto, quando la dolomia pareva 

tutta un rubino. Il giovane marito, arrivando, la stringeva come un amante fervido. Dal 

freddo specchio del lago, la parete rupestre / balzava selvaggiamente; cupe e fonde, le 

valli rimandavano l’ululato de’ loro torrenti e nei dirupi dove s’annidano i falchi erano 

torri, ed èremi, nel tramonto, rossi. / Ed erme, come un pensiero: antiche erme / 

sotto i platani e i mormoranti faggi, / negli antichi giardini. Le generazioni passarono! 

E dalla terra esalava l’antico / anelito, l’antica preghiera. [RRII, pp. 557-558] 

 

Elementi-chiave pertinenti a tutti e tre i componimenti qui in esame compaiono in questo 

passo, dai toni inequivocabilmente poetici (di cui sono spia le figure ritmico-sintattiche già 
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bellezza di Giuliano Valdarena, cugino di Liliana. Ma nel Pasticciaccio, del resto, dissolto e degradato è lo 

stesso elemento giardino, se è vero che la sua più prossima manifestazione consiste nell’orto sporco e abietto 

della Zamira.  
390

 Cfr. Il Tevere, SVP, p. 1111: “Fotografare le due erme bifronti dei parapetti (perciò Quattro Capi), e i 

tre archi del ponte, e l’imbocco sull`Isola Tiberina […]”; e p. 1126 : “Il ponte Fabricio è detto dei «Quattro 

Capi» dalle quattro erme quadrifronti che lo insigniscono”. 
391

 Quanto alla forma aggettivale, con significato di “solitario, romito, lontano dai luoghi abitati”, essa si 

riscontra almeno un paio di volte nella Meccanica (cfr. le “torri erme dell’alpe” RR I, p. 467; e il passaggio: 

“finché le bianche nevi dismagarono in sugli spalti ermi dell’Alpe”, p. 520); e nella Meditazione milanese (I 

stesura), p. 180, ove tornano “le erme fronti dell’Alpi”. 
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identificate da Formentin,
392

 come il precipitare di un’abbondante aggettivazione, talora 

dittologica, in sequenze dattilico-trocaiche; l’accezione metaforica e gnomica dei predicati, 

spesso riferiti a un soggetto non umano o addirittura immateriale; la frequenza del paradigma 

analogico), nonché condensati, specie sulla fine, nelle forme versali di endecasillabo e 

settenario (sfiorate, per altro, pure nei vari ottonari e decasillabi rintracciabili nell’ultimo 

paragrafo). A parte l’atmosfera sognante e nebbiosa del ricordo – che esala lieve fin da Poi 

che sfuggendo ai tepidi tramonti – e l’equivalenza sogno=pensiero, vi si trovano i riferimenti 

elegiaci alla villa, ai monti lontani, alle nuvole, al declivio, alla Grigna (cui, come si vedrà, 

rimanda “il rupestro” del terzo componimento); ai rossi tramonti sfavillanti contro le pareti 

rocciose e selvagge, agli ululati dei torrenti nei dirupi (le “forre” e le “gole” dei versi); a torri 

ed eremi arrossati dall’incendio del cielo crepuscolare; ai giardini e le erme. Senza contare 

che il fondale è dichiaratamente brianzolo e ottobrino e, nelle pagine precedenti, Gadda 

insiste a ricordare ripetutamente che la spiacevole avventura di Franco si colloca il giorno 2 

ottobre 1915. Il confronto e l’affinità per così dire “panoramica” tra il terzetto poetico e 

queste righe suggerisce non soltanto che l’elaborazione delle ultime sia avvenuta a fronte dei 

versi giovanili; ma iscrive definitivamente gli stessi in una complicata storia di ritorni e 

rimandi tra le prose e i loro archetipi che, per quanto non documentata, influisce sulle poesie 

e le perfeziona affinché trovino coerenza nella costruzione di una storia significante, in un 

progetto preciso. Le possibilità intrinseche nella forma poetica – di per sé in grado di 

proiettare i dati reali e microscopici su di un piano universale – giustificano del resto la 

vertiginosa estensione prolettica di questi testi, la cui perfetta (e verrebbe da dire unisona) 

aderenza ai risultati narrativi futuri non può spiegarsi solo alla luce di una scrittura prosastica 

svolta alla luce della poesia, richiedendo al contrario una mescidazione tra generi a distanza 

capace di influenzarli entrambi. In altre parole, l’eccesso empatico proprio della “quarta 

maniera” gaddiana all’opera soprattutto nella seconda parte estratto della Meccanica – ove 

segue all’iniziale stilizzazione parodica dei pensieri borghesi di Teresa Velaschi, 

amplificando la limitata prospettiva ideologica del personaggio, come dell’Autore – non può 

che influenzare retrospettivamente anche le poesie; ovvero chiedere loro uno sforzo di 

coerenza che resta difficilmente attribuibile, almeno a una prima fase della scrittura in versi. 

Ma torniamo alle erme. Associate in forma di similitudine al pensiero e collocate 

ovviamente sotto gli alberi nei giardini, esse sono spettatrici sopravvissute all’inarrestabile 

passaggio delle generazioni, di cui sulla terra si scorge appena qualche residuo materiale, che 

ne rilancia l’anelito verso il futuro. Segni lapidei di un orizzonte mitico relativamente più 
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stabile di quello storico – che pure le corrode – le erme sono cioè il sintomo della profondità 

temporale del manufatto giardino, colto oltretutto nel momento di transizione del tramonto 

(cfr. i “lunghi fuochi” che “accendono gli orizzonti” dei versi), dimensione in fieri per 

eccellenza, in cui la luce si fa tenebra. In quest’ottica, vale pure la pena notare come Hermes, 

cui tradizionalmente è associata l’effigie dell’erma, avesse secondo la mitologia greca il ruolo 

di psicopompo, ossia di accompagnatore delle anime dei morti verso gli Inferi.
393

 Dio 

multiforme – messaggero degli dei e imbroglione penitente, ma pure inventore della lira, 

protettore degli atleti e dei poeti – Hermes incarna cioè lo spirito stesso del passaggio, 

dell’attraversamento e del mutamento: non deve dunque sorprendere che esso sia 

particolarmente caro a Gadda, filosoficamente convinto della costante trasformazione e 

interrelazione di tutte le cose. In particolare, l’Autore ne richiama però appunto le funzioni 

psicagogiche; nel celebre saggio I viaggi, la morte, ad esempio, parlando delle Elegie romane 

di Goethe, scrive: 

 

Immagina il grande alemanno che la eterna Ebe latina abbia sorriso a lui peripatetico 

nella suburra e lo abbia introdotto presso la maestà terribile di Giove capitolino. Egli 

implora il perdono del nume: il quale, verisimilmente, aveva commesso alla dea di 

condurgli un eroe [...], non un poetastro. [...] Accolga il Nume lo spirito del poeta in 

questo suo Olimpo latino, sulla rupe del Campidoglio immortale [...]; lo Psicagogo poi 

guiderà verso la pace serena dell’Erebo l’anima che ha compiuto il ciclo poetico, il 

ciclo eroico. [SFG I, p. 585; grassetto mio] 

 

La definizione è altresì rimarcata nello scritto Viaggi in Italia, preparato nel 1954 per il ciclo 

di trasmissioni radiofoniche dedicate agli scrittori romantici vissuti nella Penisola – tra cui 

appunto lo stesso Goethe – dove Hermes è definito “conduttore di anime [...] all’Erebo”.
394

 

Nella stessa accezione, esso compare poi nel Pasticciaccio, dove per altro svolge una 

“funzione speculare rispetto a Iris, portatrice di un messaggio di fertilità”, consegnando “alla 

sterile Liliana […] una chiamata da parte di Dite, moglie di Plutone, dea degli inferi”:
395

 

 

All’imbrunire, in quel primo abbandono della note romana ch’è così gremito di sogni, 

rincasando… ecco dai cantoni de’ palazzi e dai marciapiedi le fiorivano incontro 

omaggi, o singoli o collettivi, di sguardi: lampi e lucide occhiate giovanili: un sussurro, 

talora, la sfiorava: come un’appassionata mormorazione della sera. A volte, ad ottobre, 
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 Nell’inno omerico a Demetra, è Hermes a ricondurre Persefone sana e salva da sua madre; ed è lo 

stesso dio ad accompagnare nell’oltretomba le anime dei pretendenti di Penelope uccisi da Odisseo, o lo spettro 

del re Dario nella tragedia di Eschilo I Persiani. 
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 C.E. Gadda, Viaggi in Italia, SGF I, p. 118. 
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 C. Veronese, Tragedia e commedia shakespeariana nel Pasticciaccio, in Un meraviglioso ordegno. 

Paradigmi e modelli nel Pasticciaccio di Gadda, cit., p. 78. A proposito del significato di Ermes nel medesimo 

romanzo, conviene rimandare pure al molto attinente contributo, contenuto nello stesso volume, di G. 

Bonifacino, Le ali di Ermes. Polarità del tempo e parvenze del male nel Pasticciaccio, pp. 195-224. 
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da quel trascolorare delle cose e dal tepore dei muri emanava un inseguitore 

improvvisato. Ermes con ali brevi di mistero: o, forse, da strani erebi cemeteriali risalito 

a popolo e ad urbe. [RR II, p. 26]  

 

Ermes traduce cioè la tendenza al caos e alla tenebra di Liliana, rafforzando in tal senso il già 

alluso nesso tra buio e malinconia, attivo pure nei primi tre componimenti gaddiani; questi 

ultimi somigliano del resto ad una specie di chiaroscuro, a una progressiva discesa tra le 

ombre. Impossibile, nella stessa ottica, non avvertire note familiari al contesto poetico 1910-

1912 anche nell’incipit del primo dei tre scritti ormai comunemente intesi sotto il titolo 

generale I miti del somaro:
396

 

 

La multicolore festa ci assorda Con richiamo che per taciturna valle si adegua in rare 

note al profondo, Hermes lo Psicagogo intende a guidarci senza sorriso verso le 

oscure dimore: adempiutasi in un «sentimento» la nostra funzione o forse la nostra 

missione vitale. Anche per noi un mito si è acceso: e di già trascolora e si spenge. Ed era 

l’ineluttabile richiamo del Macchinatore. Il rapido rito del trascorrere si è così celebrato. 

[SVP, p. 901; grassetto mio] 

 

Al di là della suggestiva affinità della frase evidenziata con il verso finale di Poi che 

sfuggendo ai tepidi tramonti – sulla base dell’assenza del sorriso, elemento ormai residuale, 

come si deduce dall’uso dell’aggettivo ultimo –  resta il fatto che il binomio erma/Hermes 

pare informato da una qualità funebre, da un sospetto di fine; ed è in tal senso assai 

congeniale alla mesta atmosfera della poesia. Hermes, come le statue omonime, assiste – nel 

duplice significato del verbo, che può indicare l’atto dell’osservare come del collaborare – al 

trascorrere e al consumarsi della vita umana e ne è muto testimone. Nel segno della morte, 

per inciso, l’immagine dell’erma compare pure nel Poema paradisiaco – invero citato anche 

nel lungo stralcio della Meccanica – ove le erme figurano in un componimento 

mitologicamente intitolato Climene, che si apre su di un’analoga atmosfera di consunzione e 

tristezza: 

 

Nel giardino, che al tempo dei granduchi 

moderavan le stridule cesoie,  

ora non altro per le lunghe noie 

del giorno s’ode che il ronzar dei fuchi. 

 

Taccion le fontane un tempo vive, 

che ridean tutte vive di zampilli. 

Non altro s’ode che il cantar dei grilli 

eguale e roco, ne le sere estive.  
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 “giusta la denominazione, meramente editoriale, scelta da Alba Andreini in occasione della loro prima 

pubblicazione (Milano, Libri Scheiwiller, 1988, n. 25 della collana «Prosa»)”, SVP, Note ai testi, p. 1369. 
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Chiudon la tomba del Tritone arguto 

i licheni ed i muschi verdegialli. 

Nettuno, senza braccia, i suoi cavalli 

marini guarda ne la vasca muto. 

 

Grandi urne vuote lungo i blaustri  

s’alternan con le statue corrose: 

urne d’antica forma, ove le rose 

fiorivan per virtù di mani industri. 

 

Luce ne l’ombra dei viali il busso 

da la foglia polita. Ai luccicori 

vaghi sogna quell’erma che gli amori 

antichi vide ne l’antco lusso.
397

 

 

Di nuovo un giardino, dunque, un tempo contorno di una nobile dimora e fondale prezioso di 

amori reciproci, che è ora consegnato a un silenzio più avanti definito “profondo, sepolcrale” 

(v. 23), dove solo si avvertono i rumori di una Natura non più disciplinata dalla mano 

dell’uomo. Uniche presenze le erme e le statue anche in questo caso mute, perse nel ricordo 

sognante di quello che fu. C’è dunque coincidenza di presupposti rispetto al fondale creato da 

Gadda; tuttavia, come apprendiamo a leggere il seguito della poesia dannunziana, il giardino 

così tristemente evocato si rivela essere di un’amante (Climene appunto) ieri felice e 

ricambiata ed ora invece ridotta ad ombra e condannata a vagare solitaria e afflitta 

mormorando il nome del suo perduto Alceste. Come già nel caso del pomario, anche qui il 

tono infine sostanzialmente erotico del paesaggio dannunziano – che di certo Gadda doveva 

aver presente – subisce, nella rielaborazione delle Poesie, uno spostamento molto marcato in 

senso esistenziale: facendosi esso luogo ove si consuma l’esperienza della perdita a livello 

personale (del padre, del fratello) e universale. Il riferimento alle generazioni – che, per via 

dell’affinità con La meccanica, si può ben considerare implicito nei versi – amplia del resto 

vertiginosamente il valore giardino custode del tempo, problematizzando e annullando ogni 

sua illusoria capacità di sospenderlo o fermarlo.  Quest’idea trova ulteriore – benché più tarda 

– esplicitazione in un scritto in origine apparso sul «Messaggero» il 3 aprile 1940 e poi 

confluito nella raccolta Gli anni (1943): Il viaggio delle acque. In esso, lo scrittore segue il 

percorso dei fiumi che solcano la pianura veneta per gettarsi nell’Adriatico, interagendo con 

ville rinascimentali, giardini e rispettive figurazioni architettonico-statuarie: il costante 

inserirsi dell’acqua nel paesaggio – sempre autunnale – delle ville, non è altro che un 

richiamo alla vanitas del tempo, il ricordo della decadenza cui le leggi della Natura 
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costringono, benché in misura minore rispetto all’uomo, anche le divinità fattesi “pietra e [...] 

mola” (le statue, ancora una volta). 

 

In riva del Sile verde, i colori e le foglie e i rimandi maliosi dell’autunno. [...] Di là 

dal fiume la villa, con romani pini: e dall’ombre di quegli archi o grotte o meditanti 

caverne, apparita presenza! le divinità chiare: di pietra di mola, cui nobilitava silvana 

scabbia, l’antica morsura dei licheni. [...] Le acque colmano gli archi di pietra bianca, e 

le bocche ingorde, buie, da sotto l’officiare dei ponti. Contro l’ora cadente la civile 

architettura della villa, al di là dell’aiola scarlatta, grigio frontale e timpano in un disegno 

neoclassico. Portelli di castano bruno alle chiuse, entro scabri ritti di granito. E ne 

spumeggia la misura irrigua, al colono e al fabbro, che un giure secolare prescrive. 

[SGF I, pp. 209-210] 

 

È solo sulla scorta di queste notazioni che possiamo ora tornare allo scritto del 1954 – eletto, 

come si ricorderà, a sorta di essenziale vademecum per calarsi in questa prima fase della 

poesia gaddiana – arrivando a delineare un importante momento di trapasso dal primo agli 

altri componimenti, complice il profilarsi di successivi testi in prosa utili alla loro 

comprensione. 

Scrive dunque Gadda che la poesia prima del suo canzoniere “comporta una 

localizzazione: il poeta è, idealmente, sopra un’altura o un poggio o una costa donde veda la 

pianura discendere verso Milano: per esempio a Inverigo. Così può accadere che la pianura 

discenda verso le nebbie”. Egli cioè parla e contempla la scena da una posizione elevata, che 

potrebbe tanto riconoscersi nel sito rupestro nominato nel terzo componimento (per cui 

l’ultima fase del percorso poetico ne svelerebbe in realtà il punto di vista); oppure più 

semplicemente in una terrazza, simile a quella evocata come punto d’osservazione nel brano 

Ville verso l’Adda
398

 per Villa Borromeo (caratterizzata da una composizione illuministica 

del giardino) e per la più maliosa Villa Subaglio; o, ancora, simile a quella più celebre della 

Cognizione. Su quest’ultima scrive Emilio Manzotti: 

 

Questa terrazza di Villa Pirobutirro [...] è una superficie singolarmente significativa, 

dalla quale o sulla quale si guarda, si ascolta, si parla, si rammemora, si soffre, e anche si 

agisce nella realtà o nel sogno. [...] A ciò si può aggiungere che la terrazza della 

Cognizione rientra a pieno diritto nella lunga serie gaddiana degli “eremi”, dei “castelli”, 

delle “rocche”, delle “torri”, dei “torrioni”: dei luoghi insomma elevati, protetti e almeno 

potenzialmente sicuri, da cui nel contempo la visione può spaziare, e la varietà del 

mondo distendersi aperta.
399
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 Apparso in origine su «L’Ambrosiano» il 30 ottobre 1935 e poi entrato a far parte della raccolta Le 

meraviglie d’Italia (1939). Ora in SGF I, pp. 52-56. 
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 E. Manzotti, Dalla terrazza, nelle sere d’estate, in Gadda e la Brianza. Nei luoghi della «Cognizione 

del dolore», cit., pp. 1-5. 
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Come confermano le parole del massimo esperto del capolavoro gaddiano, la terrazza – che 

potremmo accostare al giardino, in virtù della sua condizione di chiusura e apertura al tempo 

stesso, nonché del suo essere spazio non di partecipazione ma di osservazione –  è insomma 

un elemento perfettamente omogeneo rispetto al fondale delle poesie 1910-1912; e la sua 

stessa esposizione a occidente
400

 la rende luogo ideale per contemplare la scena del tramonto. 

L’ipotesi è del resto suffragata da almeno un riferimento interno alla Cognizione, costruito 

sulla variazione – adeguata ai ritmi, congnitivamente rilevanti, di un endecasillabo seguito da 

un settenario – di una formula già adoperata in una prosa del Castello di Udine: 

 

Tutto, dalla terrazza della villa, appariva fuggire ai destini come i rotolanti treni che 

già col primo trepestare del giorno si smarrivano sufolando nella brughiera. 

[La cognizione del dolore, p. 399; grassetto mio] 

 

Dalla terrazza del sagrato (non so dove, suona una banda) ecco la nebulosa pianura 

della Campagna, dove si incastonano, minimi e bianchi, i dadi delle case disperdute. 

[RR I, p. 234; grassetto mio] 

 

L’inarrestabile movimento discenditivo originato dalla terrazza di Gonzalo – secondo un 

topos applicabile anche alla campagna romana descritta nel secondo passo, tratto da La festa 

dell’uva a Marino – si traduce nell’indistinto nebbioso del paesaggio, che si sottrae all’occhio 

dello spettatore, complice un verbo sostanzialmente identico a quello incipitario del 

canzoniere: fuggire. E l’apertura della raccolta costituisce una fuga/dissolvimento che, dagli 

scritti degli anni Venti può in effetti rapidissimamente spostarsi – con la potenza della poesia, 

che supera i limiti imposti dai legami logici – verso il giro temporale prossimo alla 

Cognizione, attraverso una serie di accostamenti testuali progressivi. 

Viene per altro naturale, in tal senso, accostare all’insistito concetto del brumoso 

declinare dei testi un riferimento iconografico relativo alla prima edizione della Cognizione: 

sulla copertina del romanzo stampato nel ’63 era infatti riprodotto un particolare della   

Veduta della Gazzada, un quadro del Bellotto conservato alla Pinacoteca di Brera, che 

rappresenta la Villa Melzi d’Eril e la campagna intorno. Fermo restando che la scelta del 

dipinto – destinato ad essere sostituito nel 1971 con la personale foto (sbiadita) della casa di 

Longone – “sembra allontanare in una più rassicurante distanza artistica la materia bruciante 

del libro”,
401

 resta il fatto che esso propone uno scorcio paesaggistico molto simile a quello 

che si delinea almeno nel primo componimento, avvolto in una luce autunnale carica di 

ombre: la presenza delle Alpi sullo sfondo suggerisce infatti il decedere del terreno dalle vette 
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alla pianura; mentre i colori cupi e le variazioni cromatiche sembrano tradurre in maniera 

sorprendente il lieve tramestio della campagna, il leggero frusciare delle sue fronde.  

 

 

 

 

 

Esaurita questa traccia iconografica, conta notare come la combinazione del motivo del 

declinare della terra col vanire della stessa si ritrovi poi più decisamente nel noto scritto Dalle 

specchiere dei laghi, pubblicato su «Beltempo» nel 1941 con il sopratitolo Paesaggio e 

quindi confluito nell’edizione fiorentina de Gli anni. La prosa – che costituisce una lunga 

divagazione sul tema del destino avverso e sull’ostilità mostrata, nei confronti dello scrittore, 

tanto dal mondo delle parvenze quanto dai propri cari – è una sinfonia dell’evanescenza: 

ricordi e immagini di gioia, salute, benessere e ricchezza, forse stimolati dal cadenzato andare 

di un calesse e collocati in un mitico passato familiare a lui negato, svaniscono infatti come 

un sogno all’alba. Conviene riportare il testo per ampi stralci: 

 

L’odore del cavalluccio sudato vanì senza sua pena: ed era per me, tra il vento, il 

misericorde sostegno della vita, della terra, della famiglia sognata, del vecchio servo. 

Vanì con esso l’immagine dei meriggi affocati, dove, di certo, la carne operosa dei 

maggiori aveva premeditato l’esile incertezza della mia vita [...].  

Vanì l’immagine dei nonni, signore e signora venerati nei ritratti; a cui l’animo si 

rivolgeva pensoso, porgendo quasi il fiore del rimpianto e della gratitudine, candido 
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fiore. Disparve, con l’odore buono, il mistero della rimessa, delle carrozze dai nomi 

francesi ed inglesi, delle gualdrappe di feltro, delle coperte spesse, rosse, o gialle, o 

«scozzesi», degli insevati finimenti con borchie di ottone lucido, con fibbie. [...]  

Tutto vaniva. Tutte queste immagini erano vere nella vita degli zii, dei cugini. Essi 

erano agiati, laboriosi, e da senno. […] E il grigio e nero monte si spiccava su, feroce, 

come agugliata schiena d’un sauro, dalle specchiere serene dei laghi, di sopra ai làceri e 

alle folate della nebbia. [...] Vaniva ogni immagine, ogni soccorso, e il trotto lontano! 

tra le porpore de’ scarmigliati pàmpani e gli ori falsi dei gelsi, dopo i plàtani, verso i 

cancelli e gli olmi. Nella terra che avrebbe potuto esser terra e patria anche a me, 

come a tutti era [...].  

Ero solo: con misere vesti. E al ristare d’ogni folata gli aspetti della mia terra. 

Avrebbe dovuto riescir madre anche a me, se non era vano il comandamento di Dio, 

come riescì a tutti, al più povero, al più sprovveduto, e financo al deforme, a chi risultò 

inetto a discernere. Ma il dolce declino di quei colli non arrivò a mitigare la 

straordinaria severità, il diniego oltraggioso, con cui ogni parvenza del mondo 

soleva rimirarmi.  

[SGF I, pp. 225-229; grassetto mio]  

 

Vicino, per cronologia e temi affrontati alla Cognizione (specie al VII tratto, dedicato 

appunto alle “parvenze non valide”), Dalle specchiere dei laghi consente di legare più 

strettamente il discorso sulle prime tre poesie gaddiane al romanzo di tre decenni più tardo. E 

se l’associazione è evidente, in questo caso, soprattutto rispetto a Poi che sfuggendo ai tepidi 

tramonti, il secondo testo coevo permette di sviluppare ulteriormente i legami con la 

Cognizione, completando il passaggio dalla sfera semantica della dolcezza – brevemente 

allusa nel contesto privativo di I, 12 – a quella opposta della tristezza. Meglio sarà richiamare 

il breve componimento per esteso: 

 

Vengon di Lecco nuvole pesanti 

Oscurandosi il dì roggio, affannoso 

E mentre de’ villan sperdonsi i canti 

Coglieli il primo soffio impetuoso. 

 

La pioggia manda il suo profumo avanti, 

Che s’affretti il rozzon lento, affannoso 

Per le valli ed i pascoli sonanti 

Anzi notte le mandrie avran riposo. 

 

La già debole idea di Brianza-giardino come locus amoenus si incrina qui ulteriormente, 

trasformandosi la nebbia del testo iniziale in una prefigurazione di pioggia. A tal proposito, il 

primo accostamento da proporre è quello con un passo di Villa in Brianza, testo in cui prende 

forma, allo stato embrionale, non solo il tema del più tardo romanzo ma anche, nello 

specifico, il Leitmotiv del temporale, che tanto spazio ha nel V tratto della Cognizione: 
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Nuvole strane trasvolavano nel torrido cielo, da Bergamo sopra l’Albenza, da Lecco, bel 

nome lombardo, come anche Menaggio e Chiavenna. I cumuli enormi si morulavano, 

come a simboleggiare future tempeste.
402

  

 

A parte la medesima provenienza del banco di nubi, si può riconoscere facilmente nel 

“torrido cielo” una variante del “dì roggio, affannoso” (dunque caldissimo e in via di 

estinzione) e nei “cumuli enormi” la dimensione e la pesantezza delle nuvole foriere di 

tempesta. Quest’ultima sembra essere un evento topico per Gadda, le cui origini si collocano 

dunque nella poesia degli anni Dieci, per riemergere costantemente in quelli successivi 

attraverso riformulazioni sempre più complesse, che esplicitano via via i contenuti sottesi nel 

componimento, rafforzandone il circuito significante di ampia gittata. Così, ad esempio, il 

fatto che esso si colleghi a Villa in Brianza assume maggiore significato se si considera che 

anche il tema della terrazza – e di ciò fa fede Manzotti
403

 – nasce nel medesimo raccontino, 

ove essa fa parte dell’infelice progetto paterno della villa, “per il fresco di sera, dopo il 

lavoro”.
404

 Il dato, che sembrerebbe a prima vista meramente fattuale, acquista valore se si 

pensa che, nel Giornale di guerra e di prigionia, l’immagine della tempesta viene assunta da 

Gadda a metafora delle proprie vicissitudini esistenziali successive proprio alla morte del 

padre, ideatore di quel peculiare punto d’osservazione destinato a marcare il destino 

personale e letterario del figlio: 

 

20 agosto 1916 

Sette anni or sono, alle due di mattina del 20 agosto 1909, moriva mio padre. La mia 

memoria rievoca nitidamente quel giorno e quelle circostanze, ma il mio animo non può 

rappresentarsi senza sgomento tutte le tempestose e terribili circostanze della mia vita 

intima e privata in questi sette anni. [SGF II, p. 593] 

 

Vengon di Lecco nuvole pesanti si collocherebbe – anche nell’ottica di un ripensamento 

retrospettivo dei testi poetici – esattamente all’indomani della scomparsa della figura paterna: 

dando dunque voce all’avvisaglia di tempesta che si tradurrà in realtà negli anni a venire, 

stendendosi sulla presunta “orografia serena”
405

 della Brianza. L’ipotesi è tanto più 

significativa se si pensa che la tempesta settembrina è momento di cruciale stravolgimento 
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 C.E. Gadda, Villa in Brianza, apparsa in origine su «I quaderni dell’Ingegnere. Testi e studi gaddiani» 

a cura di E. Manzotti, vol. 1, 2001, pp. 7-33; quindi ripubblicata nel 2007 da G. Pinotti per l’Adelphi (da cui si 

cita, p. 25). In nota all’edizione in rivista (p. 29, nota n. 153), Manzotti rimanda invero l’immagine all’“incipit 

dannunziano” di un’altra “poesia giovanile”: ovvero a Poi che le nuvole sorgono, / come sogni, dai monti / e 

dalle foreste, a sua volta variamente ripreso nella seconda stesura della Meditazione milanese, nel Castello di 

Udine, negli Accoppiamenti giudiziosi e nel Pasticciaccio, oltre che nella stessa Cognizione. A me pare, tuttavia, 

che la scena in questione sia assai più simile allo squarcio proposto da Vengono di Lecco nuvole pesanti: perché 

non vi compare riferimento alcuno ai monti, né tanto meno alla sfera dei sogni. 
403

 E. Manzotti, Dalla terrazza, nelle sere d’estate, cit., p. 6 e ss. 
404

 C.E. Gadda, Villa in Brianza, cit., p. 16.  
405

 Id., La cognizione del dolore, p. 160. 
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della stessa nella Cognizione. Il V tratto – dedicato all’apparire del fragile profilo della madre 

– prende infatti vita sullo sfondo di una furia naturale scatenata ad accrescere il dolore e lo 

smarrimento di un personaggio rappresentato come una specie di fantasma, un’ombra su cui 

grava un destino di morte:
406

 

 

Il cielo, così vasto sopra il tempo dissolto, si adombrava talora delle sue cupe 

nuvole; che vaporavano rotonde e bianche dai monti e cumulate e poi annerate ad 

un tratto parevano minacciare chi è sola nella casa, lontani i figli, terribilmente. Ciò 

accadde anche nello scorcio di quella estate, in un pomeriggio dei primi di 

settembre, dopo la lunga calura che tutti dicevano sarebbe durata senza fine [...]. 

Quella minaccia la feriva nel profondo. Era l’urto, era lo scherno di forze o di esseri non 

conosciuti, e tuttavia inesorabili alla persecuzione: il male che risorge ancora, ancora e 

sempre, dopo i chiari mattini della speranza. [...]  

L’uragano, e anche quel giorno, soleva percorrere con lunghi ululati le gole 

paurose delle montagne, e sfociava poi nell’aperto contro le case e gli opifici degli 

uomini. Dopo ogni tetro accumulo di sua rancura, per tutto il cielo si disfrenava alle 

folgori, come nel guasto e nelle rapine un capitanaccio dei lanzi a gozzovigliare tra 

sinistre luci e spari. Il vento, che le aveva rapito il figlio verso smemoranti cipressi, ad 

ogni finestra pareva cercare anche lei, anche lei, nella casa. [...] Dal fondo buio delle 

scale levava talora il volto, e anche in quell’ore, a riconoscere sul suo capo taciuti 

interludî della bufera, la nullità stupida dello spazio: e della sera sopraccadente, dalla 

gronda, fuori, gocce, come pianto, o il misericorde silenzio. Immaginava che le lame 

repentine d’ogni raffica, avendo corsa ogni stanza, ne fossero uscite quasi tardataria 

masnada a recuperarsi verso la pianura e la notte, dove s’aggiungessero al loro 

migrante stormo. Una imposta batteva, schiaffeggiandolo, contro il muro della casa. Gli 

alberi, fuori, udiva, davano rade stille, verso notte, detersi come da un pianto.
 
[La 

cognizione del dolore, pp. 260- 269; grassetto mio]
 

 

Il “soffio impetuoso”
407

 della poesia si sviluppa nel passo della Cognizione in un vero e 

proprio uragano – la cui percezione investe ogni sfera sensoriale, nel segno dell’oscurità 

visiva e di uno spaventoso fragore uditivo – che pare in effetti richiamare da vicino i caratteri 

dell’ultimo componimento della triade in esame: per l’atmosfera orrida (comunicata al lettore 

mediante un angoscioso allitterare di suoni duri, sibilanti e vibranti) e per il rapido degradare 

dal tramonto alla notte (che diventa “nera” in III, 16); come pure per il riferimento al pianto 

degli alberi, che in Non dalle rive spiccasi il rupestro crosciano e ululano “per forre e per 

gole” (v. 17). Lo scatenarsi degli elementi che si fa simbolo di un male incontrollabile – 

estrinsecazione del soffrire umano e delle continue offese del mondo esterno alla pace e alla 

quiete agognate dall’individuo – si arresta dunque, in Vengon di Lecco nuvole pesanti, allo 
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 Il muovere del trittico poetico 1910-1912 verso i climi della Cognizione comporta, come pure 

accenato, l’esplicitazione di un altro sentimento omicida, dopo quello rivolto (in forma repressa) verso il 

fratello; benché in questo caso più cosciente, attuato e dunque esorcizzato attraverso il romanzo. 
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 Costante, del resto, in Gadda la rappresentazione simbolica del vento come strumento o annuncio di 

morte, a partire da quella di Enrico. Conta ricordare, a proposito di quelli che sono temi e tic stilistici persistenti 

nell’opera gaddiana e ugualmente rilevati dalla critica, come il richiamo degli stessi sia qui e in seguito 

funzionale a delineare uno sviluppo poetico la cui coerenza cognitiva riposa nei molteplici, regressivi punti di 

contatto con la narrativa, nonché nella reciproca, osmotica implementazione delle due forme. 
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stato di minaccia in un pomeriggio di settembre, per svilupparsi pienamente nel testo 

successivo; anzi nel secondo componimento la visione della Brianza resta a metà tra il 

presentimento dell’incontenibile scivolare verso i tetri panorami petrosi e mortuari e il 

ricordo di una terra operosa, simile a quella percepita ancora dalla madre nella Cognizione, e 

sempre dalla terrazza: 

 

Dalla terrazza, nelle sere d’estate, ella scorgeva all’orizzonte lontano i fumi delle ville, 

che immaginava popolate, ognuna, della reggiora, col marito alla stalla, e dei figli. Le 

ragazze, a frotte, tornavano dall’opificio, telaî, o incannatoî, o bacinelle di filanda: 

biciclette avevano riportato i garzoni dall’incudine: o erano rinvenuti dietro il padre con 

dondolanti buoi dal campo, ed egli reggeva e raffrenava pel timone il suo carro basso, a 

brevi sponde inclinate ed aperte con piccole ruote dagli assali unti e taciti, ricolmo 

dell’avere e del lavoro, dei fusti e dell’erbe: sul cui monte posavano come dimenticate le 

stanche falci, nell’ombre di sera. [La cognizione del dolore, pp. 277-278] 

 

Scena, quest’ultima, che possiamo forse indovinare dietro l’allusione, dal sapore vagamente 

leopardiano, ai “canti” dei “villan” e all’affrettarsi del “rozzon” di ariostesca memoria,
408

 

probabilmente diretto verso le rustiche ville che fanno parte della vita “esterna”, che scorre in 

apparenza lieta e serena rispetto all’universo di casa Pirobutirro, ove il Gadda-Gonzalo è 

impegnato in una strenua indagine gnoseologica contro le false certezze della realtà 

fenomenica, contro le doppiezze e le ambiguità che il resto del mondo accetta per perpetuarsi 

in pace e in salute fisica. Tutta la seconda quartina, in effetti – complice l’uso del congiuntivo 

esortativo “che s’affretti” e del futuro “avran” – riluce come di una condizione deontica, di un 

dover essere che è, a un tempo, “significazione di vita” e coscienza dell’esclusione dalla 

stessa. Il medesimo sentimento di ineluttabile separazione si manifesta in tutta la sua dolente 

evidenza nel III tratto del romanzo, durante il colloquio con il medico, ove la tensione 

poetico-cognitiva precipita in un dettato modulato quasi nella sua interezza su endecasillabi e 

ottonari:
409

 

 

Dal terrazzo la veduta spaziava / perdutamente fino alle lontane / colline, e poi più 

lontano forse, nel sole. / Si spegneva ai tardi orizzonti: / e agli ultimi fumi delle 

fabbriche, appena distinguibili nella foschia: / posava alle ville e ai parchi, / cespi 

verdissimi, antichi, / tutt’attorno la mite e famigliare accomàndita di quei piccoli laghi. 

[...] Terra vestita d’agosto, / v’erano sparsi i nomi, i paesi. Ed era terra di gente e di 

popolo, vestita di lavoro. Tanto il dottore che il figlio sostarono, si fecero al parapetto, 
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 L. Ariosto, Satira III, v. 6: “o ch’io son di natura un rozzon lento” (dall’edizione critica e commentata 

a cura di C. Segre, Torino, Einaudi, 1987, p. 22). 
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 Il passo, annoverato da Formentin (1987) tra gli esempi di materiale narrativo organizzato “secondo le 

figure ritmico-sintattiche proprie della «quarta maniera»” (cit., p. 244), è in questo senso davvero straordinario: 

anche i sintagmi non evidenziati si avvicinano infatti – per eccesso o per difetto – alle due dette misure versali, 

talora previa l’espunzione di una particella minore (si veda il caso di “accomàndita di quei piccoli laghi”, dove 

eliminare il determinativo quei consente il riconoscimento di un perfetto endecasillabo.  
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chiamati da quella significazione di vita. Tutto doveva continuare a svolgersi, e 

adempiersi: tutte le opere. Il domani dalle bocchette d’oriente affacciàndosi con 

dorati cigli avrebbe ritrovato le cose: come il fabbro, dove lo ha lasciato nella fucina, 

ivi si ripiglia il martello. [La cognizione del dolore, pp. 159-161; grassetto mio] 

 

Sempre osservata dalla terrazza la Brianza dei colli, dei parchi, delle ville e delle nebbie 

appare luogo di industre solerzia – simbolicamente rappresentata in questo passo da un altro 

riferimento leopardiano, quello al fabbro del Sabato del villaggio – da cui tuttavia restano 

irrimediabilmente distinte le sorti di Gonzalo, agli occhi del quale lo spettacolo 

dell’“ingenuità salutare del costume villereccio”,
410

 la “cara normalità”
 411

 della vita che si 

trasmette attraverso l’inarrestabile flusso delle generazioni non sono che contingenza, 

illusoria speranza di continuità che impedisce l’attuarsi di un lucido rigore morale, di un 

laborioso adempimento. Non c’è pertanto da sorprendersi che la Brianza si trasformi, nella 

Cognizione, in un luogo di terribile tristezza. Così, sempre dal terrazzo: 

 

Il figlio, sul terrazzo, deposto il vassoietto sul pilastrino della balaustra prese con gli 

occhi alla tristezza de’ colli a sorbire il caffè: ch’era assai vigoroso e materno, 

contrariamente a quanto solitamente si verifica appo le più elette gentildonne di 

Pastrufazio. [La cognizione del dolore, p. 385] 

 

Vengon di Lecco nuvole pesanti si attesta dunque su una dimensione di transizione verso 

simili atmosfere di amarezza paesaggistica. Apparentemente separata dal tema del giardino 

sviluppato nella prima poesia, ad essa è affidato in realtà il compito di trasportare i fecondi (e 

solo apparentemente lieti) fondali d’apertura, plasmati dalla mano dell’uomo, verso gli spazi 

più tragici e montani di una natura selvaggia e lugubre, che solo sussiste laddove le effimere 

opere terrene si consumano e si dissolvono: proprio come a sparire, nel componimento 

incipitario, è il profilo dei colli nella nebbia, la cui azione erosiva è completata dalle folate di 

vento foriere di bufera, nel secondo abbozzo di sonetto. Questo resta a metà forse proprio a 

causa della progressiva cancellazione di una scenografia plausibilmente distesa, ma di per sé 

già fallace: una di quelle parvenze contro cui si scaglia Gonzalo e sulle quali insiste il dialogo 

L’Editore chiede venia del recupero chiamando in causa l’Autore, che nell’edizione Einaudi 

del 1963 compariva come prefazione al romanzo.
412

 La brevità del componimento e lo 

smantellamento del classico apparato metrico-strutturale del sonetto, possono altresì essere 
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 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 157. 
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 “La sceverazione degli accadimenti del mondo e della società in parvenze o simboli spettacolari, 
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proficuamente combinate con il riferimento atmosferico alle nuvole. L’affermazione – che 

può sembrare a prima vista curiosa – si spiega alla luce di una frase nascosta tra le righe del 

fondamentale saggio Poesia di Montale: 

  

Poesia non è lungo discorso, non è cronaca enarrativa del perché e del come e del prima 

e del poi: è, piuttosto, sintesi e fulgurazione, dopo le brume o le nuvole ampie e rotonde 

del discorsivo. [SGF I, p. 769] 

 

Una metafora paesaggistica è qui adoperata per dar voce alla vera poesia, non retorica e non 

accademica (si ricordi che Montale è modello ideale per Gadda): essa si colloca oltre le 

“nuvole del discorsivo”, ossia al di là delle cristallizzazioni sintattiche della prosa come pure, 

possiamo inferire, della lirica canonizzata, per posarsi in un nuovo scenario ritmico e naturale 

(scenario ovviamente “post-tempesta”). Tutte le Poesie di Gadda – il lettore dovrà ormai 

aspettarselo, anche per i testi successivi – stanno dunque nel paesaggio e al suo mutare (al 

suo farsi, ad esempio, meno pittoresco e più filosofico) si adeguano: al progressivo eclissarsi 

dell’iniziale quadro-giardino, ciò che resta del sonetto è l’endecasillabo, affidato prima alle 

quartine e quindi all’abbozzo di capitolo in terza rima, destinato comunque a perdersi dopo il 

1912. 

Oltre a porsi come tappa mediana di un simile movimento/dissolvimento poetico, 

Vengon di Lecco nuvole pesanti amplia pure i riferimenti esterni della triade 1910-1912 alle 

opere gaddiane in prosa, che funzionano evidentemente sia come evoluzione dell’orginario 

nucleo poetico che come spunto di revisione a posteriori dello stesso: dall’ambito 

cronologico 1928-1929 si è passati infatti a quello 1936-1963. La vertiginosa estensione 

temporale era del resto già in nuce nella riflessione del tema del fuggire/vanire dal primo 

componimento alla struttura di Dalle specchiere dei laghi. La pista decisiva, tuttavia, è quella 

che tacitamente riporta fino alla Cognizione, sulla quale conviene ora tornare, per fare il 

punto sul tema del giardino, così come per affrontare un’analisi ravvicinata di alcuni aspetti 

di Non dalle rive spiccasi il rupestro.  

Si è già detto, in certo modo, che il romanzo riflette un sovvertimento paesaggistico 

rispetto a qualunque immagine di Brianza felix; sempre nel III tratto (apparso su 

«Letteratura» già nel gennaio-marzo 1939), compare quindi un riferimento specifico al 

giardino, che si profila quale spazio violato per definizione, nonché del tutto antitetico 

rispetto all’idea di hortus conclusus ove celebrare gli otia letterari: 
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Il terrazzo è al livello del piccolo giardino dietro casa, con il quale comunicava 

direttamente, dopo il solo ostacolo d’un gradino di serizzo. Questo giardino triangolare, e 

un po’ orto, di minima estensione, con le cipolle e la vigna, e il fico, tutto frescure ed 

ombre il mattino, permetteva a chiunque di passare in casa dal di dietro, sospingendo il 

cancelletto in ferro pitturato di verde, dal quale era entrato e stava ora per uscire il 

dottore. [La cognizione del dolore, p. 159] 

 

Luogo di passaggio, l’orto-giardino della Cognizione è attraversato da tutta la zoccolante e 

fastidiosa umanità che assedia la casa, impedendo la tranquillità di Gonzalo. Ad esso si può 

poi aggiungere – sempre per quel che riguarda l’accezione non metaforica, bensì reale del 

giardino – un breve ma incisivo riferimento ai broli, nel II tratto: altra parola rara (il cui uso, 

diffuso solo in poche zone dell’Italia settentrionale, la assimila al pomario), che indica quei 

terreni curati, a metà tra il frutteto e il giardino, di solito posti a corona intorno a una casa e 

affollati di alberi. Nella Brianza-Maradagal, tuttavia, il brolo perde ogni suo fascino per 

l’invasione dell’odiata robinia: 

 

La robinia tacque, senza nobiltà di carme, ignota al fuggitivo pavore delle Driadi, come 

alla fistola dell’antico bicorne: radice utilitaria e propagativa dedotta in quella campagna 

dell’Australasia e subito fronzuta e pungente alla tutela dei broli, al sostegno delle ripe. 

[La cognizione del dolore, pp. 111-112] 

 

Nessuno spettacolo suscita in Gadda maggiore amarezza della sostituzione del “fantasioso e 

nobile popolo” di “convenienti ed acconcissime piante” d’ogni specie, che rivestiva i colli 

della Brianza un tempo “terra felice [...] tra le più ridenti e verdi della provincia nostra”,
413

 

con la pungentissima robinia, pianta non autoctona, ma destinata a modificare 

irreversibilmente il paesaggio padano per ragioni di utilità economica: in virtù della sua 

crescita rapida e senza sforzi, essa si è infatti rapidamente diffusa in terra lombarda, mentre 

“ab antiquo la tenevano il pino, la quercia, il faggio”.
414

 Alla sparizione di questi, Gadda 

aggiunge l’assenza di abeti, olmi, carpini; l’abbattimento dei quali è troppo spesso servito 

“per cavarne legno d’opera e sul terreno edificarvi le scuole di chi non impara”.
415

 

L’insofferenza per la robinia, rovina degli “antichi giardini”,
416

 tocca il suo apice come 

segue: 

 

Per tal modo, d’attorno la villa e i peri, tutto fu robinia […]. Quel parallelepipedo bianco, 

spalancato ai venti e al zoccolare delle Peppe, la robinia lo stringeva del suo verzicante 

assedio. Lungo la siesta georgica dei Pirobutirro, d’ogni immagine trionfò la robinia. La 
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sua mediocre puzza la fece considerare utile ai molti; come tutti i prodotti utili e di poca 

puzza riesce indispensabile, un bel giorno, alla economia collettiva, nelle migliorate 

speranze della vita maradagalese verso la fine del diciannovesimo secolo. 

[La cognizione del dolore, pp. 115-116] 

 

Complici questi epocali cambiamenti nell’ecosistema brianzolo, il giardino subisce insomma 

un detournement completo e cessa di assolvere a qualsiasi funzione mitica, dilettevole, o 

utopica. Il solo giardino cui nella Cognizione Gonzalo possa rivolgersi come a uno spazio 

protetto e potenzialmente dominabile, è quello della propria anima: 

 

La sua secreta perplessità e l’orgoglio secreto affioravano dentro la trama degli atti in 

una negazione di parvenze non valide. Le figurazioni non valide erano da negare e da 

respingere, come specie falsa di denaro. Così l’agricoltore, il giardiniere sagace móndano 

la bella pianta delle sue foglie intristite, o ne spiccano acerbamente il frutto, quello che 

sia venuto mencio o vizzo al dispregio della circostante natura. 

Cogliere il bacio bugiardo della Parvenza, coricarsi con lei sullo strame, 

respirare il suo fiato, bevere giù dentro l’anima il suo rutto e il suo lezzo di 

meretrice. O invece attuffarla nella rancura e nello spregio come in una pozza di 

escrementi, negare: chi sia Signore e Principe nel giardino della propria anima.  

          [La cognizione del dolore, pp. 353-354; grassetto mio] 

 

La metafora – inserita in un passo sintatticamente assai complesso, che procede per dicola 

simmetrici, esaltati dalle figure della ripetizione (anafore e poliptoti su base “negare”) e 

dell’equilibrio (chiasmi e antitesi) – dà voce a un’indagine conoscitiva straziante e conferma 

indubitabilmente il valore esistenziale del giardino, supposto all’inizio di questo capitolo. In 

effetti, è solo attraverso l’interiorizzazione che il luogo naturale diviene contesto in cui dar 

voce alle proprie volontà etiche e morali; insomma al proprio controcanto rispetto al mondo 

delle apparenze.  

Ed è proprio nell’ottica del controcanto che vorrei passare a esaminare i versi 

dell’ultimo testo della serie. Non dalle rive spiccasi il rupestro lo completa infatti nel segno 

della rappresentazione di uno scenario aspro e montano,
417

 che aggiunge allo spettro dei topoi 

fin ora incontrati nuovi elementi simbolici, creando un fondale diverso da quello già 

intravisto e che sarà centrale per i successivi sviluppi della raccolta. Modulata su tonalità 

petrose, la poesia è intanto dedicata al piccolo eremo di Re Agilulfo, trasfigurazione mitica – 

puntualmente ripresa in un passo della Cognizione, che citerò a breve
418

 – dell’antichissima 

                                                           
417

 L’ambiente montano, del resto, può iscriversi legittimamente (per quanto in senso lato) nello spazio 

del giardino, sulla scorta dell’esaminato (e comprensivo) stralcio della Meccanica; come ribadito all’inizio del 

capitolo mediante il riferimento ad Assunto, inoltre, lo stesso giardino costituisce in sé sempre un sistema 

delimitato – e dunque chiuso – eppure necessariamente aperto verso l’altro che lo circonda. 
418

 Cfr. infra, p. 173. La prima identificazione eremo-chiesa, invero piuttosto generica, si deve a 

Manzotti, che la segnala proprio in calce al passo corrispondente nella sua edizione commentata della 

Cognizione. Lo studioso suggerisce tuttavia come l’immagine dell’eremo del re Agilulfo sia cara a Gadda per la 
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chiesetta di San Martino
419

 in località Valmadrera (Valsassina), la quale sorge sulle rive del 

lago di Lecco ed è attorniata dalle montagne. Queste ultime sono propriamente rappresentate 

dal massiccio dolomitico della Grigna,
420

 parola che lo stesso Gadda appone in sua grafia sul 

cartoncino ove sono riportati i versi, quale chiosa del sintagma “il rupestro” (v. 1). Sorto 

nell’Alto Medioevo per ragioni militari di controllo strategico sulla strada che attraverso 

Garlate e Galbiate portava a Bergamo e a Como, l’edificio fu trasformato in un luogo di culto 

verso la fine del XIII secolo; in seguito visitato da San Carlo Borromeo (1556) e dal 

Cardinale Federico (1615), sarebbe stato molto caro alla popolazione locale in virtù della 

presenza di un’immagine tardogotica della Madonna del Latte. Martino, santo guerriero, fu 

inoltre particolarmente amato dai Longobardi, i quali ebbero invero con la Brianza tutta un 

legame profondo;
421

 il che spiega la successiva rappresentazione gaddiana della chiesa come 

er(e)mo – sottinteso di Agilulfo, che fu sovrano dei Longobardi e  d’Italia dal 591 al 616.  

Quanto all’evidente marca dantesca delle rime “aspre e chiocce” – perché fitte di suoni 

duri e rauchi, ottenuti mediante l’insistente allitterare di sibilanti, dentali e vibranti, 

l’occorrenza vocali chiuse (la “u” in particolare), nonché la combinazione dei fonemi “s” + 

“t” (rupestro, alpestro, silvestre) –  mi pare di estrema rilevanza segnalare come la chiesa di 

San Martino domini il territorio circostante dall’alto di un promontorio che si sviluppa sulla 

destra di un torrente dal singolare nome Inferno; nome che si estende per contatto all’intera 

valle, il cui tratto finale, prima di immettersi nella piana di Valmadrera, si sviluppa in ripide 

pareti di roccia (cfr. il “sito orrido e alpestro” del v. 3, le “ispide rupi” del 10, le “forre” e le 

“gole” del 17), attraverso le quali la corrente crea polle e cascate. Segue il dipanarsi del corso 

d’acqua un sentiero molto impegnativo – detto sentiero delle Vasche – che parte poco prima 

della chiesa e collega l’eremo “rupestro” con la sponda orientale del lago di Lecco 

(rappresentato dalle “rive” e dalle “rene”, da cui l’eremo della poesia sarebbe appunto 

                                                                                                                                                                                     
sua “carica simbolica” e non occorra dunque necessariamente sceglierne la “vaghezza referenziale”. Ritengo 

invece, come dimostrerà il seguito dell’analisi, che sia possibile accertare la detta equivalenza alla luce di precisi 

riferimenti topografici, che si accordano perfettamente agli scenari evocati dalla poesia.    
419

 Cfr., per questa e più diffuse informazioni relative alla chiesa di San Martino, il volume Storia della 

Brianza, vol. IV (Le arti, a cura di S. Coppa), Oggiono, Cattaneo Editore, 2007-2011. Di particolare interesse 

per la lettura della poesia gaddiana risulta il contributo di G. Virgilio, Chiese della Brianza storica nella 

testimonianza di Goffredo da Bussero (pp. 134-154). Quest’ultimo prende in esame il Liber Notitae Sanctorum 

Mediolani, manoscritto redatto presumibilmente intorno al 1289 (e di certo antecedente al 1311) appunto da 

Goffredo da Bussero, cappellano della parrocchia di Rovello. Nel Liber, conservato presso la Biblioteca 

capitolare del Duomo di Milano, sono elencate le chiese e gli altari della diocesi milanese dedicati ai diversi 

santi ed esso è quindi un documento importantissimo per la datazione degli edifici sacri.  
420

 Detta, nella Cognizione (p. 114), “dolomite di Terepáttola” che “strapiomba, irraggiando” con 

evidente affinità  ai versi 11-12 della poesia in questione: “E battendolo il sol morendo arrossa / la roccia e il 

muro …”. 
421

 Basti il fatto che Monza fu a residenza estiva della regina Teodolinda (morta nel 627), che vi fece 

costruire un palazzo e una cappella palatina dedicata al Battista e destinata in seguito a diventare il Duomo 

cittadino e a custodirne le spoglie.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Re_dei_Longobardi
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http://it.wikipedia.org/wiki/Rovello_Porro
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lontano). In effetti – come ricordano i versi gaddiani, che parlano di “duplice convalle” (v. 4) 

– al difficile e isolato sito della chiesa si può giungere pure attraverso il solco della 

Valsassina, letteralmente racchiusa tra il gruppo delle Grigne e quello delle Alpi Orobie.  

La realtà geografica e l’onomastica dei luoghi supportano dunque le scelte stilistiche, 

che riconducono con evidenza all’idioletto dell’Inferno, sul quale si attesta non soltanto 

l’utilizzo gaddiano dei passati remoti (ebbimo, vidimi) e delle particelle pronominali in enclisi 

(spiccasi, ergesi, vidimi, ombrandosi), ma l’intera gamma dei rilievi lessicali, tutti ricorrenti 

nella prima cantica. Vale la pena, tra gli altri, richiamare la frequenza dei seguenti almeno, 

segnalando ove possibile le affinità di situazioni paesaggistico-narrative:
422

 rive e rene, in 

Dante invero molto attestate al singolare (per cui si veda, tra gli altri, III, v. 30: “come la rena 

quando turbo spira” e vv. 70-71: “E poi ch’a riguardar oltre mi diedi, / vidi genti a la riva 

d’un gran fiume”; e soprattutto, in virtù della presenza di un secondo termine ripreso in 

Gadda, XII, vv. 1-2: “Era lo loco ov’a scender la riva / venimmo alpestro […]”); il binomio 

(con)valle – calle, lemmi entrambi assai presenti nell’Inferno (I, vv. 13-14: “Ma poi ch’i’ fui 

al piè d’un colle giunto, / là dove terminava quella valle”, in rima coi vv. 17-18: “[…] raggi 

del pianeta / che mena dritto altrui per ogni calle”; poi IV, vv. 7-8: “Vero è che ’n su la proda 

mi trovai /  de la valle d’abisso dolorosa”; e in particolare, per il riferimento al muro, due 

luoghi del X, ai vv. 1-3:“Ora sen va per un secreto calle, / tra ’l muro de la terra e li martìri, / 

lo mio maestro, e io dopo le spalle” e ai vv. 133-135: “Appresso mosse a man sinistra il 

piede: / lasciammo il muro e gimmo inver’ lo mezzo / per un sentier ch’a una valle fiede”); il 

monte, altro vocabolo adoperatissimo in Dante (per cui si veda “il dilettoso monte” di I, v. 

77, o quella “cima del monte” nominata in XII, 7, da cui “al piano è sì la roccia discoscesa”); 

quindi il suon di cui è commossa la valle, proprio come nel cupo panorama che attende il 

pellegrino superata la porta dell’Inferno (III, vv. 25-28: “Diverse lingue, orribili favelle, / 

parole di dolore, accenti d’ira, / voci alte e fioche, e suon di man con elle / facevano un 

tumulto […]”), per quanto il sintagma alto suon trovi corrispettivo quasi perfetto alla fine di 

Par. XXI (vv. 139-140: “Dintorno a questa vennero e fermarsi, / e fero un grido di sì alto 

suono”); fossa, che vale a sineddoche dello stesso imbuto infernale (XII, v. 52: “Io vidi 

un’ampia fossa in arco torta”; XIV, v. 136: “Letè vedrai, ma fuor di questa fossa”); e 

finanche la voce avverbiale lungi, testimoniata nell’intera Commedia (per cui basti questo 

solo esempio, tratto da IV, v. 70: “Di lungi n’eravamo ancora un poco”). 

                                                           
422

 Tutte le successive citazioni dalla Commedia sono tratte dai tre volumi (Inferno, Purgatorio, 

Paradiso), a cura di S. Marchesi e con il commento di R. Hollander, Firenze, L. S. Olschki, 2011.  
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Al di là del preminente ricorso – da parte della memoria letteraria di Gadda – a certi 

momenti del viaggio infernale
423

 (rappresentati soprattutto dai canti I-III-XII), occorre poi a 

mio parere indugiare sull’incipit del canto XXXII, da cui proviene la celebre invocazione alle 

Muse da parte del Poeta alla ricerca appunto di “rime aspre e chiocce”, tali cioè da adattarsi 

alla triste degradazione della zona più bassa dell’Inferno e dell’Universo (secondo la 

concezione tolemaica): il nono cerchio dedicato ai traditori, ovvero a coloro che hanno 

violato il patto “di che la fede spezïal si cria”,
424

 quella speciale fiducia che lega parenti, 

concittadini, amici e ospiti. Si tratta di un “pozzo scuro” (v. 16) – verso cui precipita una 

parete rocciosa che inizia dopo l’argine che separa l’ottavo cerchio dal nono, e al fondo del 

quale Dante e Virgilio vengono depositati dal gigante Anteo – occupato dal Cocito, immenso 

lago gelato che raccoglie e condensa le acque dei fiumi infernali e dove sono immerse le 

anime dannate. Ora, oltre al fatto che “l’alto muro” (v. 28) che delimita l’imboccatura del 

pozzo può ricordare il muro che corre sovra la roccia nella poesia gaddiana e che il verso 9 

di quest’ultima appare palesemente costruito sui vv. 22-23 del canto XXXII,
425

 mi pare 

intanto che il percorso verso la spessa lastra ghiacciata del Cocito possa accostarsi a quello 

che dalle pareti rupestri dell’eremo brianzolo scende giù verso il lago. Naturalmente, si 

tratterebbe in quest’ultimo caso di una discesa di segno inverso – dalla punta alpestre alle 

aperture distese dello specchio d’acqua – rispetto all’inevitabile restringersi del cono 

rovesciato dell’Inferno; ma appare evidente che la mostrata serie di parallelismi vale a 

trasformare la Brianza in una valle infernale, o meglio nella sua parte più aspra e terribile, 

ove regnano le tenebre più oscure e l’umanità si pietrifica nei suoi peccati. Non è un caso che, 

proprio come nel canto dantesco, i verbi (battendolo, ombrandosi, crosciano, ululando) e gli 

aggettivi (orrido, alpestro, ispide, silvestre, nera) dominanti esprimano una situazione 

spettrale, di degrado umano e di prevalenza delle cieche forze naturali; sensazioni confermate 

                                                           
423

 Vale la pena ricordare la decisiva importanza dell’Inferno dantesco nella memoria letteraria di Gadda. 

Tra gli altri, significativo a proposito il contributo di Marchesini sulla presenza infernale nel Pasticciaccio: 

Literature as the Experience of Boundary Crossing: Gadda’s Descent to Hell and the Solution to «That Awful 

Mess on Via Merulana», «Modern Language Notes», vol. 119, n. 1, 2004, pp.109-34. Osservazioni simili si 

ritrovano, per inciso, nel più recente saggio della medesima studiosa, il citato La galleria interiore 

dell’Ingegnere. Al di là delle specifiche implicazioni della prima cantica, del resto, Dante risulta essenziale per 

Gadda come modello etico-letterario; se è vero che in Eros e Priapo egli scrive che per guidare il “gioco della 

erotia narcissica” che nei più giovani tende all’imitazione, all’“erotia edipica e talora omoaffettiva” rivolta a “un 

qualunque tipo imitando”, occorre da parte degli adulti “eccitar ne’ minori o nei minimi quella sorta di 

autolubido che conduca essi minori al bene e non al male, a Dante e non al coltello” (SGF II, pp. 335 e 340). 

Dove Dante – uno dei più durevoli “modelli narcissici” (Eros e Priapo, SGF II, p. 335) per Gadda, ovvero utile 

a definire ed esprimere la sua personalità letteraria, complice il riuso variato del modello – appare 

evidentemente l’alternativa al coltello fascista. 
424

 Inferno, canto XI, v. 63. 
425

 Impossibile non notare la coincidenza della formula “Un ermo bianco vidimi di fronte” (Non da le 

rive spiccasi il rupestro, v. 9) con “Per ch’io mi volsi, e vidimi davante / e sotto i piedi un lago […]” (XXXII, 

vv. 22-23): ennesimo segno che la memoria di questo luogo infernale agisce profondamente sul componimento 

gaddiano.  
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dall’insistenza delle rime in doppia (convalle / calle;  forre / torre / corre; arrossa / 

commossa / fossa) che Mario Puppo
426

 ha giustamente indicato come una delle qualità 

precipue atte a esprimere la durezza del dettato nel XXXII. Di estremo interesse ai fine 

dell’analisi poetica in corso sono ad ogni modo i vv. 1-9 dello stesso, che danno voce a un 

essenziale mutamento stilistico (lo stesso che si riconosce pure nell’esaminato trittico 

gaddiano all’altezza di Non dalle rive spiccasi il rupestro): 

 

S’ïo avessi le rime aspre e chiocce, 

come si converrebbe al tristo buco 

sovra ’l qual pontan tutte l’altre rocce, 

io premerei di mio concetto il suco 

più pienamente; ma perch’io non l’abbo, 

non sanza tema a dicer mi conduco; 

ché non è impresa da pigliare a gabbo 

discriver fondo a tutto l’universo, 

né da lingua che chiami mamma o babbo. 

 

A differenza di quanto accade in altri luoghi della Commedia, ove le situazioni 

precedentemente elaborate si concludono all’inizio del canto seguente, con effetti di 

progressione e continuità, con questi celebri versi Dante indica che il XXXII canto segnerà 

un profondo, radicale distacco narrativo e formale rispetto a quelli passati; distacco richiesto 

dalla materia stessa – più aggressiva e difficile – cui deve dunque accompagnarsi una voce 

poetica adeguata alla difficoltà dell’argomento. Non essendo il “descriver fondo a tutto 

l’universo” operazione “da pigliare a gabbo”, né cosa adatta a “lingua che chiami mamma o 

babbo”, il lettore è infatti indotto a una pausa di attesa e concentrazione. Tutt’altro che ovvia, 

tale urgenza linguistica supera il senso di una banale opposizione tra balbettio infantile e 

parola adulta, rispondendo piuttosto a una concezione dell’arte sviluppata da Dante nel De 

Vulgari Eloquentia, laddove si specifica che temi complessi  (per tensione o per dottrina) 

richiedono un’espressione ricca e varia, che sia frutto di profonda cultura e attenta 

meditazione.
427

 Mi sembra di speciale rilevanza considerare come – sia pur attraverso una 

personale rielaborazione – tale nodo linguistico sia congeniale all’operazione che Gadda 

mette in atto nell’ultimo testo appartenente all’arco cronologico 1910-1912.  Proprio come 

Dante si allontana esplicitamente da ogni tentazione di dolcezza letteraria – e dunque da ogni 
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 Cfr. M. Puppo, Il Canto XXXII dell’Inferno, «Nuove letture dantesche», n. 3, 1969, pp. 131-142.  
427

 Si rimanda, per maggiori approfondimenti in proposito, alla versione commentata del De vulgari 

eloquentia, a cura di M. Tavoni, in Dante, Opere, ed. diretta da M. Santagata, «I Meridiani», Milano, 

Mondadori, 2011 (Introduzione pp. 1067-1116; Nota al testo pp. 1117-1123; Testo, traduzione e commento pp. 

1125-1547); come pure ad almeno un altro contributo di Tavoni: Volgare e latino nella storia di Dante, 

contenuto nel volume collettaneo Dante’s plurilingualism: authority, knowledge, subjectivity, a cura di S. 

Fortuna, M. Gragnolati e J. Trabant, ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry, 2-4 aprile 2009, Oxford, Legenda, 

2010, pp. 52-68. 
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sforzo di nobilitare i suoi versi mediante il riferimento al canone poetico consacrato – allo 

stesso modo Non da le rive spiccasi il rupestro costituisce la netta cesura tra una prima, 

brevissima fase “lirica” modulata sui toni della tradizione (soprattutto tardo-ottocentesca) e 

l’avvio di una pratica poetica di segno diverso, che si svilupperà a partire dai componimenti 

successivi, definendosi via via nella raccolta. Anche il pervenire a un adeguato rapporto tra 

cose e parole costituisce una preoccupazione comune a Dante e Gadda; preoccupazione cui si 

accompagna al contempo una preventiva (per quanto poi superata dalla grandezza dei risultati 

raggiunti) ammissione di relatività, testimoniata in un caso dal Se che dà avvio al canto, 

nell’altro dalle stesse convinzioni filosofiche sulla vertiginosa e mai esauribile apertura del 

reale. Senza contare, poi, che l’asprezza invocata da Dante si caratterizza – come prova 

l’utilizzo della stessa nelle cosiddette Rime petrose  – come qualità propria di una poesia di 

marca filosofica, che affronta questioni dottrinali: una poesia insomma assai simile a quella 

cui punta il giovane Gadda e che, come si è notato nel capitolo I, richiederà spesso confronti 

serrati con la Meditazione milanese. La stessa allusione – sia pure da intendersi, come si è 

detto, in modo non letterale – alla diversità della lingua cercata rispetto a quella dei bambini, 

può in effetti trovare riscontro perfetto nel degradante panorama brianzolo descritto da Gadda 

nei primi tre componimenti: Non da le rive spiccasi il rupestro sancisce infatti l’abbandono 

definitivo di quella che si è definita la Brianza felix, legata proprio alla dimensione infantile, 

la quale costituiva il fondale, progressivamente incrinato, dei due testi precedenti. In tal 

senso, conta ricordare come vi sia anche un altro elemento proprio della struttura del nono 

cerchio infernale che risulta curiosamente “adatto” alla raggiunta condizione gaddiana, specie 

in chiave post-bellica (il che andrebbe a confermare, ancora una volta, l’ipotesi di successiva 

revisione dei testi poetici). La parte più profonda dell’Inferno si divide infatti in quattro zone: 

le ultime tre (deputate ad accogliere rispettivamente i traditori della patria, degli ospiti e dei 

benefattori) hanno nome Antenora, Tolomea e Giudecca; la prima, dove Dante e Virgilio 

entrano al cominciare del XXXII canto, è invece la Caina. E proprio Caino rappresentato 

nell’atto di uccidere il fratello Abele compariva – nei tratti di pennello di un anonimo 

caravaggesco – sulla copertina dell’accresciuta ristampa Einaudi del Giornale di guerra e di 

prigionia apparsa nell’estate del 1965; lo si è accennato, per diverse ragioni, nell’ambito del I 

capitolo di questo studio, riportando una testimonianza di Cattaneo, che conviene qui 

richiamare: 
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Quando fu ristampato il Giornale di guerra e di prigionia, in sovracoperta spiccava la 

riproduzione di un “Caino e Abele” di Anonimo caravaggesco con allusione evidente al 

significato fratricida della guerra. Ma Gadda lo interpretò in altro modo e ne fu sconvolto 

per anni: “Io sono Caino e gavazzo speculando sulla morte dei fratelli”.
428

 

 

Se Gadda si sente Caino,
429

 è allora quasi scontato il passaggio – avallato da un senso di 

colpa, ingiustificabile quanto insistito, se è vero che egli completava quell’affermazione col 

commento: “sono cinquant’anni che me lo rimproverano” –  dai fratelli evocati nel passo al 

fratello proprio, la cui morte si era già trovata adombrata nella prima poesia. L’importanza 

dell’indizio onomastico di marca dantesca potrebbe per altro trovare una peculiare 

rispondenza in un’opera ancora di quel Betti, le cui poesie si sono già viste implicate nella 

“previsione” della fine di Enrico: Caino è infatti il racconto che dà titolo a una raccolta 

narrativa omonima del 1928, citata nella nota n. 5 di Compagni di prigionia tra gli esempi 

della produzione letteraria dell’amico, oltre che subito recensita da Gadda (come attesta lo 

scambio epistolare col Betti).
430

 

Questa duplice associazione consente dunque di legare il malessere prodotto dall’esito 

drammatico della guerra a quello determinato dal lutto di Enrico; lutto al quale si può a 

questo punto ricondurre – saldando così due motivi parzialmente emersi nell’analisi dei 

componimenti precedenti  – anche quello paterno. Che gli sviluppi disastrosi del conflitto e il 

sacrificio dei fratelli combattenti siano posti in equivalenza diretta con la morte del padre è 

provato, tra le altre cose, da quanto riportato in quella parte del Giornale apologetica e 
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 G. Cattaneo, Il gran lombardo, cit., p. 125. Cfr. supra, p. 85. 
429

 La persistenza testuale dell’archetipo fratricida che emerge in questa sede incipitaria della raccolta 

sarà ulteriormente rilevata e approfondita nel capitolo successivo del mio studio, ove collaborerà a evidenziare il 

complesso legame tra poesie e opere narrative di Gadda, con particolari riscontri nella Cognizione, che si è 

mostrato essere l’intertesto fondamentale già per queste primissime poesie, come sede dell’esclusione dell’io 

dallo spazio metaforico del giardino. A proposito di simili “tracce di Caino” nella scrittura dell’Ingegnere, 

imprescindibile risulta il saggio di Federica G. Pedriali – che estende il tragico binomio fraterno ad altre coppie 

gaddiane per eccellenza, come quella sacra San Giorgio-San Luigi Gonzaga – intitolato Traces of Cain (mark of 

Cain) e inserito nel più ampio percorso monografico Cain and other symmetries (the early alternatives), EJGS 

Monographs, vol. 3, «The Edinburgh Journal of Gadda Studies», n. 6, 2007. Una prima versione del contributo, 

per inciso, era apparsa con il titolo The Mark of Cain: Mourning and Dissimulation in the Works of Carlo 

Emilio Gadda, in M. Bertone e R.S. Dombroski (a cura di), Carlo Emilio Gadda: Contemporary Perspectives, 

Toronto, University of Toronto Press, 1997, pp. 132-158.  
430

 Ugo Betti, «Caino e altre novelle»: questo il titolo della recensione (ora in SGF I, pp. 687-689) del 

volume, pubblicato per la casa editrice Corbaccio di Milano e tempestivamente inviato da Betti a Gadda, come 

testimonia una lettera di quest’ultimo datata 12.4.1928 (cfr. L’ingegner fantasia. Lettere a Ugo Betti 1919-1930, 

cit., p. 125). La recensione non è tra le prove migliori di Gadda (che infatti in altra lettera invita l’amico ad 

apportare le modifiche necessarie al suo lavoro “mediocre”); ma è del resto commisurata al poco valore del 

Caino, di cui ciò che più vale è il nucleo principale, che avrà certo impressionato l’Autore: in esso si narra 

infatti di due fratelli che crescono insieme e l’uno dei quali, Caino, sfregiato da una cicatrice e malaticcio, 

invidia l’altro, bello e fortunato; e invano egli tenta di andarsene, poiché la madre egoista si oppone. 
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narrativa insieme intitolata La battaglia dell’Isonzo – Memoriale; e in particolare, là ove si 

descrivono i particolari della ritirata fallita verso Caporetto:
431

  

 

«Sono loro, siamo perduti» mi rispose. «Sono loro?» chiesi, e gli occhi mi luccicarono 

di pianto: «Sono loro? Ma è possibile?» e non seppi dir altro, né far altro che piangere. 

«Ah! è orribile, è orribile» esclamò Cola [parole precise]. «Più che se fosse morto mio 

padre. Siamo finiti». [SGF II, p. 734; il corsivo è del testo] 

 

Per quanto affidata alle parole dell’attendente Cola – sul cui proferimento della frase Gadda 

spende forse un’insistenza eccessiva per non sembrare sospetta – è chiaro l’accostamento 

della sconfitta alla privazione della figura paterna. Del resto, il diario tutto istituisce una 

corrispondenza più ampia tra ideali familiari e militari, se è vero che la guerra avrebbe dovuto 

riscattare umanamente Carlo Emilio, risollevarne la debolezza e risarcirla nel compimento del 

dovere patrio. Dai fratelli al fratello e al padre, dunque: Non da le rive spiccasi il rupestro 

fonde, tramite l’ammiccamento dantesco alla Caina, molteplici istanze non tutte ascrivibili al 

periodo pre-bellico, anche qualora si volessero leggere in ottica freudiana. La medesima 

fusione è in effetti avallata anche dalla qualità rupestre dei luoghi della poesia, che sembrano 

riflettere, sempre a posteriori, quella stessa condensazione geografica (operante nel Giornale 

e poi nella Cognizione) che fa del Monte Nero, luogo di cattura di Gadda, anche sito cui si 

lega il pensiero della morte del padre – come mostra l’ultimo passo riportato – e sul quale 

oltre tutto si trasferisce quella del fratello, come certifica il seguente estratto narrativo: 

 

Le avevano precisato il nome, crudele e nero, del monte: dove era caduto: e l’altro, 

desolatamente sereno, della terra dove lo avevano portato e dimesso, col volto ridonato 

alla pace e alla dimenticanza, privo di ogni risposta, per sempre. Il figlio che le aveva 

sorriso, brevi primavere! che così dolcemente, passionatamente, l’aveva carezzata, 

baciata [La cognizione del dolore, pp. 255-256; grassetto mio] 

 

A far riconoscere nelle “ispide rupi” di Non da le rive spiccasi il rupestro il Monte Nero – 

evidentemente assunto, tramite il richiamo al modello infernale, a immagine sintetica di colpa 

e punizione – collabora del resto il fatto che esso sia definito “mitica rupe” ancora nel 

Memoriale, in coincidenza con la disperazione suscitata dall’ordine di ritirata: 

 

                                                           
431

 Il passo citato subito dopo è commentato, in ottica psicanalitica, anche da  D. Wieser, «D’un fraterno 

lutto» (Appunti per una lettura freudiana di Gadda), cit., p.  
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Quest’ordine mi fulminò, mi stordì: ricordo che la mia mente fu come percossa da 

un’idea come una scena e riempita da un lampo: «Lasciare il Monte Nero!»; questa 

mitica rupe, costata tanto, e presso lei il Wrata, il Vrsic <;> lasciare, ritirarsi; dopo 

due anni di sangue. Attraversai un momento di stupore demenziale, di accoramento 

che m’annientò. [SGF II, 724; grassetto mio] 

 

Sebbene delle rupi della poesia non sia esplicitamente indicato il nero come qualità 

cromatica, l’oscurità della notte – mediata da un’indubitabile memoria pascoliana
432

   –  e il 

sentore funebre che emana dai versi, ottenuto attraverso scelte lessicali afferenti al campo 

semantico della morte (morendo, commossa, ombrandosi, riposo, silvestre fossa), si 

combinano assai bene con la complessa catena di contatti seguiti fin qui, i quali fanno 

sostanzialmente capo a quel testo essenziale che è il Giornale di guerra e di prigionia. In 

quest’ultimo, in effetti, la presenza di Dante è direttamente attesta almeno in due punti, 

collocati rispettivamente prima e dopo la prigionia, ma entrambi in pratica connessi alle 

meditazioni sulla propria vita ricca di potenzialità abortite. Così, in una nota del 25 ottobre 

1916, Gadda scrive:  

 

La mia vita è tutto un deviamento, uno sciupìo di meravigliose facoltà: potrei dire di 

me stesso la parola del giudice paradisiaco: la parola messa in bocca a Beatrice: questi 

fu tal nella sua vita nova, virtualmente, ch’ogni abito destro fatto averebbe in lui 

mirabil pruova. Ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terren, co`l mal seme, e 

non colto, quant’egli ha più del buon vigor terrestro. [GGP, SGF II, p. 645] 

 

Il riferimento va, come ovvio, a Purgatorio, XXX, vv. 115-120;
 433

 e la citazione ricorre 

quasi identica – ovvero accresciuta del riferimento esplicito al fratello e di un 

vagheggiamento della morte: “mi par d’esser morto e sepolto e dimenticato e pensare come 

pensano i morti nella montagna”
434

 – in una nota datata 20 marzo 1919: quando, a guerra 

finita, Gadda si sente ancor più incompreso, deprivato dei meriti per le “buone cose”
 435

 

compiute in battaglia, nonché di ogni gioia del ritorno. Mi sembra inoltre rilevante come, 

nell’estratto citato, il ricordo dantesco sia costruito su quella che potremmo a buon diritto 

definire una “metafora del giardino non ben coltivato”: ovvero di un terreno dotato di forza 

                                                           
432

 L’ultima terzina del componimento (“Ma le pinete nella notte nera / crosciano lungi per forre e per 

gole / ululando si addentra la bufera”) è certamente costruita sul ricordo di G. Pascoli, Fides, vv. 7-8: “mentre il 

cipresso nella notte nera / scagliasi al vento, piange alla bufera” (cfr. G. Pascoli, Myricae, a cura di G. Nava, 

Roma, Salerno, 1992, p. 78). 
433

 Segnalo, per inciso, come tale suggestione dantesca sia molto antica: su di una carta conservata presso 

il Fondo Gadda dell’Archivio Bonsanti, molto rovinata dall’azione dell’acqua (a seguito dell’alluvione del ’66), 

si riconosce infatti indubitabilmente il passo in questione. La carta – erroneamente schedata come 

«Componimento in versi» – è per altro datata “Milano, giugno 1913”: anno significativamente prossimo al 

blocco cronologico dei componimenti qui esaminati. 
434

 C.E. Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, SGF II, p. 854.  
435

 Ibid. 
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generatrice – e dunque “giardino in potenza” – che diventa però arido e selvatico (e si noti 

l’aggettivo silvestre, recuperato da Gadda in sede poetica), quando accoglie in sé semi cattivi 

o viene lasciato a se  stesso. Ed è appunto di questa trasformazione a un tempo paesaggistica, 

letteraria e umana che le prime tre poesie gaddiane danno conto: il giardino si è trasformato 

in un “sito orrido e alpestro”, attivatore – complice, ripeto, una revisione a posteriori di cui 

non c’è ragione di dubitare
436

 – di tragici ricordi bellici, dolori familiari e sensi di colpa. 

Accertato questo passaggio e ricostruiti i fatti storico-geografici che lo sostengono, 

occorre adesso esaminare l’ultimo elemento fondamentale di Non da le rive spiccasi il 

rupestro, seguendo il fulminante transfert linguistico-tematico dal già visto motivo dell’erma 

a quello dell’ermo (che si badi, è forma antica e sincopata per eremo,
437

 ma pure aggettivo 

poetico indicante una condizione solitaria
438

). La presenza di quest’ultimo – bianco nei versi, 

come bianca è la chiesa di San Martino nella realtà – è invero sintomo di un’ossessione, che 

media il trapasso definitivo dalla Brianza umanizzata a quella impervia e montana, nonché 

dai testi degli anni Venti a quelli degli anni Quaranta. Il motivo degli eremi, intanto, può 

essere fatto risalire al tempo dell’infanzia gaddiana, se Roscioni
439

 parla di un “Trattato di 

Eremintànosel” datato 21 aprile 1907, relativo al descritto gioco del Ducato di Sant’Aquila. 

Dunque giardino ed eremo sono entrambi legati a una costruzione personale e fantastica, ove 

si delineano come ideale oggetto di desiderio. L’eremo, inoltre, appare in altri scritti gaddiani 

come spazio dell’anima
440

 e come esempio di assurdo simbolico. È quest’ultimo il caso del 

Racconto Italiano, ove Gadda ne parla con riferimento allo spasmo del linguaggio, ossia a 

quella continua sottrazione della parola alle cristallizzazioni denotative dell’uso comune: 

 

Fare l’analisi dell’assurdo. Oltre l’assurdo per scopo ironico (Leopardi, paradossi) o 

comico, oltre l’assurdo «ridendi causa» esiste un assurdo «ratiocinandi causa», per dar 

maggiore risalto, o «docendi causa», o anche l’assurdo simbolico «efficiendi causa», 

assurdo nel rappresentare: (miei esempi: gli «eremi bianchi»). Questa è come una 

                                                           
436

 Se, del resto, “conoscere è inserire alcunché nel reale, è, quindi, deformare il reale” (Meditazione 

milanese, II stesura, p. 7; il corsivo è del testo), il fatto che i testi tardi influenzino quelli antichi risponde 

pienamente al processo di deformazione e adeguamento degli stadi precedenti della materia, alla luce della 

continua dinamica vitale e conoscitiva che la informa. Adeguamento il cui riscontro testuale, stilistico, non 

sarebbe altro che il contorno formale di un’evoluzione tematica già avvenuta (una sorta di n + 1, lanciata 

attraverso le categorie di genere), che non può non influenzare retrospettivamente il suo nucleo primo.  
437

 Forma per l’uso della quale Terzoli, nelle Note di commento (cit., p. 61) rimanda a Dante in generale e 

al verso 110 di Paradiso XXI come esempio specifico: “di sotto al quale è consecrato un ermo”. 
438

 Valga, per tutti, il celebre uso leopardiano nell’Infinito. Quanto all’uso dell’aggettivale, in forma 

maschile plurale, cfr. la precedente nota n. 98. 
439

 Il duca di Sant’Aquila. Infanzia e giovinezza di Gadda, cit., p. 76. 
440

 Così, ad esempio, nel pezzo La nostra casa si trasforma: l’inquilino deve subire (apparso in origine 

sul «Radiocorriere TV», A. XXXVI, n. 13, 29 marzo - 4 aprile 1959 e poi raccolto in Verso la Certosa): “A 

viale e Madagascar non avevo in genere che da lodarmi, de’ casigliani e delle loro domestiche. Ma talvolta la 

ineducazione, il senso rovesciato del diritto proprio, lo spirito del sopruso e della frode, può raggiungere 

l’eremo sacro e consacrato del diritto altrui”. (SGF I, pp. 377-378; grassetto mio).  
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tensione spastica dell’intelligenza dell’autore e del lettore e sembra pertenere pur sempre 

al «gioco ab exteriore».  [SVP, p. 484; il corsivo è del testo] 

 

Tale tensione, come esplicita il passo, è propria del metodo ab exteriore, che implica una 

visione artistica filtrata dalla sensibilità dell’Autore (per cui, si è già notato nel I capitolo, 

simbolismo = lirismo = interiorità), una cui declinazione specifica è ovviamente la poesia. La 

presenza dell’ermo – parola che dimostra una torsione morfologica ben compatibile con la 

teoria dello spasmo linguistico – sarebbe dunque commisurata all’espressione, nel 

componimento, di una precisa carica gnoseologica assurda, contraria cioè ad ogni ottica 

ordinaria quanto superficale: ovvero dell’esito di un percorso di conoscenza e di scoperta 

delle profondità del dolore che si fa via via più esplicito dal primo al terzo testo della serie 

1910-1912, reificandosi infine nel suo correlativo materico. Non a caso una ricostruzione 

perfetta della scenografia di Non da le rive spiccasi il rupestro – previa una sola variante 

temporale e luminosa che sostituisce l’aurora al momento del tramonto, e l’opzione per la 

consuetudine lessicale di eremo – si ritrova nell’VIII tratto della Cognizione:
441

 

 

Contro il fuoco e la sicurezza dell’Aurora le vette «dentate» (sic) del Serrucchion si 

levavano altissime, fiotti d’ombra decedevano invece nei canaloni di qua verso il 

piccolo eremo di Re Agilulfo che appariva grigio come il sasso e gli strapiombi del 

monte, nel campo un po’ torbido del vecchio binocolo... Si pensavano stelle alpine, 

numerate dal pallore dell’alba, fioretti carmelitani, e sull’umidore e dalle fenditure del 

sasso licheni mattutini che avrebbero fatto pensoso lo Sbarbaro... 

          [La cognizione del dolore, pp. 398-399; grassetto mio] 

 

La perfetta coincidenza con lo sfondo poetico è confermata dal fatto che lo sguardo di 

Gonzalo si esercita – come era stato precisato all’inizio del tratto e come viene ripetuto al 

termine della breve pausa descrittiva citata – “dalla terrazza della villa”: e dunque 

esattamente dalla posizione che si è visto essere quella predominante al progressivo 

degradare poetico dei primi tre testi della raccolta. Sancendo, dalla purezza delle 

irragiungibili altezze in cui si innalza, l’avvenuta presa di coscienza di una condizione terrena 

di infelicità insuperabile, l’eremo – sovrapponibile alla sua variante torre – si presta altresì ad 

essere strettamente legato anche alla materia cainica (che può dunque a sua volta ricondursi 

alla radice stessa della Cognizione);
442

 se è vero quel che Gadda asserisce nel raccontino Una 
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 Vi è nel romanzo solo un’altra emergenza del tema dell’eremo, e precisamente nel III tratto; essa 

prelude, forse non a caso, alla descrizione dell’immagine della madre presso le tombe dei congiunti scomparsi 

(p. 162): “Il viso triste, un po’ bambinesco, con occhi velati e pieni di tristezza, col naso prominente e carnoso 

come d’un animale di fuorivia (che fosse tra il canguro e il tapiro), si rivolse di là dal muretto di cinta verso la 

montagna, e l’azzurro oltremonte: forse, di là, i cieli e gli eremi, e nulla”. 
442

 Dove va ad esempio letto in senso potenzialmente fratricida – oltre che ovviamente dantesco – anche 

l’“orrido pasto” di Gonzalo ai danni di un “orroroso crostaceo” (La cognizione del dolore, p. 86), così 
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tigre nel parco, apparso pochi mesi dopo la morte della madre (nel 1936), ma le cui vicende 

solo collocate, previa specificazione in una nota dell’Autore, nel maggio del 1896, a breve 

distanza dalla nascita di Enrico (avvenuta in novembre). L’informazione cronologica non è 

irrilevante, così come non lo è la presenza di un “giardino” nel titolo e nel setting della 

narrazione; Gadda insegue infatti in queste pagine una spiegazione psicanalitica proprio della 

fine della sua felice innocenza e dei suoi sogni di bambino – immedesimato, prima 

dell’avvento del “super-io, cioè l’imperio etico della ragione”,  in una “tigre reale” a suo agio 

in un luogo incantato – saldandoli a una sua “essenziale mania”: “quella del Parco e del 

Castello di Milano”.
443

 Il profilarsi di un oscuro male morale – il cui correlativo individuale è 

“l’uomo del sacco”, presunto responsabile di una “strana marmellata” dove il piccolo Carlo 

Emilio finisce per mettere le mani – determina una “delusione narcissica”,
444

 ovvero 

l’esaurirsi di una pienezza ideale e idilliaca protetta dallo sguardo del Castello e delle torri; 

delusione esplicitamente associata dall’Autore a un “complesso edipico”, ove la figura della 

madre è rimpiazzata da quella della bambinaia insidiata dai soldati in libera uscita. La scena 

topica – poiché ripetuta e approfondita in racconti e disegni successivi, come Ronda al 

                                                                                                                                                                                     
condensato nei racconti popolari: “Nel 1928 si era detto […] che egli fosse stato per morire, a Babylon, in 

seguito alla ingestione di un ricco, altri sostenevano un granchio, una specie di scorpione marino, ma di colore, 

anziché nero, scarlatto, e con quattro baffi, scarlatti pure essi, e lunghissimi, come quattro spilloni da signora, 

due per parte, oltre alle mandibole, in forma di zanche, e assai pericolose loro pure; qualcuno favoleggiava 

addirittura di un pesce-spada o pesce-spilla; eh, già! piccolo, appena nato; ch’egli avrebbe deglutito intero […], 

dalla parte della testa, ossia della spada; o spilla. Che la coda poi gli scodinzolò a lungo fuor dalla bocca, come 

una seconda lingua che non riuscisse più a ritirare, che quasi quasi lo soffocava. […] La quasi ferale aragosta 

raggiungeva le dimensioni di un neonato umano: ed egli, con lo schiaccianoci, ed appoggiando forte, più forte!, i 

due gomiti sulla tavola, ne aveva ferocemente stritolato le branche, color corallo com’erano, e toltone fuora il 

meglio, con occhi stralucidi dalla consupiscienza, e poi di più in più sempre più strabici in dentro, in quantoché 

puntati sulla preda, cui accostava, papillando bramosamente dalle narici, la ventosa oscena di quella bocca!, 

viscere immondo che aveva anticipatamente estroflesso a properare incontro l’agognata volontà” (pp. 85-88). La 

scena – di cui F.G. Pedriali, nel suo già menzionato saggio Traces of Cain (mark of Cain), ha messo in luce il 

sapore antropofagico e le più cruente implicazioni della dinamica vendetta-risarcimento, riconoscendo nel 

Gonzalo ritratto a ingurgitare “lacèrtoli” di una carne “d’un color bianco o madreperla rosato” (p. 88) una figura 

luciferina – costituisce un correlativo psico-somatico della nevrosi assimilativa dell’Autore, sia sentimentale che 

intellettuale. Nell’ansia divoratrice del “neonato umano” non si tarderà infatti a riconoscere quella che altrove 

Gadda definisce una indigesta “appropriazione o ingestione […] del modello” (Eros, SGF II, p. 334): dove 

quest’ultimo sarà qui con buona approssimazione di certezza quello fraterno, inattingibile e doloroso anche 

prima della morte di Enrico, se è vero che la puntuta corazza del crostaceo finisce per perforare il duodeno di 

Gonzalo, il quale ne assocerà il dolore, durante la visita del medico, a “una figurazione di colpa, di 

inadempienza”, a “cose dolorose lontane” (p. 150), evidentemente allusive dell’intreccio di gelosie e rimorsi nei 

confronti del primo destinatario dell’amore materno. Il motivo alimentare si salda così all’emergenza cainica, o 

quanto meno alla polarità Carlo-Enrico, che può in effetti retrospettivamente estendersi a tutte le principali 

opere narrative in dialogo con le poesie 1910-1912: anche La meccanica (il solo testo non ancora coinvolto nel 

gioco di simmetrie ricostruito a partire dall’ultimo componimento del trittico inziale) prevede infatti la sottile 

ma topica contrapposizione –  mediata da una lettura volutamente modificata del dipinto di Giorgione Madonna 

e bambino e i santi Liberale e Francesco – tra un meditativo, riservato e poco fascinoso poverello d’Assisi, e un 

San Giorgio bello, giovane e armato di spada, cui vanno ovviamente le preferenze di Zoraide. Cfr., per tale 

questione figurativa pure affrontata da Pedriali, anche il citato saggio di Giorgio Pinotti, Il bacio di Giove, 

Raffaello e gli affreschi della Farnesina. 
443

 Una tigre nel parco, in Le meraviglie d’Italia, SGF I, p. 75. 
444

 Ivi, p. 75. 
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Castello e Al parco, in una sera di maggio – che prevede l’esclusione del soggetto rispetto a 

una figura femminile, sullo sfondo di un parco, traduce l’occupazione dello spazio onirico del 

giardino, sede prima dell’affermazione dell’io, da parte di un’alterità riconducibile al 

confronto Carlo-Enrico, visto che nel caso di Gadda il complesso edipico prevede la 

sostituzione della figura del padre con quella del fratello; di cui si ha al livello del raccontino 

solo una prefigurazione, una sorta di funesto presagio. Di grande rilievo per il mio discorso 

risulta però come a tale presentimento sia legato non solo il consumarsi delle ragioni del 

sogno, ma pure l’associazione degli archetipi di quella originaria soggettività (torri, fossati, 

mura, castelli: immagini di chiusura cui si può ben aggiungere quella dell’eremo) a una sfera 

di inattingibilità, di rimpianto, di lontananza: 

 

Volevo dire che dai gaudiosi mattini della primavera mia e del mondo, dalle lunghe 

sere vissute con così felice interezza davanti il Castello […] a correre, a chiamare, quasi 

a volare, come facevano i rondinini con mille stridi di vita, o tuffando il mio animo 

impaurito nell’ombra  de’ cupi fossati, alitata allora dallo svolo romito del pipistrello; da 

quegli odori dei fieni e dei cespi, da quella porpora […] che i tramonti distesero sulle 

merlature e sui sanguinei rimandi che l’ultimo sole suscitava nelle vetrature dei 

finestroni, e dalle infantili fantasie che li accompagnano, è nato, a poco a poco, tutto il 

repertorio del futuro romanzo, così degno d’analisi psichica, della più terrificante analisi. 

[…] E l’amore delle torri, dei fossati, delle chiuse ed alte mura, il sogno dei castelli, 

e tutte in genere le imaginative, per me così veementi, di casa, di protezione, di chiusura, 

di porta sbarrata, di mura della città, di corpo di guardia, di esclusione degli sconosciuti 

dalla città e dalla casa, son riferibili, dicono, ad un lontano richiamo, ai battiti superstiti 

della prima vita, memoria di quella fase del divenire che ancora s’implicava in una vita 

potente e provvida: e la bellezza materna si consumava nell’adempimento. 

[SGF I, pp. 76-77] 

 

Sebbene l’eremo in sé non sia esplicitamente nominato in questo passo, palesi sono i 

riferimenti generali al trittico poetico 1910-1912: tramonti purpurei, voli d’uccelli, fossi e 

muri sono elementi fondanti della prima fase della poesia di Gadda e si confermano sede di 

motivi essenziali in perpetuo divenire, strettamente legati a decisive tematiche psichiche, 

costantemente riflesse e approfondite nel gioco di specchi tra prosa e versi.  Solo alla luce di 

tale rifrangersi speculare, i significati simbolici deglo stessi topoi testuali diventano chiari; 

così, la presenza dell’eremo salda l’architesto poetico alla Cognizione, le cui implicazioni 

pseudo-edipiche sono confermate dall’analisi affidata a Una tigre nel parco, che a sua volta 

sostanzia di significati psicologici l’epicedio brianzolo in atto nei versi. 

Significati praticamente analoghi (autorizzati, tra l’altro, dal riferimento esteso al re 

Agilulfo) sono per altro riscontrabili nella prosa – di cui si è già notata l’importanza per i testi 

poetici precedenti – Dalle specchiere dei laghi, che alla Cognizione è legata per temi e 

motivi, là dove l’Autore si sofferma a descrivere gli abitanti della campagna lombarda: 
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Altri parevano i taciturni camminatori delle valli, discesi dalle bocchette dell’Alpe, 

gelide, e poi lungo cammini, lungo eremi strani. Con freddi occhi. Già biondi, forse, e 

adesso canuti in una vecchiezza scarna, prudente, e fattiva. Con nasi aquilini o diritti, 

affilati quasi; e Aùtari e Agilulfo erano stati re nel tempo, e la saggia e provvidente 

regina. La torre che ne rammemora il nome è un’asta nera infitta a sommo la collina più 

lontana, l’estrema, verso Monza: verso la Sedia del regno: «Est sedes Itagliae regni 

Modetia magni». Da quel colle, nei meriggi affocati, tutto il cielo della Italia. 

[SGF I, p. 228; grassetto mio] 

 

In questo passo – che chiama in causa pure la torre in cima al Monte di Brianza (anche noto 

come San Genesio), eretta, secondo la tradizione popolare, dalla regina Teodolinda – gli 

eremi sono invero detti strani, così come erano stati già definiti in una poesia del 1919, Gli 

amici taciturni (v. 24); poesia in cui compaiono pure degli eremi bianchi (v. 32), a conferma 

del fatto che nel Racconto italiano è appunto al materiale poetico (evidentemente almeno 

duplice) cui Gadda sta pensando e fanno esplicito riferimento. 

Di “ermo bianco” al singolare – collocato ancora una volta su altezze rocciose –  Gadda 

parla invece di nuovo nell’incipit di Notte di luna, un racconto incompiuto datato tra il 1928 e 

il 1929; dunque sostanzialmente contemporaneo alla Meccanica:  

 

Un lieve alito dalle cime fruscianti dei làrici; di contro, al di là del vuoto, su rupi ispide 

un eremo bianco: e un muro che ne ascendeva tortuoso la groppa e finiva a una 

grigia vecchia torre. [RR II p. 1073; grassetto mio] 

 

Al di là di un riscontro puramente lessicale, ciò per cui questo passo risulta di maggiore 

interesse è il fatto che esso – come informano le Note ai testi poste a chiusura del II volume 

Garzanti dei Romanzi e racconti
445

 – è riportato in un quaderno (che Gadda nomina 

“climaterico” e che fa parte di quelli conservati da Livio Garzanti) datato appunto 1928-1929: 

periodo in cui Gadda, lasciato l’impiego per l’Ammonia Casale e rientrato a Milano, ove tra 

l’altro deve curarsi un’ulcera, stabilisce di riprendere l’attività letteraria, sperando di risolvere 

il suo dilemmatico alternarsi tra ingegneria e scrittura a favore di quest’ultima. Nel quaderno 

– ove fa piani di studio, in vista della mai presa laurea in filosofia, e che accoglie anche le 

bozze di Notte di luna e di Novella 2 –  l’Autore annota, in data 27 febbraio, un programma 

letterario che divide tra Prosa e Poesia; e, quanto alla seconda, scrive: “Tentare, se possibile, 

la ripresa dei frammenti lirici interrotti dopo il 22”.
446

 L’ipotesi della ripresa dell’attività 

poetica – o meglio della sua revisione – è confermata da una successiva annotazione, sempre 

affidata allo stesso supporto cartaceo, che testimonia la volontà di “riesumare qualche sua 

poesia” per «Solaria»; il che suggerisce quanta importanza i componimenti poetici avessero, 
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 Cfr. Note ai testi, RR II, p. 1305 e ss. 
446

 Ivi, p. 1307. 
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nelle intenzioni di Gadda, al fine di un’affermazione di tipo intellettuale presso l’ambiente 

letterario fiorentino (a lui, all’epoca, il più vicino). La ripresa del lavoro ingegneresco nel ’29 

e il mai realizzato progetto poetico avrebbero poi segnato, almeno per quel momento, un 

arrestarsi dei piani formulati nel corso dell’anno precedente. 

Ritengo dunque solida l’ipotesi che, cominciando dal 1924 – con convergenze 

fondamentali tra il 1928 e il 1929, poi tra il ’36 e il ’41, e forse finanche tra il ’63 e il ’65 – 

Gadda torni a più riprese sui primi tre testi della raccolta (cosa che accadrà, si può anticipare, 

anche per quelli dei primi anni Venti), non solo per adoperarli come fonte di motivi e stilemi, 

ma pure per rivederli sistematicamente con l’intenzione di iscriverli in un percorso 

intenzionale e coeso, stabilito a posteriori e il cui senso simbolico si definisce alla luce delle 

opere prosastiche e narrative che le poesie hanno in comune: soprattutto La Madonna dei 

Filosofi, La meccanica e Villa in Brianza, le quali presentano per altro una sostanziale 

coincidenza cronologica; ma anche il Giornale di guerra e di prigionia, che risulta un 

confronto essenziale quanto al tema delle sventure private e militari dell’Autore e della morte 

del fratello. La figura di costui, in particolare, sembra essere davvero centrale tanto nella 

definizione della vocazione e delle scelte letterarie di Carlo Emilio – come notato 

precedentemente nel corso di quest’analisi, laddove si sottolineava la connessione tra morte 

di Enrico e impossibilità del diario – nonché nella revisione dei componimenti; o almeno, 

stando ai dati fin qui raccolti, dei primi tre. Conta a tal proposito soffermarsi su di un passo 

del Giornale datato 31 luglio 1918, dunque in piena prigionia: 

 

Ultima e ignobile attività dei baraccani, dico ignobile nel senso bonario, è la manìa 

poetica che ha tutti colpiti coloro che si trovano nella immediata possibilità di far 

versi. Da questa possibilità io sono escluso, perché la mia paralisi spirituale me lo 

vieta in modo assoluto: già tanta difficoltà trovai nei momenti più felici e più intensi di 

vita; ora ogni attitudine è scomparsa, come è scomparsa la fierezza interiore, ecc.  

[SGF II, p. 800] 

 

La prigionia, la lontananza dalla famiglia e il fallimento della guerra – di cui la morte del 

fratello sarà esito estremo – paiono influire sulla possibilità stessa di fare versi e viene il 

sospetto che la censura dell’espressione strettamente poetica possa corrispondere all’afasia e 

al dolore suscitati dai sentimenti e dai pensieri relativi a Enrico, che affollano pure in quel 

periodo le pagine del diario. Stabilito – come si è fatto nel capitolo precedente – che la poesia 

possiede per Gadda qualità euristiche, tale ipotesi, suggerita dalla natura psicologico-morale 

del blocco (la “paralisi spirituale”) sperimentato dopo l’ottobre del ’17, diviene più plausibile 

se si tiene conto delle motivazioni dell’interruzione del Giornale, che alle poesie è fortemente 

legato; e anche se, come verrà a luce nelle pagine che seguiranno, la scrittura in versi sembra 
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a tratti sostituire la “vita notata” e anzi retrospettivamente colmare gli spazi in essa lasciati 

bianchi, la disposizione con cui Gadda guarda alle poesie negli anni successivi al ’19 è in 

sostanza incostante: altalenante tra slanci di fiducia e momenti di abbandono, cui seguono 

riprese e revisioni alla luce del suo multiforme percorso creativo.  

Resta certa, in ogni caso, la forte ansia cognitiva che pervade le Poesie e che si è per 

ora inseguita solo su di un limitato campione testuale, ove essa appare affidata alle mutazioni 

del paesaggio e in particolare al giardino, il quale si conferma – alla luce del complesso 

percorso generato a partire dalle suggestioni del pomario – sede di una meditazione 

esistenziale e letteraria profondamente stratificata e costitutivamente spuria. La poesia 

gaddiana si attesta così come pratica insolita e mista, non diversa in tal senso dalle prove 

romanzesche dell’Autore, le quali – proprio come il giardino, spazio embrionale della 

raccolta – risultano un sistema chiuso sì (ovvero ermetico, spesso ancorato a referenti tutti 

interni), eppure mai del tutto contenibile, tendente verso continue espansioni esterne 

(geografiche, artistiche, psicanalitiche) vertiginosamente intrecciate tra di loro e con le altre 

opere dell’Ingegnere (che, qualora incompiute, possono trovare in tale intreccio soluzione: lo 

ha mostrato in parte il caso di La meccanica). Un giardino, in altre parole, assai diverso da 

quello ordinato e canonico, pienamente sottomesso alla quieta e nitida potatura degli 

intellettuali di professione, della letteratura del suo tempo. In quel giardino – come testimonia 

una lettera scritta a Bonaventura Tecchi il 6 marzo 1926 e sulla quale vorrei concludere 

questa parte – il nostro Gadda potrà essere, tutt’al più, un “soggetto strano”, se non proprio 

un escluso: 

 

A me sembra di essere forse un po’ discosto dal nitore di «Solaria». La mia vita 

tormentata e bislacca, la mia piatta attività di ingegnere, molte amarezze, ecc., hanno 

finito per rendermi rozzo, trivialuccio, bisbetico. D’altronde io posso scrivere solo quello 

che penso e che mi viene.  

L’unica cosa di buono che posso avere è che, vivendo fuori dal campo letterario, in 

un campo di azioni noiose e diligenti, posso portare qualche cosa della mentalità zotica 

del mestiere nella regione degli specialisti e dei raffinati: ne verrà un pasticcio curioso. 

Come soggetto strano, come giraffa o canguro del vostro bel giardino: ecco quel che 

posso valere.
447

 

        

 

 

 

                                                           
447

 C.E. Gadda, A un amico fraterno: lettere a Bonaventura Tecchi, a cura di M. Carlino, Milano, 

Garzanti, 1984, pp. 43-44; grassetto mio. 



   

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

180 

 

                                                             «Le discours philosophique s’instaure comme gardien vigilant des 

extensions de sens réglées sur le fond desquelles se détachent 

 les extensions de sens inédites du discours poétique» 

 (P. RICŒUR, La métaphore vive, Éditions du Seuil,1975, p. 327) 

 

 

III. «(non) datur casus, (non) datur saltus»:  

geo-filosofia di una raccolta (1919-1922). 

 

Sommario – L’analisi scivola adesso verso il blocco versale 1919-1922 – di seguito articolato in 

cinque sezioni di commento, precedute da un cappello teorico che ne definisce e ne giustifica il taglio 

interpretativo e seguite da un’appendice di marca ‘odeporica’ – affrontandolo come fosse una 

variazione sul tema del salto, inteso sia nel suo più materico senso energetico-fluviale o atmosferico-

naturale, che come metafora creativa. Riprendendo il motivo del declinare ereditato dal trittico 

iniziale, i dodici testi presi ora in considerazione danno infatti luogo a un continuo e altalenante 

transfert di natura tanto geografica – spaziando dagli abissi marini alle vette dei monti – quanto 

metapoetica e filosofica, consentendo di identificare nel salto tra questioni cognitive e memorie reali e 

letterarie la misura fisica e intellettuale della pratica poetica gaddiana. Fil rouge ermeneutico delle 

pagine che seguiranno è dunque il principio di dissonanza, che informa poesie dai rapidi trapassi 

estetici, dai modelli plurimi (quasi mai esibiti, eccezion fatta per quello del Betti, la cui influenza sulla 

poesia di Gadda risulterà decisamente ridimensionata) e vicende redazionali quanto meno complesse. 

  

 

III.1. Il fiume carsico della poesia gaddiana. Per una ontologia del salto.
448

 

 

Il motivo dell’impossibile (re)integrazione
449

 del soggetto rispetto a un contesto vitale 

avvertito come distante e talora ostile – sul quale mi sono provata a modulare la conclusione 

                                                           
448

 L’impostazione teorica di questo capitolo – imperniata sul motivo del salto e sulla metafora delle 

dinamiche fluide di sommersione-emersione, cui resta saldamente connesso il latente ma decisivo motivo della 

vendetta – deve moltissimo alla guida e ai contributi critici dedicati da F.G. Pedriali alla varia e affascinate 

questione dei salti energetici-scrittori, come alla gravità e al declinare acquatico e teoretico, sviluppati in primis 

nel citato volume del 2007 (Altre carceri d’invenzione. Studi gaddiani), ma soprattutto rilanciati e approfonditi 

nell’ambito del seminario gaddiano da lei diretto presso l’Harvard University tra il settembre e il dicembre del 

2014. Le mie pagine sul più nutrito e centrale gruppo compositivo del corpus dell’Ingegnere sono andate 

definendosi all’ombra di quelle lezioni, che hanno offerto una straordinaria chiave strutturale e metodologica a 

una materia di per sé assai eterogenea ma per gran parte accomunata proprio dal ricorrere, scorrere e precipitare 

(reale e metaforico) di fiumi, laghi, torrenti. Il paragrafo introduttivo, volto alla ricostruzione di una “ontologia 

del salto”, si appoggia in particolare – piegandoli ovviamente agli scopi della mia originale analisi poetica – ad 

alcuni scritti gaddiani di divulgazione tecnica (talora nemmeno raccolti in volume) la cui significante 

convergenza sul salto è stata per l’appunto messa in luce da Federica Pedriali, che me ne ha proposto per la 

prima volta una lettura combinata in prospettiva filosofica: mi riferisco, in particolare, a contributi come 

Caratteristiche del problema idroelettrico e L’assetto economico dell’Impero – i problemi idro-elettrici, da 

leggersi soprattutto alla luce del paragrafo dedicato ai Fini della Meditazione milanese. Queste dunque le 

imprescindibili basi – cui si farà in seguito ulteriore, più puntuale menzione – sulle quali si è costruita la mia 

personale indagine sui versi gaddiani che seguiranno: esplorando i detti materiali con particolare atenzione per 

le dinamiche e i contatti con la specifica materia poetica, e dunque con l’equazione pensiero = poesia, nonché 

con le modalità auto-rappresentative ed enunciative dell’io, il vettore interpretativo del salto mi ha concesso di 

sviluppare un percorso in grado di restituire alla poesia gaddiana il suo più autentico statuto fisico e intellettuale.    
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di una fase analitica ancora preliminare – sta alla base di una proposta di metodo in grado di 

accordarsi al successivo declinare tematico e cognitivo delle Poesie. È infatti proprio sui salti 

(filosofici e, verrebbe voglia di dire, climatici, tonali, di genere) di un Gadda-giraffa o 

Gadda-canguro impegnato a contaminare l’ordinato giardino dei letterati di professione – il 

quale ricorda, per diminutio, la più nobile immedesimazione nella tigre dell’omonimo 

raccontino del ’36
450

 – che sembra costruito il blocco centrale della raccolta, databile tra il 

1919 e il 1922 e quasi interamente conservato nella più volte nominata busta arancione 

risalente agli anni Trenta.
451

 Mi sembra interessante notare, per inciso, come proprio la 

stranezza, o quanto meno la difficoltà classificatoria cui Gadda ascrive se stesso e la sua 

produzione nello stralcio epistolare rivolto a Tecchi – e che appare riflesso di un più ampio 

problema identitario, nel quale si fondono istanze letterarie e fisico-soggettive – abbia offerto 

in tempi recenti lo spunto a un contributo critico che indaga le immagini di un certo 

modernismo volto a negoziare e ridefinire uno spazio alternativo della corporeità. Nelle 

primissime battute del suo volume del 2012 – suggestivamente intitolato Giraffes in the 

Garden of Italian Literature – Deborah Amberson recupera infatti proprio la particolare 

scelta fisiologica gaddiana, per riconoscervi un cruciale “nexus of body, subjectivity and 

style”: 

 

What is striking about Gadda’s choice is not so much the undeniably non-Italian 

nature of the giraffe and the kangaroo but, rather, the somewhat ungainly physicality 

of both animals. The enormously long neck of the giraffe and the hopping gait of the 

kangaroo make it impossible to conceive the animal without thinking of its material 

body. […] Gadda selects animals that simply cannot be disentangled from their rather 

inharmonious physicality.
452

 

 

                                                                                                                                                                                     
449

 Vale la pena ricordare – sulla scorta della Meditazione milanese, che si rivelerà testo centrale per 

l’esame del blocco poetico proposto in questo capitolo – come l’atto della (re)integrazione sia fondamentale per 

la formazione positiva del soggetto: “Lo svilupparsi psicologico, il crescere, l’adolescere non sono altro che una 

continua integrazione della propria realtà, un arricchirsi di relazioni reali che deformano il sistema iniziale in 

uno più vasto (in senso che dirò positivo o di aumento): e così pure il rinchiudersi nelle proprie idee fisse, 

l’incartapecorirsi, il rimbambire: (in senso regressivo)” (I stesura, p. 193). 
450

 Cfr. supra, p. 174 e ss. 
451

 Anche se il riferimento cronologico vergato sulla busta non supera il 1921, occorre infatti ricordare la 

già menzionata inclusione in essa del poemetto Viaggiatori meravigliosi, che altre tracce gaddiane ascrivono al 

’22 (cfr. infra, pp. 396-397). Alle undici poesie conservate nella busta andrà poi unita Piani di sole e liste, 

pubblicata su «Strumenti critici» nel 1967 ma datata dall’Autore al 1919 (e di cui è irreperibile il manoscritto). 

Nel seguito del capitolo si farà pertanto riferimento alle dodici poesie della fase 1919-1922. Ciò non tiene conto, 

invero, della presenza di un ultimo testo appena più tardo (risalente al 1924), il quale è ad ogni modo così 

fortemente relazionato a uno dei componimenti del gruppo, da risultare ad esso sostanzialmente omogeneo.  
452

 D. Amberson, Giraffes in the Garden of Italian Literature. Modernist Embodiment in Italo Svevo, 

Federigo Tozzi and Carlo Emilio Gadda, London, Legenda, 2012, p. 1. Al di là di questa suggestiva 

introduzione – che sollecita un’ampia riflessione sui vari fenomeni corporali/identitari come piattaforma per una 

rivalutazione del modernismo dei tre autori chiamati in causa – il volumetto si attesta in verità sulla ripetizione 

di luoghi comuni (valga, per tutti, proprio la rilevanza in Gadda dei “genedered bodies” (p. 150) e della marcata 

influenza dei corpi femminili nella rappresentazione del sé autoriale, come della lingua e della sua instabilità). 
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La questione della disarmonia – che è in un certo senso implicita nel concetto stesso di salto, 

letteralmente inteso come il movimento con cui ci si stacca temporaneamente dal terreno, 

talvolta implicando un repentino cambio di pendenza o di dislivello – sembra dunque 

connaturata al delinearsi di un profilo nel quale la materialità (e la disomogeneità) del corpo 

fa tutt’uno con la scrittura. In tal senso, il triplice nesso corpo-salto-scrittura – possibile alla 

luce della “ungainly physicality” degli animali chiamati in causa in un passo che ha 

esplicitamente a che fare con la pratica letteraria – non viene tuttavia adeguatamente 

sviluppato dalla studiosa. Mi pare invece tutt’altro che trascurabile che almeno uno dei due 

animali ai cui movimenti l’Autore associa la dinamica del suo scrivere si sposti appunto per 

salti: implicando la sua arte – come si è visto, anche quella direttamente poetica – una serie di 

ampi fenomeni ecfrastici e interdiscorsivi che coinvolgono innumerevoli riferimenti e modelli 

tra loro in diacro e sincronia. Per quanto possa valere per il Gadda positivista la formula di 

Darwin “la natura non fa salti” – e “non datur saltus” egli stesso ripete in un luogo del 

Pasticciaccio
453

 – i versi iniziali delle Poesie testimoniano del resto di un flusso tematico e 

narrativo ricostruibile solo a partire dall’interazione di molteplici elementi microscopici e 

alternati, la cui sovrapposizione sembra contraddire quella curva “isoperimetrica” del 

dispendio minimo di cui l’Autore parlava nella nota n. 12 dell’Adalgisa, alludendo con ciò 

alla tenenza della Natura a seguire criteri sostanzialmente economici nel costruire le sue 

forme. Gli esaminati componimenti, al contrario, si sono rivelati una specola d’eccezione per 

osservare “sottili, rivelatrici corrispondenze”
454

 che si delineano attraverso fratture, 

interruzioni e riorganizzazioni successive: relazioni, ripetizioni e simmetrie occulte, radicate 

nel profondo (quasi nell’oscuro), ma le cui fonti e implicazioni emergono solo con la 

complicità di un movimento altalenante tra opere, momenti e risultati creativi (centrali o 

periferici che siano). Le connessioni e rifrazioni di immagini e significati inaugurate dal 

capitolo precedente possono quindi indirizzare questa nuova parte del percorso ermeneutico, 

che si troverà a recuperare temi chiave, questioni empiriche – ovviamente paesaggistiche, 

fortemente connotate in senso cognitivo/introspettivo – e scelte stilistiche, la cui incidenza 

quantitativa, supportata anche dalla disponibilità di carte autografe, collabora alla definizione 

delle qualità più mature della voce poetica gaddiana. Lo sviluppo di quest’ultima – complice 

la riorganizzazione a posteriori della raccolta – appare saldamente ancorato al trittico 1910-

                                                           
453

 Benché l’adagio sia lì – come si vedrà più avanti – velato di incredulità, a fronte di un repentino 

prevalere proprio del caso nell’investigazione. Cfr. RR II, p. 185.  
454

 F. Bertoni, La verità sospetta. Gadda e l’invenzione della realtà, Torino, Einaudi, 2001, p. 9. 
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1912 e, in particolare, al modello della Cognizione.
455

  Nemmeno è un caso, in tal senso, che 

il canguro sia l’animale cui nel romanzo è associata la fisiognomica di Gonzalo:  

 

Il viso triste, un po’ bambinesco, con occhi velati e pieni di tristezza, col naso 

prominente e carnoso come d’un animale di fuorivia (che fosse tra il canguro e il tapiro) 

[…]. [La cognizione del dolore, p. 162] 

 

Come hanno provato le lunghe digressioni delle pagine precedenti, la Cognizione è del resto 

il testo essenziale alla luce del quale appare strutturata la prima fase della poesia di Gadda, la 

calamita verso cui gravitano, come verso un irresistibile polo d’attrazione, i Leitmotiv 

originatisi nella prima giovinezza; e cognizione è il procedimento logico-intellettuale attivato 

dal rinvenimento di fonti e richiami occulti nei versi. Spiega Gadda nella già nominata 

intervista televisiva del ’63: 

 

Cognizione è anche il procedimento conoscitivo, il graduale avvicinamento ad una 

determinata nozione. Questo procedimento può essere lento, penoso, amaro, può 

comportare il passaggio attraverso esperienze strazianti della realtà. La morte di un 

giovine fratello caduto in guerra può distruggere la nostra vita. Si ricordino i versi 

disperati di Catullo.
456

 

 

L’estratto mi pare di estrema rilevanza: intanto per il non detto – ma alla mia disposizione di 

lettrice gaddiana inevitabile – cortocircuito paronomastico passaggio / paesaggio (avallato 

dall’etimologia che lega entrambi i termini a un luogo, dato o da attraversarsi che esso sia); 

quindi per l’associazione forte e diretta del romanzo normalmente ascritto alla problematica 

materna con la sfera di Enrico. Associazione che le prime tre poesie confermano, sebbene in 

esse non vi sia alcun riferimento esplicito né a Catullo – il quale è semmai presente attraverso 

una mediata, tutto sommato però focalizzata sul soggetto poetico escluso, citazione 

foscoliana – né al fratello (direttamente nominato, come si è già visto, solo nell’epitaffio 

tombale). Il modello dei “versi dolorosi” del poeta latino – che uno scritto gaddiano del 

1945
457

 consente di identificare con Carmina 68 e 101 – sembra insomma non attecchire 
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 Vale la pena ricordare, a tal proposito, come Maria Antonietta Terzoli ascriva, nel più volte citato Alle 

sponde del tempo consunto, le Poesie alla sola preistoria della Cognizione, vincolandone altresì l’influenza alla 

mediazione di nuclei tematici estratti dal Re pensieroso di Betti, il cui impatto sul romanzo è a sua volta 

illuminato per il tramite della recensione gaddiana alla raccolta del compagno di prigionia. Ferma restando la 

validità delle associazioni proposte – relative in particolare proprio ad alcune poesie del secondo gruppo 

temporale e che mi riservo dunque di recuperare in seguito – è mio interesse ribadire la necessità di complicare 

il processo derivativo Poesie → Cognizione, per suggerire una più complessa pratica di reversibilità e influenza 

reciproca; alleggerendo in parte il legame Gadda-Betti, da rivedere anche alla luce degli scarti. 
456

 C.E. Gadda, Intervista televisiva per il Prix International de Littérature, cit., p. 87. 
457

 Si legge ora tra gli Scritti dispersi (SGF I, pp. 898-903) il testo Catullo-Quasimodo, apparso su «Il 

Mondo», n. 8, 1945 come recensione della coeva opera traduttoria di Quasimodo (Catulli Veronensis Carmina, 

Milano, Edizioni di Uomo), che invero non incontra per nulla il gusto gaddiano, poiché colpevole di aver voluto 
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nelle Poesie gaddiane; benché quasi la metà di queste ultime siano state scritte post-mortem 

di Enrico, nei primi mesi del 1919, subito dopo il ritorno di Carlo Emilio dalla prigionia. 

Anzi, a essere più precisi, a quest’altezza cronologica le poesie sono contemporanee o meglio 

ancora sostituibili al Giornale, che si interrompe il 1 aprile del medesimo anno, sul nome del 

fratello, per riprendere il giorno 22 maggio: nel mezzo, nel corso di quaranta giorni, si colloca 

la stesura di numerosi testi poetici; i quali, pur contenendo degli accenni al personale trauma 

della perdita, della prigionia, e della conseguente vergognosa condizione di reduce, non ci si 

sentirebbe di ascrivere all’espressione di una disperazione propriamente catulliana. Non vi è, 

insomma, vero e proprio pianto di dolore per Enrico, che non appare mai (nemmeno come 

fratello), diversamente da quanto accade nel Giornale. Si avverte piuttosto una presenza 

fantasmatica dell’altro (doppio e antagonista, anche in absentia), la cui pur immateriale 

pesantezza influenza la complessa dinamica di una voce poetica che tenta di definirsi, 

negoziando, ritagliando e confondendo lo spazio dell’io con quello del noi. Al di là 

dell’influsso fondamentale dell’architesto-Cognizione, affiancato dal binomio Racconto 

italiano-Meditazione milanese, la questione cainica di cui tanto si è detto nell’ambito del II 

capitolo si svela così direttrice interpretativa essenziale per i testi 1919-1922; tanto più che 

essa dinamica è intimamente legata al problema della legittimità, già adombrato nelle prime 

poesie ma soprattutto esprimibile come un esilio, uno scarto, un salto insomma 

(generazionale, affettivo, e in ultima analisi letterario) che non conosce risarcimento. Scrive 

Federica Pedriali nel citato saggio Traces of Cain (mark of Cain):
458

 

 

If it is true, as Quinones states in his Changes of Cain that the “primary experience of 

human condition is that of difference and division”, and that “only Cain’s awareness, 

if any, can lead to reintegration”, in Gonzalo’s case cognition is indeed a passive 

process, as no sign of reintegration blesses his questioning rebellion. 

 

Il salto, in altre parole, non viene colmato a livello psicologico, la reintegrazione non si 

verifica; la dialettica emotiva Carlo Emilio-Enrico resta irrisolta così come irrisolte 

permangono le irregolarità tematiche e stilistiche, il cui convergere e interagire 

ricompongono un’opera di fatto attraversata da discontinuità e che raggiunge una sensazione 

di fluidità solo previa rotture, ristrutturazioni e mescidazioni continue. In modalità non 

                                                                                                                                                                                     
incatenare il Catullo “padrone assoluto dello sberleffo e del cipperimerli, contaminatore sorprendente ed 

elegante” al “guinzaglio dei modi forbiti”, ovvero a un certo “decoro aulico”, congeniale al traduttore ma poco 

adatto a rendere  “l’impeto, il dolore, la impotente rivendicazione, la tristezza puerile, la oscenità gloriosa, lo 

scherno” dell’originale, espressi nel continuo stridere di metri ora sincopati, ora parodici, ora elegiaci.     
458

 Dove, per altro, la studiosa non manca di alludere alla partecipazione degli stessi testi poetici al 

problema del rapporto identitario e fraterno, come tentativo (mancato) di superamento ed esorcizzazione del 

lutto:  “For this is his attempt to alleviate a painful state of mind”. 
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dissimili, a partire dal declinare terrestre del terzetto iniziale – di cui la raccolta si propone 

come una sorta di emanazione costantemente variata, della cui intenzionalità saranno prova 

gli interventi correttori – le poesie procedono come un flusso degradante, ma creato per 

dislivelli, che realizza molteplici estensioni del paesaggio. Quest’ultimo sarà in primo luogo 

osservato, nelle dodici poesie che seguiranno, non più secondo una traiettoria visuale che 

dalla casa, e in particolare dalla terrazza, spazia verso l’esterno (a sua volta ancora abbastanza 

limitato ai dati umani e naturali circostanti): lo spettro delle cose viste, al contrario, si amplia 

adesso vertiginosamente, inglobando altri panorami – dalle montagne alle più celate falde 

acquatiche; dai cieli stellati agli oceani; dalle opere dell’uomo che attraversano la vita di 

superficie alle sedimentate profondità della terra – ricordando semmai il movimento 

rintracciabile alla fine dell’ultimo tratto della Cognizione, ove la prospettiva osservativa non 

è più vincolata al luogo-villa, spostandosi al di fuori. Gli elementi estratti dai primi tre testi 

mantengono, in ogni caso, la loro annunciata funzione di linee guida tematiche; delle quali 

pure si registra un’evoluzione e un approfondimento semantico e simbolico. È l’elemento 

acquatico in particolare – su cui si chiude di fatto il trittico 1910-1912, che culmina nella 

sostituzione al giardino, inteso come spazio privato dell’io, dell’impetuoso torrente infernale 

– a rivelare un’essenziale valenza poetico-filosofica, a sua volta iscritta nella dinamica tra 

altezze e cavità abissali: principi oppositivi ma pure ambedue ancorati alla sfera 

dell’incredibilmente lontano e incommensurabile. 

In tal senso, la metafora del salto, combinata al concetto di corrente e discesa, risulta 

particolarmente congeniale ad affrontare la lettura di questo nuovo blocco versale; tanto più 

che il paradigma di tale fenomeno cinetico e gravitazionale è caro al Gadda ingegnere 

idroelettrico, che di fatti lo utilizza sovente sia nelle pagine di divulgazione tecnica – il cui 

potenziale è stato spesso, a torto, sottovalutato
459

 – nonché nella Meditazione milanese, dove 
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 Il “discorso energetico” su Gadda è stato – almeno per quel che riguarda un’attenzione comprensiva 

verso la specifica materia degli scritti tecnici – impostato da Andrea Silvestri, già docente di Impianti Elettrici al 

Politecnico di Milano, il quale nel 1986 ha raccolto nel volume Azoto e altri scritti di divulgazione scientifica 

(Milano, Scheiwiller), i testi pubblicati da Gadda su vari giornali e riviste specialistiche, fino a quel momento 

non raccolti in alcun volume d’autore (e ora confluiti nel tomo SVP delle Opere Garzanti, da cui si citeranno in 

seguito). Alle menzionate lezioni di F.G. Pedriali – come, in particolare, ai materiali indagati nel VI capitolo del 

suo libro del 2007: Fistola in succhio. Chiamate idrauliche per l’Adalgisa (pp. 105-163) – si rimanda invece 

nuovamente per il successivo attraversamento critico di queste pagine “sullo sfruttamento tecnico del potenziale 

energetico-catastrofico del dislivello” (ivi, p. 150) e per parte della selezione testuale affrontata delle stesse (cfr. 

ivi, p. 138, ove cade, per inciso, pure un riferimento alle poesie, saltuarimente implicate nel lavoro della sudiosa 

sul “motivo della declinazione, per inclinazione (di un piano) e scorrimento”). 
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l’immagine del salto fluviale è molto precoce, iscrivendosi nell’ambito degli esempi che 

corredano il II paragrafo (La grama sostanza), che qui si cita dalla II stesura:
460

 

 

Le macchine reali pervengono quindi a una forma diversa e lontana, da quella che 

la fantasia finalistica ci aveva indotto a dover auspicare: esse sono sature di espedienti 

e grossi gnocchi dovunque, voluti dal bruto indugio della realtà: come lo stelo d’una 

pianta, che sia cresciuta nel dibattito delle tempeste, è contorto e par l’immagine d’un 

caparbio resistere: e come l’anima anche dell’uomo ch’è germinata pura nel suo 

mattino, ed è alla fine | un grumo di deformità e di perverso dolore. E il richiamo del 

preesistente logico o materia è talora così brutale ed intenso che l’imperio de’ fini 

vanisce, a quel modo che dileguano nella caligine le vette dei monti lontani. 

Un esempio. Il fine fece desiderare agli umani la costruzione di alternatori ad 

asse verticale, perché questa struttura consente risparmio di spazio e di costo de’ 

fabbricati: non che un migliore emungimento del salto fluviale. Ma la costruzione 

di alternatori siffatti proponeva alla mente esecutrice la difficoltà grande del 

sospendere le gravi ruote e il lor asse: si ebbe ricorso, com’è pensabile, a delle sfere di 

acciaio duro e a un lenimento della pressione d’appoggio mediante olio in pressione. Il 

dispositivo non contentava li umani, ché il costo della manutenzione era elevato e 

frequenti gli arresti. [Meditazione milanese (II stesura), p. 21; grassetto mio] 

 

Inizialmente modulato su immagini naturali le quali – specie quella che rimanda alle altezze 

montane, caricandole di un prevedibile valore etico – si accordano alle determinazioni 

atmosferiche che si è già visto associate alle poesie, il passo offre un’estrinsecazione della 

dinamica per cui tra le elaborazioni del pensiero e l’esecuzione pratica delle sue “fantasie 

finalistiche” si interpone spesso il “bruto indugio” della materia; materia che inibisce il 

disegno intellettuale che si prova a rispondere a un problema. La difficoltà di realizzare un 

certo tipo di alternatori – macchine elettriche rotanti basate sul fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica, che trasformano energia meccanica in energia elettrica sotto forma di 

corrente alternata – è un exemplum del detto contrasto; il salto fluviale, preliminare alla 

produzione dell’energia idroelettrica, viene dunque assunto come fine di un’attività non solo 

tecnica ma cognitiva:
461

 scelto per illustrare una posizione filosofica, esso diviene matrice di 
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 Dove il passo risulta ampliato e, a mio parere, più incisivo, non fosse altro per quei due punti – 

gaddianissimo mezzo di potenziamento della ricerca e dell’espressione linguistica della conoscenza – che  

modulano il ritmo del tratto evidenziato, mimando l’arresto e quindi il procedere accelerato del salto fluviale. 
461

 La connessione tra potenziale energetico fluviale e attività finalistica di un pensiero ossessionato con i 

processi della conoscenza e della creazione è stata esplorata da Pedriali ancora in Fistola in succhio. Chiamate 

idrauliche per l’Adalgisa; le cui premesse orientano la potente sintesi – modulata appunto sui concetti letterario-

germinativi di scorrere-tagliare-discernere-ricadere-creare – affidata alla quarta di copertina del volume: 
 

A non essere stati chiamati per primi tanto vale venir chiamati per ultimi, perché finché c’è 

discorso c’è giudizio, storia, rivalsa. E allora vada la nera Olona, vada il Seveso – a intrefolarsi, a 

scolarsi col plasma germinativo nel Redefossus, nel riscavato che vuole ed ottiene l’optimum 

natante, il minimo di resistenza: che impone l’unto, la fraternità, il limite, l’accettante 

strutturazione. Vadano, vadano pure. Tanto l’ultimo dei soggetti anche si conserva, per urto 

biologico primario, per una sua carica narcissica, resistente e propria. Ma meglio ancora, che nel 

discorrere, che nel tenersi cioè stretta la non-vita si dimostri all’avara meretrice tutto il (suo) 

meretricio e tutto il (nostro) sopravvivente amore. Lo si dimostri con quel naso a tagliamare che ci 

http://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Induzione_elettromagnetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Induzione_elettromagnetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_meccanica
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata
http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/glossary/narcissico.php
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ragionamento e perfezionamento conoscitivo. Fermo restando che la Meditazione è in 

generale densa di esempi tecnici e ingegneristici – che spaziano dalle stazioni generatrici di 

energia elettrica alle innumerevoli relazioni radunate nell’organismo della macchina e del 

treno
462

 – quello che mi interessa rilevare è proprio questa primaria connessione salto-

pensiero, che può essere complicata alla luce di quella salto-produzione di energia.
463

 In 

accezione simile, il salto – termine di cui non sarà inutile notare l’insistente uso “materiale” 

in Gadda – riappare in effetti ogni qual volta, soprattutto nelle pagine di divulgazione tecnica, 

egli si trovi a indugiare sulle questioni idroelettriche che tanto gli stanno a cuore. Vorrei in tal 

senso prendere a campione tre testi collocati ad altezze cronologiche piuttosto distanti in un 

arco che si estende dal 1921 al 1940.
464

 Al primo anno risale il precoce articolo 

Caratteristiche del problema idroelettrico, apparso sulla «Perseveranza» e dedicato al tema 

dell’“impoverimento delle […] defluenze imbrifere”;
465

 in esso il concetto dei salti necessari 

alla produzione di energia – quali i “piccoli salti con forti portate”, propri “dei grandi fiumi 

defluenti in una pianura” – si combina all’esame del “grado di libertà” dell’uomo che si prova 

a controllare e gestire la portata dei fiumi subalpini a fronte della “necessità naturale”, o 

                                                                                                                                                                                     
si ritrova, e con cui si taglia nell’eccezionalità della propria prosa, non essendo riusciti a tagliare 

nella mediocrità della propria poesia. Un tagliare che è stato un discernere, il discernere che 

sembrava impossibile: l’impossibile discernere nelle infinite dissenterie che il fenomenico obbliga 

a mettere agli atti. E dunque (avendo cristato e tagliato: tagliato e sghignazzato) veder germinare 

l’invenzione: il mondo inventato e tagliato, a misura di mondo, e di ultimo soggetto. Una gestione 

personalizzata dei segni. Ma anche e soprattutto l’intimo dissidio del poeta-narratore: la 

«martellante ricaduta del pensiero sulla clausola tematica». 

 
462

 Tutti elementi presenti in questo blocco poetico, a confermarne i legami con la Meditazione e con la 

speculazione filosofico-cognitiva in generale.  
463

 La metafora energetica è stata, per inciso, splendidamente sfruttata da Walter Pedullà che, in Carlo 

Emilio Gadda. Il narratore come delinquente (Milano, Rizzoli, 1997) scrive: “Gadda ha energia per l’avvenire 

più remoto” (p. 226). Trasversalmente suggestivo in questo stesso senso – previa tuttavia la considerazione della 

polarità esistente tra slancio energetico e stallo del medesimo – anche quanto fa notare Domenico Scarpa nel 

recentissimo volume, da lui curato, che ricostruisce il carteggio e il rapporto di Gadda con Goffredo Parise 

(Gadda –Parise. «Se mi vede Cecchi, sono fritto». Corrispondenza e scritti 1962-1973, Milano, Adelphi, 2015): 

“una parte cospicua dei titoli di Gadda (opere o singoli racconti o saggi) sono impalcati su di un’escursione o 

sbilanciamento o divaricazione tra flusso di vita e troncamento di morte: un tema da sviluppare e da discutere” 

(p. 69). I titoli all’origine dell’esattissima valutazione – Tendo al mio fine e Verso la Certosa – sembrano in 

effetti realmente costruiti su di una fluida dinamica di slancio, di salto volto a mimare linguisticamente lo sforzo 

euretico che lo scrittore si propone. 
464

 Che è poi l’arco cronologico in cui si consuma sostanzialmente l’intera attività di divulgazione tecnica 

gaddiana; dopo il 1940, si collocano infatti solo altri tre pezzi: uno pubblicato su «La Lettura» nel maggio del 

’42 (col titolo La chirurgia dei quadri all’Istituto Centrale del Restauro); uno apparso nel settembre ’53 sulla 

«Civiltà delle macchine» di Sinisgalli e dedicato alla centrale idroelettrica di Cornigliano (che Gadda visitò, 

curioso dettaglio evenemenziale, con Ungaretti, come documentano le fotografie che accompagnavano 

l’articolo); e uno dell’ottobre ’56 su Alessandro Volta e il metano (pubblicato sulla rivista «Il Gatto selvatico»). 

Di questi tre, il più interessante ai fini del mio discorso, è senz’altro il secondo, il cui linguaggio – adoperato a 

testimoniare i decennali lavori svolti per “allargare la sottile striscia di riviera […] tra le pendici imminenti del 

monte e la inanità opaca del mare” (SVP, p. 188) – presenta notevoli affinità (per immagini e stilemi 

trasfigurativi, direi) con quello delle poesie 1919-1922; basti questo solo esempio: “distendervi i treni dei 

laminatoi,  le torri degli altiforni, le scatole nere della cookeria […], i ponti e i viadotti del rifornimento alto” 

(p. 188).   
465

 C.E. Gadda, Caratteristiche del problema idroelettrico, SVP, p. 17.  

http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/archive/Gadda_e/pedrialiultimi.php
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meglio a fronte delle “differenti realtà” fluviali: sia che esse decorrano per una “stretta valliva 

[…] che segua ad un tratto pianeggiante”, o siano costituite da “vasta conca d’impluvio senza 

gole montane”.
466

 Ebbene, anche in questo caso, il conflitto sta tra la fantasia e la 

progettazione dell’uomo e l’indomita materia: dove il fiume e il suo defluire rappresentano 

quest’ultima e il salto costituisce invece l’elemento organizzato dall’intelligenza umana. Del 

concetto di defluenza – doppiamente e direi ossessivamente indicativo, in Gadda, dello 

scorrere di un liquido verso il basso, come pure del fluire della folla umana con un 

movimento simile a quello della corrente – parlerò a breve; vale per il momento la pena di 

indugiare (giocando d’anticipo sul commento poetico che seguirà) su come la citata pagina 

tecnica venga ripresa dall’Autore in una lettera a Betti, datata 31 dicembre dello stesso anno. 

Maria Antonietta Terzoli cita accortamente un breve stralcio della stessa per commentare 

alcuni versi del componimento Acqua nascosta, senza tuttavia esplicitare il contatto tematico 

poesia –  articolo tecnico – lettera, sul quale è essenziale a mio parere soffermarsi fin d’ora: 

 

Noi accumuliamo acqua, quando possiamo. Ma l’annata ha preso un andazzo 

sardonico anche a questo riguardo. Le masse glaciali che alimentano i nostri generatori 

aiutando l’industria paesana a svernare, si sono rattrappite dopo il fittizio enfiamento 

causato dalla guerra e le portate più illustri tra i nostri fiumi, compreso l’Adda 

versatore di torrenti, sono ridotte ad un filo che cerca faticosamente la strada del 

mare, come smarrito nella pianura. Ho illustrato in un articolo sulla ̔Perseveranza̕ 

questi pessimi costumi dei nostri indisciplinati bacini imbriferi. Questo articolo ha 

messo in allarme i miei superiori che mi hanno chiamato ̔ad audiendum verbum̕. Il 

vice-direttore m’ha detto che potrebbe, con molto maggior competenza della mia, 

scrivere non un articolo, ma dei volumi. Gli ho assicurato che ne sono profondamente 

persuaso. – ̔Nemo propheta in patria!̕  [Lettere a Betti, pp. 54-55; grassetto mio] 

 

Ne risulta altresì confermato il contatto dell’insistenza sul tema dell’acqua sotterranea – che 

si vedrà essere centrale nel nuovo blocco poetico – con la questione filosofico-cognitiva del 

contrasto tra intelletto umano e forza bruta della Natura. Altrove la stessa risposta alla 

gestione delle acque è considerata, ancor più esplicitamente, “un fatto creativo, per cui dalla 

idea matrice o modello, per merito di un impulso vitalizzante, si stacca una nuova realtà”:
467

 

mi riferisco a un articolo (la cui sostanziale acquiescenza rispetto al regime fascista ne ha 

forse decretato l’esclusione dalle Opere Garzanti) apparso su «L’Ambrosiano» nel 1936 – 

dunque all’indomani della campagna etiope – con il titolo L’assetto economico dell’Impero – 

i problemi idro-elettrici. La situazione idrica dell’Etiopia – dove “la compatta unità 

orografica ed altimetrica del pianoro è tagliata da solchi stretti e profondi incavàtivi dalle 

                                                           
466

 Ivi, p. 19. 
467

 C.E. Gadda, L’assetto economico dell’impero – i problemi idro-elettrici, «L’Ambrosiano», 23 giugno 

1936.  
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acque, i quali si svolgono come lunghissime e talora sinuosissime valli, con ràpide e cataratte 

impetuose” – ricorda per inciso molto da vicino quella dell’Abruzzo, dominato da fiumi con 

“portata intermittente”, “deflusso perenne” e “dislivelli di qualche interesse”, salti, pendenze, 

cadute: pure esaminate da Gadda nel citato reportage del 1934, Un romanzo giallo nella 

geologia. Proprio il ricordo paesaggistico attivato quest’ultimo testo – di cui si è già 

discussa
468

 la portata cognitiva e culturale – consente in effetti il collegamento anche con un 

terzo e non meno importante scritto tecnico, apparso su «Le Vie d’Italia» nel marzo 1940:
469

 

Terreno, piogge, fiumi e impianti idroelettrici nell’Atlante Fisico-Economico della 

Consociazione Turistica Italiana, che nell’ambito di una vertiginosa apertura spazio-

temporale (che guarda indietro al pliocene, o al quaternario glaciale) attivata dalla riflessione 

sulle varie materie geologiche del suolo patrio, recupera i nodi tematico-linguistici del motivo 

fluviale. Quest’ultimo si impone all’attenzione del lettore già a partire dall’incipit – dal tono 

assai poetico e ispirato – che risulta, per inciso, un particolare collettore di immagini e oggetti 

simbolici che si ritrovano nelle dodici poesie da esaminarsi:  

 

Il paesaggio italiano, questo elemento vivificatore e consolatore della nostra anima, è 

la resultante di superficie della storia geologica d’Italia, il termine al quale è pervenuta 

la serie delle vicende di profondità, oggi così felicemente archiviate nelle nostre 

cognizioni stratigrafiche. Così vorremmo ridire l’esametro petrarchesco (Salve, cara 

Dea tellus sanctissima, salve!) potenziandone il tono fino al significato più memore, 

quasi conferendo, a quel filiale grido alpino, una terza e pure amorosa dimensione: la 

dimensione geologica. Il saluto che in un memorabile mattino di sua vita Francesco 

Petrarca rivolgeva dal colle altissimo di Gebenna al riapparito splendore della terra 

Saturnia, noi, se la nave approda dopo l’oceano ai golfi di luce, se il treno risbuca, 

nero serpe, da elicoidali gallerie sopra il discendere dei fiumi argentati, noi 

vorremmo recarlo, quel saluto, a tutta la significazione della patria: alla sua civiltà 

nel sole, così come alla sua storia e direi alla sua impalcatura profonda; a quella che 

si immerge, simile alla fondamenta di un tempio, nel buio degli strati sommersi, 

dei non-dispersi millenni. [SVP, p. 171; grassetto mio] 

 

Organizzato su ritmi molto simili a quelli che si avvertono alla lettura di Un romanzo giallo 

nella geologia – il che collabora, di fatto a istituire un legame spontaneo e naturale con le 

istanze sollevate nel capitolo precedente, ove il paesaggio aveva già preso a delinearsi come 

materiale poetico cui accordare forme d’adeguata espressività – questo passo potrebbe 

prendersi a rapido sommario descrittivo di temi, scenari e motivi che dominano i versi scritti 

tra il ’19 e il ’22. Di questi ultimi, che si confermano così legati a una filosofia della natura (e 
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Bacchelli: un’ulteriore conferma dell’ossessione energetico-acquatica – se così si può dire – dell’Autore.  
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della terra), sembra opportuno richiamare almeno l’approdo delle navi dopo le diversioni 

oceaniche del componimento Viaggiatori meravigliosi e la serpentina figura del treno di 

Silente locomotore, a sua volta lanciato in corsa “sopra i canali della pianura”;
470

 nonché 

l’insistente presenza di corsi d’acqua letteralmente declinanti o la generale tendenza alla 

geometrizzazione dello spazio e l’attenzione alle voragini del sottosuolo, di cui darà conto il 

commento successivo. Né sembra irrilevante, per inciso, il ricordo dell’esametro su cui si 

apre l’epistola petrarchesca Ad Italiam: che rafforza inevitabilmente, complice la musicalità 

della misura versale, il contatto paesaggio-poesia; e nemmeno è un caso che in una delle 

descrizioni naturali di cui si sostanzia l’articolo che segue – dedicata, nell’ambito di una 

panoramica sulla formazione geologica delle montagne, al “cinabrifero”
471

 Monte Amiata – 

trovi spazio l’aggettivo meraviglioso, il cui speciale valore (già evidenziato nel I capitolo
472

 

di questo lavoro) è confermato dalla sua associazione appunto con la parola poema:  

 

Son le colline dolci o scabre che tre croci, talora, e una scala sormonteranno, che 

investirà in luce d’amore la contemplazione pittorica degli Umbri, dei Senesi, di 

alcuno dei Fiorentini («ed ora ha Giotto il grido!») a ripeterne lo schema di paese, o 

addirittura lo sfondo lirico o drammatico dell’opera, il «luogo» del meraviglioso 

poema. [SVP, p. 174; grassetto mio] 

 

Il passo, di qualità decisamente analogica, sembra potersi qui riferire alla pittura toscana di 

argomento religioso; complice il procedere cromatico dell’occhio gaddiano – che traduce 

ecfrasticamente la carta dell’Atlante, seguendone per l’appunto il mutare “declinante” delle 

tonalità, dalla “fascia violetta dell’erosione cristallina delle Alpi”
473

 al “color chiaro ed 

arsiccio […], come ocre e pelo di cammello”
474

 dell’Appennino toscano – nonché la misura 

dei sintagmi che sfiorano (spesso superandolo) l’endecasillabo, il dettato è alto e 

poeticamente denso, come si conviene alle vicende di profondità, materica e culturale, qui 

ripercorse. A confermarlo, oltre la citazione dantesca, si noti il rapido precipitare dei 

qualificativi: lirico, drammatico, meraviglioso (poema). Poema si conferma così vocabolo 

dall’ampia rilevanza semantica, avallando la già difesa estensione del concetto oltre le 

specificità di un ristretto genere, per inglobare arti visive, scienze tecniche e speculazioni 

filosofiche: istanze tutte presenti e verificabili nel blocco versale 1919-1922 (dove 

curiosamente, sarà il caso di anticiparlo, un paio di testi possono pure essere davvero ascritti 
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a un’autentica forma-poema). La questione latamente poetica si delinea dunque quale 

background costante in uno scritto specialistico e ufficialmente non letterario degli anni 

Quaranta, confermando non solo la sostanziale commistione di categorie stilistiche perseguita 

da Gadda, ma la stessa intrinsecità poetica della materia paesaggistico-scientifica. 

Nell’ambito di tale materia, Gadda focalizza quindi la sua attenzione sulle stratigrafie 

geologiche e sui “fiumi temuti e provvidi”, o meglio sulle “eroiche, […] laboriose”
475

  

pratiche studiate dall’uomo per guidarli, fatte risalire nel tempo fino agli Etruschi e poi 

inseguite attraverso le epoche (nominando grandi architetti idraulici quali Biagio Rossetti, 

architetto di Ercole I, o Teodoro Bonati, idraulico papale di fine ‘700); l’ossessione per la 

portata dell’acqua e il regime dei fiumi (alpino, subalpino, ligure, emiliano, padano, lucano, 

etc.) conduce poi l’Ingegnere a soffermarsi soprattutto su esempi idrografici lombardi, 

confermando l’importanza simbolica della sua terra: 

 

E le «pianure alluvionali terrazzate e i grandi conoidi» del Po, della Dora, del Ticino, 

dell’Adda, del Mincio, dell’Adige, che un bel color salmone estolle, spalti sereni, dalla 

erosione delle spumeggianti correnti, ci ricordano aspetti del paese più tipicamente 

lombardi, dove il fiume decede e si avvalla in un solco qua o là profondo rispetto 

alla livellazione circostante, come l’Adda a monte di Paderno, o più giù, nella forra 

paurosa in cui si restringe, e poi silente e verde precipita sotto il castello.  

[SVP, p. 173; grassetto mio] 

 

Salti, dunque, ancora salti: i fiumi lombardi decedono e si avallano, si restringono e 

precipitano. Il paragrafo successivo, non per nulla, si apre su di un richiamo agli alternatori, 

saldamente inchiavestrati in un periodo modulato sulla misura dell’endecasillabo (e del 

settenario), oltre che infarcito di sintagmi in cui la concretezza del dato oggettivo si 

accompagna all’astrazione aggettivale,  con esito gnomico: “Turnigo e Paderno: adesso, nelle 

chiare centrali, | alternatori infaticabili, | a caricarsi della fatica lontana d’ogni 

opificio”.
476

 L’impulso poetico-creativo – che nasce letteralmente dalle “forme del terreno 

d’Italia”,
477

 come pure dai “moti vorticosi e gli attriti e le cedenze dei filetti liquidi nell’errare 

del fiume, nel vasto discendere della corrente”
478

 – si conferma legato a un moto 

discenditivo
479

 naturale e a una conseguente risposta operativa dell’uomo (volta a 
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trasformarle tale moto in energia), i cui riflessi speculativi si fanno evidenti nella chiusa 

dell’articolo:  

 

Nasce nella nostra mente il senso di livellazione civile dei diagrammi, si generano le 

idee modulatrici e bonificatrici; ne accoglie un immaginato paradiso di opere d’ogni 

maniera e destino, antiche e nuove: argini, briglie, insellature, gradoni, e serbatoî, e 

bocche d’efflusso, e canali con i loro labbri di sfioro e con le dighe delle prese, 

condotte nere giù dalla gronda del monte, bacini d’invaso, ribollenti scarichi delle 

turbine, porte d’acqua, sifoni, idrovori, pompe; e il verde tenero delle novali e delle 

adacquate risaie; e il sibilo notturno delle eccitatrici dai saloni deserti, dalla 

sfolgorante solitudine delle centrali. L’idea di tesaurizzare la catastrofe, di tradurre la 

piena in chilowattore, di livellare il dramma idrografico nella proficua disciplina delle 

industrie. [SVP, p. 176; grassetto mio] 

 

L’insieme grandioso delle opere umane – qui tradotto in una climax a tratti polisindetica di 

termini tecnici (argini-briglie-gradoni-sifoni-idrovori) combinati con qualificazioni 

retoricamente connotate e poetiche (ribollenti, adacquate, notturno, deserti, sfolgorante) – è 

il risultato di un’attività pensante, protesa verso una specifica finalità. Il che riconduce al 

discorso – cui conviene ora tornare con più profonda cognizione – iniziato con la Meditazione 

milanese, ove l’esempio degli alternatori ad asse verticale è per l’appunto iscritto in un 

discorso di fini (“Il fine fece desiderare agli umani la costruzione di alternatori ad asse 

verticale…”); non riuscendo quest’ultimo, “gli umani preferirono allora alternatori ad asse 

orizzontale: le ragioni dell’indugio bruto trionfarono sul richiamo finalistico”, salvo poi 

essere superate complice “il diffondersi della sospensione Mitchell”.
480

 Mi pare altresì di una 

certa importanza che, subito dopo quest’ultimo esempio, Gadda indugi su di una riflessione 

che sembra tradurre in termini latamente “meccanici” una più ampia questione della pratica 

(o, meglio ancora, proprio della finalità) creativa: 

 

In realtà la macchina risolve un problema di collegamento logico fra i dati, materia 

interpretata come acquisito logico, regione logica non originariamente deformantesi, ed i 

fini, acquisendo logico: crea fra i primi e i secondi un sistema di rapporti. | È spiacevole 

che al grido della palingenesi: `Natura, natura!` […] certuni abbiano rifiutato di prendere 

a considerare con serenità i fenomeni dell’artifizio o vita meccanica. 

[Meditazione milanese (II stesura), pp. 22-23] 

 

Alla luce di questo passo, Ferdinando Amigoni ha suggestivamente parlato del Pasticciaccio 

come della “più semplice macchina”,
481

 suggerendo come Gadda sia “consapevole 

dell’importanza euristica della forma-racconto, intesa come macchina per legare i dati, le 
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risultanze del mondo fenomenico, in un flusso consequenziale”:
482

 il mezzo meccanico, nella 

sua più vasta e metaforica accezione, è insomma necessario per l’attuazione di qualunque tipo 

finalità, industriale, fisica o letteraria che sia. Nemmeno sorprenderà dunque in tal senso che, 

nel paragrafo direttamente dedicato ai Fini (il XIX della I stesura), per spiegare l’evoluzione 

dalla materia bruta a quella organizzata Gadda giunga ad adoperare il modello del sistema-

corpo umano, legandolo nuovamente alla metafora del salto acquatico ed esprimendosi come 

segue: 

 

Sembra quindi di poter affermare che rispetto al bene fisiologico o di 1° grado, 

cioè all’essere, all’esser io, possa ammettersi la finalità: interpretandola come una 

chiamata imperiosa dell’io categorizzante n, dell’io modello n (consolidato negli 

evi) sugli schiavi-materia n – 1 che riesce a conscribere. 

Ammettiamo che l’io sia un pauroso gorgo ove un fiume converge 

precipitando in cascata. Ebbene quella che gli idraulici chiamano la chiamata 

della cateratta, cioè il decadimento abnorme dello specchio d’acqua e l’aumento 

della velocità può simboleggiare la chiamata o imperio finale a che il vortice del 

mio sistema sottopone la cosiddetta materia.  

[Meditazione milanese (I stesura), pp. 220-221; grassetto mio] 

 

Il discorso cade qui esplicitamente sull’io, la cui presenza come “elemento, nella nazione 

italiana”
483

 si era profilata per la prima volta in modo esplicito nella Meditazione proprio 

poche pagine avanti rispetto al paragrafo dedicato agli alternatori, come esempio di 

“elemento logico […] deformatore del sistema logico totale”
484

 che ha apparenza di sostanza. 

Il sistema di organizzazione della materia che costituisce quest’io (“il cibo, l’ossigeno 

dell’aria, ecc.”
485

) viene dunque descritto in termini acquatico-idraulici: ossia attraverso la 

metafora della chiamata della materia stessa verso l’io-gorgo (vale a dire l’io inteso come 

facoltà pensante, dalla profondità vertiginosa e non del tutto conosciuta).
486

 L’io è dunque un 

abisso; esso si configura come una voragine dove precipita un flusso acqueo, rappresentato 

come una caduta quasi ineluttabile. Significativo – per l’estensione della questione idraulica 

all’ambito letterario – è per inciso che le sia associato il verbo latino conscribere, il quale ha 

il valore di “iscrivere, registrare, arruolare”, ma anche soprattutto di “coprire di scritte, 
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scrivere, comporre, redigere, stilare”,
487

 ovvero tracciare, fare dei segni: ulteriore sintomo 

dell’implicito legame dei temi di soggettività e finalità (e, di conseguenza, della metafora 

acquatica) con la sfera della scrittura. Proprio quest’ultima consolida a ben vedere – complice 

il riuso di una celebre formula rimbaudiana – la connessione tra la dinamica del salto, la 

macchina e l’incerta pratica della conoscenza umana, così come viene espressa in un altro 

passo, tratto dal paragrafo VII, intitolato I sensi: 

 

Le mie considerazioni sono ‘un giro di cabotaggio’ di fronte a questi viaggi 

oceanici. Ma io dico: il dato o realtà è una pausa della deformazione in atto, operantesi 

come corruzione o introduzione di relazioni sempre diverse. Il dato è per gli altri uno 

stacco sicuro dalla terra ferma, una predella ferma per spiccare un bel salto. Per 

me è lo stacco da una tolda traballante (bateau ivre): o una predella già essa 

moventesi. Conoscere significa deformare. Il velivolo corre sulle ruote, allo spiccarsi 

dalla sua sede terrena, e poi libratosi è già macchina a cui le ruote non servono più, ma 

le ali. Egli ha fatto sparire la terra.  

[Meditazione milanese (I stesura), p. 99; grassetto mio] 

 

Posto che l’atto del conoscere implica sempre una deformazione e che ciò che comunemente 

si intende per dato altro non è se non un elemento esteriore – che può, certo, diventare 

“certezza e coscienza”
488

 a seguito dell’euresi – rispetto a un qualsiasi “aggruppamento 

conoscitivo”, 
489

  così “per la ragione umana è dato la cosiddetta materia”.
490

 Tale dato, che è 

normalmente interpretato come solido appiglio interpretativo dal quale guardare alla realtà, 

viene da Gadda paragonato allo “stacco da una tolda traballante”: ovvero a un ennesimo salto 

– che mima l’atto mobile della conoscenza – che il soggetto spicca da quell’incerto fondale 

che costituisce la sua stessa essenza. Gadda recupera qui la metafora, a un tempo nautica e 

poetica, del bateau ivre, già adoperata in ex ergo del trattato: “Il terreno del filosofo è la 

mobile duna o palude deglutitrice: o meglio la tolda di una nave reluttante contro nere 

tempeste. Ed è questa nave il ̔bateau ivre̕ delle dissonanze umane, sul di cui ponte, non che 

osservare e riferire, è difficile reggersi”.
491

 Per Gadda il soggetto è un ponte pensante che 

manca di saldezza assoluta ed è pronto a sprofondare negli abissi o a riemergere verso le 

stelle; come “dato psicologico e storico, cioè personale ed ambientale”, esso “si devolve in un 

flusso, che è in una velocità; che è labile, mobile”
492

 e il suo movimento euretico riproduce la 

dinamica del salto acquatico, dell’onda: sul ponte della conoscenza “i modi [della ragione, 
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della realtà] si sormontano, come i flutti nell’Oceano e i quanti d’acqua nel fiume, li uni 

coinvolgendo od annichilando li altri”.
493

 

Il rinnovato motivo – come si vede profondamente filosofico – del continuo fluire, 

defluire e declinare (del mutare di livello delle acque come del terreno) si conferma dunque 

costante in Gadda. Oltre ai visti rilievi, offerti dalle pagine tecniche e dalla Meditazione, e al 

di là dell’ovvia (e talora tragica) presenza dei salti fluviali nel Giornale,
494

 di salti, flussi e 

chiamate si parla un po’ ovunque nel resto dell’opera dell’Ingegnere: la nota n. 23 del brano 

Un «concerto» di centoventi professori, contenuto nell’Adalgisa – pezzo di per sé costruito 

sulla rappresentazione di una marea umana in entrata e in uscita verso un teatro – si concentra 

ad esempio sul valore idraulico del termine chiamata,
495

 lì adoperata a indicare il convergere 

della folla; l’Adalgisa stessa come compagine testuale trova per altro la sua strada per tramite 

di due testi derivati dalla Cognizione, di cui uno ha a che fare con l’acqua e con la metafora 

della navigazione (Navi approdano al Parapagàl); nella Cognizione, ancora, è il salto vero e 

proprio a essere poi essenziale, visto che la casa, luogo topico e fondamentale, sorge “in 

corrispondenza di un salto”,
496

 mentre lo stesso Gonzalo (ingegnere elettrotecnico come il 

suo alter ego reale), è descritto, lo si è già detto, come un animale saltante. Inoltre, sempre 

per restare nell’ambito del medesimo romanzo, alla sfera del salto – o per lo meno del 

risultato gravitazionale ad esso legato –  va infondo ricondotto anche l’episodio del lancio del 

gatto dal secondo piano della villa, da parte del protagonista che intende così verificare il 

teorema dell’impulso. La parola chiave del passaggio, precipitare – “egli precipitò più volte 
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un bel gatto dal secondo piano della villa”
497

 – da combinarsi al riferimento al campo 

gravitazionale contenuto in una relativa nota gaddiana al testo, espunta ma recuperata da 

Manzotti,
498

 attiva per altro una curiosa simmetria con la straniante rievocazione, nell’VIII 

tratto, della morte del fratello: “Peccato che uno si fosse buttato in aria, l’aria bonna, a quel 

modo: ma la gravitazione aveva funzionato, il 9,81”.
499

 E, ugualmente legato al complesso 

nodo salto/gravitazione/volo/fratello si delinea l’episodio del lancio della “damigiana 

proiettile” nel Racconto italiano: strumento, dal carico maleodorante, di una vendetta degli 

alpini ai danni di Ambrogio Molteni, zelante vicino che ha lamentato i guasti subiti dalle sue 

piante di cicoria per colpa delle intemperanze sportive dei giovani del Battaglione Edolo, essa 

viene rilasciata da una finestra dell’ultimo piano di una caserma, “che con il dislivello della 

riva faceva ventitré metri”
 500

 dal suolo; dove il numero ventitré, oltre ad essere di lì a poco 

associato ad altrettanti giorni di siccità, rimanda inequivocabilmente alla morte di Enrico 

(avvenuta il 23 di Aprile, a causa di una specie di salto nel vuoto).
501

 Una simile congerie di 

riferimenti incrociati conduce – proprio alla luce dell’ultimo esempio riportato – al motivo, 

topico in Gadda e ulteriormente legato al controverso rapporto col fratello, della vendetta. In 

tal senso, vorrei indugiare solo per un attimo – riservandomi di recuperare certi spunti nel 

seguito dell’analisi – sull’introduzione paesaggistica e notturna che prelude al volo della 

damigiana, ove il detto tema della vendetta è evocato in un contesto fortemente poetico e 

lunare, nel quale si concentrano alcuni tratti che scopriremo nei componimenti 1919-1922: 

 

Un lume di luna, che più bello non lo inventerebbe nemmeno un poeta, disegnava nette 

ombre sui muri della caserma. Il dolce nastro d’argento pareva tremare nel trasferirsi e 

caravelle di nubi sottili lo distanziavano nel suo viaggio oceanico. Luminose stelle erano 

zaffiri per tutti gli amanti od erano pungenti smeraldi nella cava fonda del cielo. E la 

vendetta covava nel cuore degli amanti che non erano ricambiati, ed avevano vent’anni! 

Ma non avevano un lucente pugnale […]”. [SVP, p. 447] 

 

Saldando i motivi del salto (nella più ampia accezione ormai acquisita) e della vendetta a 

quello lunare, queste poche righe ne avallano il passaggio alla sfera delle Poesie – cui forse lo 

stesso Gadda sta ironicamente alludendo, tramite il riferimento alle deboli invenzioni di un 
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 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, pp. 78-79. 
498

 Così l’attacco della nota – che contiene il riferimento di nostro interesse – pure disposta tra le pp. 78-

79: “Il teorema dell’impulso […] è enunciabile nei termini seguenti: “In un sistema non soggetto a forze esterne 

l’impulso è costante”. Quindi anche l’impulso giratorio è costante. Il gatto, cadendo, è un sistema non soggetto a 

coppie giratorie esterne poiché cade nel campo gravitazionale che gli conferisce soltanto un moto di traslazione 

(verticale).” 
499

 Ivi, p. 414. 
500

 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 448. 
501

 Sulle reciproche implicazioni dei motivi di salto-volo-vendetta – con riferimento al descritto episodio 

della damigiana e alle coincidenze numerologiche rispetto alle circostanze della morte di Enrico – si veda 

l’esattissima indagine di F.G. Pedriali, nel citato Traces of Cain (mark of Cain). 
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poeta che non è in grado di eguagliare la potenza scenografica della Natura – dove le 

discontinuità tematiche e strutturali si accompagnano all’insistente disseminazione di 

elementi notturni e odeporici, oltre che legati, come vedremo, ai rilievi testuali inseguiti in 

questo breve excursus sul salto. 

Sul quale occorre fare ancora qualche considerazione. Resta infatti da sottolineare 

l’evidenza di una qualità intrinseca della scrittura gaddiana, che procede a sua volta per salti, 

intesi ovviamente nell’accezione più letteraria del termine: stesure plurime, rifacimenti, 

dislocazioni, flussi e deflussi testuali, riusi a distanza di anni e riassestamenti editoriali 

costituiscono lo stratificato panorama artistico dell’Ingegnere, generando, pur nel ginepraio 

testuale talora filologicamente frustrante, scariche di energia creativa, paragonabili a quelle 

attivate da un autentico salto fluviale. Il concetto di salto implica inoltre un cambiamento di 

stato: energetico in senso strettamente tecnico (poiché il salto come caduta serve a 

trasformare l’energia potenziale dell’acqua in energia cinetica) ma, estendendone la già 

enucleata metafora scrittoria, anche di genere. Se l’immagine dei salti ben esprime la costante 

situazione raddoppiata dei testi di Gadda, la stessa può cioè ugualmente chiamarsi in causa 

per dar conto del continuo e inesausto trascorrere dell’Autore da un genere all’altro e, in 

ultima analisi, offrirci un valido espediente ermeneutico per colmare la misura (fisica ed 

intellettuale) che separa la sua opera in prosa dalla compagine poetica. Il blocco 1919-1922, 

nello specifico, si può leggere proprio come variazione sul tema del salto, in senso più o 

meno specifico. I testi conservati nella busta arancione (frutto del riordinamento degli anni 

Trenta) sono intanto, come già accennato, una sorta di corrispettivo versale dell’atlante 

geografico descritto da Gadda nell’articolo del 1940: il lettore si trova cioè a sperimentarvi 

una continua differenzialità naturale e atmosferica – di cui si indovinano complessi risvolti 

simbolici – tra gli abissi terrestri e le immensità celesti, secondo un paradigma attivo, come 

accennato, pure nella Meditazione.
502

 Questi componimenti sono del resto fortemente 

filosofici e metapoetici, dando luogo a un continuo andirivieni tra questioni cognitive (che 

afferiscono al già delineato legame poesia-pensiero e alla definizione della voce poetica) e 
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 Alla Meditazione i componimenti del segnalato blocco potranno per inciso accostarsi anche in virtù di 

alcuni rilievi propriamente stilistici, primo tra tutti l’analogia. L’importanza di quest’ultima come artificio 

retorico in grado di arricchire il discorso filosofico di una fertile ambiguità semantica è stata rilevata, tra gli altri, 

da A. Sbragia, Carlo Emilio Gadda and the Modern Macaronic, cit., pp. 98-99: “The tension between 

philosophy and literature in Meditazione milanese is evident in Gadda’s use of analogy. Analogy is a process of 

thought integral to both philosophy and literature, although it typically functions in a different manner in each. 

In Meditazione milanese literary method’s unfettered extensions of meaning undermine the centripetal force of 

philosophical analogy. Philosophical analogy retains its movement from the elusive abstract to the categorizable 

concrete, but it is marked by a high degree of “difference” between these two referents. The result is an 

interference in the hermeneutic closure of philosophical analogy, the perception of an incongruity or comic 

dissonance in the clarificatory analogical function […]. […] Literary discourse, on the other hand, can 

accentuate the centrifugal or anomalous function of analogy”. 
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memorie reali e letterarie. All’isotopia stilistica, tematica e figurale – per cui si ripetono 

alcuni elementi standard, come le ombre, la notte, gli eremi, le torri, le metafore naturali 

acquatiche e costruttive – si accompagnano inoltre forti dissonanze estetiche, che riguardano 

non solo i rapidi trapassi stilistici dei versi (che muovono dall’elegiaco al filosofico, al poema 

narrativo-cavalleresco), ma anche i principali scarti rispetto a certi modelli e precedenti 

letterari: attraverso questo gruppo di poesie si chiarisce e si precisa, in particolare, il rapporto 

con Betti, con il cui Re pensieroso i testi gaddiani mostrano sì riprese, ma ancor più 

divergenze significative. Senza contare, infine, che la non rara presenza di stesure plurime e 

varianti autografe suggerisce una complessa – e non sempre dal tutto ricostruibile – serie di 

passaggi (salti, ancora) testuali.  

Perfettamente iscritta in questo contesto, allora, anche la mia scelta di aprire questo 

capitolo di commento proprio su di un salto, nello specifico su di un salto cronologico. 

Distaccandomi dal criterio che ha orientato l’edizione Terzoli, infatti, intendo in primo luogo 

sorvolare sullo specchio poetico (compreso tra i vertiginosi estremi 1915-1963) dei 

componimenti dedicati ad Ariel,
503

 che non si possono semplicemente anteporre ai versi 

1919-1922 e che sarà più opportuno esaminare nell’ultimo capitolo, dove troveranno spazio 

le poesie costruite sull’imitazione esplicita di modelli stranieri, pubblicate vivente l’Autore. 

Un secondo salto è quello che mi conduce quindi a riformulare l’ordine in cui Terzoli 

presenta gli stessi testi del gruppo seguente: tralasciando Sul San Michele e Alla montagna 

salire (datate l’una al gennaio, l’altra all’aprile 1919) sempre per ragioni tematiche – legate 

sia alla volontà di accostare queste due prime poesie “di guerra” alle successive informate 

dallo stesso argomento, ma pure all’intento di raccogliere e rilanciare l’elemento acquatico, 

sui cui effetti uditivi si era chiuso il terzetto 1910-1912 – l’analisi muoverà dal binomio 

(sempre del 1919, ma di poco più tardo) Acqua nascosta / So che v’è un lago senza confine. 

Le due poesie, dall’impostazione spiccatamente cognitiva – oltre che costruite appunto sul 
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 O mio buon genio, divino ed umano, aereo Ariel e O impreveduto folletto dalle biade del cielo, aereo 

Ariel, che Terzoli colloca subito dopo i testi 1910-1912, vengono in effetti entrambe pubblicate su «Il Menabò», 

il 6 settembre 1963. Il primo testo (che appare alle pagine 7-8 con la firma Gaddus, nonché con in calce il 

riferimento cronologico al «26 febbraio 1915»), è corredato da una nota redazionale ove se ne sottolinea il 

debito col Whitman di Leaves of Grass e i cui prodromi si rintracciano su un manoscritto, conservato nel fondo 

Roscioni della Trivulziana, che accoglie pure le correzioni da apportare alla seconda redazione; tracce di 

quest’ultima – riportata in rivista alle pagine 9-11, con data in calce 1963 – si evidenziano altresì in una più 

tarda trascrizione dattiloscritta della prima versione (sempre datata 1915), su cui sono depositate correzioni 

autografe, poi a sua volta integrata da un ulteriore manoscritto di varianti. Lo stato composito, difficilmente 

databile, dei materiali che sottendono alla pubblicazione bifida rende ancora più significativo che i testi, specie 

il secondo, siano così nettamente assegnati a un estremo temporale: posta infatti l’esistenza di un componimento 

originario del 1915, le correzioni che conducono alla seconda versione paiono essersi evidentemente stratificate 

nei decenni; Gadda le ascrive tuttavia con decisione al ’63 che, giova ripeterlo, è anno della Cognizione Einaudi. 

L’analisi del binomio poetico va dunque, anche per questa singolare convergenza cronologica, accorpata a 

quella dei versi tardi (e non a caso tutti editi).  
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tema dell’acqua, che scompare nelle profondità della terra per riapparire poi in superficie – 

rappresentano infatti a mio parere l’ingresso preferenziale alla compagine di cui fanno parte. 

Su quell’“ideal foglio (verticale e trasparente)” a cui si può ricondurre “ogni occasione 

del vedere”,
504

 le Poesie di Gadda possono del resto paragonarsi esattamente a un filo 

creativo invisibile e quasi clandestino, simile a un fiume carsico, che a tratti – a salti, 

potremmo ribadire – riaffiora per precipitare la sua impetuosa portata sulla circostante 

geografia letteraria dell’Ingegnere ed esserne a sua volta influenzato. Un filo la cui ricchezza 

semantica si svela, per altro, solo previa una pratica di rinvenimento e riconoscimento; e se 

inventare – come prova, non a caso, un passo della Meditazione – vuol dire anche  “scoprire 

un segreto significato, non mai prima balenato in una realtà data come esterna”,
505

 allora 

pienamente giustificata appare anche l’aspirazione di rileggerle in una prospettiva nuova, con 

uno sforzo di interpretazione del tutto analogo a quello cui invita la citazione di Ricoeur 

riportata nell’epigrafe del capitolo: lasciando cioè che dal discorso poetico sgorghino 

liberamente, come acqua, molteplici livelli di significato, che “vivo rampolli dai cupi / mondi 

e dalle arene / sconosciute” quel “sorso puro e vivo” della poesia gaddiana.
506
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 C.E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, RR II, p. 196. 
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 Meditazione milanese (I stesura), p. 190. 
506

 Tra virgolette i versi 23-24 e 28 di una delle prime due poesie da cui muoverà il commento, So che v’è 

un lago senza confine (Poesie, cit., p. 15). 
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III.2. «Attingere all’umore freatico delle genti…»: romanzi gialli, ecfrasi (im)possibili. 

 

Dire per maccheronea è più tosto un deferire che un reluttare, al sentimento dei molti: è 

interpretare e vivere anzi che rompere anziché dimenticare il meccanismo della fluente 

conoscenza, della descrizione e catalogazione dell’evento. Maccheronea non è, in quel 

punto, un esercizio barocco d’una prezioseggiante stramberia, ma desiderio e gioia del 

dipingere al di là della forma accettata e canonizzata dai bovi: è gioia dell’attingere agli 

strati autonomi della rappresentazione, all’umore freatico delle genti, atellane o padane 

che le fossero, delle anime. [SGF I, p. 499; grassetto mio] 

 

Rintracciando il valore morale e ragionativo della maccheronea – per sottrarla a una 

concezione che vorrebbe confinarla a un ridondante gioco enfatico –  queste parole della 

celebre
507

 apologia gaddiana consegnata a Fatto personale o quasi finiscono per legarla in 

modo esplicito e quanto mai significativo a una particolare qualificazione acquatica. La 

maccheronea – che si è già visto partecipare del concetto di parola spastica, a sua volta 

connessa intimamente con la forma poetica – è infatti in primo luogo associata alla 

comprensione di una conoscenza che già la Meditazione traduceva in termini fluidificati; 

quindi la metafora si complica, e se possibile si addensa, addentrandosi in inattese profondità 

geologiche e rintracciando i principi ispirativi di una pratica stilistica non pedissequa nella 

falda freatica dell’umana natura, il cui nucleo più autentico pare corrispondere a quello strato 

di terreno permeabile che raccoglie l’acqua piovana. Attingere all’“umore freatico delle 

genti”, in altre parole, vuol dire dissetarsi dell’acqua di un fiume carsico; dal quale hanno 

tratto linfa autori come Dante, Merlin Cocai, Rableais: essi rimandano tutti al medesimo 

strato roccioso sottostante, a una “funzione etica e gnoseologica”
508

 per la quale Gadda usa 

significativamente il verbo “dipingere”, poche righe sopra associato in modo esplicito, certo 

sulla scorta della lezione longhiana,
509

 a pittori antirinascimentali come il Fossano o i 

fiamminghi: 
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 Oltre che già citata, cfr. supra, p. 23, nota n. 22. 
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 C.E. Gadda, Fatto personale o quasi, SGF I, p. 496. 
509

 Nel suo già menzionato saggio La galleria interiore dell’ingegnere, Manuela Marchesini – dopo aver 

sottolineato come il metodo critico di Roberto Loghi sia fondato sull’offrire “una resa del dato percepito 

attraverso una combinatoria della complessità ch’è razionale e relativa, non irrazionale (o casuale) e assoluta (o 

essenziale)” e che non può, per ciò stesso, “non essere grottesca o deformata, e che è a sua volta uno strumento 

di conoscenza” (pp. 21-22) – scrive: “La fenomenologia percettiva e pratica «maccheronica» di Gadda, dai 

presupposti speculativi perché barocco è il mondo non il G., è simile alla longhiana – a parte naturalmente il 

fatto che, come notava Pasolini all’indirizzo di Longhi, le forme dell’arte figurativa italiana dal Trecento in poi 

sono, a tutti gli effetti, la realtà del critico d’arte. Altrettanto si può dire di Gadda solo fino a un certo punto. 

Riassumendo: a partire da una comune condizione di onnipotenzialità, per Gadda conoscere vuol dire stabilire 

rapporti fra strutture o serie, descrivere come esse si polarizzano nel singolo evento o personaggio, storico o 

fittizio, in un processo di deformazione che l’espressione linguistica registra […]” (p. 103). 
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In un senso ampio ed alto, resultano maccheronici dopo che lirici i grandi lombardi 

contro l’apparato rinascimentale: il Fossano, il Foppa, il Moretto, l’allucinante violenza 

del Caravaggio: i Fiamminghi della descrizione, del catalogo: l’animismo folle d’un 

Bosch […]. Il Cocai […] a certi momenti potrebbe richiamare il Mantegna.  

[SGF I, p. 499]   

 

Questioni linguistico-stilistiche, morali, telluriche si mescolano qui, consentendo al lettore di 

ascrivere la pratica scrittoria di Gadda a due principi fondamentali, che contengono e si 

sostanziano degli elementi evocati: il giallo (come genere letterario ma anche come struttura 

intellettuale e percorso conoscitivo di affioramento) e l’ecfrasi (intesa quale pratica 

polarizzata e deformante di riconoscimento e trasposizione,
510

 oltre che di lettura di entità 

latamente pertinenti al campo del visibile). Entrambi i concetti presiedono, a mio parere, alle 

scelte espressive dell’Autore, condividendo un essenziale valore euretico, in quando 

partecipanti di una medesima pratica di svelamento che – attraverso l’appropriazione, la 

lettura e la restituzione di un certo dato – costituisce un fattore necessario alla definizione del 

proprio io e della propria creatività; e si legano poi alla stessa dinamica del flusso e del salto: 

l’ecfrasi in quanto consistente in un trapasso, in un fluido cambiamento di stato 

(dall’iconografia alla parola, ma anche in senso lato da uno stile all’altro); il giallo in virtù di 

alcune sue qualità gaddiane, che richiedono un breve indugio su due testi di riferimento 

decisivi per spianare la strada interpretativa che conduce alle poesie di questo secondo 

blocco. 

Il luogo più precoce che esplicitamente lega il concetto di giallo a quello del flusso 

acquatico e della sua irregolarità è ancora una volta Un romanzo giallo nella geologia. 

Questo scritto – nel quale vedremo specchiarsi una delle due poesie propriamente acquatiche 

qui in gioco, So che v’è un lago senza confine – si collega indirettamente anche con 

l’immagine della “falda freatica” sui cui il paragrafo si è aperto: esso è infatti occupato dalla 

descrizione del Fucino, l’altopiano della Marsica un tempo occupato da un sistema lacustre 

carsico (prosciugato solo nel XIX secolo), il cui regime idrico – regolato dall’attività degli 

sfiatatoi carsici, collocati ai piedi delle montagne – risultava, nonostante i numerosi tentativi 

di regimazione, in un’alta variabilità del livello del lago. Del saggio, ho avuto modo di 

ripercorrere, nel capitolo II, le descrizioni dell’orogenesi dell’Abruzzo – dalle sue 

“formazioni giurassiche” agli “accumuli del cretaceo
511

” – rilevandone l’intrinseca poeticità; 
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 Cfr. in proposito G. Pinotti, Il bacio di Giove – Gadda, Raffaello e gli affreschi della Farnesina, cit., 

p. 185 (e cfr. supra, p. 96). Sul valore profondamente euretico dell’ecfrasi gaddiana, da legarsi e rapportarsi a 

quella di Longhi, indugia lungamente ancora Marchesini, la cui Galleria interiore deve molto – in termini di 

ispirazione e riconosciuta metodologia – proprio a questo contributo di Pinotti. 
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 C.E. Gadda, Un romanzo giallo nella geologia, SGF I, p. 147. 
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ciò su cui preme qui fermare l’attenzione, tuttavia, è proprio la questione acquatica, cui si è 

fatto solo un rapido accenno nelle pagine precedenti:  

 

Da secoli i Marsi avevano alle rive del Fucino la loro gente, le loro città, le terre, i 

templi: Marrubio, Angizia: quando vi erano armi con Roma, molto avanti che Narciso 

imprendesse, con trentamila operai, e durandovi undici anni, i lavori dell’emissario 

claudiano. […]  

Ostruitasi la galleria claudiana per le negligenze dei beneficiarî (dòmini o utenti 

consorziati?) nelle more d’una età senza capitali e senza Claudii, l’irregime del lago andò 

manifestandosi con le più gravi minacce e pericoli: fu, sulle nuove sponde, rinnovato 

malanno. Una bizzarra ed ermetica aperiodicità governava le crescite. 

Le maggiori e più calamitose, negli ultimi secoli, attinsero gli otto metri sul livello 

ordinario dell’acqua: e la memoria di esse ci dà un’idea delle antiche. Quali le cause di 

questi colossali invasi, dell’ordine di un miliardo di metri cubi? Le ipotesi e le 

congetture fanno, della scienza geologica, il più interessante romanzo giallo. 
[SGF I, pp. 148-149; grassetto mio] 

 

Il bacino del Fucino è ancora oggi oggetto di numerosi studi geologici per la peculiare natura 

dei suoi sedimenti e delle strutture relative alla sua formazione; dalle stesse Gadda è 

affascinato a tal punto da associarne la penetrazione dei meandri evolutivi a un processo non 

semplicemente investigativo, ma anche narrativo, come dimostra il sintagma non casualmente 

letterario “romanzo giallo”. Giallo la cui soluzione passa quasi per uno sprofondamento – un 

salto, ancora una volta –  in un deposito acquifero sotterraneo, nel quale l’antica religione dei 

Marsi riconosceva il fiume infernale: 

 

Il Fucino aveva un suo sfioro naturale, per quanto lunatico, nella spaccatura di faglia 

che tuttavia corre lungo circa tre chilometri della riva occidentale, da Luco de’ Marsi 

all’Incile.  

Si immagini una fenditura diritta, ostruita da franamenti e da massi, larga poco 

più o poco meno d’un metro, accessibile agli scalatori quanto un crepaccio di 

ghiacciaio; dal fondo buio e perduto: come quella che distacca, torno torno, la massa 

del ghiaccio dalle rocce emergenti e che è detta dai tedeschi «Bergsrunde». In alcun 

punto logorato dalle acque precipiti, la spaccatura si apre in caverne e voragini d’aspetto 

carsico: ivi, paurosamente, l’inghiottitoio si beveva il supero d’acque del lago, agiva 

come lo sfioratore d’un bacino. L’antica religione de’ Marsi paventò ivi l’inizio del 

fiume infernale, il Pitòneum, che decedeva, per cateratte nere, all’Erebo popolato di 

ombre. Perché poi questo Pitòneo patisse, di tempo in tempo, le sue misteriose 

intasature, è problema ancora dibattuto: v’ha chi lo imagina discendere ad abissi più 

profondi del mare. [SGF I, p. 149; grassetto mio] 

 

Al di là degli affascinanti riscontri testuali – che riprenderò tra breve – di questo passo con So 

che v’è un lago senza confine, mi pare che esso mantenga il ricordo della “natural burella” 

infernale scavata dal Lete (che scorre giù dalla montagna dell’Eden), percorrendo la quale 

Dante e Virgilio riemergeranno in superficie “a riveder le stelle”: il giallo non è altro che 

un’immersione nella più torbida e profonda oscurità, che prelude a una successiva 



   

203 

 

riemersione. Tale modello latamente dantesco può in effetti ben funzionare anche per le 

Poesie gaddiane, la cui chiave ermeneutica riposa in un doppio percorso di inabissamento e 

ascensione simile a quello dell’acqua fucense che sparisce nel sottosuolo, vi disperde il suo 

filo, per poi riaffiorare nuovamente: così i versi, talora estremamente complessi, poco chiari, 

richiedono varie – e in certi casi dolorose – incongruenze, salti esplorativi (anche tra generi e 

modalità espressive), affinché la luce della comprensione le investa. Al paradigma del giallo 

le riconduce in vero anche la presenza, nel fondo del corpus poetico, di un elemento del male, 

quasi di un crimine non detto ma costantemente alluso, rintracciabile certamente nel 

complesso rapporto dell’Autore con la madre e col fratello, con tutte le colpe che, specie post 

mortem di quello, ne derivano. Il sistema tripartito male – vendetta – 

risarcimento/retribuzione, esposto filosoficamente nella Meditazione e precipitato in 

narrazione nel Racconto, sembra cioè attraversare, come si vedrà, le Poesie, evidenziandone 

per ciò stesso i legami con quei testi degli anni Venti nonché col Pasticciaccio, pure fondato 

sulla polarità di bene e male, sull’emergenza di un abnorme di cui è responsabile il mondo 

esterno e vittima l’io autoriale.  

Raccogliendo la traccia del male e del crimine, facciamo dunque un altro salto, non 

fisico, bensì temporale: a ventitré anni dalla visita abruzzese, nel 1957, vede la luce – dopo la 

lunga revisione delle cinque puntate apparse, a partire dal marzo del ’46, su «Letteratura»  –  

il giallo gaddiano per eccellenza. Nel capitolo VII, in un passaggio che si colloca a 

conclusione dell’interrogatorio della Ines, il narratore – in sottile smentita della rassicurante 

formula deterministica di cui sopra, “Natura non facit saltus” – salda in modo decisivo i 

concetti di caso e salto con la metafora del filo che, sfuggito alla maglia dell’intricata rete dei 

fatti, può condurre alla soluzione degli stessi:  

 

Il caso (non datur casus, non datur saltus) be’ viceversa pareva esser proprio lui quella 

notte a sovvenire i perplessi, a raddrizzare le indagini, mutato spiro il vento: il caso, la 

fortuna, la rete, un tantinello smagliata, un tantino sfilacciatella del pattuglione, più che 

ogni sagacia d’arte o capillotomica dialessi. [RR II, p. 185] 

 

La Ines è stata infatti “ripescata dal pattuglione” “a casaccio”;
512

 ma è proprio la sua 

testimonianza a costituire la chiave di volta delle indagini; e come il fiume ritrova la strada 

verso il mare dopo i meandri del suo percorso, così nel Pasticciaccio molteplici fili 

disarticolati degli eventi e degli uomini sembrano finalmente riallinearsi. L’isotopia stilistica 

che nel romanzo associa i dati di acqua, femminilità (e fertilità) e morte si riflette allo stesso 

modo su due poesie del 1919, saldandole intorno agli evocati temi (salto, caso, filo, 

                                                           
512

 Id., Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, RR II, p. 53. 
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sottosuolo, giallo) e testi con una coerenza tale da suggerire, ancora una volta, un processo di 

rilettura e revisione costante, doppiamente diretto dalla poesia alla prosa e viceversa. 

Processo che – non troppo diversamente rispetto ai primi tre componimenti – va anche qui 

inferito per lo più attraverso rilievi e confronti esterni, essendo questi versi testimoniati da 

copie di fatto in pulito (il cui stato di nettezza va supposto, a sua volta, quale ultimo stadio di 

una più lunga fase compositiva, altresì suggerita dalla talora indecodificabile stratificazione 

di altri autografi).   

 

 

Acqua nascosta  

Tra i folti della menta, 

Sotto la luce stellare 

Il tuo filo cerca 

Nel piano una via 

Verso le lontananze 

Del MARE. 

Il tuo filo cerca le speranze 

Della sua vita 

Sotto la luce 

Della notte deserta. 

Lo conduce 

Il declinare 

Del piano, 

Non furore, non esperta 

Virtù, né il dolce 

Silenzio della vendetta. 

Nel cielo profondo e vano 

Passano le stelle. 

Passa tra folto e folto 

L’acqua invisibile e cheta. 

E il MARE l’aspetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So che v’è un lago senza confine 

E senza fondo  

D’acque tersissime e fredde: 

Ignoro che luce lo avvolga 

O che mondo 

Inesplorato, nelle divine  

Rive lo accolga. 

So che immensi e cupi 

E rotti e invalicabili 

Monti lo serrano di ghiacci 

Di foreste ignorate 

Di rupi. 

So che v’è un lago, lo sento 

Al di là d’ogni passo 

E d’ogni pensiero 

E d’ogni vento 

Della mia terra 

E per innumeri vene 

Il suo flutto 

Permeando le rupi 

Lontane discende, 

Ed ecco, tutto 

Vivo rampolla dai cupi 

Mondi e dalle arene 

Sconosciute. Si disserra 

Nell’anima, prende 

La sua fatica e la spegne. 

Sorso puro e vivo 

Del mondo ignoto 

Perché ci manchi? 

La tua freschezza palesa  

Agli stanchi 

La luce;  

Verso mattini sereni 

Il tuo soccorso  

Ne riconduce. 
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[enfasi mia] 

Ci fa sicuri 

D’una medesima vita, 

D’un’unica legge. 

Vivido sorso 

Ci regge 

Nei duri 

Cammini il tuo bene; oltre l’opaco 

Terrore della notte 

Palesa 

I suoi mille mondi. 

Ma tu non scendi ai confini 

Dell’anima, omai, 

Aride fai 

Le tue vene 

Per sabbie remote disvai. 

Perché ci manchi? 

L’unica legge non vive 

Negli uomini stanchi, 

L’unica vita si dissolve 

Nelle mille  

Diseguali e feroci. 

Quando le voci 

Discordi, si spegneranno 

Le vene 

Ignorate e profonde 

All’anime nuove 

Il lor bene  

Ricondurranno. –  

 

 

I testi si rivelano occupati da due declinazioni del medesimo tema: attestandosi il primo 

sull’immagine del fiume e il secondo su quella del lago. Se quest’ultima è stata già in parte 

richiamata nelle mosse introduttive del paragrafo, si è pure sottolineato a più riprese 

l’interesse gaddiano per i fiumi e la loro portata, senza contare che l’opera dell’Ingegnere 

offre un’amplissima e diversificata varietà di fiumi, metaforici e reali: dalla “broda biblica e 

diluviale”
513

 al fiume infernale (una cui versione brianzola si è riconosciuta in Non da le rive 

spiccasi il rupestro); dal “torbido fiume delle generazioni”
514

 ai molteplici corsi d’acqua che 

caratterizzano il panorama idrografico italiano (primo tra tutti l’Isonzo, la cui 

                                                           
513

 Id., Da Buenos Aires a Resistencia, in Le meraviglie d’Italia, SGF I, p. 108. 
514

 Id., La meccanica, RR II, p. 469. 
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inattraversabilità è annoverata tra le cause della cattura nel ’17
515

). Anche evitando di 

richiamare qui i tecnicismi fluviali adoperati nelle pagine filosofiche per delineare (talora con 

tanto di schizzo a matita) il comportamento dell’io, il fiume si conferma per Gadda un topos 

paesaggistico e letterario dall’elevato valore simbolico e speculativo.
516

 In quanto 

scorrimento, esso va naturalmente associato al movimento vitale; e le possibilità stesse 

dell’esistenza vengono spesso descritte dall’Autore secondo flussi contrastanti (vivere / non 

vivere; lavorare / non lavorare)
517

. Flusso è però in Gadda anche quello della “continua 

deformazione del reale”,
518

 in accordo alla quale “ cose, oggetti, eventi, non […] valgono per 

sé, chiusi nell’involucro di una loro pelle individua […]: […] valgono in una aspettazione, in 

un’attesa di ciò che seguirà, o in un richiamo di quanto li ha preceduti e determinati”.
519

  

È alla luce di queste considerazioni che va affrontata Acqua nascosta, ove la presenza 

del verbo “declinare” (v.13) – appartenente alla medesima sfera semantica attivata nell’incipit 

della raccolta da quel “declive”, attributo in Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti di una 

pianura che in questi versi assume la forma appena variata del “piano” (vv. 5, 14) – 

suggerisce di guardare al componimento quale espressione di uno stato transizionale, di un 

mutamento. Mutamento iscritto in un unico flusso strofico: inedito fino all’edizione Terzoli, 

Acqua nascosta è un polimetro di versi prevalentemente pentasillabici, vergato a matita su 

due colonne sul verso di un foglio di quaderno a righe (sul cui recto c’è il componimento Alla 

montagna salire), preceduto dall’indicazione «N. 2» all’altezza dell’angolo superiore sinistro 

e seguito in calce dalla nota «CEG. | 6 aprile 1919, | Milano» . 

 

                                                           
515

 Cfr. SGF II, p. 729. 
516

 Vedremo adoperata l’immagine del fiume con forte accezione filosofica – inscritta nella dinamica 

esistenziale tra l’io e la collettività – anche nei versi, per ora lasciati da parte, di O mio buon genio, divino ed 

umano, aereo Ariel (versione del ’15), rispetto ai quali F.G. Pedriali ha parlato di un “preannuncio di fluvialità 

esistenziale” (Fistola in succhio. Chiamate idrauliche per l’Adalgisa, cit., p. 138): “Non metto in dubbio 

Platone, né Socrate, né Cristo, né il trinomio dei vecchi democratici, | Ma non voglio neppure che il fiume 

rabbiosamente mi sommerga e mi circonfonda delle sue prede, | Epperò nuoto e ti chiedo che il mio cuore sia 

franco, | Che sia duro il polso e il bicipite, e guizzante la mano”. 
517

 Strutturata in questo senso la relazione tra il titolo e l’attacco del noto saggio Come lavoro, le cui 

prime batture sono appunto: “Come non lavoro” (SGF I, p. 427). 
518

 C.E. Gadda, Meditazione milanese (I stesura), p. 196. 
519

 Id., I viaggi, la morte, SGF I, p. 629. 
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Verso del foglio di quaderno a righe (con indicazione di pagina «4» visibile nell’angolo superiore destro) 

su cui è vergato l’intero testo di Acqua nascosta. 

 

 

L’affresco poetico traduce il percorso sotterraneo di un fiume verso il mare: dunque 

dell’acqua che passa – proprio come le stelle – e si avvicina all’indistinto del più grande 

bacino liquido in un continuo divenire, il cui esito finale consiste nel rendere visibile ciò che 

è celato. La condizione per così dire sprofondata, a tratti inferina del fiume – mai esplicitata, 

ma solo allusa dalle scelte aggettivali nascosta, invisibile, cheta, nonché dalla duplice 

occorrenza della preposizione sotto, che stabilisce una distanza quasi incolmabile tra acqua e 

luce stellare – ricorda la descrizione dei fiumi che solcano la pianura veneta per confluire 

nell’Adriatico, che Gadda consegna allo scritto Il viaggio delle acque (1940), già considerato 

nel precedente capitolo per le sue implicazioni paesaggistiche:
520

 

 

L’acque, dopo aver lavato la silice e alcuni dicono anche la gemma opale che si 

nasconde nel buio, rampollavano in questo loro bacile dai cammini di sotterra, come fa la 

talpa, minatore paziente, cieco: ed esse per voler riconoscere in sé il cielo e forse la 

nuvola, simile a quella d’altro giorno e tempo, che nelle altitudini deserte, diacciate, sul 

monte, le aveva potute generare. Volevano per tal modo sovvenire alla rosea 

                                                           
520

 Cfr. supra, pp. 151-152. 
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veleggiatrice dell’azzurro, aiutarla a dissipare i suoi colori e del cielo, fra le torri, i 

pioppi: tingendone le contrade della patria. [SGF I, p. 205] 

 

Il ciclo delle acque che, generatesi sulle vette montane – fra torri e pioppi, tratti paesaggistici 

già disseminati da Gadda all’altezza dell’iniziale trittico poetico – rientrano nella distesa 

salina, dando forma al fluire del tempo eracliteo, si realizza anche in questo caso nel silenzio 

oscuro del sottosuolo. Sottosuolo caratterizzato dalla presenza di elementi minerali, visto che 

la silice – polvere cristallina bianca che impartisce all’acqua una certa acidità – è il 

costituente principale di diverse rocce sedimentarie, tra cui il quarzo e l’opale. Il riferimento, 

invero assente dai versi, a quest’ultimo minerale amorfo è, a mio parere, significativo se 

esaminato nell’ambito del cortocircuito attivato dalla complessa relazione Poesie – opere in 

prosa di Gadda, che costituisce la direttrice investigativa della mia analisi. Intanto, per lo 

speciale valore che lo scrittore attribuisce alle materie mineralogiche
521

 – che si ripercuote su 

molti componimenti determinandone, in un caso, pure il titolo (La sala di basalte) – e ai 

preziosi. Le pietre che si originano nelle viscere terrestri rappresentano in generale 

un’ossessione “posta alla confluenza tra storia e scienza, tra mondo organico e mondo 

inorganico, tra il disordine convulso delle vicende umane e il geometrico, cristallino rigore 

delle formazioni minerali”;
522

 se è vero poi che spesso l’Autore attribuisce ai gioielli 

complesse ipervalenze,
523

 il lettore gaddiano non potrà non ricordare l’importanza di cui è 

rivestito proprio l’opale nel Pasticciaccio: ove questa “pietra sublunare, […] elegiaca, dalle 

dolci soffuse lattescenze”
524

  è considerata responsabile della morte dello zio Peppe ed è 

foriera di quella della stessa Liliana, poi più fortemente annunciata dalla sua sostituzione col 

verde diaspro attraversato da ferite rosso-sangue (“quasi cagliato sangue, dentro la verde 

                                                           
521

Valore i cui risvolti psicologico-intellettuali sono precocemente testimoniati già nella Passeggiata 

autunnale, allorché Rineri (primo di una lunga serie di personaggi autobiografici), nel ripercorrere mestamente 

le ragioni della propria esclusione dal consorzio umano, rispetto al quale si sente emotivamente ai margini, 

nomina appunto la cristallografia tra le sue solitarie occupazioni: “Giravo sempre e solo da parer dannato per 

malefizio, subivo la compagnia della gente come i rami che frustan la faccia a camminar nelle valli, con la 

volontà di lasciarli al più presto; per fregarmi e irruvidirmi contro le rupi, dov’era più nudo era meglio, dov’era 

più alto, più deserto era meglio. Poi pensavo a casa mia; ma poi troppo tardi. E a casa mi facevo passare il male 

della solitudine tra la folla dei libri; folla immobile, netta, disciplinata, fedele, quale bisognava per me; tutti i 

dettagli analitici e le conclusioni della litologia e della cristallografìa, tutte le ragioni e le controragioni dei 

glaciologhi che si fanno la guerra; e quando sono stufo, matematica e quando sono stufo letteratura militare. E 

quando la mamma o il babbo vengono a scuotermi, la palestra, il fucile, il nuoto. Così non si avvincono gli 

uomini, così non si conoscono e non se n’è conosciuti; così non si ama o, se ad un tratto si ama, bisogna tacere.” 

(RR II, p. 946) 
522

 F. Bertoni, Gioielli, in A Pocket Gadda Encyclopedia, EJGS Supplement n. 1, «The Edimburgh 

Journal of Gadda Studies», n. 2, 2002.  
523

 Si pensi, oltre al notissimo caso dei gioielli nel Pasticciaccio – le cui implicazioni cromatico-fonico-

psicanalitiche sono state compiutamente indagate da Gioanola, soprattutto rispetto all’intransitività sessuale dei 

personaggi femminili, nel suo citato volume Carlo Emilio Gadda. Topazi e altre gioie familiari – pure alla 

produttività nevrotica, nella Cognizione, del tema delle “boccole”, spia del complesso edipico come dell’odio 

nei confronti della madre e del lacerante problema della proprietà.   
524

 C.E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, RR II, p. 108. 

http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pgeindex.php


   

209 

 

carne del sogno”
525

). L’evidenza materica delle pietre è, in entrambi i casi, sintomo di “forze 

spirituali, connesse alla dimensione autentica della realtà”:
526

 segnando le svolte 

dell’intreccio narrativo, i preziosi mantengono in genere un valore fortemente simbolico, 

magnetizzando desideri e influenzando destini, assumendo le forme di un “particolarissimo 

codice psicologico”,
 527

 dando spesso voce a un dolore profondo che si cela (proprio come 

acqua nascosta) nelle vertiginose profondità dell’io. Come dimostra il celebre passo del 

ritrovamento dei gioielli della contessa Menegazzi nel IX capitolo, ogni pietra è inoltre “un 

groviglio, un nodo nella rete, la punta emersa di un iceberg infinitamente esteso e ramificato 

(origini, cause, relazioni, storie possibili, metamorfosi)”,
528

 configurandosi così come 

un’eccezionale piattaforma naturale su cui esercitare il processo conoscitivo e filosofico, 

risalendo “lungo le direttrici del sistema”.
529

 

L’apparentemente incongrua digressione che ci ha condotto – sulle tracce di un opale 

non menzionato nella poesia –  giù per la corrente degli Anni, fino al giallo romano, non deve 

sorprendere; è infatti proprio l’innominata pietra, su cui sembra convergere per caso il 

confronto di passi da cui ho preso le mosse, che consente di stringere intorno ai versi alcuni 

ipotesti fondamentali che con essi si relazionano, anche se secondo modalità non 

immediatamente visibili. Intanto, nella prosa del ’40, alla presenza dell’opale si accompagna 

presto l’emergere di un secondo elemento che riconduce ai versi del ’19, legandoli – è 

proprio il caso di dirlo – a doppio filo con il Pasticciaccio:  

 

In riva del Sile verde, i colori e le foglie e i rimandi maliosi dell’autunno. Sul zatterone 

muffito, nero, le lavandaie inginocchiate intorcevano e strangolavano i loro lenzuoli e 

camicie: le reni potenti, le braccia, si accanivano sull’opera vittoriosa della purgazione. 

Spume e saponate e vane bolle color dell’opale andavano sul filo della correntìa, 

diritte dopo un breve rigiro, a carezzare le cime linguiformi dell’alighe, verdi serpi 

affioranti. Di là dal fiume la villa, con romani pini: e dall’ombre di quegli archi o grotte 

o meditanti caverne, apparita presenza! le divinità chiare: di pietra di mola, cui nobilitava 

silvana scabbia, l’antica morsura dei licheni. E un paniere di fiori di porpora davanti la 

fronte e il disegno dell’edificio, e i gialli e i maceri verdi d’autunno: come in una pittura 

di De Pisis. [SGF I; p. 209; grassetto mio] 

 

Il “filo della correntìa”: filo è vera parola tematica di Acqua nascosta – riproposto 

nell’identico sintagma “il tuo filo cerca” ai vv. 4 e 8 – e, proprio come in Il viaggio delle 

acque, esso si snoda tacito tra cavità sotterranee e riemersioni improvvise, in qualche modo 
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 Ivi, p. 108. 
526

 F. Rivelli, Gadda e la compenetrazione dell’io. Ipotesi per un nuovo soggetto, «Chroniques italiennes 

web», vol. 14, n.4, 2008, p. 20. 
527

 F. Bertoni, Gioielli, cit.  
528

 Ibid.  
529

 Il sintagma è tratto – in ossequio alla divagazione sul motivo dei gioielli – appunto dal passo del 

Pasticciaccio dedicato al rinvenimento della refurtiva Menegazzi (RR II, p. 232). 
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pure oppresso dalla presenza di un verde fogliame, che nella prosa è rappresentato dalle alghe 

e nella poesia, al v. 2, dai “folti della menta” (la quale delle piante acquatiche condivide le 

radici ugualmente rizomatose e, proprio come le alghe, possiede un colore verde brillante). 

La dimensione autunnale esplicitata nel passo è corrisposta – sia pure allusivamente – dalla 

medesima presenza della menta, la cui fioritura avviene in piena estate per proseguire fino 

all’autunno; cui rimanda del resto, se si accetta l’affinità prosa-poesia, la poetica pittura 

fluviale del ’40. Ora, provando a sviluppare un’ecfrasi di natura altrettanto filiforme, 

possiamo richiamare l’importanza simbolica e narrativa del motivo del filo nel Pasticciaccio 

(cui si è invero fatto già accenno). Parola tematica fondamentale nel romanzo – come 

segnalano le sue aumentate occorrenze dalla versione apparsa su «Letteratura» a quella in 

volume del ’57 (sedici al singolare e undici al plurale, contro i rispettivi cinque e sei della 

prima stesura) – il filo è parte singola ma significante dello gnommero filosofico e narrativo 

che sottende al processo investigativo (come al reale, in genere). Che si tratti del “filo di 

perle”
 530

 sottratto alla Menegazzi, del “dolce filo di correntia verso a valle”
531

 cui è 

paragonata la voce del dottor Fumi, o del “filo del tempo” che “si dipana”
 532

 dai responsi 

della Zamira; del “filo di lana grigio […] appreso”
 533

  alla zampa della gallina ai Due Santi, o 

dei fili dei capelli, in primis quelli di Liliana (“fili tuttavia operosi della carità”
534

); dei “fili 

d’erba”
535

 tra le rotaie sulla strada per Casal Bruciato, presso il ponte del Divino Amore, o dei 

“fili” da “tirare […] all’inerte burattino del probabile”,
536

 come si prova a fare Ingravallo 

verso la fine del romanzo per sciogliere il caso, il Pasticciaccio è un intrecciarsi di fili (e 

fila), non ultimi quelli dei tessuti (dalla biancheria esposta di Liliana, lavorata dalle 

“magliatrici blasfeme”,
537

 alla sciarpa verde che copre il volto dell’autore del primo furto, 

ritinta, ovviamente, nel laboratorio tessile della Zamira). L’impatto del tema sul romanzo va 

però anche valutato nei termini della coppia oppositiva fertilità/infertilità. Il filo della vita, 

infatti, si propaga attraverso la perpetuazione della specie, la procreazione che a Liliana è 

negata: ragion per cui, la naturale tensione al rientro nell’indistinto della morte. E qui 

l’associazione filo-acqua torna probante: l’acqua, infatti, è un elemento connesso, in ottica 
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 C.E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, RR II, p. 43. 
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 Ivi, p. 103. 
532

 Ivi, p. 149. 
533

 Ivi, p. 205. 
534

 Ivi, p. 59. La metafora del filo nella lettura della scena del cadavere di Liliana è stata brillantemente 

sfruttata da Jean-Paul Manganarò, Les yeux vigilants de l’amour (Lecture d’une scène du «Pasticciaccio» de 

C.E. Gadda), contenuto in Mélanges offerts à Mario Fusco, numero speciale di «Chroniques Italiennes», 12, n. 

47-48, 1996, pp. 211-222.  
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 C.E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, RR II, p. 268. 
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 Ivi, p. 272. 
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 Ivi, p. 59. 
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antropologica e a livello di attività mentale profonda, alla vita, alla fecondità, alla regressione 

nel grembo materno; e tuttavia rimanda anche alla morte, allo scioglimento, all’immersione, 

alla discesa nell’inconscio e negli elementi ancestrali della natura. In tal senso – congelando 

temporaneamente il discorso sul Pasticciaccio, per riprenderlo a seguito di un’ulteriore 

parentesi chiarificatrice – le implicazioni esistenziali che Gadda sviluppa a latere di una più 

ampia metafora fluviale trovano forse la loro forma più complessa nel secondo proemio 

(nonché incipit del primo capitolo) della Meccanica, la cui stesura coincide 

significativamente con quella della Meditazione e nel quale viene sviluppata in chiave 

cosmica l’idea dell’ineluttabile destino di morte che aspetta, proprio come il mare della 

poesia, tutte le creature immerse nel trascorrere fluido della vita: 

 

Ma per piani aridi e illuni o nell’aggrovigliata paura delle giungle immense udrà 

forse taluno di là da ogni voce de’ viventi come segui il torbido fiume delle 

generazioni a devolversi e penserà che sciabordi contro sue prode le rame e li steli dalle 

selve divelti; e verdastre, con i quattro piffari all’aria, le carogne pallonate de’ più fetidi 

e malvagi animali, quali furono in vita e saran pecore, jene, sanguinolenti sciacalli, 

saltabeccanti scimie, asini con crine de’ lioni e gran baffi: e il branco lurido e tronfio 

arriverà nelli approdi lutulenti a travolgersi, dove è soltanto la vanità buia della 

morte.  

Ma la sacra corrente seguiterà defluendo, con una mormorazione delle tenebre, 

verso lontane stelle. E resupino sulla coltrice nera del flutto e come adagiato nel silenzio 

e nella solitudine della sua morte, trapasserà segno o corpo che parerà fatto di cerea luce: 

greve per tutte le membra della fatica mortale, di che solo avrà voluto vestir il fulgore di 

sua giovinezza: e avrà il capo stancamente nel flutto, il viso rivolto verso i cieli gelidi. 

Così composto nella sua morte parerà un fiore pallido della eternità.  

Ma è meglio cambiare discorso. [RR II, p. 469 ; grassetto mio] 

 

L’estratto mi sembra assai rilevante rispetto al contesto versale di Acqua nascosta, e non solo 

per l’effetto poetico percepibile a una lettura di superficie. Sebbene il “torbido fiume delle 

generazioni” – che si direbbe modulato sul ricordo dell’Acheronte dantesco – non sembri 

accordarsi alla dimensione apparentemente più serena del componimento, quest’ultimo 

condivide col passo alcune valenze allegoriche fondamentali: in primis la prospettiva eterna 

del divenire, cui si conforma l’universo tutto, il quale  – per usare una nota formula gaddiana 

– necessariamente tende al suo fine; poi il contrasto tra tenebre e luce, che nella poesia si 

attesta tra il chiarore di stelle presumibilmente lontane e la non visibilità dell’acqua; infine il 

silenzio, la solitudine e la lontananza fulgida dei corpi celesti (collocati nella prosa “in cieli 

gelidi”, nella poesia in un “cielo profondo e vano”). I toni inizialmente macabri e infernali 

(quasi apocalittici) del proemio,
538

 per altro, si stemperano poi – con maggiore sicurezza 

                                                           
538

 A proposito del quale, magistrale l’interpretazione di C. Savettieri, Incipit sub specie aeternitatis, 

«The Edinburgh Journal of Gadda Studies», n. 1, 2001.…………………………………………………………… 
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dopo l’attacco del secondo dei tre Ma che orchestrano il testo – in un dettato più mesto, 

elegiaco, nel quale l’avvicendarsi di vita e di morte si modula in sintagmi aulici, talora 

inseriti in altrettante misure versali (estese dal settenario all’endecasillabo): “la vanità buia 

della morte”; “Ma la sacra corrente seguiterà”; “mormorazione delle tenebre”; “verso lontane 

stelle”; “resupino sulla coltrice nera del flutto”; “parerà fatto di cerea luce”; “fulgore di sua 

giovinezza”; “e avrà il capo stancamente nel flutto”; “un fiore pallido della eternità”. Oltre a 

mostrare un andamento spesso allitterante – che ne rafforza la patina poetica – il testo è per 

altro infarcito (per non dire soffocato) di quel tipo di stilema evidenziato da Gian Carlo 

Roscioni in La disarmonia prestabilita:
539

 ossia dell’uso, al posto dell’aggettivo qualificativo, 

del sostantivo astratto (o dell’infinito sostantivato) seguito dal complemento di 

specificazione. Il riuso gaddiano di questo espediente già simbolista ha l’effetto di spostare 

l’equilibrio espressivo della frase dall’oggetto raffigurato alle sue modalità o alle sue 

funzioni, transitorie e mutevoli. L’intento – spiega Roscioni – è “sorprendere quell’attimo del 

processo percettivo, essenziale ai fini della conoscenza, in cui la realtà appare mutamento e 

deformazione”,
540

 ossia l’attimo in cui tale deformazione si avverte e si esplicita attraverso il 

modo in cui la cosa rappresentata viene in relazione con altri oggetti o con il soggetto. Pure 

tale scelta stilistica – combinata con una comune marca espressiva a-pronominale, declinata 

nell’anonimo taluno nella prosa e nel ricorrere del solo, di fatto ambiguo, aggettivo tuo nei 

versi – contribuisce a stabilire una connessione tra le battute iniziali della Meccanica e Acqua 

nascosta: dove sintagmi come “lontananze / del mare” (vv. 6-7) e “il declinare / del piano” 

(vv. 13-14) suggeriscono la medesima condizione transeunte e trasformativa del flusso 

acquatico. I due testi, del resto, nonostante le apparenti differenze, costituiscono due 

variazioni sull’inevitabilità del trascorrere, nonché due prefigurazioni della morte che si 

condensa, nel brano in prosa, in quel segno o corpo che trapassa abbandonato sulla 

corrente;
541

 nei versi, in quel distico di memoria pascoliana – che registra, complicandola con 

un polittoto, l’uso della medesima radice verbale – interposto tra i versi 18-21: “Nel cielo 

profondo e vano / passano le stelle / passa tra folto e folto / l’acqua invisibile e cheta”. Nelle 

                                                           
539

 Cfr. La disarmonia prestabilita, cit., pp. 21-22. 
540

 Ibid. 
541

 Cfr. F.G. Pedriali, che al secondo proemio della Meccanica dedica spazio subito all’inizio di Fistola 

in succhio (per riprenderne poi una dettagliata analisi, rilanciata per avversative, nella Nota, ove si sottolinea 

altresì la qualità del taluno, “indefinito individuante”, p. 137): “Tutto scorre, non si sfugge. Ma la lezione, a 

manometterla con accortezza, predicherà durata, valore, essenza (è la chiamata dell’io categorizzante). Ovvero 

contrapporrà un’eternità corporea, in perpetuo disfacimento, a un’altra, non meno materiale eppure traguardata, 

tramite la forma, sui traguardi di permanenza dell’infinito. Così, cioè, l’io si costruisce un mondo: lo organizza e 

si organizza, pur non facendo mostra di ascriversi tra gli aventi valore, tra i portatori di corpo-segno sublimato. 

Un mondo-fiume chiamato agli incredibili approdi dal comando sin troppo temuto di una Biologia e dal potere 

fittizio di un Sé un ascolto dalla riva […]” (p. 106). 
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sue Note di commento, Terzoli riscostruisce un possibile spettro di precedenti poetici del 

sintagma, risalendo alle Myricae e ai Poemi conviviali. È il contatto con questi ultimi – 

giustamente identificato dalla studiosa nel verso 6 della VI e ultima lassa di Alexandros, ma 

niente affatto sviluppato sotto il profilo semantico – sul quale vorrei soffermarmi. 

Assecondando, almeno in una certa misura, l’invito gaddiano a “cambiare discorso” (su cui si 

tace il secondo proemio della Meccanica), trovo necessario continuare a procedere per salti, 

passando da un testo all’altro – e intrecciando riferimenti interni a modelli esterni, più o meno 

classici – fino a dimostrarne la profonda interrelazione.  

Articolato in sei sezioni, ciascuna di tre terzine di endecasillabi a rima incatenata più un 

endecasillabo di chiusa rimante con il penultimo della terzina precedente, Alexandros è uno 

dei primi nonché tra i più affascinanti e moderni dei Conviviali. Pubblicato sul «Convito» 

nell’aprile del 1895, il componimento indugia infatti, secondo accenti assai 

anticonvenzionali, non sulla figura storica di Alessandro, conquistatore di popoli dotato di 

sovraumana potenza, bensì sulla sua sempre grande, ma inquieta umanità. Pascoli non canta, 

cioè, il giovane re invitto, ma il momento del suo supremo sconforto; l’eroe, giunto alla fine 

delle sue conquiste, ne comprende tutta la vanità e si dispera inutilmente di non potersi 

spingere sulla luna, “errante e solitaria / terra, inaccessa”: ciò che resta è il vuoto immenso 

del tutto che si risolve in nulla. Vale la pena riportare il poemetto per intero,
542

 per meglio 

coglierne le affinità tematiche con Acqua nascosta: 

 

I 

– Giungemmo: è il Fine. O sacro Araldo, squilla! 

Non altra terra se non là, nell’aria, 

quella che in mezzo del brocchier vi brilla, 

 

o Pezetèri: errante e solitaria 

terra, inaccessa. Dall’ultima sponda 

vedete là, mistofori di Caria, 

 

l’ultimo fiume Oceano senz’onda. 

O venuti dall’Haemo e dal Carmelo 

ecco, la terra sfuma e si profonda 

 

dentro la notte fulgida del cielo. 

 

II 

Fiumane che passai! voi la foresta 

immota nella chiara acqua portate, 

portate il cupo mormorìo, che resta. 

 

                                                           
542

 Che cito dall’edizione a cura di G. Nava, Torino, Einaudi, 2008, pp. 318-326; enfasi mia. 
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Montagne che varcai! dopo varcate,  

sì grande spazio di su voi non pare,  

che maggior prima non lo invidïate. 

 

Azzurri, come il cielo, come il mare, 

o monti! o fiumi! era miglior pensiero 

ristare, non guardare oltre, sognare; 

 

il sogno è l’infinita ombra del Vero. 

 

III 

Oh! più felice, quanto più cammino 

m’era d’innanzi; quanto più cimenti, 

quanto più dubbi, quanto più destino! 

 

Ad Isso! Quando divampava ai venti 

notturno il campo, con le mille schiere 

e i carri oscuri e gl’infiniti armenti. 

 

A Pella! quando nelle lunghe sere 

inseguivamo, o mio Capo di toro, 

il sole; il sole che tra selve nere 

 

sempre più lungi, ardea come un tesoro 

 

IV 

Figlio d’Amynta! io non sapea di meta 

allor che mossi. Un nomo di tra le are 

intonava Timotheo, l’auleta: 

 

soffio possente d’un fatale andare, 

oltre la morte; e m’è nel cuor, presente 

come in conchiglia murmure di mare. 

 

O squillo acuto, o spirito possente, 

che passi in alto e gridi, che ti segua! 

ma questo è il Fine, è l’Oceano, il Niente… 

 

e il canto passa ed oltre noi dilegua. – 

 

V 

E così, piange, poi che giunse anelo: 

piange dall’occhio nero come morte: 

piange dall’occhio azzurro come cielo. 

 

Ché si fa sempre (tale è la sua sorte) 

nell’occhio nero lo sperar, più vano: 

nell’occhio azzurro il desiar, più forte. 

 

Egli ode belve fremere lontano, 

egli ode forze incognite, incessanti, 

passargli a fronte nell’immenso piano, 

 

come trotto di mandre d’elefanti. 

http://www.latinorum.tk/storia-romana/alessandro-magno-e-roma/alexandros-secondo-giovanni-pascoli/
http://www.latinorum.tk/storia-romana/alessandro-magno-e-roma/alexandros-secondo-giovanni-pascoli/
http://www.latinorum.tk/storia-romana/alessandro-magno-e-roma/alexandros-secondo-giovanni-pascoli/
http://www.latinorum.tk/storia-romana/alessandro-magno-e-roma/alexandros-secondo-giovanni-pascoli/
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VI 

In tanto nell’Epiro aspra e montana 

filano le sue vergini sorelle 

pel dolce Assente la milesia lana. 

 

A tarda notte, tra le industri ancelle,  

torcono il fuso con le ceree dita; 

e il vento passa e passano le stelle. 
 

Olympiàs in un sogno smarrita 

ascolta il lungo favellìo d’un fonte, 

ascolta nella cava ombra infinita, 

 

le grandi quercie bisbigliar sul monte. 

 

I versi riprendono, trasfigurandolo, il motivo antico del “fatale andare” di Alessandro, di cui 

ci dà notizia già Nearco, il quale afferma che il macedone sarebbe stato spinto dal πόθος 

(“desiderio”), dalla `επιθυμία του ̃πρόσω `ιέναι
543

 (“brama di andare sempre avanti”). Pascoli 

immagina però che l’eroe si trovi ai confini del mondo, di fronte “all’ultimo fiume Oceano” – 

qualificato dall’inquietante e ossimorica iunctura “senz’onda” –  là dove la “terra sfuma e si 

profonda”: lo scorrere impetuoso della sua vita lo ha condotto precipitosamente, come la 

pendenza di un piano costringe l’acqua alla caduta, verso l’approdo fatale che la IV lassa 

definisce attraverso una triplice equivalenza che associa significativamente “il Fine, […] 

l’Oceano, il Niente”. L’inconsistenza assoluta dell’uomo rispetto alla Natura – alla cui 

grandezza, rappresentata dall’infinita distesa del mare, egli deve infine ritornare – è espressa 

da un andamento poetico che torna continuamente su se stesso, si incaglia, capace di 

esprimere soltanto la desolata contemplazione del nulla. Ugualmente imperniata su di una 

metafora acquatica – che, come prova la lettura del testo, è assai produttiva in Alexandros – 

Acqua nascosta può esso pure considerarsi, previa l’evidente semplificazione della misura e 

della struttura versale, un testo ciclico, costruito sul raddoppiamento di parole e strutture 

sintattiche. Con il capolavoro pascoliano condivide poi molteplici elementi: al di là della 

ripresa letterale dal v. 6 della VI lassa – sul quale tornerò a breve – la condizione dell’acqua, 

“cheta” (v. 21) tanto quanto l’Oceano è “senz’onda”; quindi la “luce stellare” (v. 3) che 

irradia un cielo del quale non è menzionata la luna (nominata in Alexandros solo per la sua 

natura di spazio inaccessibile e in seguito come elemento decorativo degli scudi dei soldati, 

ma mai come fonte di luce); la vanità del cielo (cfr. “Nel cielo profondo e vano”, v. 18), 

                                                           
543

 Cfr. R. Froldi, I Poemi Conviviali di Giovanni Pascoli, Pisa, Nistri-Lischi, 1960, p. 185. Pure Arriano, 

nella sua Anabasi, insiste sul l’`επιθυμία του̃ καινόν τι `αεί καί `άτοπον `εργάζεσται (“brama di compiere 

sempre imprese nuove e incredibili, fuori dal comune”), ossia sul desiderio smanioso di valicare i limiti 

dell’umano ed esperire sempre nuove realtà. Cfr., per quest’ultimo riferimento, Alfonsi, Motivi classici 

dell’Alexandros pascoliano, in «Convivium», A. XVII, n. 4, 1948, pp. 481-4. 
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simile a quello contro cui svanisce l’orizzonte terrestre davanti alle schiere del mitico re. Per 

l’affinità tematica e l’importanza metaforica evidentemente attribuita all’elemento fluido, non 

sorprende dunque che Gadda abbia voluto, se non costruire la sua poesia sul testo pascoliano, 

legarla in via riconoscibile almeno all’ultima strofa, nella quale il motivo del passare, del 

consumarsi ineluttabile del tempo umano – pure disseminato nelle lasse precedenti – si fa 

essenziale, sottintendendo al senso stesso del poemetto. L’azione del torcere il fuso con le 

“ceree dita”– dove ceree è tonalità della morte, significantemente adoperata da Gadda nel già 

esaminato proemio della Meccanica, ove il “segno o corpo” inerte trasportato dalle acque 

pare appunto “fatto di cerea luce” – ricorda intanto l’attitudine delle Parche, intese a filare i 

destini dei mortali, costantemente superati dal passaggio del vento e delle stelle. La strofa si 

chiude quindi – tramite l’anafora ai vv. 8-9 “ascolta […] / ascolta” – sulla figura di Olympìas, 

madre di Alessandro, origine della vita e punto d’arrivo del poemetto, che è un viaggio 

all’indietro, un risalire la corrente del tempo. La madre, diversamente dal figlio, non ha scelto 

di esperire la realtà e di calarsi nella storia, preferendo ascoltare dalla voce della Natura – qui 

rappresentata dal “favellìo d’un fonte” – le misteriose risposte al problema dell’esistenza: la 

quale, è evidente, deve comunque ritornare all’acqua, sia quella dell’Oceano immenso; o 

quella davvero nascosta nella “cava ombra infinita” cui attende la regina. Origine e fine 

coincidono, nel percorso liquido dell’essere. 

Confermato, attraverso il confronto con un precedente classico, il rapporto tra Acqua 

nascosta e il secondo proemio della Meccanica, conviene, sempre saltando, riprendere il 

motivo che chiudeva quest’ultimo (e si può leggere, infondo, pure nell’architesto pascoliano): 

ovvero la morte di un singolo individuo, simbolicamente trascinato dal flusso del divenire.   

Nella figura del cadavere colto nel “fulgore di sua giovinezza” si potrebbe leggere 

un’allusione a Enrico; pure, quel riferimento al “fiore pallido della eternità” – eventualmente 

combinato, alla luce della poesia, con la già additata metafora del filo, in vero presente pure 

in Alexandros – spinge la mia sensibilità di lettrice a ricondurre il discorso verso il 

Pasticciaccio. Nel quale c’è pure un cadavere, quello di Liliana, nome di floreale purezza, le 

cui forme ormai consegnate al gelo della morte ricordano, a tratti, le qualità di pallore, 

abbandono, stanchezza attribuiti al corrispettivo descritto nella Meccanica: 

  

Le giarrettiere tese, ondulate appena agli orli, d’una ondulazione chiara di lattuga: 

l’elastico di seta lilla, in quel tono che pareva dare un profumo, significava a momenti la 

frale gentilezza e della donna e del ceto, l’eleganza spenta degli indumenti, degli atti, il 

secreto modo della sommissione, tramutata ora nella immobilità di un oggetto, o come 

d’uno sfigurato manichino. Tese, le calze, in una eleganza bionda quasi una nuova pelle, 

dàtale (sopra il tepore creato) dalla fiaba degli anni nuovi, delle magliatrici blasfeme: le 

calze incorticavano di quel velo di luce il modellato delle gambe, dei meravigliosi ginocchi: 
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delle gambe un po’ divaricate, come ad un invito orribile. Oh, gli occhi! dove, chi 

guardavano? Il volto!... Oh, quel viso! Com’era stanco, stanco, povera Liliana, quel capo, 

nel nimbo, che l’avvolgeva, dei capelli, fili tuttavia operosi della carità. Affiliato nel 

pallore, il volto: sfinito, emaciato dalla suzione atroce della Morte.   

       [RR II, p. 59; grassetto mio] 

 

Davvero rivolta “verso i cieli gelidi”, letteralmente “composta” da parer un manichino 

scenograficamente disposto a significare allegoricamente la pausa provvisoria del divenire 

testimoniata dalla morte, Liliana è anch’essa fiore pallido sospinto al mare dal filo della 

corrente; così come lo sono, si è accennato, “le speranze / della sua vita” (vv. 8-9).  

Sembra quasi – alla luce dei complessi salti associativi inseguiti – che Acqua nascosta 

funzioni come “testo cerniera”, favorendo la sovrapposizione di prove letterarie, modi e 

modelli (narrativi e poetici) diversi e dispersi (cronologicamente parlando), rispetto ai quali i 

versi realizzano un cifrato processo ecfrastico, potenzialmente estendibile all’infinito e di cui 

è difficile non ipotizzare un rapporto circolare, e sempre reversibile, con la prosa. 

Riprendendo il discorso dall’ultima connessione evidenziata – che ci ha riportato al 

Pasticciaccio, da cui si erano in prima istanza prese le mosse – vorrei allora recuperare 

rapidamente il legame istituibile tra il movimento di emersione e immersione dell’acqua 

perpetuato nella poesia del ’19 e il problema della fertilità (appunto rappresentato da Liliana), 

in cui si iscriveva la stessa dinamica opale / diaspro, attivata dal precedente confronto dei 

versi con la prosa de Gli anni. In tal senso, il percorso di auto-annullamento dell’acqua 

nascosta, il cui filo “cerca le speranze / della sua vita / sotto la luce / della notte deserta” (vv. 

8-10) e finisce per perdersi nel mare dopo un fisico, quasi obbligato declinare,  – che descrive 

un abbandono dettato non da “furore” o “esperta / virtù”, né dal “dolce / silenzio della 

vendetta” (vv. 15-17) – può considerarsi il correlativo oggettivo naturale della vicenda della 

malinconica Balducci. Le speranze potrebbero cioè essere quelle deluse della maternità, che 

traducono un’aspirata e mai raggiunta integrazione umana e sociale (in tal senso partecipata 

anche dal Gadda uomo e scrittore). Su questa linea – tornando a sottolineare l’importanza 

retroattiva di contatti testuali notevolmente posteriori alla composizione delle poesie – vale la 

pena accostare ai versi un estratto da uno degli ultimi disegni dell’Adalgisa, dal titolo Al 

Parco, in una sera di maggio, occupato dal binomio femminile Adalgisa-Elsa; l’una incarna 

lo spirito pratico e lombardo di una procace ex donna del popolo, l’altra mostra invece i tratti 

topici della dolente fanciulla gaddiana. Nel soffermarsi sull’assorta, irraggiungibile figura di 

lei, compresa forse nel ricordo di un amore perduto e nella considerazione della sua vita 

consumata in uno sterile matrimonio, la voce narrante dismette la terza persona singolare per 

indulgere in un noi, il cui valore – vista l’affinità tra versi e estratto prosastico – può essere 
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posto in relazione con il tu implicato in Acqua nascosta; funzionando entrambi come 

sostituzioni devianti di un io impronunciabile:
544

 

 

Il risultato complessivo era, in noi, nell’animo nostro, e in quel declino dell’ora, un 

disperato sgomento: un male sconosciuto e remoto: presagi, rimpianti: come il ricordo di 

una irripetibile gioia del vivere, d’una luce, che giorni crudeli ne avessero allontanata per 

sempre: poiché tutto, di lei, pareva significare senza nostra speranza, dopo bruni alberi: 

«son io, sì! Quella che avete veduta e sognata». [RR I, p. 499; grassetto mio] 
 

Nel “declino dell’ora” e nella vanità di ogni “nostra speranza” è possibile riconoscere delle 

varianti del “declinare / del piano” e alle “speranze” cercate dal filo d’acqua nel 

componimento; senza contare la comune allusione all’assenza di luce (che rimanda 

generalmente, in Gadda, alla contingenza della vita
545

) e alla sostanza onirica dell’immagine 

(“veduta” ma anche “sognata” quella di Elsa; “invisibile e cheta” quella dell’acqua).  

Dopo le connessioni attivate tra poesia e Pasticciaccio, la rilevata affinità con i disegni 

milanesi non deve sorprendere; tanto più che gli anni Trenta – cronotopo creativo 

dell’Adalgisa – sono un momento di intensa revisione e riordinamento delle Poesie. A parte 

la generale importanza delle metafore acquatiche nei disegni, è oltre tutto possibile istituire 

una corrispondenza tra Elsa e Liliana, in ambo le quali si concentra il deluso desiderio 

amoroso di Gadda, così come il riconoscimento della propria esclusione, e che tendono, con 

diversi gradi di intensità, al “commiato”, all’auto-distruzione appunto senza furore, virtù o 

vendetta, accordandosi in tal senso al tono rassegnato dei versi. 

La congiunzione, in questi ultimi, tra silenzio e vendetta rovescia per inciso un 

frammento tratto, come ricorda Terzoli nelle Note di commento, dalle Ultime lettere di 

Jacopo Ortis,
546

 confermando l’importanza della variazione a partire dall’intertesto 

                                                           
544

 Sono pertanto d’accordo con F.G. Pedriali, secondo la quale, nel passo dell’Adalgisa di seguito 

considerato, “il narratore […] si ritaglia […] un pluralis maiestatis di marca straordinariamente singolare, 

autoriale, la classica, per quanto strategicamente dissimulata posizione del soggetto gaddiano” (Fistola in 

succhio, cit., p. 110). 
545

 Vale la pena rimandare, in tal senso, a un famoso stralcio della Cognizione, nell’ambito del quale si 

combinano appunto i riferimenti alla luce, alle speranze esistenziali e all’inevitabile esito delle stesse, 

significativamente indicato, nell’implicita assunzione di un paradigma nautico/acquatico, come incredibile 

approdo (leggasi: della morte): “Oh!, lungo il cammino delle generazioni, la luce!…. che recede, recede…. 

opaca…. dell’immutato divenire. Ma nei giorni, nelle anime, quale elaborante speranza!…. e l’astratta fede, la 

pertinace carità. Ogni prassi è un’immagine,…. zendado, impresa, nel vento bandiera…. La luce, la luce 

recedeva…. e l’impresa chiamava avanti, avanti i suoi quartati: a voler raggiungere il fuggitivo occidente…. E 

dolorava il respiro delle generazioni, de semine in semen, di arme in arme. Fino allo incredibile approdo […]” 

(pp. 97-98; grassetto mio). Va da sé che il passo rafforza le associazioni proposte.     
546

 Cfr. Terzoli, Note di commento, p. 69: “esatto rovesciamento di un frammento foscoliano «né dal 

dolce silenzio della pietà» (lett. dell’1 Novembre, in Ultime lettere di Jacopo Ortis, a cura di G. Gambarin, 

Edizione Nazionale delle Opere di U. Foscolo, IV, Le Monnier, Firenze 1970, prima ristampa, p. 301”. La 

studiosa ricorda come la stessa connessione silenzio/vendetta si rintracci in Gadda pure nella recensione teatrale 

La cena delle beffe (1945): “Mentre ognun conosce che la vendetta l’è silenzio operante, reticenza militante” (in 

Scritti dispersi, SGF I, p. 888). 
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foscoliano (che pare naturalmente saldare, per inciso, Acqua nascosta con i tre testi su cui la 

raccolta si apre
547

). I versi 15-17 consentono però soprattutto di espandere il tema della 

poesia – che, si è già provato, è solo apparentemente paesaggistico – a considerazioni di 

natura ancora più decisamente filosofico-creativa e di realizzarne la transizione verso il 

Racconto italiano. Stabilità l’equivalenza acqua=filo=vita, l’idea di un fluido e arrendevole 

rientro nel mare suggerisce intanto l’immagine di una reintegrazione del soggetto, se non 

nella compagine sociale quanto meno nel nulla da cui si è originato distaccandosi. Sembra 

cioè che i versi consentano l’attuazione positiva di un processo tentato con meno successo 

nelle pagine del Racconto, al cui centro narrativo sta “la tragedia di una persona forte che si 

perverte per l’insufficienza dell’ambiente sociale”
548

 e il tentativo di realizzare – questa volta 

sì – una vendetta di tipo amletico, che sola può garantire un risarcimento nei confronti del 

diverso, dell’escluso, confortandone il dolore (se non proprio reinserendolo nella “cara 

normalità della contingenza”
549

). Oltre che attraverso il vagheggiato Assassinio di Maria de 

la Garde – come recita il titolo di un dei primi paragrafi – il tema della vendetta trova 

significativamente espressione, nell’abbozzo del ‘24, nell’episodio del fiume Devero,
550

 

indicato come Finale del primo capitolo (I.
a
 Sinfonia.) e sviluppato nella nota del 22 gennaio 

1925:
551

 

 

Il ponte romano valica il vallo, frapposto alla marcia; nel fondo tenebroso della voragine 

il Dévero batte ancora la sua incudine, ancora. Ma è prossimo il giorno che anche lui, 

come tanti, dovrà derogarsi lungo le sottili astuzie dei mangiatori di pane. Non più la 

valle, che nei millennî di sua giovinezza dominò come un’esile e dolce donna, sotto il 

freddo splendore dei mondi; e nessuno era, se, non la sua voce, la sola sua voce. Non 

più la valle, che nell’ombra segreta accoglie il suo spasimo folle, non più lei che risuona 

la sua voce feroce.  

                                                           
547

 Del cui riuso del paradigma di In morte del fratello Giovanni si è ampiamente discusso. Cfr. supra, 

pp. 132-133. 
548

 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 397. 
549

 Ammesso, per altro, che tale normalità sia per davvero cara: facendo essa parte, nel sintagma citato, 

di “quel fiume di catrame” che Gonzalo riconosce nel perpetuarsi, di generazione in generazione, di un’umanità 

villana, ottusa e superficiale, composta di “Giuseppi paleo-celtici, Battistine fedeli lungo i decenni, gozzocretine 

dalla nàscita: tutto l’acheronte della mala suerte brodolato giù dal senno e dal presagio dei padri” (La cognizione 

del dolore, p. 157). 
550

 Torrente situato nell’attuale provincia di Verbania, il Devero è menzionato da Gadda già in chiusa del 

Giornale, in relazione agli impianti elettrici della Società Conti: “In questi giorni scorsi fui con Piero Gadda, 

mio cugino, a Baceno, in Val Devero, in Valle Antigorio e in Valle Formazza a vedere gli impianti elettrici della 

Società Conti; visitammo quello stupendo di Verampio, poi quello di Crego; il canale di Crego, a mezza costa; 

lo percorremmo. Poi, il giorno 28, visitammo la centrale di Goglio; (al ritorno); prima salimmo per la scala in 

ferro della condotta forzata fino al bacino di carico, e di lì andammo a Devero, nella neve.” [SGF II, p. 886] 
551

 Di questo finale esiste un’altra stesura contigua (il tutto risulta alle pp. 535-542 di SVP) – indicata 

come Finale del I.° Cap. I.
a
 Sinfonia Rifacimento del 24 gennaio – solo a tratti più elaborata della prima. Ciò è 

vero in particolare per quel che riguarda le ultime battute del testo, che verranno richiamate a breve, come pure 

nel seguito di questo lavoro in relazione all’esame della IV strofa di Viaggiatori meravigliosi (cfr. infra, p. 432). 
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Gli esseri indafariti ne hanno violato con le loro grattature, con le loro croste, il 

desiderabile inguine: una vena d’acciaio trascinano su, con gli ingegni loro, e in questa 

vena innaturale dovrà incorrere il suo flutto potente, già libero […] 

[SVP, p. 535; grassetto mio] 

 

La “lucida, verde corrente”
552

 del Devero – protagonista assoluto di molte pagine del 

Racconto, nel quale viene spesso antropomorfizzato, come dimostra l’allusione fisicamente 

marcata all’inguine del corso d’acqua o, più avanti, l’attribuzione allo stesso di pensieri e 

sentimenti – appare soggiogata dallo sfruttamento, dal parassitismo dell’uomo, che ne 

depaupera le forze con “accorgimenti astuti”,
553

 a colpi di dighe e alternatori, per la 

produzione di energia, di lavoro. Il flutto un tempo potente, ora umiliato, non riesce più a 

dominare la valle –  la quale assume a sua volta tratti femminili – e sogna  “folli vendette”,
554

 

alluse altresì dalla sua definizione come “vena d’acciaio”, materiale, per inciso, del pugnale 

con cui Grifonetto progetta di compiere la sua azione riparatrice. Quest’ultima – che 

dovrebbe riaffermare il dominio naturale e maschile sull’elemento muliebre, e dunque 

riassegnare all’io una salda potenza, sottraendolo alla negatività dell’ambiente dominante – 

risulta tuttavia resa vana da una più ampia considerazione di natura filosofico-conoscitiva: 

 

Se fosse possibile sapere ogni cosa! Allora si vedrebbe il volere e l’ingegno di alcuni 

superare quello dei molti e create disparità mostruose dirigerlo come in un cammino 

necessario. […] Si vedrebbe che cosa sia l’uno che ha, l’altro che indige […]. | Si 

vedrebbero antinomie mostruose racchiuse nella falsa unità della persona. Si vedrebbero 

atroci rinunzie, si sbugiarderebbero impensate inutili dominazioni. | E se altro ancora, e 

oltre, si potesse sapere! Altro ancora, si vedrebbe. Forse la conoscenza, forse la volontà 

stessa non apparirebbero certezze infinite, ma pallidi, rapidi fiori, fioriti dal buio, come 

ripiego momentaneo, come una trovata provvisoria dell’eternità. | E una buia voragine si 

aprirebbe davanti a loro, più paurosa di quella che il Devero cerca.  

[SVP, pp. 540-541]  

 

Così Emilio Manzotti ha acutamente commentato questo estratto dalla seconda stesura di 

quello che ho prima definito “episodio del Devero”: “Credere in un agire concorde, che 

perseguendo (più o meno) consciamente una “idea” «metta in ordine il mondo» non è altro 

che una illusione dovuta alla “cognizione” imperfetta degli umani, al loro conoscere solo 

parziale”.
555

 Se una conoscenza più ampia fosse invece attingibile, “un buio mondo si 

allargherebbe davanti, profondo come l’infinità”, di fronte al quale l’analisi umana 

apparirebbe come “una fievole fiammella, che le falde mostruose dell’ombra premono e 
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 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 541. 
553

 Ivi, p. 536. 
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 Ibid. 
555

 E. Manzotti, Una «notte di luna», in Gadda meditazione e racconto, cit., p. 181. 



   

221 

 

vincono”.
556

 Queste parole anticipano e preludono ai versi di So che v’è un lago senza confine 

(il cui discorso è tutto incentrato sul contrasto tra “l’unica legge” (v. 55) della vita e le “voci / 

discordi” (vv. 58-59) di quelli che nel Racconto vengono definiti “i mangiatori di pane”, e 

ove meglio si delinea e si complica il discorso sulla pluralità dei mondi); ma soprattutto 

danno ragione dell’assenza della vendetta nel sistema di Acqua nascosta: nella mai dismessa 

convinzione che, pur essendo databile al 1919, la poesia risenta retrospettivamente 

dell’influsso di testi posteriori, essa pare aver assorbito la lezione del Racconto e può 

preludere coerentemente alle considerazioni del componimento successivo.
557

                        

La discontinuità dell’acqua – che sparisce e riemerge costantemente – rappresenta al 

tempo stesso l’esito dell’apparente controllo esercitato dagli uomini sugli elementi naturali e 

sulla loro stessa vita: “fabbri di ciò che vogliono, e, più, anche di ciò che non vogliono”,
558

 

essi sono espressione di un cammino incostante, disseminato di difficoltà e cambiamenti di 

stato, la cui unica necessità
559

  sta nell’esito finale che coincide con il riflusso nell’abisso del 

tutto, nella voragine dell’origine. In tal senso, la discontinuità può trasferirsi anche a livello 

creativo: tutta la sequenza di digressioni, passaggi e contorsioni – più o meno evidenti –  che 

attraversano ogni testo gaddiano, non toglie che esso abbia pure un punto di arrivo, che lo 

aspetta e il cui valore sarà la sommatoria di tutte le anse, di tutti i meandri della sua traccia 

acquatica, anche quando questi siano tra loro contraddittori. Così, il filo dell’acqua nascosta 

scivola tra opere degli anni Venti, Trenta e Quaranta raccogliendo e conducendo verso un 

unico fine stilistico e semantico: il risultato dei movimenti tettonici dell’immaginario 

gaddiano è, nella sua sintesi vertiginosa di molteplici livelli di significato, un genere letterario 

permeabile che consente di penetrare in profondità, a un livello plutonico, attraverso le 

superfici porose dell’anima e della mente umana. Il che ci conduce verso il secondo testo del 
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 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 536. Sono, queste, parole tratte nuovamente dalla prima 

stesura. 
557

 Altra la posizione di Pedriali – dalla quale in questo caso la mia indagine devia –  che in Traces of 

Cain (mark of Cain) suggerisce la direttrice tematica della vendetta essere impedita, nelle poesie del ’19, dalla 

mancata soluzione, per Gadda, del trauma (del ritorno, della morte dell’altro), e dunque dall’impossibilità di 

dare voce piena ed esplicita al desiderio di rivalsa e risarcimento.  
558

 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 542. 
559

 Vale la pena ricordare, a tal proposito, come nel primo proemio della Meccanica Gadda insista 

proprio sul concetto di “necessità”, iscrivendolo appunto in quello di “meccanica”, la quale riguarda non solo il 

moto dei corpi, ma anche l’ineluttabilità del divenire (e della morte come stadio ineludibile dello stesso): “La 

scienza della realtà e della necessità, delle cause e degli effetti, de’ congegni di puntamento, di percussione e di 

pròtasi, quella sola può leggere dal suo quaderno che in sul capo all’Autore cadrà il pomo dall’albero, piantato 

nel prato, e disgregatasi invece dalle torri erme dell’alpe cadrà la pietra, cercando il profondo; che il giusto 

colpo springherà tremendo sopra al bersaglio; e che l’erba, che sarà cresciuta, la mangerà il cavallo, che 

campato sarà. Ma, davanti l’ombra de’ monti e sotto li stellati cieli della notte, per entro e per fuora le vene delli 

umani e il popolo immenso delle foreste, de’ tenebrosi fatti delle lor anime non ha sortilegio da predir se non 

pochi, nel gioco riconoscendo delle sue carte tutti quelli che finalmente, consumata alla faccia de’ gabbati santi 

la festa, anche il gufo barbagianni dottor grandissimo fattosi in sue sentenzie sapientissimamente dirà. Est quod 

est” (RR II, p. 467). Sulle implicazioni filosofiche della “necessità”, cfr. infra, p. 457, nota n. 985. 
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dittico acquatico delle Poesie, che muove il discorso dall’invisibile all’inesplorato, portando 

alle estreme conseguenze, sotto gli occhi del lettore, quella che potremmo oramai definire 

un’ecfrasi impossibile. Impossibile, in effetti, solo da un punto di vista convenzionalmente 

umano, che valuta tutte le cose entro termini cronologici lineari e dunque non contempla 

nessun mulinello temporale che deformi i presunti limiti di un testo, svelandone la 

dimensione incommensurabile: così come la morte, che appare quale termine ultimo per 

l’uomo, è invece solo trasformazione, modo del divenire perpetuo dell’universo, allo stesso 

modo qualunque confine fisico di un’opera non potrà che essere parziale e transitorio. Il 

gioco intertestuale
560

 della magmatica scrittura gaddiana si fa ancor più estremo, come si è 

visto, allorché il punto di partenza è poetico: essendo il corpus versale evidentemente 

costruito, rispetto al resto della produzione dell’Autore, come superficie riflettente, informata 

da una tensione che dismette la prospettiva di un soggetto definito per assumere un punto di 

vista potenzialmente universale. 

In tal senso, l’io gaddiano sperimenta nelle Poesie non solo una forma di esclusione – 

in qualche modo riscontrabile rispetto al mondo dei vivi  – quanto piuttosto anche di 

indefinibilità, di incontrollabile estensione dei limiti. Ed è questa la tematica di So che v’è un 

lago senza confine – pure inedita fino al 1993 e ugualmente scritta a matita su due fogli di 

quaderno a righe, con data in calce 9 aprile 1919 – nella quale la realtà paesaggistica scivola 

con più decisione nella meditazione filosofica, combinandosi il tema del lavoro e dell’opera 

dell’uomo (che nel Racconto si è già anticipato essere legato al Devero e alla regimentazione 

delle acque), con quello cognitivo e giallistico adombrato in Un romanzo giallo nella 

geologia. Il filo fluviale dipanato lungo i 22 versi del componimento precedente, lascia qui il 

posto a un bacino lacustre immenso – le cui caratteristiche sono qualificate da un’insistita 

frequenza di aggettivi composti, il cui prefisso in esprime assenza di confini, fisici, spaziali, 

conoscitivi: inesplorato; immensi; invalicabili; innumeri – che si estende per 64 versi 
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 Indagato senza precedenti in senso ecfrastico e onnicomprensivo, anche se limitatamente a un solo 

testo gaddiano, dai dieci saggi del già menzionato volume curato da M.A. Terzoli, C. Veronese e V. Vitale, Un 

meraviglioso ordegno. Paradigmi e modelli nel Pasticciaccio di Gadda: vero e proprio ordegno anch’essa, la 

raccolta – occasionata da un convegno sul Pasticciaccio svoltosi a Basilea dal 9 all’11 maggio 2012, ma pensata 

come “complemento critico ed esegetico” di un prossimo commento scientifico del romanzo –  si presenta al 

lettore come una collezione di mirabilia e come mostrum al tempo stesso. Il Pasticciaccio vi viene attraversato e 

restituito come uno sfaccettato cristallo nel quale convivono echi di innumerevoli modelli in reciproco – talora 

criptico se non in apparenza incongruente – dialogo: letterari (che, superando i prevedibili nomi di Shakespeare 

e Balzac, chiamano in causa opere come The Marble Faun di Hawthorne, The Murders in the Rue Morgue di 

Poe, o il Pentamerone di Basile); figurativi (di cui Terzoli tenta la più alta definizione paradigmatica possibile, 

scandagliando la cultura visuale dell’Ingegnere per mezzo di un continuo contatto con gli oggetti artistici del 

romanzo); e retorico-linguistico-citazionali (dalle riflessioni sul tragico o sul tempo, affrontate da Bertoni e 

Bonifacino, al ginepraio di voci e microscopie pronominali su cui si modulano gli interventi di Matt e Vitale, 

fino alle rifunzionalizzazioni di testi gaddiani su cui indugia il saggio di Pedriali, dedicato ai rapporti 

Pasticciaccio-Adalgisa). Il volume costituisce pertanto un precedente di metodo e un modello ermeneutico 

essenziale al mio lavoro.   
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assumendo forme non dissimili a quelle che ci immagineremmo spettare al mare ove cui si 

disperde il flutto di Acqua nascosta. Non a caso l’attacco – il cui quinario iniziale, “So che 

v’è un lago”, viene replicato, previa l’aggiunta della virgola, al verso 13 – ricorda, come 

suggerisce anche Terzoli, le ultime battute del seguito dello Studio N.° 1 (quello dedicato 

all’Assassinio di Maria de la Garde) del Racconto italiano, scritte in data 28 marzo 1924: 

 

Chi sono gli angeli noiosi che mi mormorano le goffe preghiere? Che cosa vogliono, 

che cosa chiedono, quale ritorno, alla impossibilità? Ah! sono i compagni! Ah sono le 

coorti dal viso bianchissimo, dalle floride chiome e dai canti, ah! sono gli spenti visi dei 

morti, sono le sentinelle della mia gente, che salutano il mare! 

So come si chiama questo mare, lo so, lo so, è il mare nostro, è il vostro mare di 

domani, o Compagni, e non ha confine nella terra, non ha confine nei mondi, non 

ha confine nel tempo.  [SVP, pp. 404-405; grassetto mio] 

 

Al di là dell’evidente affinità (e non solo sintattica) delle formule, conta notare come 

l’estratto segua a delle pagine che – non senza vertiginose aperture liriche – indugiano su di 

un ampio affresco umano e lavorativo teso a rendere appunto la varietà e molteplicità delle 

attività sociali e le infinite possibilità combinatorie che si traducono nel mondo, rappresentato 

al calare della notte: i mercanti restano intenti ai preparativi degli “affari dell’indomani”
561

; 

gli studiosi sono colti nella alla veglia, i sacerdoti nella preghiera; persino le radici del 

frumento lavorano, “nel buio della terra”,
562

 per trasformarsi in grano; e mentre nelle centrali 

idroelettriche gli alternatori “sopportano costantemente il loro carico abituale”,
563

 i treni 

corrono nella notte e nelle case si consuma il sonno dei bambini come l’amore coniugale. 

Segue il brusco passaggio al pezzo citato; pezzo che, apparentemente incongruo, vale invece 

a sottolineare la condizione di profonda e sofferta emarginazione dell’Autore – sperimentata 

pure dal di lui alter ego, Grifonetto – rispetto al mondo della serena contingenza delle forme 

vive e transeunti, il “ritorno” alle quali è altresì reso impossibile dalla consapevolezza 

maturata nel corso della guerra. Il ricordo dei compagni morti si accompagna non a caso 

all’immagine del mare senza confine “nella terra, […] nei mondi, […] nel tempo”: l’illimitato 

bacino acquatico che si sottrae alle regole della finitezza, rappresenta l’approdo della morte, 

come pure il ritorno all’indifferenziato (quello che altrove Gadda definisce una “molteplicità 

meno frazionata”
564

) da cui è scaturita la differenziazione, dunque la vita stessa, e che 

costituisce una tappa essenziale di ogni divenire. Divenire perpetuo che si estende in 
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 Ivi, p. 404. 
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 C.E. Gadda, Meditazione milanese (I stesura), p. 81. 
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“elazioni infinite”,
565

 ovvero comprende un’incalcolabile quantità di mondi – “Anche il 

sistema solare e al di là di esso la regione stellare a che esso appartiene. Anche i millenni ove 

sono sdraiati li aspetti o i modi che ci coinvolgono”
566

 – di cui pure l’essere umano non ha 

contezza, nella sua imperfetta visione. Nell’XI paragrafo della Meditazione milanese 

(intitolato L’atomo e l’infinito), Gadda – dopo aver contestato l’idea del “tagliare” la materia 

“solo fino a un certo punto”, ricordando che “la particola supposta attualmente infima […] è 

soltanto ‘l’ultimo termine d’un sistema di giustificazioni attualmente noto’ e che questo 

termine è removibile, col deformarsi del sistema”
567

 – precisa:  

 

Considerazioni analoghe a quelle dell’atomo si possono fare per il suo antipodo, 

l’infinito stellare. Esso è il termine logico (giustificativo) attuale nel sistema della 

conoscenza ma ciò che ci appare come infinito o Mundus potrebbe altro non essere che 

un atomo in una gerarchia infinita di mondi. [Meditazione milanese (I stesura), p. 155] 

 

Così Carla Benedetti ha puntualmente riassunto questo problema – a un tempo filosofico, 

cosmologico e metafisico – che si riflette e circola nelle pagine gaddiane: 

 

Gadda ci sta […] descrivendo la nostra condizione di viventi in un ambiente, una 

situazione a dir poco strabiliante: di minuscoli esseri gettati nel cosmo, di agglomerati di 

un momento nell’eterna cascata di esseri e mondi. […] È un tema che ha a che fare con il 

destino comune a tutti, uomini, animali e piante, al loro affacciarsi nel tempo e nello 

spazio sterminato, nella loro condizione labile, traballante, per poi infine scomparire.
568

 

 

Il principio che governa questa “sinfonia totale del mondo”
569

 – che va riconosciuto in una 

“legge più estesa e più comprensiva”
570

 di quella umana, di per se stessa deformabile; ed è 

probabilmente alluso nell’“unica vita”  e “unica legge” nominate ai vv. 38-39 di So che v’è 

un lago… – sfugge ai limiti intellettivi delle coscienze singole, che sono per questo (come già 

notato nell’esame dell’episodio del Devero) spesso discordi. Non è un caso, in tal senso, che 

il concetto di legge – combinato a quello di mondi – figuri nell’attacco dello stesso Studio N.° 

1, proprio nell’ambito della constatazione di una regolarità impossibile laddove tutto è 

deformità, molteplicità e disordine;
571

 nonché nella chiusura, siglata da una breve nota di 
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lavoro (come indicato dal distanziamento tipografico dei caratteri) in cui Gadda esprime, in 

modo solo apparentemente incongruo, la necessità di collegare quanto detto con il tema della 

volitività degli uomini, cui sottende la consapevolezza della loro difficile armonia, adombrata 

dal cenno alla diserzione:  

 

Combinare queste immagini con lo spirito della volitività virile, etc. se possibile  e con la 

diserzione delle file. [SVP, p. 405] 

 

A rendere meno perfetta la sovrapposizione tra l’esaminato passo del Racconto italiano e la 

poesia – sovrapposizione che Terzoli vede giustamente confermata dal ricorrere dei termini 

“terra” e “mondi” nei versi (cfr. vv. 17, 23-24, 46) – è tuttavia il sostanziale e significativo 

passaggio dal mare al lago. Certo, parlare di “passaggio” è di per sé rischioso, almeno in 

termini cronologici: essendo la poesia (o almeno una sua stesura iniziale) di certo antecedente 

alle note del Racconto. Tuttavia, tenendo ferma l’ipotesi che il dettato poetico abbia 

presieduto (anche solo come memoria implicita) alle pagine del ’24, resta il fatto che il 

componimento è stato da Gadda più volte rivisto, come provano postille e indicazioni di 

possibili modifiche o miglioramenti riscontrabili – per la prima volta, tra i testi esaminati fino 

ad ora – sull’autografo e che offrono un’interessante autoanalisi dell’Autore sulla propria 

scrittura ancora in fieri. Basta per altro già una traccia tematica, annidata nei versi in pulito, a 

suggerire un’ulteriore lettura e ad avallare – se non a provare con assoluta sicurezza – l’idea 

che un mare originario si sia trasformato in lago proprio all’altezza dell’accertata revisione 

degli anni Trenta. 

Il lago, infatti, viene descritto nella poesia secondo almeno due prospettive: una (che si 

è in parte delineata) fortemente filosofica, etica, utopica; l’altra più o meno geografico-

realistica. In quest’ultima, che costituisce la prima parte del componimento (vv. 1-27), il 

profilo del lago è di fatto coincidente con quello del “prosciugato Fucino”, il bacino al centro 

del reportage abruzzese del ’34:
572

 

 

                                                           
572

 Ancorare quella che si rivelerà essere una divagazione fortemente metafisica a una reale esperienza 

paesaggistica è, per inciso, particolarmente consonante alla sensibilità gaddiana, la cui generale avversione alla 

pura speculazione fantastica “gli preclude la progettazione di realtà non concresciute sul dato logistico noto” 

(cfr. F.G. Pedriali, Dell’equità. L’inviato speciale invia. Testo della relazione presentata al convegno Gadda in 

Abruzzo, 70 anni dopo, L’Aquila, 21 ottobre 2004, «The Edimburgh Journal of Gadda Studies», n. 4, 2004; poi 

ripubblicato in Altre carceri d’invenzione. Studi gaddiani, cit., pp. 67-84). Il riferimento odeporico alle 

Meraviglie d’Italia – cui lo scritto abruzzese appartiene, confermandone le coincidenze con le Poesie – consente 

cioè di liberare il valore utopico di cui è rivestito il lago nel componimento di ogni sospetto di diseticità, legata 

(con sicurezza a partire dal 1927, anno del saggio I viaggi, la morte) a una speculazione fantastica fuori dal 

tempo: il viaggio ideale avallato dalla poesia andrà ascritto al medesimo genere spurio cui appartengono i 

reportage gaddiani, scavi spazio-temporali che preludono a profonde realtà conoscitive. 
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Recto e verso del primo dei due fogli di quaderno a righe che ospitano i versi di So che v’è un lago senza 

confine. 

 

 

 

Il livello del lago non era fermo, com’è quello dei bacini provveduti di uno scarico 

fluviale. Paurose crescite tenevano periodicamente all’angoscia i coloni, come 

inesorabile minaccia o condanna: con lento e quasi inavvertito salire le acque invadevano 

il declivio delle sponde frugifere: d’anno in anno, di mese in mese rubavano, alla fatica 

del pane, il terreno. [SGF I, p. 148] 

 

Il lago del Fucino era cioè, letteralmente, privo di confini definiti e sicuri: sempre passibile di 

piene impreviste, esso poteva esondare invadendo e danneggiando campi e insediamenti 

circostanti; allo stesso modo, gli si adatta bene anche la qualifica poetica di “senza fondo”, 

dato che la “spaccatura di faglia che […] corre lungo circa tre chilometri dalla riva 

occidentale” era, come si è già visto, considerata dagli antichi Marsi l’inizio di un vero e 

proprio sprofondamento infernino: Gadda la descrive simile a un “crepaccio di ghiacciaio” 

dal “fondo buio e perduto”,
573

 in cui possiamo immaginare un gorgoglio di acque altrettanto 
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 C.E. Gadda, Un romanzo giallo nella geologia, cit., p. 149.  
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gelide (“tersissime e fredde”, v. 3). E visto che allo scritto abruzzese egli affida 

considerazioni intellettuali corrispondenti a una precisa realtà geografica, alla luce della 

rilevata coincidenza tra prosa e versi, si può avanzare l’ipotesi che questi ultimi siano stati 

rivisti alla luce della prima. In tale direzione sembrano condurre ulteriori raffronti con la 

poesia, il cui blocco iniziale procede, per inciso, secondo un regolare alternarsi di asserzioni 

di conoscenza – rappresentata dai tre So che scandiscono in modo quasi matematico i versi 1-

13 – e mancata cognizione, di cui è prima spia la voce verbale al verso 4 (poi ripresa e variata 

in aggettivo al verso 11): “Ignoro che luce / lo avvolga / o che mondo / inesplorato, nelle 

divine / rive lo accolga”. Pure l’incerto riferimento cromatico alla luce trova in effetti 

riscontro nel brano del ’34, nelle ultime battute del quale Gadda – indugiando a descrivere 

l’“ossatura calcarea” dei monti che racchiudono il pianalto fucense, si esprime nei toni 

seguenti: 

 

La groppa lontana della Maiella era tutta rosa contro sera, lontanissima: più mi vinceva 

l’imminente furore del Velino, posatosi davanti la coorte di tutti, a sbarrare la via del 

nemico. Un terrore bianco, una luce d’incantesimo, irradiava dai bastioni del 

Sirente, che nascondevano la vetta. Di quella bianchezza impavida volli chiedere alla 

mia guida ed ecco tutta l’orogenesi d’Appennino parve risospingere fuori i pianalti e le 

vette, lenti secoli lavorarono al sollevamento e alle scissure profonde, le glaciazioni 

occuparono le valli, eròsero e polirono i fondali marmorei. […]  

Salvo la cima del Gran Sasso, che pertiene al lias, e alcun’altra vetta più giù, quelle 

sommità chiare dei monti sono ascrivibili al cretaceo, emèrgono in una luce 

spettrale dalle valli, sopra il vivagno rugginoso delle faggete. Tinteggiate dal tempo, 

l’erosione del rigelo conferisce loro, quasi adusandole, quel color  bianco d’ossa. 

Leonardo ne attribuiva il nitore alla «percussione delle folgori». [SGF I, p. 150; 

grassetto mio] 

 

La misteriosa bianchezza delle vette abruzzesi attiva le affascinanti – e altrettanto misteriose, 

nell’accezione più sacra del termine – spiegazioni dell’accompagnatore che guida l’Ingegnere 

attraverso le segrete profondità orografiche dei luoghi attraversati, la cui poeticità intrinseca 

scaturisce direttamente dal “vincolo eterno” della terra con quell’“origine” della vita,
574

 alla 

quale rimanda la stessa presenza di un “flutto” che “per innumeri vene / […] discende” (vv. 

18-21
575

) a dar vita al bacino lacustre. Quest’ultimo, dunque – che emerge progressivamente 

dalla poesia distesa nello specchio riflettente della pagina, così come dalla cortina montuosa 

che lo stringe – è depositario, proprio come la storia geologica, di una verità filosofico-

simbolica: se è vero che Gadda ne avverte la presenza “al di là d’ogni passo / e d’ogni 

pensiero / e d’ogni vento / della mia terra” (vv. 14-17). La persistenza delle questioni 

                                                           
574

 Ibid. 
575

 Che Gadda voleva forse, come prova la nota a margine, “ svolgere meglio, intuizionisticamente” (cfr. 

l’immagine riportata sopra). 
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geografiche nell’attitudine ragionativa ed esistenziale si estende – come si vede – dallo 

specifico contesto abruzzese a quello personale (brianzolo) gaddiano: tale è l’influenza 

retrospettiva che il viaggio del ’34 imprime sui versi. La notazione privata – Gadda parla di 

mia terra – vale a connettere implicitamente il testo al terzetto poetico iniziale; tanto più che 

in una simile direzione va letto anche il complesso accumulo polisindetico in anastrofe –  in 

vero da Gadda riconosciuto, in margine, quale “vecchiume metrico-stilistico” –  dei versi 8-

12, nei quali per inciso l’ignorare sembra contaminare anche la conoscenza: “So che immensi 

e cupi / e rotti e invalicabili / monti lo serrano di ghiacci / di foreste ignorate”. La descrizione 

del bacino fucense “chiuso entro gli spalti della Marsica come la cisterna di una fortezza”
576

 – 

descrizione che dunque ben si accorda al detto giro versale – ricorda per altro molto da vicino 

una nota paesaggistica consegnata nel 1942 all’incipit del brano Immagine di Lombardia:  

 

L’aspetto della Lombardia attuale […] si triplica nelle tre immagini: del «dolce piano» 

dantesco, intersecato di fiumi e canali, verdissimo, popolato di pioppi: in quella, 

serenamente chiara delle colline e dei laghi: nell’altra più rude e scabra delle profonde 

valli fra gli spalti rocciosi o ghiacciati delle Alpi. [SGF I, p. 855] 

 

Va da sé che queste righe – da cui Gadda prende le mosse, significativamente, per 

tratteggiare una panoramica storico-sociale della sua terra – costituiscono una mirabile sintesi 

del degradante percorso incipitario della raccolta; legando altresì So che v’è un lago senza 

confine in particolare con le atmosfere petrose di Non da le rive spiccasi il rupestro:
577

 e 

svelando di conseguenza, una volta di più, la profonda interrelazione di testi tra loro 

apparentemente diversi (non solo a livello di genere). 

Nel segno del disvelamento sembra procedere, in effetti, la poesia stessa: dal verso 20 

al 25 – che quasi chiudono la prima delle due parti in cui il testo si articola – si assiste infatti 

al rincorrersi di voci verbali, il cui soggetto unico è il flutto nominato al v. 19, come 

permeare, discendere, rampollare, disserrarsi. La qualità realistico-cinetica delle azioni 

dell’acqua mal si combina tuttavia con la sfuggente connotazione della sua sorgente (allusa 

nei franti sintagmi “cupi / mondi” e “ arene / sconosciute”, quest’ultimo eco speculare e 

invertito delle “divine / rive” dei vv. 6-7); nonché con il contesto interiore cui prelude: il 
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 C.E. Gadda, Un romanzo giallo nella geologia, cit., p. 150. 
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 Rispetto al quale testo, So che v’è un lago…costituisce un ulteriore superamento nel segno di 

un’accresciuta inquietudine dell’ambiente circostante. La doppia dittologia (“immensi e cupi / e rotti e 

invalicabili”) che qualifica spaventosamente i monti ricorda, per inciso, una nota del Giornale datata 5 giugno 

1916:  “verso i monti guardo quasi con rincrescimento e paura, come all’origine di una tempesta insostenibile, 

mentre altra volta pensai di loro: ‘muro con torre per la mia semente foste, avverso orda che di là s’accampa’” 

(SGF II, p. 533). Vale la pena notare che i due endecasillabi che Gadda isola con le virgolette – segnalati per la 

prima volta da Terzoli nell’Introduzione all’edizione delle Poesie, p. X – suggeriscono l’esaurirsi della funzione 

protettiva ancora esercitata, pur nelle asperità naturali, dall’eremo dell’antico componimento. 
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percorso dell’acqua si volge da fisico a esistenziale, culminando “nell’anima” (v. 26), di cui 

raccoglie ed estingue la “fatica” (v. 27). La lezione impartita dalle acque sarà simile a quella 

– ugualmente sacra – che l’Autore riceve nella Marsica: 

 

Camminai nelle vie: le divinità marsiche non mi esecrarono. Finché la notte, poco a 

poco, dilagò nella pozza, giù, giù, dal cerchio dei monti: salvando, alle prode, lontani 

lumi; come alle riviere d’un lago. I monti, a circolo, chiudevano tutto, vietavano i cieli 

nemici quasi in una vigilia di guerra. Le divinità marsiche volevano col loro silenzio 

ammonirmi che, penetrato nell’area sacra, vi conoscerei una legge: la dura legge di vita: 

«perenni la fatica e le armi onde un popolo, nelle solitudini della montagna, custodisce il 

lento avvenire». [SGF I, p. 146] 

 

L’area sacra coincide, una volta di più, con l’ellissi spianata dal prosciugato Fucino; 

l’apprendimento che vi si consuma riguarda l’immutabile legge del divenire del mondo e 

della vita (ovvero dei mondi e delle vite). Pure, si tratta evidentemente di un apprendimento 

individuale, come la prosa lascia intendere – alludendo alle “solitudini della montagna” – e la 

poesia conferma a cominciare dal verso 28. All’apparente quiete dell’anima – quella sola del 

Poeta – subentra infatti un sentimento di mancanza, che si iscrive in una dimensione 

collettiva: “Sorso puro e vivo / del mondo ignoto / perché ci manchi?”. La risposta giace 

probabilmente nella postilla che Gadda deposita a lato dei versi immediatamente successivi 

(31-34): “Perché l’abitudine ci fa dimentichi del bene che godiamo. Cerchiamo di più, 

sforziamo, con devozione, ma anche in germe decadenza”. Lo scarno commento contribuisce 

a rivestire il “mondo ignoto” – di cui si noti la rinnovata riduzione al singolare, dopo la 

moltiplicazione al verso 24 – della valenza utopica che manterrà fino alla fine del 

componimento; valenza di cui sono ulteriore spia il riferimento alla “luce” (v. 33) e ai 

“mattini sereni” (v. 34), simboli di una inutilmente sognata dimensione etica e spirituale. Il 

sintagma “mattini sereni” – di cui non convince l’eco bettiana suggerita da Terzoli, la quale 

rimanda a un testo come Domenica d’aprile, dalla tematica incongruente (anche solo da un 

punto di vista climatico e temporale) rispetto a So che v’è un lago… – è in tal senso 

oltremodo significativo: combinato a quello che si indovina un chiarore ancora soffuso, 

aurorale (e dunque pieno di speranze, antecedente alla “cieca luce” della bruta 

contingenza
578

), esso consente di sviluppare un complesso discorso tematico che conferma 

l’iscrizione delle Poesie in un circuito testuale più vasto, dai sorprendenti risvolti stilistici e 

cognitivi. In seguito declinata, innumerevoli volte, secondo formule lievemente variate – dal 
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 “Della giornata gaddiana, il chiaro mattino si configura come momento di integrazione con l’essere, 

positività perduta alla fine dell’infanzia […]; il mezzogiorno con l’estate degli altri, il caldo della partecipazione 

alla vita, la dimensione realizzata del bianco […]”: così si pronuncia, sul tema, Federica Pedriali nel suo citato 

saggio Uno studio in nero: la Passeggiata autunnale di Carlo Emilio Gadda (p. 39, nota n. 23).   
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“chiaro mattino” del Racconto italiano ai “gaudiosi mattini” della Meccanica; dai “chiari 

mattini [della speranza]” della Cognizione, che tornano identici in chiusa della versione 1963 

di Autunno (in sostituzione alle “dolci mattine” del 1932), alle “chiarità mattutine” del 

Pasticciaccio
579

 – l’immagine ha infatti il suo precedente più antico in un testo dalla grande 

portata simbolica, eppure poco frequentato dalla critica: La passeggiata autunnale.
580

 

Pasticcio giallistico incentrato sulla vicenda di un’anima candida – ingiustamente accusata di 

un crimine e legata agli altri due personaggi principali da un tragico vincolo esistenziale – il 

racconto del ’18 è stato consegnato a un destino marginale proprio come le Poesie, con le 

quali condivide in effetti più di un caratteristica. Oltre alla precoce collocazione cronologica, 

la Passeggiata risulta in primo luogo fortemente contaminata da tratti espressivi poetico-

filosofici: forme di concentrazione linguistica proprie della scrittura versale gaddiana –  come 

“l’insistenza, spesso ossessiva, sulla ripresa di elementi interni al sintagma variati o iterati per 

costruzione parallela; l’avvicinamento ‘a rincalzo’ di proposizioni giustapposte; la 

differenziazione relativamente ristretta tra dialogato, narrato e monologo interiore in una 

voluta omogeneità delle varie voci partecipanti; lo scarto sintattico”
 581 

– si accompagnano 

all’abbondanza di presenti gnomici, atemporali (come nella formula “Il vento dell’autunno ha 

soste di lentezza e stanchezza”, che si ripete appena ridotta più avanti: “Il vento dell’autunno 

ha soste di stanchezza…”
582

), contribuendo a spostare la vicenda su un piano universale. Il 

racconto mostra inoltre – per fare mie, ancora una volta, le parole di Pedriali, che 

attribuiscono alla Passeggiata un valore non dissimile da quello che io stessa riconosco alle 

Poesie – “abbondanza tematica e coerenza costruttiva siffatte da gettar luce sull’intrico 

dell’intera matassa gaddiana, di cui forse lascia esposto, per l’indifesa trasparenza della 

scrittura, il bandolo estremo”.
583

 Forti di queste considerazioni, conviene dunque guardare 

alla porzione di testo ove appare una versione si direbbe – in virtù della conversione 

dell’aggettivo in sostantivo astratto, iscritto nella clausola specificante – quasi pascoliana del 

sintagma poetico “mattini sereni”: 

 

Anch’egli aveva frequentato talvolta lo Stefano, nelle imprese condotte con Marco, e lo 

aveva conosciuto come un buono e fedel diavolaccio: ma conosciuto poco, perché poco 

osservato e perché l’altro lo aveva in tal soggezione da non poter fargli se non risposte 
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 Si vedano, per i vari sintagmi presi a esempio, i seguenti luoghi delle opere di Gadda: SVP, p. 401; 

RR II, p. 494; RR II, p. 401. 
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 Tra i pochissimi contributi interpretativi dedicati al racconto, si segnalano, oltre al detto studio di 

Pedriali (che costituisce la fondamentale base critica delle mie argomentazioni successive), quello di D. 

Conrieri, «La passeggiata autunnale» di C. E. Gadda, «Filologia moderna», A. IX, n. 1, 1987, pp. 19-44. 
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 F.G. Pedriali, Uno studio in nero: la Passeggiata autunnale di Carlo Emilio Gadda, cit., p. 29. 
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 C.E. Gadda, Passeggiata autunnale, RR II, p. 945.   
583

 F.G. Pedriali, Uno studio in nero: la Passeggiata autunnale di Carlo Emilio Gadda, cit., p. 28. 
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confuse. Obbediva agli ordini come un soldato. Adesso, per altro, ricollegando episodi 

ed impressioni fugaci, adesso si poteva forse capir qualche cosa. Nerina, Nerina, coi 

poveri, coi vecchi, coi malati, con i ciechi nell’ira, che specchio davanti le sofferenze 

degli altri, che sguardo sopra il dolore! Quasi così profondo ed intento come verso la 

serenità del mattino. – Un rammarico sottile ma certo gli veniva adesso, tra pensiero e 

pensiero, nel cuore, come il brivido dell’umidità desolata lungo le crepe, tra masso e 

masso, in un muro malfermo. Non guardare la gente: che cieco! Non aver voluto 

conoscere gli uomini, quelli che le stavano attorno, quelli che facevano davanti alla sua 

bellezza specchiante la corona degli agonisti. […] Lui non sapeva far nulla. Guardava gli 

uomini come cose e tutti, anche lei, lo guardavano come una cosa. –  

[RR II, pp. 938-939; grassetto mio] 

 

Queste righe concludono una lunga pausa introspettiva condotta, alla luce della fiamma che 

arde nel camino, da Rinieri il quale, considerando il suo inespresso sentimento per Nerina, 

finisce per accostarsi naturalmente – pur nella reciproca incomunicabilità e diversità – a 

Stefano, con il quale condivide una forte affinità spirituale. Entrambi educati alla scuola della 

montagna, benché appartenenti a mondi del tutto opposti (socialmente e intellettualmente), i 

giovani sono infatti due esclusi rispetto all’umano consorzio (le “mille” vite “ disuguali e 

feroci” alluse ai vv. 56-57 della poesia): Stefano perché costretto al contrabbando dalla 

povertà e dalla sventura; Rinieri in quanto compreso in una forma di ascetica, volontaria 

separazione dai casi di un mondo contaminato dalla cattiveria e della diseticità, al quale pure 

desidererebbe talora appartenere. Provati entrambi da fatiche fisiche o interiori (il che li rende 

assimilabili agli “stanchi” evocati al v. 32 di So che v’è un lago), nonché puri di spirito – e 

puro è aggettivo insistentemente adoperato, nella Passeggiata, a qualificare Stefano,
584

  la cui 

condizione spirituale è tradotta in intimo ragionamento da un più consapevole Rinieri – per 

essi Nerina rappresenta la “serenità del mattino”, ovvero le speranze di inclusione in una 

dimensione umana integra, animata da una “medesima vita” (v. 38), da un’“unica legge” (v. 

39). E invece – come conferma la postilla autografa gaddiana ai versi 35-39 della poesia, a 

triste eco della vicenda narrativa – “Ciascuna tendenza vuole svilupparsi sempre più, 

rompendo l’equilibrio dell’organismo ed avocando a sé tutte le disponibilità nutritive 

dell’organismo stesso vuole divenire il tutto”: diversamente dagli elementi naturali (quali ad 

per esempio gli alberi, descritti, in un famoso stralcio del Racconto italiano, come “nature 

che adempivano interamente e sempre alla lor legge, che vivevano attrici in sé medesime di 

un’unica legge, che è la loro unica vita”
585

), gli esseri umani non solo restano tra loro 

discordi, ma ignorano pure l’esistenza del più complesso meccanismo vitale in cui si trovano 
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 Cfr. La passeggiata autunnale, RR II, p. 931: “Stefano raggiava dal viso ciò che può emanare da un 

animo profondo e puro, da un corpo di ferro, a diciott’anni”; p. 947: “Costringere uno che forse è puro a correr 

dove nemmeno passano i lupi, a scampar lontano dal paese, a rinnegare chi ci rimane e ci può vivere comodo?”; 

e p. 950: “Egli era puro, adesso lo sapevano puro”. 
585

 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, pp. 419-420. 
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immersi. “L’unica legge non vive / negli uomini stanchi” (vv. 53-54): il tema, già rilevato 

nell’ambito dell’episodio del Devero, conferma la sua precocità nella Passeggiata, al cui 

centro stanno non solo le private controversie di un’umanità ostile, ma pure la fallacità di una 

legge tutta terrena, dunque spesso limitata e per ciò stesso crudele, malvagia. Benché non sia 

esplicitamente richiamato nell’arco del componimento, il conflitto bene vs male attraversa in 

effetti l’intero tessuto versale di So che v’è un lago…, suggerendone una soluzione per così 

dire postuma solo in chiusa, laddove si adombra la possibilità di un ritorno al bene – “Le vene 

/ ignorate e profonde / all’anime nuove / il lor bene / ricondurranno” (vv. 60-65) – successivo 

all’esaurirsi di ogni controversia. Nel sistema filosofico gaddiano, del resto, il concetto di 

Bene coincide con quello di realtà, dove per realtà si intende la convergenza di una enorme 

quantità di relazioni tra loro appunto concordi; il Male, invece è un “parziale non essere”, 

un’“assenza di realtà” (o irrealtà), poiché si esplica in un veto in grado di rompere una o più 

delle relazioni di cui il reale (o una parte del reale) si compone. “Il cumulo delle circostanze o 

relazioni (reali) nel senso più esteso possibile fa il bene”;
586

 mentre il Male è un non-essere 

relativamente a un gruppo di relazioni (a un settore fenomenico) più o meno vasto: 

 

Il bene o realtà si attua per la coincidenza di una enorme dovizia di relazioni ed è quindi 

manifestazione centrale, o convergenza; o quadrivio; o fibra centrale del tessuto. Il male 

si ha per gradi procedendo verso l’esterno o limite periferico dove la convergenza delle 

relazioni è sempre minore finché il tessuto si dirada, il fiume diventa sponda. 

[Meditazione milanese (I stesura), p. 121] 

 

È interessante che la dinamica bene/male sia espressa in termini acquatici – specificatamente 

fluviali – in questo tratto del IX paragrafo della Meditazione (il che avalla, in un certo senso, 

l’attribuire alle vene, nella poesia, il compito di ricondurre il bene alle anime dei giusti): il 

Male, come Gadda precisa nel medesimo punto della sua opera filosofica, esige infatti 

sempre una riparazione, ossia l’azione che rompe l’armonia delle convergenze necessarie al 

reale ingenera una serie di reazioni a catena che mirano a ripristinare la realtà così incrinata. 

La sponda deve tornare fiume; le vene aride devono ricolmarsi del flutto: anche se a tale esito 

pare preludere solo lo spegnersi delle mille microscopiche vite dissonanti che hanno sottratto 

linfa al bacino dell’universale bene sotterraneo e al quale devono infine confluire.
587

  

Pure questa medesima qualità fluida del bene – così come del pensiero filosofico che gli 

sottende, rappresentato, nella poesia, da un ricchissimo campionario lessicale che si è andato 
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 Id., Meditazione milanese (I stesura), p. 121. 
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 Non a caso sull’autografo della poesia, accanto ai versi 59-60 – e dunque giusto in riferimento alle 

vene acquee più volte nominate – si legge: “saranno di nuovo cercate: Come? I particolari cercano di nuovo 

l’universale eguagliandosi e facendo tutte le funzioni: non più divisione del lavoro”.  
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accumulando: lago, acque, rive, vene, flutto, sorso – trova in effetti riscontro nella 

Passeggiata; occorre, a tal proposito, risalire all’inizio della meditazione di Rinieri: 

 

Rineri ascoltava poco: la storia era vecchia; guardava invece quella fiamma bizzarra, 

cercandovi come la strada per un pensiero che non voleva procedere, che non voleva 

neppur presentarsi; l’odor delle resine, conferendo una determinazione materiale 

all’incertezza delle sue sensazioni in quell’ora, gli sembrava un filtro benefico, atto 

a dipanare il groviglio delle cose e delle persone e del suo proprio cervello; un filtro 

al di là del quale fosse per venirgli manifestato limpidamente un mondo tersissimo e 

certo. Che cosa ci sarebbe in quel mondo? Dei pini gocciolanti nella foresta, in 

battaglia con il vento che tormentava la porta? E lui solo in mezzo?  

[RR II, p. 935; grassetto mio] 

 

Come già nei due componimenti acquatici del ’19, in queste righe sentimenti e pensieri 

umani sono accostati a fenomeni fisici e naturali; l’attività cognitiva, che si dipana come un 

filo, finisce in particolare con l’approdare alla manifestazione di un “mondo tersissimo e 

certo”: sintagma che non può non ricordare le “acque tersissime e fredde” del verso 2 di So 

che v’è un lago… (cui rimanda, per inciso, anche l’essere, di questo mondo, inesplorato, 

aggettivo che appare precocemente al verso 6). La dimensione veramente ‘gocciolante’, se 

così si può dire, del racconto – di per sé  situato in un piovoso trapasso stagionale – è, invero, 

pure preannunciata da una notazione incipitaria che ricorda molto l’immagine poetica dello 

specchio lacustre incastonato tra le montagne, richiamando altresì i movimenti di Acqua 

nascosta:   

 

Dentro, un filo d’acqua spicciava dal sasso, condotto con una scorza di ramo a 

gocciolare in una pozza per terra; lì faceva un bello specchio limpido e scuro, 

marginato ruvidamente di pietre, e per un canaluco attraversava il suolo e usciva.  

[RR II, p. 927; grassetto mio] 

  

Acqua che scorre, appare e scompare, si concentra e defluisce; né la metafora acquatica 

termina qui; questo infatti è il commento a una formula simbolica doppiamente iterata nel 

testo (e sua chiave di lettura) – «La purezza e il fervore sono un danno per chi li vive: recano 

spesso il sogno a farsi tragedia»
588

 – che Marco attribuisce a un non meglio identificato 

Ludovico:  

 

…ed era l’avviso di chi l’aveva precorso all’analisi, di chi già ci stava, a quel salto del 

fiume che su non è noto se non per una voce cupa e lontana, senza comprensione 

possibile. [RR II, p. 944; grassetto mio] 

 

                                                           
588

 C.E. Gadda. La passeggiata autunnale, RR II, pp. 932, 944. 
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L’immagine del salto nel fiume – che traduce quello che poche righe più avanti è definito “il 

meccanismo segreto della conseguenza”
589

 – allude qui al tema del gorgo che attrae e 

risucchia le anime dei puri: a una condizione tragica ma inevitabile dell’oltre, 

metaforicamente collocata al di là degli oscuri cammini che Stefano percorre sulle montagne 

e nei quali sembra di poter riconoscere “l’opaco / terrore della notte” nominato ai vv. 43-44 

della poesia. Unicum nell’opera gaddiana, la Passeggiata autunnale non conosce del resto 

che la gradazione cromatica del nero, “rifugio non voluto ma unica dignità pur se terribile 

rimasta al rifiutato”,
590

 il cui anelito interiore verso una “patria d’anime”
591

 che lo 

accoglierebbe come spirito giusto – anima è, per inciso, altro termine raddoppiato, ai versi 48 

e 62, in So che v’è un lago… – è destinato a restare irrealizzato nella dimensione mortale:   

 

E tutto perché in quell’anima c’era di più e di meglio che l’altre, perché non 

aveva voluto vedere il mondo secondo ha da esser veduto e lasciare l’immagine prima 

delle cose e guardar bene nelle facce di coloro che vengono incontro. Quell’anima 

aveva visto dei monti contro il sereno: un sito gelido e terso camminato da uomini 

che recano dentro una fiamma e per lei non sentono il taglio del vento. Come lui, 

come Marco. Tra quegli uomini la concordia, la serenità, la sincerità: un patto serbato 

fino alla fine, le mani allacciate salendo, poche parole, che risuonano ancora nei tardi 

anni. E sul monte e al di là, dov’è cielo, via con lo sguardo profondo, a cercare le 

lontananze ed a perdersi. [RR II, p. 943; grassetto mio] 

 

Questa “patria d’anime che non si sa, non si può saper dove sia. È qua e là, forse; forse 

lontana nel tempo, forse perduta”
592

 – ove dominano concordia, serenità, sincerità – possiede, 

una volta di più, le caratteristiche di limpidezza e rigore conferite al lago nella poesia del 

1919. La sua esistenza, pur se avvertita – So che v’è…lo sento – è tuttavia inattingibile; 

nessuna epifania positiva interviene a sollevare i versi o il racconto, proiettando semmai un 

possibile scioglimento in un altrove funereo, che salda così le due poesie acquatiche nello 

stesso destino di morte, se non del corpo per lo meno del sogno, dell’ideale: 

 

La meta non era forse raggiunta? Il sogno non s’era fatto realtà? Egli [Stefano] era 

puro, adesso lo sapevano puro. Ma che c’era d’altro, di più orribile, di più cane? I tre 

videro nel medesimo momento il disegno che le loro anime levavano contro l’ombra del 

caso: quando non v’è lume nel mondo ad assisterci, se non la ragione del nostro stesso 

dolore: gli uomini l’uno nell’altro un nemico. Sol che Rinieri compose il suo male con 

una stretta di volontà rabbiosa, a essere contro di lui un più forte, che si può intanto 

combattere per arrivare a strangolarlo nell’ora della lucidità. Stefano lasciò il dolore a 

prorompere alle devastazioni cacciandosi avanti, come il torrente fa d’una preda, la sua 

fanciullezza e la vita, divelte dalle terre del sogno. [RR II, p. 951] 
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Questa precocissima cognizione del dolore – che evidentemente trapassa dalla Passeggiata 

alle poesie confluendo, in particolare, in So che v’è un lago, ove si fonde con motivi 

filosofico-utopico-esistenziali rintracciabili nella Meditazione milanese come pure nel 

Racconto italiano, a loro volta riletti alla luce delle implicazioni geografiche sollevate dal 

reportage abruzzese del ’34 – conferisce portata universale, e dunque di per sé poetica, a un 

dissidio interiore sperimentato da Gadda soprattutto negli anni della guerra. Se ne trova 

traccia, non per nulla, verso la fine del Giornale:  

 

[…] gli slanci del sogno, l’amore della patria e del rischio, la passione della guerra mi 

hanno condotto a una sofferenza mostruosa, a una difformità spirituale che non ha, non 

può avere riscontri. [SGF II, p. 817]  

 

La nota è datata Cellelager, 23 settembre 1918 (dunque a breve distanza dalla conclusione 

delle Passeggiata, stesa come dichiarava l’Autore nel 1963, alla pubblicazione del testo su 

«Letteratura», tra il 22 e il 30 agosto del medesimo anno); meno di quattro mesi dopo la 

frattura tra sogno e realtà – qui già condensata, con accenti tragici, nel tema della “patria 

sognata” più avanti affiorante nelle pagine del Castello di Udine
593

 – si farà totale e 

irreversibile: la scoperta della morte di Enrico e l’idea di non aver tratto dall’esperienza 

bellica nessun risultato se non la dolente consapevolezza del degrado militare, etico e civile 

del suo popolo spingeranno la riflessione ancora oltre: 

 

Sto trasformandomi? Non credo. Quando imparerò il disprezzo degli altri? Quando avrò 

per me quella meravigliosa forza d’istinto che consiste nel sentire, dell’uomo che ci sta 

presso, la rivalità, non l’affinità? Io sento la simpatia e l’affinità, guardo con occhio 

amico ogni porco che passa. Non ho l’istinto dell’odio, che in me ha forme e origini 

soltanto cerebrali. Sarei nato alla vita collettiva: a una vita collettiva di miei pari, 

intendo dire di persone che avessero il mio animo: e ne ho incontrate, sopra tutto 

fra gli umili. Ma la gran maggioranza ha tinte spirituali, tonalità di carattere 

troppo diverse dalla mia, e troppo uniformi ad un altro tipo: sicché ci troviamo 

pochi contro molti compatti. [SGF II, p. 863; grassetto mio] 

 

10 settembre 1919: alla vigilia dell’autunno – durante il quale il diario si interrompe, per 

riprendere e chiudere su un’ultima nota del 31 dicembre – Gadda ripete i temi che si sono fin 

qui inseguiti tra prosa e poesia: l’aspirazione alla vita collettiva; la purezza dell’animo; 

l’incompatibilità con l’ambiente circostante. Autunnale è certamente – per coincidenza con le 

atmosfere dei testi prosastici di riferimento, dalla Passeggiata a Un romanzo giallo nella 

geologia – anche l’ambientazione di Acqua nascosta e So che v’è un lago…: sebbene Gadda 
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 Cfr. Il castello di Udine, RR I, p. 152: “Chiusovi com’è il tasso nella sua tana, accovacciato nel buon 
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sognavo! Sognavo una vivente patria, come nei libri di Livio e di Cesare”. 
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ne fissi la composizione, segnalandola in calce al manoscritto, il 6 e il 9 aprile del 1919, il 

cronotopo stagionale della raccolta risulta immutato, almeno per il momento, rispetto al 

trittico poetico iniziale. 

Dell’autunno – con la sua condizione liminale e il vento freddo destinato a squarciare 

l’estremo velo del sogno – quel 1919 aveva del resto tutte le caratteristiche: il tragico rientro 

a casa; i dissidi con la madre; l’impossibilità di mutare (e risolvere) la propria vita con il 

desiderato passaggio alla facoltà di Filosofia;
594

 l’accentuarsi di una marcata insofferenza per 

la vita pubblica del dopoguerra. Nella sua biografia giovanile di Gadda, Roscioni
595

 riferisce 

a tal proposito di un racconto inedito forse del 1923 –  conservato nel Quaderno di Buenos 

Aires del fondo Garzanti (alle pagine 17 e ss.) –  il cui protagonista, Carlo, “non lasciava 

molti a rimpiangerlo in quella che era solito chiamare ‘la mia patria’”. Roscioni riporta quindi 

un ulteriore stralcio del testo, che appare doppiamente legato tanto al discorso sulla patria 

d’anime che ha scoperto la connessione tra So che v’è un lago… e Passeggiata, che al 

secondo proemio della Meccanica (direttamente implicato, si è visto, con i versi di Acqua 

nascosta): 

 

La “mia patria” di Carlo era veramente una cosa alquanto complicata e se si volesse dire 

che cosa egli s’immaginava con questa espressione, succederebbe come a tirare un capo 

da un mucchio di cordami. È meglio cambiare discorso”.
596

  

 

Meglio cambiare discorso. Di salto in salto, siamo risaliti all’origine: il filo acquatico del 

testo si è dipanato in un circolo, confermando così quello che poteva sembrava solo un 

cerebrale accostamento di testi e motivi e che prova invece la presenza di un sistema 

integrato (se non capace di garantire la reintegrazione del soggetto), esteso all’opera gaddiana 

tutta, di cui le Poesie sono tassello essenziale. Piace in tal senso richiamare qui una 

intelligente formula di Giorgio Patrizi che ha parlato, per le Poesie, di “summa omnium”: 

emanazione  e interconnessione di “rivoli diversi, destinati a confluire nella composizione di 

scenari scritturali di differente origine e natura”.
597

 Roscioni intuisce – forse più, intravede – 

il collegamento: e infatti nomina subito dopo la Passeggiata e riporta molti versi, che 
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definisce colorati di “venature metafisiche” 598 di So che v’è un lago… Ancor più interessante, 

a mio parere, il commento che segue: 

 

Ci accadrà, forse, di ricordare altre poesie di questi anni. Non è però il caso di indugiare 

sull’esperienza di cui sono frutto. L’autore stesso avrebbe ammesso in seguito di non 

aver saputo dar vita, con quegli esercizi, a nulla «di nuovo e geniale». L’impresa avrebbe 

richiesto, oltretutto, un’aggiornata conoscenza di quanto andavano allora tentando, in 

quel campo, i giovani autori italiani e stranieri: …«non ho nemmeno l’abitudine di 

tenermi un po’ al corrente – scriveva a Betti che gli aveva sottoposto i versi del suo Re 

pensieroso –, immerso in altri studî e altri dolori». Ma riuscito o no, il tentativo di 

isolare in quelle composizioni il momento lirico della sua eclettica, poliforme scrittura 

merita attenzione: nel loro insieme esse costituiscono un curioso Gradus ad Parnassum, 

un’acerba quintessenza di ingredienti peculiari del mondo retorico e fantastico in 

gestazione. Anche quando avrà relegato le aspirazioni sottese ad alcune di esse nel 

novero delle ingenuità proprie d’un tempo in cui la sua anima era stata «fervida di 

puerile bontà e di altri sentimenti elevati, ma inverosimilmente inutili», succederà spesso 

a Gadda di ricorrere a immagini e espressioni forgiate in quella stagione di difficile, 

appartata meditazione. Quei versi, proprio come quelle aspirazioni, erano stati 

accantonati ma mai rinnegati del tutto.
599

   

 

Tra le molte affermazioni non condivisibili – e certo dettate dalla difficoltà del dettato poetico 

gaddiano – come l’insistenza sul “momento lirico” e sul suo essere, ancora una volta, puro e 

semplice laboratorio di stile, Roscioni coglieva, in fondo, nel segno: mai rinnegati (e, come la 

mia analisi sta provando a dimostrare, nemmeno accantonati), questi versi costituiscono un 

chiave di lettura fondamentale del suo mondo retorico, fantastico e filosofico. 
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III.3. Tentativi d’idillio: geometrie di luce e ipotiposi femminili. 

 

Alle sponde della superficie poetica appena attraversata, l’edizione Terzoli colloca una 

seconda coppia di testi che – attualizzando, in senso anche tematico, il salto stagionale 

dall’autunno alla primavera – provano a rilanciare il desiderio e la speranza di una 

reintegrazione e celebrazione della vita, della normalità, della luce. La limpida trasparenza – 

di cui sono spia i due incipit poetici: Chiara serenità della terra e Piani di sole e liste – che 

risorge, in maniera apparentemente incongrua dopo il cupo sprofondare dei versi precedenti, 

dà cioè vita a un tentativo d’idillio che Federica Pedriali ha definito “a spectator’s lyric”.
600

 Il 

suo mood pasquale si traduce (e si distende) infatti in una panoramica mobile su un altro 

cronotopo gaddiano per eccellenza: la strada. La fuga verso un mondo ideale devia cioè verso 

il ritratto di una “operosa lombarditudine”,
601

 che è al tempo stesso espressione di una 

modalità esistenziale partecipativa immersa – oserei dire etimologicamente – nell’apparire (o 

nell’ad parere > “venire alla luce”): ossia presentata allo sguardo altrui e, soprattutto, 

manifestata nel sole. Se il vagheggiamento di altri mondi tradiva la necessità di 

un’ermeneutica dell’ignoto – che si confermerà un importante referente di desiderio 

conoscitivo in vari componimenti successivi, consentendo di enucleare una particolare 

poetica del viaggio
602

 – Chiara serenità della terra e Piani di sole e liste costituiscono, in tal 

senso, una prova di nostos: una diversa (e tutta brianzola) declinazione del motivo del fluire, 

che sembra essere metafisicamente attaccato all’intero gruppo poetico racchiuso nella busta 

arancione. A prima vista meno esoterici – eppure laboratorio di quella deformante 

immaginazione geometrica che caratterizza tanta parte delle descrizioni paesaggistiche 

gaddiane – anche questi due i testi risalgono, stando alle dichiarazioni d’autore, all’aprile del 

1919 (e dunque si collocano, come le precedenti, nella pausa che il Giornale registra tra il 

primo giorno dello stesso mese e il 22 del successivo). Pure, va subito notata una 

fondamentale diversità: laddove Chiara serenità della terra – vergata in matita sul recto di un 

foglietto sgualcito – resta inedita fino all’edizione Terzoli, Piani di sole e liste è da 

annoverarsi tra i pochi versi gaddiani editi, essendo apparsa nel 1967 su «Strumenti 

critici»,
603

 nella rubrica «Microfilm». Come anticipato,
604

 non ne esiste manoscritto ed è 

dunque solo sulla versione in rivista – che reca in calce il riferimento temporale alla 
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«Primavera 1919» – che può esemplarsi il testo. A quest’ultimo – che dal primo risulta come 

vedremo derivare direttamente, amplificandone la portata simbolica – il lettore dovrà dunque 

accostarsi non solo munito di un più articolato armamentario interpretativo, ma pure della 

consapevolezza del valore aggiunto rappresentato dalla sua volontaria divulgazione. 

Ripartiamo dunque dal suo embrione: 

 

Chiara serenità della terra 

Vecchia ed aperta 

Contro il sole di primavera 

Chiara aria percorsa 

Da lontane 

Onde di suoni 

Delle campane 

In ogni corrente del cielo 

E sopra i fiori 

Dei colli, 

Chiamano i vivi 

Ad andare 

Nel sole  

E nell’aria. 

 

Guida i primi passi del commento la postilla depositata – con inchiostro nero e “con la grafia 

grande e inclinata del Gadda maturo”
605

 – nell’angolo inferiore destro dell’autografo della 

poesia: «Pasqua 1919. – | Longone. – | (I° ritorno a Longone | dopo la guerra | e la morte di | 

Enrico.) | C. E. Gadda». La Brianza è dunque di nuovo fondale del testo; la Pasqua (che il 

calendario del 1919 fissa al 20 di aprile, a tre giorni dall’anniversario della scomparsa del 

fratello) ne costituisce il punctum temporale. 

Polimetro di quattordici versi – dove la misura ritmica, collassata in una sola emissione 

strofica, oltre che condensata in versi prevalentemente pentasillabici, è forse scarnificata 

reminiscenza di quella forma-sonetto tentata solo una volta – Chiara serenità della terra pare 

attraversata, alla prima lettura, da una fresca corrente generata dalla prevalenza dei suoni 

aperti (chiari, appunto) e dalla brevità dei sintagmi in cui essi si organizzano. Interessante, a 

tal proposito, notare come le poche correzioni depositate sul manoscritto muovano proprio in 

direzione di una maggiore essenzialità: cassato è il pronome indefinito tutti riferito a fiori al 

v. 9, così come la ripetizione in chiusa della specificazione “di primavera” (che sarebbe stata 

ripresa del v. 3); subito dopo le colline si trasformano nei bisillabici colli; e “levano verso la 

vita” si muta in “chiamano i vivi”. Complice il tessuto testuale fortemente allitterante, la 

sinteticità del dettato risulta in una decisa prevalenza delle sfere visiva e uditiva della 
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percezione: diversamente da quanto accadrà in Piani di sole e liste, ove il flusso poetico – che 

pure muove dai medesimi dati naturali, disposti secondo geometrie spaziali: sole, ombra, 

bianco, aria, vivi – tende a precipitare nell’immagine grafico-verbale di “segni e lettere”, qui 

il costruttivismo gnoseologico gaddiano si attesta quasi ad uno stadio di pre-coscienza logica. 

Il testo è, in altre parole, il prodotto di un fenomeno ondulatorio, tradotto nelle 

vibrazioni cromatiche e sonore di due elementi gaddianamente assai connotati: luce e 

campane. Il binomio – il cui secondo componente è direttamente nominato nella poesia tra i 

vv. 5-7, in un rincorrersi di liquide e dentali, ma pure anticipato nei versi subito precedenti 

dalla serie di terminazioni in –erra  –erta –era –orsa  – attiva, in modo più che prevedibile, il 

ricordo della Cognizione del dolore. Certo quest’ultima, il cui spazio coincide senza alcun 

dubbio con quello poetico, è ambientata in un lasso temporale diverso da quello primaverile e 

che da fine estate muove già verso l’autunno: dal 28 agosto, giorno della visita del medico a 

Gonzalo, il romanzo prosegue infatti fino alla seconda metà di settembre. Tuttavia, va pure 

notato che essendo il Maradagl collocato nell’emisfero australe, la corrispondenza tra clima e 

stagione subisce un’inversione rispetto a quanto accade nel boreale:
606

 andando l’estate dal 21  

dicembre al 21 marzo e l’inverno dal 21 giugno al 23 settembre. Le condizioni climatiche di 

settembre, dunque, si riscontrerebbero a marzo, mese altrimenti primaverile; senza contare 

che la medesima equivalenza subisce, nel corso dell’VIII tratto del romanzo, un’ulteriore, 

interessante forzatura: “Il meeting delle pulci e la cospirazione dei valerianati più volatili 

avevano avviato, nella sala da pranzo, la blanda serenità equinoziale: aprile entrava nella 

stanza, come il settembre nostro”.
607

 Oltre a saldare fermamente in una congiunzione 

astronomica due momenti temporali di assoluta essenzialità per Gadda, l’imprecisa 

osservanza delle corrispondenze stagionali – mediata per di più dal ricorrere di una parola già 

adoperata in sede poetica: serenità – consente imprevedibilmente di fondare su più sicure 

basi gli accostamenti dei versi con alcuni luoghi della Cognizione. Inoltre, entrambi i testi, 

che pure sembrano ascritti a una dimensione prevalentemente spaziale – la poesia in quanto 

attestata su di una descrizione paesaggistica, il romanzo, almeno dalla parte di Gonzalo, in 

quanto bloccato in una dimensione dissociata, gravata dai ricordi di un dolente passato e  

 

                                                           
606

 Si veda, a tal proposito la Nota iniziale che Gadda intendeva premettere al romanzo, poi invece non 

inclusa ma recuperata dall’edizione Manzotti: “I fatti enarrati nel presente racconto occorsero in un paese del 

Sud America dove si riscontrano alcuni fenomeni che è assolutamente necessario di tener presente: 1.) la 

inversione delle stagioni in rapporto all’andamento dell’emisfero boreale, per cui settembre è marzo, ottobre è 

l’aprile, novembre è maggio, e viceversa. […] Tuttavia l’Autore, preso consiglio da fisici illuminati e cogniti 

altresì delle questioni di lettere, ha ritenuto di dovere adottare le notazioni astronomiche e stagionali, i nomi de’ 

mesi in rapporto al ciclo stagionale proprii del nostro emisfero come più prossimi alla immaginativa dei suoi 

lettori d’Europa»” (La cognizione del dolore, p. 509). 
607

 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, cit., pp. 409-410; grassetto mio. 
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Il foglio strappato, la grafia vecchia e sbiadita, buttata giù quasi correndo, sono indizi che inducono a 

pensare che questa sia l’originale versione della poesia e che Gadda intendesse forse copiarla, in seguito, 

in pulito. L’intenzionale – e successiva – precisazione da parte dell’Autore delle coordinate spazio-

temporali del testo, va a mio parere interpretato come sintomo di un progetto più ampio alla base del 

riordinamento del 1933. L’inchiostro, per inciso, sembra il medesimo adoperato nel quaderno del ’19 e 

sull’autografo di Sul San Michele. 
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sottratta alla salubre contingenza della vita (intesa come cammino degli uomini e delle opere) 

–  recuperano così un’aderenza all’altro di quelli che in I Viaggi, la morte Gadda definisce 

“gli eccipienti primi dell’attività estetica”:
608

 il tempo. Il motivo di quest’ultimo emerge, nella 

poesia, dall’accecante luce del paesaggio attraversato dal suono delle campane, 

presumibilmente a indicare l’ora (oltre che le celebrazioni liturgiche). La presenza stessa 

delle campane – cui l’esperto lettore gaddiano non faticherà a connettere uno dei più celebri 

sfoghi di Gonzalo – suggerisce per inciso la profonda qualità tragica di uno scenario che il 

verso iniziale propone come solo superficialmente gioioso.  

L’incipit poetico si struttura in un decasillabo, cui Terzoli attribuisce un sapore 

leopardiano, rimandando al v. 46 del Sabato del villaggio: “Giorno chiaro, sereno”. Benché 

l’influenza risulti senz’altro possibile,
609

 mi sembra assai più interessante sottoporre le 

assonanze di “Chiara serenità della terra” a una reazione di contatto con il resto dell’opera 

gaddiana. Tralasciando – in quanto allusivo di una dimensione lunare – l’unico riscontro 

esatto del sintagma che si rintraccia nel Racconto italiano,
610

 due brevi e in vero poco 

significative (perché paragonabili a note di colore in un contesto celebrativo della macchina 

come prodotto del pensiero umano) emersioni dell’aggettivo chiara si riscontrano nella 

Lettera a Leonardo Sinisgalli apparsa nel 1953 su «Civiltà delle macchine»;
611

 giungiamo 

quindi ai confronti più interessanti: il primo – propedeutico al secondo benché 

cronologicamente successivo in termini compositivi – attivato dall’inizio del già citato brano 

del ’41 Dalle specchiere dei laghi.  

 

La casa protendeva incontro alla infinità chiara della terra assolata, dei poggi, le due 

ali scialbate cortesemente a giallino, con gran numero di sue finestre verdi: a 

circoscrivere il cortile consueto di Lombardia, aperto nel quarto lato verso il parco.  

[SGF I, p. 225; grassetto mio] 

 

                                                           
608

 Id., I viaggi, la morte, SGF I, p. 561. Della dissociata dimensione di Gonzalo – nel quale il prevalere 

del principio spaziale appare il risultato di una “reazione a una temporalità umana di cui non riesce a fare 

esperienza”, la quale è sì “struttura necessaria per la conoscenza” ma pure schema semplificante, inautentico e 

insensato – ha parlato Cristina Savettieri nel suo bellissimo saggio Il tempo nella «Cognizione del dolore», 

apparso su «Italianistica», A. XXXI, n. 2-3, maggio / dicembre 2002, pp. 237-252. 
609

 Senza però dimenticare la più esatta suggestione fornitaci, in proposito, da quell’endecasillabo 

leopardiano che Saba riteneva il più perfetto della letteratura italiana: “E chiaro nella valle il fiume appare” (La 

quiete dopo la tempesta, v. 7). 
610

 Cfr. SVP, p. 448: “La notte seguente aveva già soffuso di una serenità chiara quei luoghi e le bianche 

case”. 
611

 Cfr. SGF I, p. 1066: “in una città operaia sarà più facile reclutare operai, e i braccianti agricoli nella 

vastità chiara ed aperta della campagna, a cui arridano Cerere e Pale […]”; e p. 1071: “Certo è più serena la vita 

del prato, al rezzo antico del faggio, le labbra alle fistole nell’eternità chiara del meriggio: più lieta che nei 

cunicoli oscuri delle miniere o in quelli, dove si procede chini, degli alberi d’elica”. 
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Riconosciamo – inserita essa pure in un decasillabo – la struttura sostantivo astratto + 

complemento di specificazione: “infinità chiara della terra” è solo lieve variazione 

dell’originale; tanto più che il contesto è ugualmente brianzolo e prelude al vero architesto 

cui la poesia si salda in un complesso gioco di riflessi. Così, infatti, si conclude la digressione 

genealogica sui Pirobutirro mentalmente ripassata dal medico, in cammino verso la villa, nel 

I tratto della Cognizione:    

 

La cicala, sull’olmo senz’ombre, friniva a tutto vapore verso il mezzogiorno, dilatava la 

immensità chiara dell’estate. Il buon medico, consumati i peggio dei sassi, era per 

arrivare al cancello: nella sua mente viva, piena di curiosità e di memoria, questi 

memorabili della illustre casata si sdipanarono con la prestezza del sogno: l’immagine 

del suo cliente gli ritornò, dopo quella dell’avo, in una luce assurda.  

[La cognizione del dolore, pp. 105-106; grassetto mio] 

 

Di nuovo, la luce accecante del mondo si organizza in un misura decasillabica, propagando – 

davvero dilatando – sulla materia testuale il suo nucleo fonico, cui fa da eco il frinire delle 

cicale, iscritto in una disseminazione consonantica al limite della paronomasia iniziale (olmo 

senz’ombre, la cui esasperazione musicale ricorda il simile effetto prodotto, nella poesia, 

dalla ripetizione al verso 4 dell’aggettivo chiara combinato con il sostantivo aria, che il 

primo coinvolge in parziale metatesi). Le cicale, pure latrici di un suono aperto – come attesta 

il netto predominio di a, che ne traduce la nota persistente e dilagante nello spazio – sono in 

effetti, nella Cognizione, sempre associate a una visione esterna così abbacinante (assurda, 

per tornare al passo citato sopra) da sfumare nell’irrealtà dell’indistinto: “bestie di luce”;
612

 

“popolo dell’immenso di fuori, padrone della luce”;
613

 “crepidine” che informa “la luce della 

campagna”
614

 immergendo la realtà tutta nella sua “salamoia”,
615

 esse rappresentano il 

correlativo oggettivo della contingenza, guscio del “fenomènico mondo”.
616

 Di quest’ultimo e 

della sua temporalità – umana, cronica e inevitabilmente transeunte – la luce è, come già 

detto altrove, l’elemento simbolico fondamentale, attivando un percorso percettivo che 

procede appunto dallo spazio al tempo e dalla luce, ai colori e alle cose. Tale percezione 

esteriore – il cui sviluppo prima e il conflitto con l’universo intellettuale interiore poi si 

chiariscono nell’ambito della poesia successiva – trova dunque in Chiara serenità della terra 

il suo momento iniziale: un dipinto accecante, costruito sulla base di una serrata circolarità 

(cui va ascritto lo stesso uso ossessivo dell’allitterazione, che di per sé è un espediente 

                                                           
612

 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 151. 
613

 Ivi, p. 144.  
614

 Ivi, p. 143.  
615

 Ivi, p. 148.  
616

 Ivi, p. 156.  
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iterativo), dalla quale solo in Piani di sole e liste emergeranno forme distinte. Anche la 

connotazione fortemente ellittica del primo dettato poetico – cui si accompagna un procedere 

paratattico e asindetico – muove nella stessa direzione: laddove tema del componimento 

successivo sarà il rapporto tra la personale esperienza dell’Autore e la concezione del tempo, 

Chiara serenità… è ancora compresa nella sola “evidenza del giorno”,
617

 apparentemente 

gloriosa ma, come suggerisce il confronto con la Cognizione, di fatto tragica. Se nel romanzo 

Gonzalo non riesce ad adattarsi alla fenomenologia temporale esterna – poiché “i suoi modi 

semplificanti finiscono per risultare inautentici, imbastiti di simboli che non fanno che 

smascherarne l’insensatezza”
618

 – e resta dunque vittima di una insanabile frattura col mondo, 

nei versi la sospensione dell’affanno, legata alla descrizione dello spazio aperto, si dissolve a 

una lettura attenta alle qualità stilistiche e strutturali del testo, che lo ascrivono a una 

dimensione claustrofobica. 

Il carattere eccessivo (e aggressivo) della luce è intanto segnalato dall’antitesi –

abilmente celata tra i versi ma pure percepibile – che pone la “chiara serenità” terrestre 

contro “il sole di primavera” (v. 3): la particella oppositiva per eccellenza suggerisce la 

presenza di un sole cieco, che stona con la tranquillità iniziale del contesto poetico. 

Quest’ultimo mostra per altro i segni di una chiusura autoreferenziale: la coazione a ripetere 

(parole, suoni, strutture), unita all’uso esasperato delle inarcature, comunica il senso di un 

circuito testuale rarefatto, dove l’aria – vocabolo che apre e chiude il breve giro versale – di 

fatto non circola. È tuttavia soprattutto nei meccanismi di reiterazione ritmica che riposano, 

come anticipato, le più interessanti implicazioni sulla sollevata questione temporale. 

L’allitterazione – che garantisce una folgorante coincidenza con ritmi e timbri della cosa 

descritta – è una figura fonica a Gadda particolarmente cara, annoverabile tra le risorse più 

profonde della sua lingua, tant’è che essa funziona spesso anche nei testi narrativi. Giorgio 

Orelli, che le ha dedicato un saggio assai estroso, inseguendone la complicazione con le 

misure versali depositate nella prosa,
619

 ne ha registrato una presenza a dir poco 

                                                           
617

 Ivi, p. 156: “E le cose narrate dal tempo e dalle anime frànarono giù nella evidenza del giorno”. 
618

 C. Savettieri, Il tempo nella «Cognizione del dolore», cit., p. 241. 
619

 Su questo punto, lo studioso – che non manca di esaminare, dal punto di vista metrico-fonico, anche 

alcune delle Poesie – dimostra un approccio critico molto interessante, suggerendo l’importanza non tanto di 

una pratica di confronto fine a se stessa, quanto di un lettura dei materiali gaddiani (in prosa e in poesia) attenta 

alla funzione cognitiva del verso e di tutti gli espedienti del significante. Cfr. G. Orelli, Una dama mi passa per 

la mente, in Le lingue di Gadda, cit., pp. 272-273: “[…] con questa faccenda dei versi infilati nella prosa, vedo 

bene la faccia che farebbe (avrà fatto) Gadda, persuaso solo fino a un certo punto d’essersi «sliricato». È il 

momento di dichiarare che non trovo molto divertente andar in cerca di endecasillabi o altri versi nella prosa di 

Gadda, come s’è fatto coi Promessi sposi. Ma se nel romanzo di Manzoni càpita di ascoltare un endecasillabo 

come asciugandosi gli occhi col grembiule, che da Lucia così argutamente balestra a Laura […], allora sì che 

possiamo comprendere appieno la necessità del verso. Così col primo di questi endecasillabi gaddiani, un 

miracolo che basta a illuminare la singolarità d’una scrittura attentissima alla lettera, alla materialità del 
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“straordinaria”, legata al discusso binomio luce-cicale nella Cognizione del dolore. 

L’ossessivamente presente cicala costituisce in effetti il trait d’union materico tra i concetti 

astratti della luce e del tempo, come prova forse meglio di tutte l’ultima apparizione 

dell’estivo animale, nel III tratto della prima parte, a conclusione del celebre sogno di 

Gonzalo che, prefigurando la morte della madre, insiste non a caso sul tema funebre della 

“fine del tempo”: 

 

« […] Le more della legge avevano avuto chiusura .... Il tempo era stato consumato! 

Tutto, nel buio, era impietrata memoria .... nozione definita, incancellabile .... Delle 

ricevute .... che tutto, tutto era mio! mio!.... finalmente .... come il rimorso.  

E il sogno, un attimo!, si riprese in una figura di tenebra .... […] Forse, col suo 

silenzio, arrivava alla gronda: sembrò velo funereo, che ne ricadesse… Forse era al di là 

di ogni dimensione, d’ogni tempo…. […] 

Era un pensiero .... nel catalogo buio dell’eternità .... E questa forza nera, ineluttabile 

.... più greve di coperchio di tomba .... cadeva su di lei! come cade l’oltraggio che non ha 

ricostituzione nelle cose .... Ed era sorta in me, da me!.... E io rimanevo solo. Con gli atti 

.... scritture di ombra .... le ricevute .... nella casa vuotata delle anime .... Ogni mora 

aveva raggiunto il tempo, il tempo dissolto ....». Le cicale franàrono nella continuità 

eguale del tempo, dissero la persistenza: andàvano ai confini dell’estate. 

[La cognizione del dolore, cit., pp. 169-171; grassetto mio] 

 

Inserite, una volta di più, in un costruzione sintattica imperniata sulla combinazione di 

sostantivo astratto e complemento di specificazione, le cicale consentono dunque di associare 

la luce al tempo: non fosse altro perché la fine dello stesso (l’essere al di là del tempo del 

sogno) coincide con l’oscurità e con la morte. Il precipitare onomatopeico della frase che 

sigla la fine della digressione onirica e riconduce Gonzalo e il lettore nel mondo dei vivi si 

modula, per inciso, sulla prevalenza di suoni chiari e poi di liquide, vibranti e dentali – Le 

cicaLe franàRono neLLa continuità eguaLe deL tempo, disseRo La peRsistenza: andàvano 

ai confini deLL’estate – accordandosi così perfettamente alla trama fonica di Chiara serenità 

della terra e rinsaldando la stessa al romanzo nel segno del motivo temporale. Se nella 

Cognizione, per altro, le forme iterative in generale (che comprendono, oltre agli espedienti 

fonici, pure la ripetizione di episodi, immagini, Leitmotiv) hanno il preciso valore simbolico e 

narrativo di disvelare la franta condizione percettiva di Gonzalo, compreso in un’ossessiva 

sovrapposizione memoriale sulla consequenzialità della vita, allo stesso modo nella poesia 

                                                                                                                                                                                     
significante fonico, al ritmo.” Su queste basi, nel seguito del saggio, Orelli ironizza velatamente sulle analisi 

poetiche di Autunno elaborate da Contini e Gorni: la raffinatezza degli accostamenti (quello celebre di Rebora 

qui ridotto al solo piano metrico) e delle citazioni (per esempio da Foscolo e da Leopardi) non sembra infatti 

soccorrere molto le aspettative ermeneutiche del lettore e Orelli suggerisce che proprio in un esame fonico-

stilistico possano invece celarsi le più autentiche motivazioni poetiche gaddiane, nonché la convergenza delle 

stesse con il resto dell’opera dell’Ingegnere. Segnalo, infine, che prima di Orelli, ad essersi occupato 

brevemente – e più che altro nell’ottica di un raffronto con Joyce – degli “effetti linguistici” della scrittura di 

Gadda c’è E. Flores, col suo volume del ’73, Accessioni gaddiane, Napoli, Loffredo, pp. 132-141. 
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esse svelano il conflitto, solo illusoriamente risolto, tra due piani cronologici: il presente 

collettivo e il passato individuale. Quest’ultimo – di cui è traccia esterna la nota al margine 

dell’autografo poetico, che ricorda la morte di Enrico, quel dolore impossibile da rimuovere 

ma che pure, per tutta la raccolta, non si può dire – appare rappresentato in Chiara serenità… 

sempre attraverso la propagazione acustica. Le “loNtaNe / oNDe Di suoNi / Delle campaNe” 

(vv. 5-7), che invitano ad “aNDare” – ossia a procedere nel ciclo dell’esistenza e delle opere 

– quei “vivi” che non sanno di essere alle prese con il proprio destino di morte, richiamano 

del resto la deformante percezione che sta al cuore dell’episodio dell’acquisto delle campane 

da parte del marchese padre, ripetuto nella Cognizione ben quattro volte: 

 

INtaNto, Dopo DoDici eNormi tocchi, le campaNe Del mezzogiorNo avevaNo messo Nei 

colli, Di là dai tègoli e Dal fumare dei camiNi, il pieNo frastuoNo Della gloria. Dodici 

gocce, come Di bronzo immane, celeste, eran seguitate a caDere una via l’altra, 

inDeprecabili, sul lustro fogliame Del banzavóis: anche se inavvertite al groviglio 

Dell’aspiDe, molle, terrore maculato Di tabacco. ViNceNDo robiNie e cicale, e carpiNi, 

e tutto, le matrici Del suoNo si buttaroNo alla propagaNDa Di sé, tutt’a un tratto: che 

Dirompeva Nella cecità ifiNita Della luce. Lo striDere Delle bestie Di luce veNNe 

sommerso in una propagazioNe di oNDe Di bronzo: irraggiàroNo la campagna Del sole, 

il Disperato aNDare Delle straDe, le graNDi, verDi foglie, laboratori iNfiNiti Della 

clorofilla: ciNqueceNto lire Di oNDe, Di oNDe! ciNqueceNto, ciNqueceNto!, basta basta, 

signor Francisco, ma questo qui non fa male… lire Di oNDe, Di oNDe! Dalla torre: Dal 

campanile color calza, artefice Di quel baccano triDeNtiNo.  

[La cognizione del dolore, pp. 150-151; enfasia mia] 

 

L’evidenziata “tensione apicodentale”  del nesso ND –  “gruppo davvero eterno, come scrive 

Jakobson parlando dell’«incantesimo ossessivo» di certe formule magiche russe”
620

 – si 

diffonde e si disperde nel passo citato così come nella poesia, tirandosi dietro una serie di 

elementi già disseminati nei versi (colli, campane, onde, luce, sole, l’andare), e richiamando 

altresì l’ormai salda associazione luce-cicale (sempre calata in un decasillabo, e a sua volta 

responsabile di una disseminazione di liquide e vibranti, non segnalate nell’estratto, ma 

evidentissime alla lettura). Al nucleo fonico – che si origina evidentemente in sede poetica 

per essere poi rilanciato nel romanzo degli anni Trenta, decennio in cui, giova ripeterlo, 

Gadda realizza un documentato riordinamento dei suoi versi – è dunque affidato il compito di 

esprimere il peso opprimente di un passato familiare che grava sul presente e, al tempo 

stesso, di confrontarlo dolorosamente con il procedere della vita: l’“andare” dei vivi – il più 

                                                           
620

 G. Orelli, Una dama mi passa per la mente, cit., p. 274. Pur esaminando, nello specifico, 

l’endecasillabo “Davasi a diveder dama dal garbo” – incastonato nel disegno milanese Al parco, in una sera di 

maggio (RR I, p. 485) e evidentemente costruito sul medesimo nesso fonico – lo studioso approda invero a 

considerazioni di generale rilevanza: “si respira [nel verso gaddiano] quello stato poetico del linguaggio, quel 

«langage des langages» nel quale, come dice Genette a proposito di Mallarmé, «les relations internes seront 

aussi régulières et aussi perceptibles que celles de la musique»” (p. 274; il riferimento è a un volume di Genette 

del 1976, Mimologiques. Voyages en Cratylie). 
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allitterante (rispetto all’onda di suono prodotta dalle campane) dei due verbi presenti nella 

chiusa di una poesia altrimenti ellittica – prelude tanto al già visto “andare” delle cicale “ai 

confini dell’estate”, che al “disperato andare delle strade” (si noti, un altro decasillabo 

perfetto) dell’ultimo estratto citato. E sulla “varia / vicenda della strada” (vv. 10-11) 

richiamerà la nostra attenzione il componimento successivo, che consumerà la transizione dal 

sole alle forme da esso investite, conducendoci a sorvolare la fiumana in transito sulla 

superficie della terra. La tragicità del quale – tradotta in accenti espliciti in Cognizione e 

riflessa, per contatto, su Chiara serenità – si confermerà per altro partecipe di definite misure 

fonico-versali: non fosse altro che per l’ennesimo decasillabo (dialefe permettendo) franto tra 

i primi due versi: “Piani di sole e liste / d’ombra”.  Il valore cognitivo – in questo caso legato 

al motivo spazio-temporale – del mezzo poetico, declinato in precise scelte metriche o 

stilistiche, sarà convalidato dalla lettura delle tre strofe successive a quest’incipit, che 

raccoglie il dato cromatico luminoso contaminandone l’idillio, invero già minato, a un più 

profondo livello di lettura, dagli accostamenti con passi-chiave narrativi alla prima poesia 

organicamente accordati. Proprio in Cognizione, l’inganno suggerito dallo splendore della 

terra è reso ancor più esplicito in un punto ove l’ossessivo riferimento alla luce si 

accompagna a sprazzi d’azzurro (dei laghi, forse del cielo) forieri di favole dolci ma 

palesemente fallaci: 

 

Il toccare delle undici e mezza separò i due, dalla torre, metallo immane sullo stridere di 

tutte le piante; quasicché la ronda del Conta-ore li avesse colti in peccato. Dopo un po’ 

d’altri ciottoloni e marocchi e dopo ancora una risvolta, portò il dottore allo spiazzo: 

dov’era il cancello principale della villa, di legno malandato. Attraverso le barre in 

legno, mezzo fradice, di quella così mite attestazione del privato possesso fu, come ogni 

volta che ci arrivava, la chiarità dell’estate. Il crepitío infinito della terra pareva 

consustanziale alla luce; e là discendeva la costa, assai verde, e là dopo il breve ozio 

dei laghi erano altri colli dentro la luce, ed ancora, ancora. L’occhio abbagliato 

voleva inseguirvi una nuova favola, tenue, dolcissima, tra scene lontane, 

nell’inganno delle prospettive di fuga, aggirando come per un furto d’amore il 

cilestro di quei bacini livellati. [La cognizione del dolore, pp. 128-129; grassetto mio] 

 

Già alla fine di Chiara serenità…, in effetti, questa adombrata possibilità d’idillio – incrinata, 

nel romanzo, pure da vari richiami leopardiani
621 – sembra decisamente compromessa: il 

paesaggio, illusoriamente percepito come momento che interrompe l’inarrestabile 

concatenazione delle cause (ma in realtà immerso nel medesimo fluire), diventa assai presto 
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 Valga, tra tutti, la citazione di La quiete dopo la tempesta nel V tratto, dove la tempesta si fa appunto 

“simbolo di un male universale e immotivato, che investe ciecamente gli individui” (C. Savettieri, Il tempo nella 

«Cognizione del dolore», cit., p. 246). 
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“simbolo della conoscenza e della consumazione del dolore”,
622

 mezzo di trasferimento sul 

piano universale di una consapevolezza acquisita nel passato e continuamente sperimentata 

nell’ora. Articolata in tre strofe di estensione quasi identica – contando le prime due 19 versi 

e l’ultima 18, ed essendo le volte concettuali della poesia scandite in accordo alla struttura 

metrica – Piani di sole e liste sviluppa e conduce tale consapevolezza alle estreme 

conseguenze. 

 

Piani di SOLE e liste 

D’ombra, di chiazze 

Bianche e larghe segnati 

– Bianco lino nell’aria –  

Fanno la casa della gente. 

E voci miste 

Dei facchini, delle ragazze, 

Dei bimbi e di tutti, 

E suoni di motori e carri 

Fanno la varia 

Vicenda della strada. 

Sopra c’è per ognuno 

E per tutti il colore del cielo 

Splendido ed eguale. 

E il SOLE, dove si posa 

Vive ed accende ogni cosa. 

Ed ognuno con l’anima prende 

Quanto vuole dal SOLE  

Quanto vuole dall’aria.                  [enfasi mia] 

 

Nel forte enjambement dell’incipit – prolungato e complicato da un’ampia inversione 

sintattica estesa fino al verso 5 – la presenza del sole (in seguito reiterata ai vv. 15 e 18) si 

collega intanto al delineato paesaggio del testo precedente e contribuisce a marcare un più 

deciso trascorrere dello spazio nel tempo, richiamando altresì un passo del Racconto italiano, 

ove l’apparire delle forme e dunque delle cose si alimenta di un lessico di matrice kantiana: 

 

Il mattino risfolgora tra i mondi e i casolari fumano nella chiarezza. I vivi esistono 

ma poco si rivelano perché grandi numerose pietre occupano il | sole, che lavora, lavora, 

ascendendo, a colorirne i risalti; e piani di ombra e piani di luce fanno grandi e 

bizzarri poliedri, la cui intenzione di rigidezza gli abeti attenuano, con una stupita 

freschezza: e vi sono cupe rovine che il torrente ha operato nei millenni. […] 

La strada larga intacca il fianco del monte, e da un lato c’è il vuoto. […] Svoltando 

un saliente la strada passa dalla fredda ombra del monte nella luce | intensa, che 

dovrebbe essere calda ma ancora non è. [SVP, pp. 502-503; grassetto mio] 
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 M. Argento, Geometria e scrittura combinatoria in C.E. Gadda, «Intersezioni», A. XX, n. 1, aprile 

2000, pp. 148-149. 
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Il passo – cui Gadda premette l’indicazione “ Lavori idroelettrici. Descrizione. Marco fratello 

di Maria, ingegnere, ecc.”
623

 – è occupato dalla presenza di Carletto, giovane di modesta 

condizione sociale, introdotto per tornare poi in scena solo molto più in là, alla fine della I 

Sinfonia, come “velocipedastro”,
624

 narrativamente legato a Nerina, ragazza del popolo a sua 

volta però innamorata del fratello di Maria de la Garde. Sempre in qualche modo legato alle 

divagazioni sul Devero (che di fatti occupano la parte conclusiva di questa nota, datata 7 

dicembre 1924), l’estratto consente in primis di iscrivere saldamente il motivo collettivo della 

vita, della strada e del lavoro –  con cui gli uomini si provano a superare il destino della 

contingenza, e a persistere oltre il tempo cronico – nel frame del geometrismo, destinato a 

svilupparsi ulteriormente nei testi successivi della raccolta. Di geometrismo gaddiano – 

stilisticamente riflesso, nella poesia, in una forte struttura parallelistica che procede per 

accumulo – ha parlato per primo Roscioni,
625

 identificandolo quale mezzo fondamentale di 

ricognizione su una realtà il cui dominio è sempre, giocoforza, transeunte:   

 

Gli oggetti sono punti da cui partono  (o, piuttosto, in cui convergono) raggi infiniti, 

e non hanno, non possono avere «contorni». Nominarli significa perciò descriverli e […] 

collegarli e riferirli ad altri oggetti. […] Un oggetto esiste solo in quanto ha una certa 

struttura e una certa funzione; il suo colore e il suo odore non sono accidentali, ma 

costitutivi del suo essere; la sua ubicazione nello spazio e nel tempo ne condizionano 

la forma e l’apparenza. Nominare un oggetto vuol dire quindi evocare una o più delle 

sue modalità, al di fuori delle quali esso non ha nessuna realtà. 

Di qui l’insistenza con cui Gadda registra la forma geometrica degli oggetti e degli 

spazi. […] Inesauribile fonte di metafore, la geometria risponde in Gadda […] a 

un’esigenza di naturalistica esattezza: essa serve a esprimere, in parole e in immagini, 

il fondamentale «parallelepipedismo del mondo reale». […] La struttura di un 

oggetto, la conformazione di una specie biologica, documentando le relazioni che essi 

hanno avuto o sono per avere con infiniti altri oggetti o altre specie, costituiscono, in 

una rappresentazione della realtà intesa come relazione, insostituibili punti di 

riferimento.
626
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 SVP, p. 502. 
624

 Ivi, p. 423. 
625

 Interessante – sebbene forse eccessivamente iscritta nell’equivoco critico che riconosce in Gadda una 

frustrata aspirazione alla totalità – anche la summa offerta, in tempi più recenti, da M. Argento, nel citato 

contributo Geometria e scrittura combinatoria in C.E. Gadda, p. 143: “[…] il geometrismo rientra come 

componente formale e sostanziale dello stesso affresco espressionistico delineato dalla scrittura gaddiana. 

Descrivere è da subito in lui propensione, disposizione all’espressionismo, quasi che il metodo analitico e 

descrittivo necessiti di questo naturale complemento: così il tentativo di sistematizzare, di ordinare il caos 

esterno corrisponde una lingua che segue i contorni frastagliati del reale attraverso un percorso di estraniamento 

nell’«altro» talora grottesco, talora mimetico ma sempre rigorosamente esplicativo della percezione e del dato. 

Né potrebbe essere altrimenti, dal momento che il geometrismo è il risultato di una continua tensione tra 

soggettività dell’impressione ed oggettività dell’espressione: una necessità, questa, che si accompagna 

all’astrazione e tipizzazione dei contenuti per ritagliarne le forme”. 
626

 G.C. Roscioni, La disarmonia prestabilita, cit., pp. 15-18; grassetto mio. Del “parallelepipedismo del 

mondo reale” Gadda fa menzione in L’Adalgisa, RR I, p. 41. 
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La geometria è, in altre parole, un principio organizzativo essenziale dell’atto conoscitivo, 

rappresentando la fase preliminare da cui muove ogni percezione e, ugualmente, anche 

l’estrema condizione in cui la stessa si (de)struttura prima di tornare nell’indistinto; in 

particolare, nel momento in cui un oggetto entra nel nostro sistema spazio-temporale – 

ovvero viene investito dalla luce, come quando dal sonno si passa alla veglia – le forme 

geometriche sono il primo dato elementare certo a emergere dalla tenebra pre-cognitiva: 

  

…svegliandoci di soprassalto da un sonno greve, quando l’angoscia e la stanchezza 

mentale ci privano di una rapida ripresa della nostra totale e integratrice ragione, noi 

viviamo di `frammenti di ragione` per alcuni attimi, stropicciandoci faticosamente li 

occhi. Ecco allora le forme e i cubi della vita, veduti da queste nostre ragioni 

frammentarie (ché realmente in quelli istanti di stanchezza la nostra testa non un 

bicchiere, ma cocci di bicchiere), ecco apparirci come strani sistemi, di cui non ci 

spieghiamo il perché lì per lì. […]  

Ma, con il michelangiolesco sforzo dello stanco che si risolleva, questi frantumi 

di ragione cercano di coagularsi e consaldarsi e si coagulano e consaldano di fatto in 

una più lucida veglia. E allora quelli oggetti o cubi che intravedemmo al primo aprire 

delli occhi, vengono giustificandosi perché un sistema noto e certo li categorizza e li 

cementa in una realtà unificante, agglutinante, o sistema: ed è il sistema che la nostra 

ragione conosceva prima del sonno e della stanchezza e che rivediamo ricomporsi, per 

così dire, sotto i nostri occhi. E quel cubo è un sasso, e l’altra forma un fucile, e il fucile 

è perché siamo soldati, e il sasso è perché siamo sulla terra del Carso e tutto si ricompone 

e si cementa nel sistema e viene apoditticamente giustificato (in quell’attimo) dal 

sistema. [Meditazione milanese (I stesura), p. 285; grassetto mio] 

  

Questo celebre estratto dalla Meditazione suggerisce che solo la forma geometrica si avvicina 

alla sostanza, all’essenza ontologica che preesiste alle cose: nell’istante in cui la realtà si 

manifesta come mutamento e deformazione, quando cioè la percezione si attiva, le cose non 

sono ancora cose e si presentano all’io come volumi, come geometrie. Da queste ultime – qui 

“forme e cubi” della vita – si ricostruiscono poi le cose stesse: procedimento che nei versi 

risiede nel passare (indicato, invero, dal verbo matericamente più rilevante fare –“Fanno la 

casa della gente”) dai “piani di sole e liste / d’ombra” alla concretezza tridimensionale della 

casa, assunta a simbolo della condizione esistenziale che accomuna un’umanità distante nella 

sua quiete illusoria. Vale la pena segnalare, del resto, come nel citato passo (e così altrove) 

Gadda associ esplicitamente al movimento conoscitivo forme geometriche solide: l’assenza 

di linee, come di qualunque geometria bidimensionale in un ambito fortemente connotato in 

senso cognitivo contribuisce a porre fin da subito la poesia in un contesto di linearità fallita, 

che solo tentativi poetici seguenti evolveranno nel senso di una maggiore complessità 

filosofica. Il gioco di rifrazione della luce – rappresentato, nel componimento, dalle “chiazze 

/ bianche” che si disegnano sull’ombra da cui emerge l’immagine, abbandonando il puro 

spazio per entrare nel tempo umano e dunque nel pieno delle categorie percettive – anticipa 
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non a caso il verso 13 di La sala di basalte, ove il processo di michelangiolesca estrazione si 

fa più esplicito e davvero scultoreo: “Così dai neri cubi dell’ombra / il lume cavava le cose”. 

Non sarà inutile ricordare, proposito di questo Leitmotiv artistico, come Terzoli rimandi, per i 

versi 15-16 della prima strofa – “E il sole, dove si posa / Vive ed accende ogni cosa” – al 

sonetto del Buonarroti Veggio co’ be’ vostr’occhi un dolce lume, vv. 13-14: “ché gli occhi 

nostri in ciel veder non sanno / se non quel tanto che n’accende il sole”.
627

 L’affinità, si 

direbbe quasi teoretica, tra i versi riportati – davvero all’essere umano è preclusa la 

conoscenza di un ipotetico (e kantiano) noumeno,
628

 preesistente alle categorie umane, 

logiche e “solari” – si combina in effetti assai bene con la portata dei più o meno espliciti 

riferimenti all’artista che Gadda deposita, con curiosa coincidenza, nei due visti passaggi 

(rispettivamente filosofico e poetico) che affrontano e rilanciano la questione geometrie-luce-

percezione: la sotterranea presenza di un campione della poesia difficile e oscura, 

profondamente articolata a livello intellettuale e al tempo stesso molto legata agli aspetti 

materiali, narrativi dell’esistenza, sembrerebbe confermare la preferenza gaddiana per una 

scrittura in versi cognitiva, dialettica, tutt’altro che chiusa nell’autoreferenzialità 

dell’introspezione. Nemmeno è un caso che l’emersione degli elementi umani – architettonici 

e fisici – in Piani di sole e liste avvenga inizialmente attraverso il mezzo retorico della 

metonimia: al verso 4, infatti, le già nominate “chiazze / bianche” che punteggiano il 

chiaroscuro delle case precisano la loro fisionomia di panni stesi per mezzo dell’estrazione 

qualitativa “bianco lino dell’aria”. Trovo invero che questo tipo di allusione retorica – cui fa 
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 M. Buonarroti, Rime, 89 (si segue il testo dell’edizione a cura di M. Residori, Milano, Oscar Classici 

Mondadori, 1998): “Veggio co’ be’ vostr’occhi un dolce lume / che co’ mie ciechi già veder non posso; / porto 

co’ vostri piedi un pondo addosso, / che de’ mie zoppi non è già costume. / Volo con le vostr’ale senza piume; / 

col vostro ingegno al ciel sempre son mosso; / dal vostro arbitrio son pallido e rosso, / freddo al sol, caldo alle 

più fredde brume. / Nel voler vostro è sol la voglia mia, / i miei pensier nel vostro cor si fanno, / nel vostro fiato 

son le mie parole. / Come luna da sé sol par ch’io sia, / ché gli occhi nostri in ciel veder non sanno / se non quel 

tanto che n’accende il sole”.  
628

 Ritengo opportuno precisare adesso – benché in margine, onde non provocare una fatale deviazione 

dell’analisi – come Gadda conosca assai bene la differenza tra fenomeno e noumeno, come provano le sue note  

a margine dei Prolegomeni. “Qui Kant ammette che degli oggetti in sé non potremmo avere presagio”, postilla 

Gadda al seguente passo kantiano sulla differenza tra l’oggetto percepito e la cosa in sé: “[I fenomeni esterni] 

non possono mai contenere qualcosa d’altro, se non ciò che la geometria prescrive loro. La cosa starebbe in 

tutt’altro modo, se i sensi dovessero rappresentare gli oggetti, come sono in sé” (I. Kant, Prolegomeni ad ogni 

metafisica futura, Bari, Laterza, 2009, p. 77). Sbaglia dunque la critica – tra gli altri, cfr. F. Bertoni, La verità 

sospetta, cit., pp. 85-94 –  che ha accusato l’Autore del fraintendimento di Kant, in virtù delle sue frequenti 

invettive contro la superficialità di una società soffocata della “parvenza”. Se è vero che il fenomeno non 

possiede alcuna accezione negativa per il filosofo della Critica – essendo l’unico aspetto della realtà conoscibile 

dall’individuo – nulla impediva a Gadda di adoperarlo in maniera personale nella propria visione filosofica; 

mentre il concetto di noumeno, talora ricondotto a quello di “necessità”, ovvero all’infinita complessità delle 

relazioni che presiedono e determinano la vita, diviene accessibile a quanti vogliano tentare di adeguarvisi 

spiritualmente, ma mai nella sua interezza, poste le limitate capacità della conoscenza umana. Sullo specifico 

concetto di necessità, presupposto di gran parte del pensiero gaddiano e già in nuce in quest’analisi, tornerò 

specificatamente nel IV capitolo, allorché esso verrà chiamato in causa dall’Autore stesso, con tutto il bagaglio 

filosofico che lo riguarda. 
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riferimento anche Roscioni, proprio nel contesto delle geometrie gaddiane
629

 – richiami pure 

l’aspetto di una analogia assai connotata visivamente, ovvero di un’ipotiposi,
630

 figura che 

Quintiliano, nell’Institutio oratoria  (IX, 2, 40 ss.) definisce “proposita quaedam forma rerum 

ita espressa verbis, ut cerni potius videantur”: ovvero descrizione così ricca e vivace da 

avvicinarsi alla rappresentazione visiva. In Gadda, tuttavia, agisce certamente anche il valore 

che l’ipotiposi assume nell’universo kantiano (il quale costituisce, come si è accennato, il 

fondale filosofico dell’indagine percettiva di Chiara serenità e Piani di sole e liste). Nella 

Critica del giudizio la nozione viene, in particolare, scissa in “ipotiposi schematica” – che si 

verifica quando “l’intuizione corrispondente ad un concetto dell’intelletto è data a priori” – e 

“ipotiposi simbolica”, che sussiste invece “quando ad un concetto che può esser pensato solo 

dalla ragione, e a cui non può essere adeguata alcuna intuizione sensibile, vien sottoposta 

un’intuizione, nei cui confronti il procedimento del Giudizio è soltanto analogo a quello dello 

schematismo”.
631

 Si tratta, in altre parole, della materializzazione di un’idea astratta – nella 

Critica si parla di  “sensibilizzazione dei concetti puri di intelletto e ragione”)
632

 –  più avanti 

ascritta da Kant proprio alla sfera semantica dell’analogia: “la nostra lingua è piena di queste 

esibizioni indirette, fondate sull’analogia, in cui l’espressione non contiene lo schema proprio 

del concetto, ma soltanto il simbolo per la riflessione”.
633

  Forma del pensiero (che dà voce e 

corpo a pensieri inesprimibili), l’ipotiposi è dunque una figura linguistica in grado di 

veicolare una ricerca gnoseologica, esplicitando la frattura esistente tra ciò che si dice e ciò 

che dire si vorrebbe; elemento costitutivamente poetico – per via della concentrazione 

speculativa che implica – essa è però, in virtù del vertiginoso ampliamento semantico che 

consente, anche strumento essenziale del reticolo narrativo gaddiano. Scrive Cristina 

Savettieri, in un passo che collega esplicitamente ipotiposi e analogie su base concettuale: 

 

L’analogia gaddiana funziona insomma in maniera del tutto opposta al procedimento 

simbolistico, elegge la continuità e l’espansione al posto dell’isolamento e della 

condensazione. La soluzione consiste dunque nell’intrappolare la verità filosofica, e 

quindi il senso, dentro il reticolo delle relazioni entro cui ogni percezione si colloca. 

Questa è la condizione di possibilità del narrare.
634
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 Cfr. La disarmonia prestabilita, pp. 18-19: “nella prosa di Gadda, a esplicitare i rapporti tra le cose, 

[…] valgono le metonimie e quei particolari procedimenti grammaticali che delle cose stesse sottolineano […] 

la funzione e le peculiarità: inconsuete sostantivazioni di aggettivi, permutazioni denominali e deverbali, 

perifrasi aggettivali e sostantivali, costruzioni giustappositive, incroci e composti d’ogni specie […].” 
630

 Per un più esteso esame dell’uso e del valore dell’ipotiposi in Gadda, cfr. l’omonima voce (a cura di 

M. Kleinhans) dell’enciclopedia gaddiana, disponibile in A Pocket Gadda Encyclopedia, EJGS Supplement n. 1, 

second edition, «The Edimburgh Journal of Gadda Studies», n. 4, 2004. 
631

 I. Kant, Critica del giudizio, a cura di A. Bosi, Torino, UTET, 1993, p. 294.  
632

 Ivi, p. 295. 
633

 Ivi, p. 216. 
634

 C. Savettieri, La trama continua. Storie e forme del romanzo di Gadda, Pisa, ETS, 2008, p. 73. 

http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pgeindex.php
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Alla luce di quanto detto, si potrebbe pensare a ipotiposi e analogia come a forme in qualche 

modo liminali: concettualmente filosofiche, poetiche quanto a icasticità dello stile, essenziali 

alla narrazione perché in grado di alludere alla complessità dei fenomeni percettivi. E si deve, 

con questo, tornare alla geometria – momento base di ogni percezione – per chiarirne il 

legame non solo coi procedimenti analogici, ma pure con quelli narrativi, configurandosi essa 

stessa quale “modo d’intendere la storia”, disegno di processi e relazioni evolutive molteplici 

e dunque “ausilio indispensabile alla narrazione”.
635

 Una narrazione, tuttavia, tutt’altro che 

lineare, “«sdipanata» nella forma […] consequenziale” – di cui l’uniformità di piani e liste 

sarebbe un correlativo oggettivo solo illusoriamente perseguito – ovvero iscritta in una 

dimensione cronologica “tanto insensata quanto stupida”;
636

 bensì una narrazione multipla e 

rizomatica, la cui profondità – fatta di prismi, cubi e diedri, che incontreremo più avanti nelle 

Poesie, non a caso in coincidenza con il manifestarsi di altre precipitazioni geo-temporali  –

appare costruita su forti elementi simbolici e sul continuo, reciproco ritorno di fatti, temi e 

motivi. Su questo secondo tipo di narrativa – lo si è accennato già con Chiara serenità – è 

senz’altro organizzata la Cognizione, come ha mostrato meglio di tutti ancora Savettieri: 

 

La reiterazione dei temi si presenta, a una lettura retrospettiva, intessuta di meditati 

richiami, che ne fanno un ordito significativo e simbolicamente funzionante solo in una 

considerazione sincronica di essi: vale a dire che il romanzo da un punto di vista 

strutturale preferisce a una progressione lineare una costruzione simbolica serrata, e 

tuttavia resa dinamica da principio della prefigurazione, che rende necessaria, per la 

decifrazione del senso, la sovrapposizione dei fatti. Come del resto contaminati e 

sovrapposti, dunque bloccati, sono i tempi nella coscienza di Gonzalo.
637

 

 

Sono, le righe appena citate, una prova ermeneutica sorprendente; ma ancor più sopresi si 

resterà all’applicare – anche alla luce dell’analisi già sviluppata – la formula che esse 

sottendono alle Poesie gaddiane: che si rivelano, a poco a poco, ugualmente leggibili solo a 

patto di sostituire le convenzionali aspettative diacroniche con una lettura sincronica, che 

tenga conto di richiami testuali (e pertanto semantici, concettuali) depositati a livelli 

temporali multipli, sovrapposti. La dinamica del senso riposa cioè in una logica geometrica 
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 G.C. Roscioni, La disarmonia prestabilita, cit., p. 18. 
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 C. Savettieri, Il tempo nella «Cognizione del dolore», cit., p. 241. 
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 Ivi, p. 244. Il romanzo è, invero, pieno di geometrie sia solide che piane; queste ultime – che sono 

spesso sintomo tragico delle piatte parvenze fenomeniche del mondo – intervengono talora anche là dove non 

c’è possibilità di spiegazione logica eppure sussiste il tentativo di comunicare profonde verità cognitive (del 

dolore, del tempo, del sogno), complicate però in senso potenzialmente tridimensionale. Si consideri il seguente 

esempio, dove l’aggrovigliata traiettoria del fulmine – simbolo gaddianamente assai poliedrico – è espressa 

accentuando le caratteristiche di una forma piana pure legata al moto tridimensionale dei pianeti: “[Il fulmine] 

aveva accecato un attimo il terrore dei castani, […] come fosse preso da un bieco furore, nell’impotenza: ma in 

realtà sdipanando e addipanando un gomitolo e controgomitolo di orbite ellittiche in senso alternativo un paio di 

milioni di volte” (pp. 51-52). 
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sì, ma fatta non di linee e piani, bensì di solide tridimensionalità, di combinazioni a più facce 

(siano esse relative a contaminazioni di genere, a riscritture poetico-prosastiche, o a 

spericolati collegamenti infratestuali). La felice, ma parziale e ingannevole linearità iniziale 

di Piani di sole e liste verrà per altro messa in crisi dal procedere del componimento verso le 

due strofe successive; risultando in effetti almeno in parte già minata all’altezza della prima, 

se si raffronta quest’ultima con La morte di Puk, uno degli Studi imperfetti inclusi in La 

Madonna dei Filosofi. Incentrato sullo svanire delle forme nel momento della morte (qui 

quella di un cane), la quale spegne l’umano sistema cognitivo, il testo identifica in “diedri e 

prismi” l’ultimo baluardo della percezione, saldando inizio e fine della stessa nel segno dei 

volumi: 

 

Quel suo occhio diceva: «Kant ha ragione». Diedri e prismi, luci ed ombre e colori 

vanivano: le cosiddette mosche avevano lasciato ogni paura. […] Adesso moriva: ossia 

capiva che la rabbia, i prismi, i rumori sospetti e la luce stessa e tutto non erano se non 

un catalogo vano. […] Adesso moriva: ossia tutto perdeva, per lui, il significato di 

quando era nato e cresciuto. Altri si sarebbero occupati delle diverse faccende, che erano 

in corso, interpretando le cose secondo schemi convenzionali. [RR I, p. 43] 

 

Non è solo il nume tutelare di Kant a collegare queste righe all’ampio excursus poetico fin 

qui seguito; pare infatti che al “catalogo vano” cui si riduce progressivamente la vita (quella 

saga sensoriale immersa nella luce) prima del trapasso non sia difficile accostare 

l’ugualmente inutile repertorio umano che si dispiega nella poesia, tramite la ridondante 

enumerazione affidata ai versi 5-10: circolarmente compresa tra due voci verbali identiche 

(quei Fanno in posizione incipitaria dei versi d’apertura e chiusura), la “varia” – e 

ovviamente lineare, oltre che peripatetica – “vicenda della strada” non è altro che un insieme 

confuso di suoni e forme, la cui transeunte contingenza è osservata da un occhio ugualmente 

escluso dal consorzio umano (se Puk è un cane, Gadda è un morto in vita, un outsider rispetto 

alla “cara normalità”)
638

 in un momento estremo del sentire. Allo stesso modo, solo se si 

interpretano le “diverse faccende” umane secondo “schemi convenzionali”, esse si possono 

pacificamente ascrivere al sole e all’aria: a un “colore del cielo” che sia, “per tutti”, 

“splendido e uguale” (vv. 13-14). Un attimo prima di sparire, le cose mostrano invece, come 

in una sorta di chiaroscuro radiografico, il loro più intimo (quasi noumenico) contorno, 

rivelandosi quelli che altrove Gadda definisce “pensieri materiati”, forme fenomeniche nate 

dalla nostra percezione, che le colloca nello spazio e nel tempo: 

 

                                                           
638

 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 157.  
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Di mezz’ora in mezz’ora, la batteria dei forni a coke apriva taluna delle sue bocche per 

scaricare le Schlacken, le incandescenti scorie: o meglio ancora il coke: vampe rosse ne 

irrompevano a un tratto come lingue del cane infernale e palesàvano, illividendoli di una 

luce improvvisa, gli aspetti faustiani delle officine, i gasometri, i tubi, le torri; 

apparivano nella notte quelle insospettate presenze, come pensieri materiati. ….. 

[SGF I, p. 122; grassetto mio] 

 

Queste righe sono tratte da uno scritto non a caso contenuto in quella straordinaria raccolta 

dall’afflato gnoseologico che sono Le meraviglie d’Italia: Il pozzo numero quattordici, 

ispirato alla permanenza dell’Autore in Lorena, dove lo condusse, nel 1925, una trasferta per 

conto dell’Ammonia Casale. Le artificiali vampe dei forni, connotate in senso quanto meno 

inquietante, straniato, svolgono qui la stessa funzione della luce solare, dando consistenza a 

una serie di elementi industriali altrimenti collocabili al limite della non-esistenza. L’origine 

interiorizzata dei fenomeni esterni sembra ribadita nelle due strofe conclusive di Piani di sole 

e liste, il cui trait d’union è per l’appunto rappresentato dall’insistenza del poliptoto 

pensiero/pensieri, cui fa da eco l’uso iterato della parola-chiave anima. 

 

Segni e lettere dicono 

I PENSIERI degli uomini 

Nel quaderno aperto. 

Han lavorato e veduto 

L’invisibile e immaginato 

E calcolato, gli uomini. 

Il mondo deserto, 

Di lucidi PENSIERI  

Han popolato 

Che muovono e passano 

E partono verso il muto 

Infinito e ne tornano 

Sereni e veri. 

E l’anima degli uomini prende 

E tiene i PENSIERI 

E vede 

E fin che possa li segue 

Nell’ignoto li lascia esulare 

E poi li rivede e poi li riprende. 

 

[II, vv. 20-38; enfasi mia] 

 

Un’anima porta  

Qualche PENSIERO nel mondo 

Del bianco e del sole 

E dell’azzurro 

Porta così come vuole 

Qualche PENSIERO degli uomini 

Tra il grido e il sussurro 

Della strada vivente. 

Conosce al suono la gente 
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E i carri; i segni nel quaderno 

Conosce  e vede. 

L’anima porta 

Qualche PENSIERO 

Come senza gioia una pallida donna 

La sua gemma in fronte. 

Conosce oltre la luce 

E il lavoro del giorno 

Il suo feroce male. 

 

[III, vv. 39-56; enfasi mia] 

 

Costruiti su di una calibratissima struttura di iterazioni che riprendono e rilanciano i 

medesimi elementi lessicali e sintagmatici – imbrigliandoli in sequenze paratattiche 

enumeranti, in clausole dittologiche e coppie ritmiche aggettivo + sostantivo – questi versi 

nascondono al loro interno un densissimo contenuto filosofico, a sua volta organizzato 

intorno a una celebre reminiscenza dantesca, il cui valore poetico e gnoseologico pare in 

effetti rimbalzare dalla poesia alla Meditazione e viceversa, riecheggiando altresì in almeno 

due componimenti successivi. L’indizio primo che consente di attivare la catena di 

riconoscimenti è l’ampia anastrofe – tutta giocata sull’ancestrale metafora, a un tempo 

religiosa e semiotica, dell’universo che “si squaderna”,
639

 ovvero è percepito come un 

insieme di segni riuniti in mirabile volume abbracciato solo da una mente superiore – che 

occupa le prime tre linee orizzontali della pagina: “Segni e lettere dicono / i pensieri degli 

uomini / nel quaderno aperto”. Dopo che una rapida – quasi innecessaria – ricognizione 

lessicale nell’opera gaddiana, avrà confermato che la parola quaderno è, nelle pagine 

dell’Autore, assai frequentemente associata al giornale di guerra e al Cahier, sarà uno dei 

paragrafi più importanti della Meditazione milanese a catturare la nostra attenzione per 

restituirla, alla superficie dei versi, cognitivamente assai più consapevole: 

 

‘Come il cervello del guidatore distratto e ottimista non ha voluto pensare al treno, 

mentre un cervello normale vi avrebbe pensato, così per gli impreveduti complessi e 

ardui possiamo ammettere che solo la debolezza della nostra coscienza li renda tali: ma 

essi sono noti alla coscienza totale o divina.’ Nulla di nuovo dunque. La prescienza 

divina è cosa vecchia:  

 

                                        La contingenza che fuor del quaderno 

                                        Della vostra materia non si stende 

                                        Tutta è dipinta nel cospetto eterno. 

 

Il dato è ciò che ha carattere di esteriorità per un certo aggruppamento conoscitivo, p.e. 

per la ragione individuale può esser dato ciò che un altro individuo fa: per la ragione 

umana è dato la cosiddetta materia. Le cosiddette percezioni forniscono dati o sono dati. 

                                                           
639

 Dante, Paradiso XXXIII, v. 87. 
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Per la ragione collettiva è dato l’impreveduto capriccio dell’individuo (rispondente forse 

a problemi elaborati dall’individuo, funzionante da specialista per quei problemi o 

disgrazie), per l’individuo è dato l’uterismo impreveduto d’una folla. […]  

Dato sono i monti ed i fiumi e i ghiacciai e il fenomeno del rigelo, e la circolazione 

de’ venti, per la ragione umana. E son dato le belve, le zanne loro ed artigli ed i rapidi e 

turgidi fiori: l’oppio e il tè e la coca e il caffè son dati. 

[Meditazione milanese (I stesura), pp. 157-158] 

 

Gadda sta parlando (come conferma il titolo di questa parte della Meditazione) del dato; il 

quale coincide con qualsiasi elemento esterno che venga inserito in un aggruppamento 

conoscitivo – quale la ragione umana individuale – e sussiste fintanto che dura l’euresi, per 

diventare quindi certezza, consapevole possesso. In questo senso il concetto di dato – che per 

l’uomo corrisponde alla materia tutta, in quanto composta di elementi da lui disgiunti che 

entrano nella sua sfera di realtà e conoscenza attraverso la percezione – si avvicina a quello di 

imprevisto, ovvero a un accidente esterno al sistema del singolo, che può alla luce dei suoi 

mezzi prevederne o meno l’eventualità. Posta la limitatezza intrinseca della mente umana, è 

chiaro che “gli impreveduti complessi e ardui” sono noti solo ad un’intelligenza superiore, a 

testimonianza della quale Gadda cita i versi 37-39 del XVII del Paradiso. In essi lo spirito di 

Cacciaguida spiega infatti a Dante come gli avvenimenti casuali (“sustanze e accidenti”
640

 

appartenenti all’indominabile sfera della contingenza), la cui notizia non si estende per 

l’uomo al di là dei suoi sensi (“della vostra materia”), siano tutti presenti e noti agli occhi di 

Dio: l’universo è cioè il costituirsi in molteplicità del mondo delle idee, presente, in unità, nel 

Verbo; è, cioè, l’insieme delle sussistenze o esseri transeunti, creati da Dio, che partecipano 

di quel mondo ideale ipostatizzato in Dio stesso. Mediato dal contesto filosofico della 

Meditazione, l’effetto di questo paradigma dantesco sui versi di Gadda risulta a mio parere 

indubitabile: oltre al fatto che la prima strofa di Piani di sole e liste ci induce a riflettere sul 

momento della percezione di parzialità fenomeniche (che risultano di per sé irrilevanti 

rispetto alla vertiginosa onnicomprensività del Tutto), ancor più interessante è il fatto che nel 

medesimo paragrafo del ’28 Gadda definisca il dato quale “somma di posizioni teoretiche 

assunte dallo spirito”
641

 collettivo e storico dell’umanità, trasferendone il valore da un livello 

materiale a uno immateriale, quasi immaginativo. Indicando l’importanza di “ammettere 

religiosamente la possibilità del dato, imprevisto dall’io limitato”, Gadda afferma dunque che 

è sempre lo spirito a porre il dato stesso, da cui discende il “multiforme del mondo”;
642

 

rispetto al quale ogni singolarità è chiamata a esercitare un quantum di creazione, i cui 

termini filosofici svelano una puntuale coincidenza con i versi successivi della II lassa: 
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Non incolpatemi, ve ne prego, di materializzare o antropoformizzare il dato: esso è 

soltanto una espressione dello spirito, un formidabile sì che deriva dalla somma di un 

coro infinito di sì pronunziati da tutte le pieghe dello spirito: lo spirito si piega una prima 

volta (come un lenzuolo) e dice sì stabilendo le fondamenta del dato che stiamo 

considerando; poi, come si fa del lenzuolo, si ripiega una seconda lo spirito e dice ancora 

sì e di questo dato fa il primo piano; e infinite volte si piega, come la pasta frolla, in 

quattro, in otto, ecc. e tutte le volte dice sì per questo dato:  – e il dato è compiuto: è 

l’accordarsi di tutte le posizioni dello spirito. […]  

In senso teoretico e da ciò che abbiamo detto il dato è necessario […].  

[…] Si tratterebbe quindi di un fatalismo sì, ma alla rovescia: e cioè tutto avviene per 

necessità, ma in quanto noi siamo gli attori di questa necessità, in quanto cioè siamo 

degli io dobbiamo lavorare all’invenzione del mondo, alla elaborazione dell’infinito 

campionario di dati. Siamo gli uomini di equipaggio incaricati dallo spirito di 

speciali mansioni.  
Se si chiama fatalismo negativo quello che dice ‘tutto avviene per necessità: subiamo 

la necessità’ - può chiamarsi fatalismo positivo questo che dice ‘in quanto siamo io, noi 

eseguiamo lo spirito e non possiamo non eseguirlo’ - e se non facciamo ciò siamo dei 

cadaveri viventi, residui fenomenici che devono logicamente sussistere fino a perfezione 

(putrefazione) dei dati insiti in noi: esseri abbandonati dallo Spirito nel senso che noi non 

siamo più novatori, esecutori, differenzianti dello spirito, ma solo situazioni archiviate 

dallo spirito che si è reso esterno a noi.  

[Meditazione milanese (I stesura), pp. 161-164, passim; grassetto mio] 

 

“Han lavorato e immaginato / e calcolato, gli uomini. / Il mondo deserto, / di lucidi pensieri / 

han popolato / che muovono e passano / e partono verso il muto / infinito e ne tornano / 

sereni e veri”: al divino fattore della Commedia si è sostituito uno spirito collettivo di cui gli 

uomini sono emanazione e che richiede loro di scoprire e organizzare dati sempre nuovi, di 

partecipare alla “sinfonia totale del mondo”.
643

 Dopo la piatta descrizione della I strofa, che si 

attestava sulla superficie fenomenica delle cose, i versi 24-32 sembrerebbero dunque 

ricondurre la medesima all’attività pensante di una collettività umana, delineata come 

“un’anima” e non solo come “una fisiologia”,
644

 che “prende / e tiene i pensieri” (vv. 33-34) 

fino al limite della propria cognizione, fino al confine dell’“ignoto” (v. 37). La questione non 

è più teologica, ma riguarda la gnosis: l’instabile conoscenza connessa ai processi percettivi e 

creativi propri dell’umana natura, che si prova a dominare la materia e ne affronta il mistero.  

Pure, il risultato delle umane attività teoretiche e pratiche sui materici dati finisce per 

convergere – nello spazio della successiva e ultima strofa – nel dolore connesso a una 

vicenda esistenziale che, rimodulata su elementi e colori tratteggiati nei primi versi (bianco, 

sole, azzurro, strada, gente, carri e suoni, questi ultimi nella variante di gridi e sussurri), si 

svela in ultima analisi corrosa da un “feroce male” (v. 56), annidato “oltre la luce / e il lavoro 

del giorno” (vv. 54-55). L’attività cognitiva – che dovrebbe arricchire e differenziare la datità 

già posta, così come essa viene definita nella Meditazione – non è più, per altro, associata a 
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una collettività umana, essendo invece ricondotta alla singolarità di “un’anima” unica (il cui 

cristallizzarsi nel determinativo, qualche verso più in là, ne suggerisce la coincidenza con 

quella del Poeta) che sola si fa carico di “qualche pensiero” (vv. 40, 51) da offrire con fatica 

al mondo esterno e apparentemente lieto. “…gli italiani, generosissimi in tutto, non sono 

generosi | quando si tratta di pensare”:
645

 questa constatazione, da cui muove il capitolo 

filosofico della Meditazione sul dato (nell’ottica di una più ampia riflessione sul “concetto di 

impreveduto”) potrebbe funzionare come reagente rispetto all’ultima lassa di Piani di sole e 

liste, dove all’auspicata visione corale si è sostituita la capacità elaborante di un singolo che 

solo conosce e vede, che solo è cioè in grado di leggere i complessi geroglifici del quaderno 

del reale. Tale consapevolezza sfocia in un sentimento di tristezza dolente, a sua volta 

condensato in un paragone assai interessante, sia per l’ulteriore reminiscenza dantesca che 

contiene, quanto per le specifiche implicazioni tutte gaddiane degli elementi coinvolti, a 

livello del gruppo poetico 1919-1922 e più in generale: “Come senza gioia una pallida donna 

/ la sua gemma in fronte”. Ritorniamo all’architesto dantesco: l’immagine femminile, la cui 

fronte è adornata da una preziosa fonte luminosa è di per sé stilnovistica e ricorda un 

paragone (non direttamente legato a una figura muliebre ma ad esso certo riconducibile) 

adoperato da Dante nel III canto del Paradiso, allorché si presenta al pellegrino la visione di 

volti umani dai contorni evanescenti come se fossero riflessi in un vetro pulito o in acqua 

limpida non troppo profonda, così che i lineamenti si distinguono debolmente quali i contorni 

di una perla su una fronte bianca. 

 

Quali per vetri trasparenti e tersi, 

o ver per acque nitide e tranquille, 

non sì profonde che i fondi sien persi,  

 

tornan d’i nostri visi le postille 

debili sì, che perla in bianca fronte 

non vien men forte a le nostre pupille;  

 

tali vid’io più facce a parlar pronte; 

per ch’io dentro a l’error contrario corsi 

a quel ch’accese amor tra l’omo e ’l fonte.
646

   

 

Dante incorre qui nell’errore opposto a quello di Narciso, ritenendo che quelle che vede siano 

immagini riflesse, e si volta per vedere le anime; ma nulla c’è dietro di lui e Beatrice 

chiarisce che egli sta osservando proprio delle anime, assegnate a questo cielo – quello della 
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Luna – per essere venute meno ai voti pronunciati. Anche in virtù della traccia paradisiaca 

rilevata in precedenza, trovo più che plausibile che il ricordo dello stilema – che dal 

settenario dantesco si espande, nel più irregolare dettato gaddiano, in un dodecasillabo 

seguito da un senario – presieda alla scrittura dei versi 52-53 di Piani di sole e liste. Il 

paragone è del resto adoperato, tanto nel componimento che nel canto III, in riferimento 

all’aspetto di anime; pure, il canone di bellezza muliebre sul quale si appoggia si carica nel 

componimento di un valore tutto novecentesco di dolente rassegnazione, subito condensato 

nel sintagma privativo “senza gioia” e altresì suggerito dalla doppia metamorfosi attributiva 

che, dopo aver trasformato il bianco della fronte in un languido pallore, trasferisce 

quest’ultimo all’intera figura femminile. Ed è all’atto fisico, eppure quasi immateriale della 

stessa – che porta in fronte la sua gemma, quasi emanazione esteriore di una forma di luce 

interiorizzata – che viene equiparata l’attività cognitiva, teoretica dello spirito: il pensiero sta 

all’anima come la gemma alla donna, il tutto sotto il comune denominatore della tristezza e 

dell’esclusione. La particolarità inusuale dell’equivalenza suggerisce, a questo punto, la 

necessità di un ulteriore scavo (proletticamente rivolto oltre il 1919, per raccogliere elementi 

senza i quali non è possibile comprendere il dettato poetico) all’interno dell’opera gaddiana, 

per cercarvi riscontri della presenza e del valore di quelle che si scoprirà essere due qualità 

essenziali legate all’elemento femminile, oltre che tra loro reciprocamente irrelate: il pallore e 

la fronte. Il primo è un carattere comune alle donne dell’Ingegnere, specie se ritratte come 

bellissime emittenti di desiderio e in qualche modo comprese in una complessa dimensione 

interiore, che sfugge all’indagine dell’osservatore esterno (di solito maschile). “Pallida” è 

spesso ritratta l’Adalgisa
647

 e così il pallore caratterizza certi sdegni della Zoraide della 

Meccanica;
648

 ma è soprattutto nel Pasticciaccio che si assiste a un decisivo aumentare della 

frequenza di lemmi come pallida/pallore/impallidire, in particolare nella descrizione di 

Liliana – la cui “bianchezza estrema della carne” nel momento della morte ricorda un 

“pallore da clorosi”
649

 e il cui volto appare letteralmente “affilato nel pallore”
650

 – e in quella 

della “bellissima, pallida”,
651

 e al tempo lievemente alterata, Assunta Crocchiapani. A partire 

da questi rilievi apparentemente poco significanti è possibile far seguire un ulteriore 

riscontro; sulla fronte delle donne così pallidamente descritte, infatti, si staglia spesso un 
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assai meno stilnovistico – rispetto alla perla dantesca – sintomo carnale di insondabilità e di 

mistero, una spia corporale (e linguistica) inconfondibile: una “piega nera verticale” che, 

annebbiando le possibilità di comprensione maschili, produce una pausa, un arresto decisivo 

della cognizione e, talora, della scrittura. Tale è il celebre caso dell’Assunta, così ritratta 

allorché Ingravallo si reca a Tor di Gheppio per interrogarla: 

 

Una vitalità splendida, [...] una fede imperterrita negli enunciati di sue carni, ch’ella 

pareva scagliare audacemente all’offesa, in un subito corruccio, in un cipiglio: “No, nun 

so’ stata io!” Il grido incredibile bloccò il furore dell’ossesso. Egli non intese, là pe’ llà, 

ciò che la sua anima era in procinto d’intendere. Quella piega nera verticale tra i due 

soppracigli dell’ira, nel volto bianchissimo della ragazza, lo paralizzò, lo indusse a 

riflettere: a ripentirsi, quasi.[RR II, p. 276] 
 

La “piega nera verticale” – varianti del quale sono non a caso, nel Pasticciaccio, la “solcatura 

del sesso”
652

 esposto del cadavere di Liliana e l’oscena “fenditura “della bocca”
653

 della 

Menegazzi del sogno del Pestalozzi – risulta essere per inciso una caratteristica specifica di 

almeno altre due bellissime, già menzionate, donne gaddiane, precedenti al Pasticciaccio, 

sulle cui fronti essa appare nella variante di “ruga”, manifestandosi sempre come reazione 

fermissima e inibitoria rispetto a una imperiosa volontà di dominio maschile. È per prima 

l’Adalgisa a mostrarsi al “povero Carlo”, il quale protesta per un inchiostro annacquato e 

inadatto ai suoi conti di ragioniere, “terribile, con una improvvisa ruga verticale nella fronte, 

impallidendo”;
654

 ed è poi Zoraide a frenare allo stesso modo gli istinti del ripugnante Gildo, 

che ha arrogantemente bussato alla sua porta con un “tempestar di colpi”: “ʻCosa vuoi? Ma 

un’altra volta ricordati che sorda non sonoʼ: disse a quel Gildo sorvolando sui convenevoli. E 

lo guardò seria, stringendo le labbra, con una ruga verticale, improvvisa e diritta, sulla fronte 

bianca”.
655

 Al turbarsi del viso di entrambe, gli uomini che vorrebbero soggiogarle con la 

propria presunta virilità finiscono per restare afasici e smarriti, completamente succubi delle 

magiche creature che li seducono: essi sono di fronte al “segno carnale del mistero”,
656

 a 

quella riga che richiamando quella dell’organo genitale, è origine di tutto.   

Un vertiginoso e quasi inarrestabile slittamento ci ha dunque portati dalla donna al 

pallore alla fronte alla piega, saldando – specie alla luce postuma del Pasticciaccio, che 

aveva, all’altezza del ’67, già consacrato Gadda agli onori di critica e di pubblico – questi 

elementi sotto il denominatore della complessità: se il infatti reale è esito di contaminazioni 
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vertiginose e di intrichi insolubili di causali e se, al tempo stesso, un certo quantum di erotia – 

ci informa sempre quel romanzo
657

 – costituisce parte indivisibile di ogni cosa (proprio come 

non è possibile separare la ragione dall’istinto), ebbene la donna è indissolubilmente legata a 

tale complessità ed è anzi metafora della pluralità che elude l’intelletto, iscrivendo ogni 

inchiesta, sia poliziesca che esistenziale, in un’articolata traiettoria che non si chiude su se 

stessa, ma rimane aperta. Come ha giustamente osservato Maurizio De Benedictis, nel suo 

splendido contributo La piega nera, la grande “ipotiposi della ʻricercaʼ” sviluppata nell’opera 

gaddiana è cioè legata “alla volontà [...] del penetrare a tutti i costi nei misteri della 

organizzazione femminile”,
658

 ossia di una compagine disordinata ed entropica: feconde e 

rigurgitative, le donne affascinano e ripulsano, rispecchiando la contingente e profonda 

natura della realtà. E lo fanno proprio attraverso queste due qualità-spia: il pallore (di cui non 

va dimenticata la variante linguistica del biancheggiare, proprio ad esempio del corpo, mal 

difeso dalla veste sdrucita, della splendida prostituta Ines Cionini, a sua volta latrice, nel 

Pasticciaccio, di verità profonde e nucleali, esistenti oltre le apparenze) e la fronte. In questo 

medesimo sistema – evidentemente imperniato sul più celebre giallo della nostra letteratura, 

il cui plot affascinante muove proprio da un doppio furto di preziosi – può, a mio parere, 

trovare spiegazione anche la presenza della gemma, che freudianamente, può  associarsi (oltre 

che, come noto, all’atto escrementizio) proprio alla vulva; ed è idea sublimata del sesso 

femminile anche nella credenza popolare, ove le gioie in generale rimandano simbolicamente 

alla dote della moglie, combinando in sé aspetti economici ed erotici.
 659

 La gemma 
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 Cfr. la formulazione di don Ciccio proprio all’inizio del romanzo: “E poi soleva dire, ma questo un 

po’ stancamente, “ch’i femmene se retroveno addó n’i vuò truvà.” Una tarda riedizione italica del vieto 

“cherchez la femme”. E poi pareva pentirsi, come d’aver calunniato ̕ e femmene, e voler mutare idea. Ma allora 

si sarebbe andati nel difficile. Sicché taceva pensieroso, come temendo d’aver detto troppo” (RR II, p. 17). 
658

 M. De Benedictis, La piega nera, Anzi, De Rubeis, 1991, p. 141. 
659

 Tale duplice associazione psicanalitica – sulla quale non si può indugiare in questa sede – è stata 

compiutamente sviluppata, soprattutto rispetto al personaggio di Liliana, ancora da Elio Gioanola, in L’uomo dei 

topazi. Interpretazione psicanalitica dell’opera di C. E. Gadda. Milano, Librex, 1987
2
: “Mai come nel 

Pasticciaccio [...] i ʻgioielliʼ rappresentano un punto di riferimento costante e ineludibile. [...] la presenza di 

questo tema è la più vistosa conferma del carattere sessuale del delitto, e l’intenzionale depistamento diventa 

ancora una volta precisa indicazione di moventi. Che Liliana Balducci sia contemporaneamente ʻuna splendida 

figliola, e uno scrigno pieno di gioieʼ rappresenta tutt’altro che un occasionale accoppiamento di doti: possesso 

di gioielli e attrazione sessuale sono la stessa cosa, rappresentando quelli [...] una modalità espressiva della 

natura regressa di questa” (p. 236). E a conferma di simili implicazioni, il critico sottolinea pure come 

all’“intransitività sessuale” (p. 237) della Balducci corrisponda, dopo la morte di lei, l’ansia dei parenti di 

recuperarne i beni, per non lasciarli nelle mani di un marito incapace di mettere a frutto le potenzialità 

(ri)produttive della compagna: “Come Liliana non è mai veramente entrata in rapporto col marito, così i suoi 

preziosi non hanno niente a che fare con lui: niente sesso, niente denaro [...]. Infatti ʻa quali nozze ha mai adibito 

la sposa, la validità carnale e dotale de su’ moje? Che ne ha saputo combinà, sto viaggiatore apoplettico, della 

tenera carne? e del gruzzolo? che le è connaturato?ʼ [...]: carne e oro sono una cosa sola, edipicamente ed 

analmente identificati” (pp. 237-238).  A riscontro di questa associazione freudiana, chissà quanto consapevole, 

nel Pasticciaccio, segnalo altresì come le gemme, rubate dalla camera da letto della contessa, siano rinvenute 

nella più misera stanza di Camilla Mattonari, e precisamente in un pitale, che ospita un “sàcculo di tela grezza” 
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materializzata nell’ultima lassa di Piani di sole e liste potrebbe dunque rappresentare una 

variante della piega nera, qui resa doppiamente necessaria, oltre che dalla solidità geometrica 

dell’immagine (una gemma può infatti paragonarsi a un poligono, alludendo con ciò alla 

corposità di quanto rappresenta), dall’archetipo dantesco della fronte ornata di perla. 

Quest’ultimo risulterebbe però, alla luce dell’excursus sul femminino nell’opera 

dell’Ingegnere, del tutto ribaltato. Secondo l’amor cortese, in particolare nella variante 

stilnovista, la donna-angelo rappresenta infatti un tramite d’eccezione tra l’uomo, ancorato 

alle sue terrene miserie, e l’infinita grandezza della luce divina; ed è in accordo a simili 

presupposti che Beatrice, nel cielo della Luna, procede spiegando a Dante il funzionamento 

delle gerarchie celesti e i segreti della vita delle anime.  

Se l’ermeneutica gaddiana promette di funzionare esattamente al contrario, in Piani di 

sole e liste si assiste però – pur nella confermata assenza di qualsiasi disponibilità femminile 

a illuminare l’uomo, dando voce ai misteri dell’universo – a un singolare riavvicinamento dei 

due nel segno di una comune, inevitabile emarginazione. La donna vi è infatti compresa in un 

atteggiamento di mesta rassegnazione, che finisce del resto per autorizzare il paragone per 

spiegare il quale mi sono avventurata in una lunga serie di digressioni: quello che le associa 

l’anima portatrice di una seppur minima attività speculativa. Se la donna è depositaria di ciò 

che va oltre il fenomenico mondo e non può essere spiegato in pieno – la cui condensazione 

ora non più lineare ma cristallografica è sempre depositata sulla di lei fronte – se ne può 

intanto quindi avallare l’equivalenza con l’anima del Poeta, impegnata in uno sforzo 

conoscitivo che per lo meno postula quella complessità di cui l’elemento femminile è una 

sorta di correlativo oggettivo. Lo statuto del pensiero, in questa poesia del ’19, si potrebbe 

così definire – seppure per vie non convenzionali – a metà tra l’istanza maschile e femminile: 

la prima riconoscibile nello sforzo euretico sulla materia del mondo; la seconda 

nell’ammiccare agli abissi di significato celati nelle qualità muliebri.
660

 L’atteggiamento 

dolente, comune all’anima e alla donna, suggerisce cioè che nessuna superiore vicinanza o 

                                                                                                                                                                                     
(RR II, p 229) nel quale il sottoposto del brigadiere, il Cocullo-Farafilio, inserirà non a caso “due pollici da 

ginecologo” (RR II, p. 235), al momento di raccogliervi nuovamente la refurtiva.  
660

 L’elemento maschile persegue semmai l’intento di comprendere e ordinare la sostanza femminile, 

secondo modalità meglio esplicitate da Gadda in Eros e Priapo, dove ancor la donna viene chiaramente 

identificata con la materia e il maschio rappresenta invece la facoltà organizzatrice della stessa: “La donna, in 

genere, non crea il futuro: porta a perfezione il passato con un certo ritardo di fase più o meno apprezzabile, 

rispetto al reperto delle avanguardie maschili [...]. [...] Il maschio sembra essere “più in là” nel cammino della 

specie [...]: e questa è l’opinione corrente de’ fisici, de’ biologi: sembra aver raggiunto una caratterizzazione più 

forbita, dunque la “forma,” forma temporanea s’intende, della specie; [...]. Se il maschio è “forma” o detiene la 

momentanea “forma,” la femmina sembra essere la elaborata ed elaborante “materia” della specie [...].” (SGF II, 

p. 256). Al di là delle implicazioni misogine di un testo come Eros e Priapo, ciò che conta rilevare, in questo 

passo, è la definizione della donna come primum biologico del mondo, sulla quale l’euresi maschile, iscritta in 

aspetti transeunti, si prova a intervenire. 
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comprensione rispetto alla densità teoretica dell’esistenza, di qualsiasi tipo essa sia, può in 

alcun modo preludere alla reintegrazione in quel lineare divenire osservato e tentato nella I 

strofa di Piani di sole e liste. L’anima dell’Autore e la figura femminile finiscono anzi per 

coincidere, delineandosi proprio come due esclusi dalla vita, dalla collettività, la cui 

frantumata speranza potrà essere cercata solo nel passato; e non a caso il momento successivo 

di questo percorso ci condurrà sulle strofe di Gli amici taciturni, spingendoci a varcare la 

soglia dello speciale quadernetto che accoglie, insieme a questo ricordo di legami lontani, 

uno dei testi gaddiani più affascinanti, La sala di basalte.  

Prima di muovere in quella direzione, tuttavia, occorre gettare un ultimo sguardo a 

Piani di sole e liste, che ci congeda sul dolore del lavoro, costringendoci a visualizzare la 

stessa operosa e lucente panoramica dell’inizio adesso immersa in una zona d’ombra: quella 

del “feroce male” della fatica quotidiana, cui si può solo strappare con difficoltà il tempo del 

pensiero e della ricerca. Vale, dunque, correre veloci alle parole conclusive di uno scritto del 

1940, suggestivamente intitolato Tecnica e poesia; Gadda, che pur vi difende le ragioni 

secondo cui le macchine possono essere fonte di poesia, al ricordo della sua lunga esperienza 

lavorativa (che lo conduce da giovane e inesperto ingegnere a collaborare con “gli uomini 

delle macchine” e poi all’epopea della messa in opera delle centrali idroelettriche), non può 

che dire, a proposito, non a caso, del suo quaderno:  

 

I miei quaderni di studio per un «romanzo sul lavoro italiano», 1922-1924, son pieni di 

improvvisi, note di getto, di strappo, tutte trafugate dall’opera, dal cantiere, specie dagli 

impianti e dai lavori idroelettrici di montagna: venute al mio quaderno senza speranza tra 

il sudore degli anni e degli uomini poveri, operosi. [SGF I, p. 252] 
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III. 4. Ascese, ricordi, ritorni: contrasti poetici e  (ri)scritture diaristiche. 

 

La costruzione straordinariamente calibrata del gruppo poetico 1919-1922 – che le 

analisi fin qui seguite hanno provato essere inserito in una saldissima rete di riferimenti che si 

estendono dal più remoto passato al più lontano futuro – conferma la necessità di un percorso 

tematico provato in parte dalla disposizione delle carte e dai riferimenti cronologici, ed altresì 

inferibile dalla reciproca reazione dei componimenti. Il fallimento dell’idillio e delle speranze 

di reintegrazione nel tempo presente tentati in Piani di sole e liste produce ora una 

precipitazione – un ennesimo salto, una chiamata inevitabile – nel ricordo: oltre a consumare 

definitivamente l’avvenuta frattura, Gli amici taciturni si concentra cioè in un tentativo di 

riappropriazione del passato, parola che si ripete tre volte nel testo, sul filo del poliptoto (cfr. 

passato vv. 1, 45 ; passati v. 10). Tutto lo scorrere del tempo (lemma a sua volta raddoppiato 

ai versi 14 e 42) risulta, invero, molto importante in questo polimetro di quattro strofe tra loro 

piuttosto diseguali – rispettivamente articolate in 13, 18, 10 e 23 versi – a prevalenza 

eptasillabica: sia nel suo aspetto misurabile di ore (v. 13), giorni (v. 59) e anni (vv. 10, 46); 

sia nel gioco dei tempi verbali, che slittano dal presente al passto prossimo, dal remoto 

all’imperfetto per dar voce ai dettagli intimi ed esteriori di un mutamento la cui evidenza si 

nutre del confronto tra permanenza identica (rappresentata dall’aggettivo stessa, v. 16, poi 

variato e replicato in un’anafora rotta dall’enjambement in stesse ai vv. 53-54; nonché 

dall’iterazione dell’avverbio ancora, vv. 3, 12, 52) e alterità (di cui sono sintomo gli “altri 

visi”, gli “altri cuori”, gli “altri sorrisi” in clausola ai vv. 58, 59 e 60). Il tessuto versale – che 

procede per giustapposizioni paratattiche ed è spesso rilanciato da un’accumulazione 

polisindetica a inizio verso, dal sapore fortemente pascoliano – svela altresì una costruzione 

circolare: come testimonia la parentesi esplicativa che si accompagna al titolo (ovvero 

«ritorno»), tutto il componimento è giocato sul costante rifluire di immagini e topoi 

primordiali (nebbie, eremi, foreste, monti, tramonti, castelli, vento) che appartengono a loro 

volta alla fase più arcaica della scrittura poetica gaddiana (1910-1912); e con essi tornano (v. 

67), mediate da un ri-vedere che sembra originarsi da una dimensione post-onirica, le 

memorie di un mondo remoto, solo apparentemente sempre uguale a se stesso.  

Conviene dunque varcare la soglia – color azzurro carta da zucchero – del pasticciato 

quadernetto
661

 di 14 fogli a righe, con intestazione a penna «Carlo Emilio Gadda. │ Poesie 

1919. – │C.E. Gadda», che contiene Gli amici taciturni. Quest’ultimo è anzi il primo testo, 

                                                           
661

 Quadernetto che contiene poesie a matita e a penna, a vari livelli di elaborazione, e i cui ultimi quattro 

fogli sono stati tagliati.  
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stilato in penna, che incontreremo al suo interno: disteso su quattro pagine, dense di 

correzioni ma tutto sommato (specie se raffrontate a quelle successive, occupato da vari 

livelli elaborativi di La sala di basalte) ancora leggibili. Pubblicato nel 1971 negli Studi su 

Leone Traverso, apparsi in «Studi urbinati di storia, filosofia e letteratura», XVL, nuova serie 

B, n. 1-2, 1972 (vol. I, pp. 384-386), come Piani di sole e liste è dunque scritto nel ’19, ma 

distende le proprie radici tematiche negli anni Trenta – ancorandosi più saldamente, come 

vedremo, soprattutto al Castello di Udine e a La Madonna dei Filosofi, oltre che al Racconto 

italiano e alla Meditazione – per protendersi poi fino al confine del quarantennio successivo: 

la tardiva, ma insistita, necessità di pubblicare sembra dar voce all’urgenza dell’Autore di 

rilanciare, nel momento più estremo e fortunato della sua carriera, i risultati di una fase 

poetica tanto produttiva quanto negletta. Anche nel caso di Gli amici taciturni, come già per 

altri testi, il legame con opere successive alla prima stesura – Il castello, in particolare, data 

1934 ed è dunque posteriore alla composizione della poesia, ma pure sostanzialmente 

coincidente all’ormai noto primo riordinamento dei materiali poetici – comporta un doppio 

livello di interferenza tra versi e prosa, coinvolgendo direttamente anche una sfera gaddiana 

molto personale: quella della corrispondenza epistolare con gli “amici milanesi”, la cui 

testimonianza è raccolta nel volume omonimo pubblicato nel 1983.  

Il riferimento a questo gruppo di sodali della prima giovinezza – Ambrogio Gobbi, 

Domenico Marchetti e Luigi Semenza – che Carlo Emilio conobbe nell’ambiente 

universitario del Politecnico, fornisce infatti a mio parere una ipotetica risposta alla questione 

dell’identità degli “amici taciturni” chiamati in causa, solo ed esclusivamente, nel titolo della 

poesia. Certo, sia l’evidenza cronologica (al 1919) che quella lessicale contenuta nel 

sottotitolo («ritorno») – integrato quasi certamente in un secondo momento – suggeriscono di 

guardare alla poesia come a una meditazione successiva al rientro in patria dopo il periodo di 

guerra e prigionia; tuttavia, l’indicazione spaziale (il componimento è segnato come scritto a 

Milano, non a Longone) e i confronti che è possibile attivare a partire da alcuni rilievi testuali 

innescano un interessante gioco di specchi, per cui su questa superficie poetica sembrano 

convergere i riflessi di esperienze diverse, a livello umano e temporale, sebbene tutte sempre 

connesse con l’idea del ritorno. Se i morti – quegli “altri visi”, “altri cuori”, “altri sorrisi” 

(vv. 57, 58, 60) – costituiscono di certo il soggetto in absentia della poesia, gli amici di cui si 

compone il curioso cenacolo riunito all’“imbrunire” (v. 17), alla luce di una “lampada” (v. 

16), per sancire col silenzio il triste bilancio post-bellico, sono intanto sicuramente dei vivi, 

dei reduci: pallidi profili di uomini appartenuti una volta a un mondo denso di sogni, di ideali. 

Gadda e i suoi compagni universitari – insieme a uno dei quali egli aveva stilato, il 21 maggio  
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1915, un’appassionata lettera a D’Annunzio affinché ne sollecitasse l’esonero da ogni 

impedimento universitario, in vista della partecipazione al conflitto
662

 – erano stati chiamati a 

combattere in luoghi diversi; Carlo Emilio aveva mantenuto i contatti fino al ’17, 

interrompendoli durante la prigionia. La frequentazione sarebbe ripresa solo nel 1932, per 

protendersi fino al ’69; e dal 1940 si sarebbe limitata al quasi solo contatto epistolare, a sua 

volta irregolare, tracciabile per salti, “come le cavallette, da un anno all’altro”.
663

 Tra i temi 

che pervadono quanto resta della corrispondenza – riconducibile alle sole lettere al Gobbi e al 

Marchetti, essendo quelle indirizzate a Semenza andate distrutte
664

 – appare insistente quello 

del rivedersi, accompagnato, nelle parole di Gadda, quanto più ci si spinge nell’avanzare 

degli anni, dalla triste constatazione degli irreversibili mutamenti nella vita dei quattro: 

mentre “dopo la fiammata dell’entusiasmo interventista e qualche intemperanza goliardica” 

Gobbi, Semenza e Marchesi erano “rientrati nei ranghi per abbracciare solide e redditizie 

carriere di ingegneri o di architetti, diventare padri di famiglia”,
665

 l’esistenza di Carlo Emilio 

traspare nelle sue parole costantemente affannosa, provata, dimidiata tra lavoro e vocazione 

letteraria, attanagliata da problemi di salute fisica e morale, sempre delusa. Tra il ’17 e il ’32, 

insomma, il tono delle lettere gaddiane cambia del tutto, facendosi oscuro, tetro, discendente, 

decadente: perfettamente accordato, dunque, alle atmosfere della poesia, il cui fondale resta 

certo ‘bloccato’ nel ’19 – essendo tale la data riportata sul quadernetto e il testo finale 
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 La lettera è stata rinvenuta tra le carte dannunziane custodite negli archivi del Vittoriale degli Italiani e 

pubblicata per la prima volta il 18 novembre 2001 in Domenica, supplemento del «Sole 24 ore»: 

 

A colui che ha instituito ed accresciuto nel nostro spirito la coscienza della vita nazionale, 

noi chiediamo conforto di consentimento e di opera in un’ora angosciosa della vita, perché non 

venga disconosciuto un nostro antico diritto.  

Una prescrizione ministeriale ci vuol trattenere agli studi durante il mese di giugno che vedrà 

l’inizio fervoroso della lotta: ora, è impossibile che la nostra anima possa venire costretta dagli 

interessi non generosi d’un bilancio di convenienze future, mentre altri ha posto d’onore e di 

gloria nella linea di combattimento. 

A colui che ha raccolto e affinato nella Sua tutte le nobili voci, tutti i voti più puri e più 

fervidi della nazione, chiediamo aiuto perché il calcolo di insufficienti valutatori delle nostre 

energie e delle necessità del nostro spirito non prevalga sulla nostra fede. Luogo d’onore e non 

d’ignominia ci deve essere assegnato.  

 

Tre studenti del Politecnico di Milano porgono a Gabriele D’Annunzio il loro deferente 

saluto. 

 

Emilio Fornasini 

Carlo Emilio Gadda 

Luigi Semenza  

 
663

 Cfr. C.E. Gadda, Lettere agli amici milanesi, cit., p. XVIII. 
664

 Così, nelle parole della curatrice della citata edizione delle Lettere, p. XI: “Delle lettere che Gadda 

scrisse ai tre amici milanesi, purtroppo, sono andate perdute tutte quelle indirizzate a Luigi Semenza (e a sua 

madre durante la guerra): «La famiglia Semenza» ci ha detto con sincero rammarico Lydia Baj Macario, moglie 

di Luigi, «aveva l’abitudine di eliminare, di distruggere le lettere ricevute subito dopo aver risposto ad esse.” 
665

 G.C. Roscioni, Il duca di Sant’Aquila, cit., p. 99. 
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leggibile su di esso praticamente identico a quello pubblicato nel ’72, il che negherebbe 

ulteriori revisioni – ma pure risulta potenzialmente estendibile a altre situazioni assai più 

distanziate nel tempo. Straordinario, ad esempio, il confronto dei versi con un ampio stralcio 

di una lettera scritta dalla fiorentina Via Repetti il 20 febbraio 1947 a Marchetti, in occasione 

del suo rientro in Italia dal Brasile (alla volta del quale era partito nel 1928); un altro ritorno, 

dunque, e dopo un’altra guerra: 

 

Il tuo allontanamento è stato a suo tempo un dolore: con te se n’era andata una parte 

della nostra giovinezza: la mia vita è stata per lo più triste, difficile, amara: in fondo, una 

vita mancata. Anche questo ha contribuito a farmi così muto di fronte a un uomo che 

aveva affrontato con grande coraggio e con grande generosità i destini sconosciuti. Tu 

perdonerai il mio silenzio, se potrai e se vorrai. […] Che ne dici del nostro povero paese? 

La sconcia bestia è stata appesa a Piazzale Loreto ma intanto chi le ha se le tiene! I 

poveri morti non tornano, nessuno tornerà mai.
666

 

 

“I poveri morti non tornano”: l’apodittica formula – la quale sigilla, rivestendo di una patina 

funebre la lieta occasione del rientro dell’amico, un periodare che trascorre dalla separazione 

fisica e temporale intervenuta tra i due (“Quanto tempo ci ha separati?” v. 14), al silenzio 

sceso tra i sodali d’una volta e all’amarezza maturata negli anni della distanza – si 

accompagna, in modo forse non casuale, a un peculiare sintagma nominale scelto per indicare 

allusivamente Mussolini, definito “la sconcia bestia”. “Sterile / bestia” è, nel componimento 

il mondo fenomenico (vv. 7-8): esso rotola “nel vano desolato”, senza lasciare nulla di 

veramente imperituro dietro di sé; allo stesso modo il ventennio e il suo responsabile hanno 

consumato i loro atti, rotolando verso la fine. Certo, alla luce delle già accennate 

microscopiche differenze tra l’autografo poetico e la versione a stampa di Gli amici taciturni, 

non esiste alcuna prova che il testo sia stato profondamente rielaborato in un qualsiasi 

momento successivo al riordinamento del ’33; e posto che probabilmente il quaderno ospita 

già una seconda fase del componimento, alternando lasse praticamente copiate in bella, con 

modifiche minori (o inesistenti), e lasse fortemente rimaneggiate, non si può però nemmeno 

escludere che, dove presente, la riscrittura sia avvenuta addirittura nello stesso ’19. Pure, 

alcuni interventi muovono nel segno di un rinnovato legame con le prime tre poesie gaddiane, 

e in particolare con Non da le rive spiccasi il rupestro, la cui unica testimonianza, si ricordi, è 

stata affidata alla calligrafia di Roscioni che la trascrisse su un cartoncino di invito alla 35
a
 

Biennale di Venezia nel 1970; la data è prossima alla pubblicazione di Gli amici taciturni e a 

Roscioni stesso non doveva essere sfuggita una certa coincidenza cronologica e testuale, se è 
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 C.E. Gadda, Lettere agli amici milanesi, cit., p. 50. 
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vero che sulla sua copia del testo apparso su «Studi urbinati di storia, filosofia e letteratura» 

(ora conservato, insieme alle carte del suo archivio, presso la Biblioteca Trivulziana), al verso 

32, “Velavano gli eremi bianchi”, annota: “Cfr. l’“ermo bianco” della poesia dettatami da 

G.”. Né la presenza degli eremi, come si vedrà, è l’unico punto di contatto tra i due testi; ciò 

che mi sembra più importante sottolineare da subito, in ogni caso, è non solo una volta di più 

la coerenza interna della raccolta, ma pure la sua confermata relazione con il circuito della 

prosa gaddiana, il cui baricentro restano gli anni Trenta, il momento forse più creativo ed 

essenziale della produzione dell’Autore. Non è da escludere, del resto, che la dicitura «Poesie 

1919» che marca la copertina del quaderno si riferisca solo alla data di prima ideazione delle 

stesse e che esse vi siano state trascritte (e rilavorate) un decennio dopo: ciò spiegherebbe 

meglio la compresenza di stralci “in pulito”, a loro volta forse derivati da un precedente 

abbozzo, e stralci assai più tormentati. 

Se è poi difficile ignorare i contatti di Gli amici taciturni con la situazione epistolare tra 

Gadda e i suoi ex compagni universitari tra gli anni Trenta e Quaranta – situazione in cui 

emerge, oltre al silenzio spesso prolungato di Carlo Emilio, la sua sensazione di 

inadeguatezza nei confronti di una vita fatta di “energia e volontà, divota compunzione, 

prestanza fisica, moralità ineccepibile”
667

 – ad ancorare in modo più sorprendente gli amici 

chiamati in causa nel titolo della poesia con il gruppo milanese c’è una frase depositata in una 

lettera a Gobbi del 24 novembre 1958, che proverà se non altro la lunga influenza della 

formula, rilanciata proprio nell’ambito del residuo (sempre più rarefatto) dialogo fraterno: 

“La mia salute va così così, e ciò cospira a fare di me un taciturno”.
668

 Qui i taciturni si sono 

più realisticamente ridotti a uno solo, Gadda stesso; ma non è in fondo molto diverso lo 

scenario delineato nei versi, ove nonostante la dimensione plurale del dettato è la celata 

figura dell’io autoriale a soffrire la vera negazione dell’impossibile ritorno al tempo perduto.  

Taciturno Gadda si farà sempre più, nel corso della sua vita;
669

 riducendo, spesso 

cancellando o mal interpretando
670

 i contatti con coloro che un tempo gli erano stati vicini; 
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 Ivi, p. 44 (lettera a Gobbi del 5 dicembre 1932).   
668

 Ivi, p. 70. 
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 Impossibile non ricordare, in questo contesto, l’importanza assunta, in più di un luogo dell’opera 

gaddiana, dalla celebre formula latina affidata da Tacito al De vita Iulii Agricolae (3, 2), nella quale la scelta del 

silenzio in luogo di un’aperta quanto rischiosa opposizione politica rappresenta una sofferta climax stilistica ed 

esistenziale: “Pauci, et uta dixerim non modo aliorum sed etiam nostri superstites sumus, exemptis e media vita 

tot annis, quibus iuvenes ad senectutem, senes prope ad ipsos exactae aetatis termi nos per silentium 

venimus” (Tacito, Opera omnia, edizione con testo a fronte a cura di R. Oniga, Einaudi, Torino, 2003, vol. I, 

pp. 8-9; grassetto mio). Questa la prima notevole riscrittura gaddiana dell’originale, nell’autocommento Il 

pasticciaccio (autocommento che, pur datato 1957, si riconnette significativamente allo spettro cronologico 

degli anni Venti): “Tenete presente l’anno, 1946, in cui il Pasticciaccio è nato, e la sopradescritta urgenza 

esplosiva. Vale per me, come per altri più generosi di me, la battuta di Tacito: ‘per silentium ad 

senectutem pervenere’. E dei sacrificati si deve scrivere ‘ad mortem’. Non ho potuto esprimere se non una 
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taciturno, ad esempio, egli diventerà pure con un altro amico, non milanese ma conosciuto 

nella triste circostanza della prigioni: Ugo Betti. Protagonista di una corrispondenza che si 

sviluppa proprio quando le altre si interrompono (1919-1930), il poeta marchigiano 

costituisce un riferimento per Gadda alternativo a quello degli amici concittadini e non 

letterati cui non si sente più del tutto affine all’indomani della guerra e della prepotente 

emersione della sua vena letteraria, “l’unica cosa che gli interessi ormai nella vita”.
671

 Pure, 

come vedremo, i legami di Gli amici taciturni con Il re pensieroso svelano l’inadeguatezza 

del modello – troppo elementare, troppo di superficie –  per la tormentata profondità 

gaddiana. Non a caso, al riprendere del dialogo con i vecchi compagni, Betti, la cui 

propedeutica Gadda sente ormai inutile, uscirà per sempre di scena. Veniamo, dunque, al 

testo vero e proprio: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
parte del mio sentire, la parte ovviamente ‘agnostica’, o almeno quella che non avrebbe offuscato la faccia alla 

‘gnosi’ degli anni che vaporarono via dalla vita, fra il ’24 e il ’45” (SGF I, p. 508; grassetto mio). Ulteriore, 

sincopata versione è depositata poi in Eros e Priapo: “E ’l rimanente... muto e scancellato di vita. Ventun anno: 

il tempo migliore d’una generazione, che è pervenuta a vecchiezza a traverso il silenzio. Per silentium ad 

senectutem” (SGF II, p. 225; grassetto mio). In La gallina Cicerone. Carlo Emilio Gadda e gli scrittori antichi 

(Firenze, Olschki, 2003), Emanuele Narducci suggerisce che Gadda stia “cercando nello storico latino una sorta 

di giustificazione del proprio atteggiamento nei confronti del fascismo” (p. 137); a mio parere il riuso mediato 

dell’espressione possiede tuttavia un valore simbolico più ampio che – senza escludere il riferimento politico, 

evidente soprattutto nel secondo dei due estratti riportati – allude alle frustrazioni di una vita intera condotta ai 

margini, dal punto di vista anche personale e letterario: la rassegnazione a invecchiare nel silenzio, l’incapacità a 

compiere azioni significative come pure a esprimere se stesso interamente (pur nell’evidente ribollere della sua 

prosa), è indice di un’insoddisfazione dolorosa, che assume nella poesia l’aspetto di un problema generazionale. 

In questo senso, interessante che la citazione si rintracci pure nell’ambito di una lettera inviata da Gadda a Parise 

il 15 novembre 1962, dove essa segue al consiglio, prestato all’amico, di accettare gli eventuali tagli dall’editore 

Garzanti alle sue opere d’esordio (in vista della ripubblicazione delle stesse) e risulta da una valutazione 

ontologica sui condizionamenti del reale: “Sálvati, se sei in tempo: accetta dalla dura necessità esterna qualche 

limitazione, anche se ti parrà compromesso; sii cauto: se Livio ti chiedesse qualche modifica, decurtazione, o 

riduzione non mandar tutto a reméngo solo per questo. La realtà è un pasticcio estremamente complesso e, in 

pratica, noi non abbiamo le forze di respingerne una parte solo perché quella parte non ci piace, o addirittura ci 

fa ribrezzo. Dico ‘in pratica’. Nella libertà della nostra anima, certo, siamo i padroni: è una padronanza facile, 

che può sboccare al silenzio: come è stato per molti di noi vecchi che, al dire di Tácito, ‘siamo arrivati alla 

vecchiaia attraverso il silenzio’”(Gadda –Parise. «Se mi vede Cecchi, sono fritto». Corrispondenza e scritti 

1962-1973, cit., pp. 35-36).  Alla luce di queste tracce letteralmente intertestuali, non sembra dunque azzardato 

riconoscere in Gli amici taciturni, dei quali fa parte l’Autore stesso (non fosse altro per l’omertà presto calata 

sui suoi versi), una precoce incarnazione del problema gaddiano del silenzio, adombrando subito – a partire cioè 

dalla scelta aggettivale –  l’ampia gittata delle sue relazioni future, destinate a riflettere sul testo più antico una 

patina di più dolente, matura consapevolezza dell’iniquità del mondo. 
670

 Emma Sasso, curatrice dell’edizione delle Lettere, commenta il seguente esempio p. XXV: “L’ultimo 

gruppo di lettere agli amici milanesi mette […] in evidenza una sorta di mania di persecuzione gaddiana, 

attestata anche […] dalle ultime pagine del libro del Cattaneo oltre che dalle lettere indirizzate al cugino Piero 

Gadda Conti. […] la lettera che ci sembra emblematica di quella che, in termini medici, potrebbe essere definita 

una forma di «psicosi paranoica» è l’ultima che Gadda, nell’aprile 1969, invia al Marchetti: dall’amico ha 

saputo che Ambrogio Gobbi è morto e sconvolto dalla notizia, pensa che Domenico lo incolpi in qualche modo 

di questa morte e pertanto non desideri più continuare a corrispondere con lui.”  
671

 C.E. Gadda, lettera a Gobbi del 7 aprile 1934, in Lettere agli amici milanesi, cit., p. 46. 
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Quanto sonno è passato 

Sulle anime  

Nostre? Eccoci ANCORA: 

Si sente  

Nel vano desolato 

L’andare del mondo. 

Rotola, rotola sterile 

Bestia. 

Ingolfati nel profondo  

Gli anni sono passati: 

Eccoci radunati, 

ANCORA. 

È la solita ORA. 

 

[I, vv. 1-13; enfasi mia] 

 

 

 

 

 

 

 



   

273 

 

Lasciando per un attimo sospesa la domanda iniziale – che si ripete, variata, all’inizio della 

strofa seguente – comincerò dal cuore della lassa: da quel cupo effetto sonoro (confermato 

dal “Si sente” al verso 4) dell’inutile – perché sempre in divenire e dunque per l’uomo 

irrilevante – rotolare del mondo, doppiamente metamorfizzato in un animale dal respiro 

affannoso (perché “ingolfato” dal precipitare del tempo nella voragine del suo sistema 

digerente) e in una sfera petrosa. Maria Antonietta Terzoli suggerisce, solo per i versi 4-6, 

una possibile eco manzoniana, rimandando all’VIII capitolo dei Promessi sposi, allorché lo 

“sgangherato grido di don Abbondio” – colto di sorpresa da Renzo e Lucia nella cosiddetta 

‘notte degli imbrogli’ – giunge alle orecchie di Perpetua “rimbombando dall’alto, nel vano 

immoto dell’aria, per l’ampio silenzio della notte”.
672

 Certo, il passo appena citato rende 

giustizia dell’effetto allitterante e offre una possibile origine di quel sintagma tutto 

aggettivale  – “vano desolato” – reso ancor più spaventoso dal consumarsi di ogni ulteriore 

specificazione. Pure – e invero proprio recuperando l’implicazione rumorosa del rotolare, 

invero mai resa esplicita dalla poesia gaddiana, e affidata solo all’anaforico Rotola, rotola – 

al mio orecchio di lettrice sorge spontanea l’associazione con un’altra prova manzoniana:
673

 

l’attacco del più celebre degli Inni sacri.  

 

Qual masso, che dal vertice 

Di lunga erta montana, 

Abbandonato a l’impeto 

Di romorosa frana, 

Per lo scheggiato calle, 

Precipitando a valle, 

Batte sul fondo e sta; 

 

Là dove cadde, immobile 

Giace in sua lenta mole; 

Né, per mutar di secoli, 

Fia che riveda il sole 

De la sua cima antica, 

Se una virtude amica 

In alto nol trarrà: 

 

Tal si giaceva il misero 

Figliol del fallo primo, 

Dal dì che un’ineffabile 

Ira promessa a l’imo 

D’ogni malor gravollo, 
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 A. Manzoni, I Promessi sposi, Torino, Einaudi, 2012, p. 133. 
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 Sul rapporto e sull’uso dell’amato modello manzoniano in Gadda rimando, tra gli altri, a F. Mattesini, 

Manzoni e Gadda, Milano, Vita e pensiero, 1996 e al coevo A. Pecoraro, Gadda e Manzoni. Il giallo della 

Cognizione del dolore, Pisa, ETS; più recente il contributo di G. Genco, Gadda e Manzoni, «Otto/Novecento», 

A. XXV, n. 2, maggio-agosto 2001, pp. 129-152. 
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Onde il superbo collo 

Più non potea levar.
674

 

 

L’inno manzoniano inizia con una nota similitudine  in cui la caduta spirituale dell’uomo, per 

il peccato originale, è paragonata a quella di un masso lungo un pendio: prima della venuta 

redentrice di Gesù, l’uomo giaceva cioè in terra come un macigno che, caduto da una vetta 

lungo un ripido pendio, franando rumorosamente precipita a valle e vi resta poi immobile 

nella sua inerte mole; e solo un intervento benevolo avrebbe potuto condurlo a rivedere il sole 

della sua antica altezza, riportandolo sulla cima. Ora, al di là dell’implicazione religiosa, vale 

la pena notare l’affinità di queste lasse con la situazione descritta da Gadda. Il mondo post-

bellico è infatti assai simile a quello post-edenico: l’uomo si trova, in entrambi i casi, in una 

condizione di dolorosa impotenza; e lo “sterile” procedere del mondo in Gli amici taciturni 

ricorda la staticità del masso manzoniano (che pure vi rappresenta l’uomo), in quanto l’atto 

monotono del rotolare è ben diverso rispetto al rapido crollo dalle sommità di un monte. La 

caduta – brevemente descritta nel Natale tramite l’accumulazione aggettivale e la forte 

accentuazione dell’ultima sillaba a chiusura di verso – è, in altre parole, già avvenuta nei 

versi gaddiani, ove essa è anzi consustanziale al mondo, costretto in un perpetuo divenire 

senza scampo, senza vie di fuga, proteso sempre e solo in avanti. Considerando, inoltre, che 

la Grande Guerra – scenario sine qua non della poesia – era stata appunto combattuta sui 

monti e l’ascesa agli stessi rappresenta per Gadda un ideale etico e morale di purezza e 

adempimento, non sorprenderebbe riconoscere nell’attacco dell’inno manzoniano anche il 

modello di un’utopia abortita. Una delle poesie precedenti a questa, si intitola non a caso Alla 

montagna salire e descrive un tentativo fallito di raggiungere la cima per edificarvi una torre, 

altro emblema di protezione, forza, giustizia: 

 

Alla montagna salire 

Pietra su pietra 

Una torre 

Sulla montagna volevo levare. 

Ma il vento corre 

La tetra  

Vallata; 

Delle tempeste nei cieli  

Del Settentrione 

Fa radunata 

E nelle forre 

Le scaglia, 

Contro gli steli 
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 A. Manzoni,  Natale (vv. 1-21), in Id., Inni sacri, a cura di F. Gavazzeni, Fondazione Pietro Bembo / 

Ugo Guanda Editore, 1997, p. 13.  
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Di primavera. 

Fanno battaglia  

Le tempeste dei cieli 

Sulla terra: 

Si travolgono in guerra  

Sulla montagna. 

Strappano i dolci veli 

Dell’umidore 

Alla selva  

Di primavera. 

Corrono la campagna. 

 

Il mio passo è vano 

Nel sentiero 

E l’occhio, contro la neve 

Feroce, si serra. 

Cade la mano. Il passo inutile deve  

Aver fine. La neve 

Turbina, fra la guerra 

Feroce nelle tempeste. 

 

La forte connessione di questo testo con Gli amici taciturni – in accordo al quale recupera gli 

stessi dati simbolici dell’iniziale terzetto poetico: torre, montagna, vento, vallata, tempeste, 

forre, selva, campagna; senza contare l’atmosfera generalmente petrosa investita dalla furia 

degli elementi naturali, che danno pieno sfogo al motivo della bufera inaugurato in Non da le 

rive spiccasi il rupestro – è subito percepibile. Ciò che nella II strofa di Gli amici taciturni 

verrà rievocato come evento passato, in particolare, è in Alla montagna salire descritto come 

fatto presente: le metafore belliche che qui mediano lo scatenarsi della tempesta, che a sua 

volta trasfigura la brutalità maschile del conflitto – alludendo a una profanazione quasi 

carnale della “selva”, i cui “dolci veli” appaiono lacerati come le vesti di una donna – saranno 

cioè cristallizzate in seguito in immagini inattingibili. Così, se in Alla montagna salire il 

“vento corre / la tetra / vallata” (v. 5-7), “fa radunata” (v. 10) delle tempeste e “nelle forre / le 

scaglia” (vv. 11-12), mentre le stesse “fanno battaglia” (v. 15), “si travolgono in guerra” (v. 

18), “strappano” (v. 20) e “corrono” (v. 24), in Gli amici taciturni la rievocazione di uno 

scenario non dissimile sarà fitta di azioni lontane e pertanto meno drammatiche come: “E 

cupi boati / hanno corso / le foreste e i monti” (vv. 25-27) – dove si noti l’identico uso 

transitivo del verbo correre, il quale sostituisce sull’autografo la prima versione “hanno 

percosso” – o “E folgori pazze / volevano la terra” (vv. 28-29); “Uomini stanchi / popolarono 

le notti” (vv. 33-34), o “E gli alti castelli / delle rupi furono percossi / e rotti” (vv. 37-39). 

Solo il vento sembra mantenere un ruolo attivo tanto nel passato che nel presente: “E 

rivediamo le torri / ed i vecchî castelli; / e i mantelli / scarlatti e azzurri / delle dolci donne, 

quando / il vento passava sopra le torri. / Ecco che tornano i venti, / ma vengono dal freddo 
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oltremonte” (vv. 61-68). L’immagine del vento che passa sopra le torri richiede un breve 

indugio, anche alla luce del fatto che è proprio l’opposizione atmosferica di questo stesso 

elemento a incrinare l’aspirazione – depositata in un perfetto endecasillabo al verso 4 – di  

“levare” una torre “sulla montagna”, nell’altro componimento. Ora, la torre – talora associata 

a un sentore di decadenza – incarna in Gadda il senso del flusso temporale, cui sopravvive 

simboleggiando tanto l’avvicendarsi delle opere umane (responsabili della sua costruzione) 

quanto l’impotenza del tempo cronologico, destinato ad annullarsi, con la morte, in quello 

ciclico ed eterno della natura. Così nelle parole di Alessio Ceccherelli:   

 

A dispetto della sua immobilità implicita, ontologica, dall’alto e a proteggere la 

comunità, il villaggio, a simboleggiare dominazione, nobiltà, ordine, la torre è in Gadda 

associata al concetto di movimento, a cominciare dall’evocazione immediata del tempo 

d’antan, dello scorrere continuo dei secoli: movimento dal senso di protezione alle 

vestigia di quel senso. La torre è quanto resta dell’avvicendarsi delle generazioni, figlia 

legittima del tempo e dell’uomo: “Dei secoli sono germinate le torri” (RR I, 292) – 

emblema, forse, di una dispersa armonia, di un movimento peraltro ambiguo proprio 

perché lento, impercettibile, che dà l’impressione parallela e opposta di fissità.
675

 

 

Voler innalzare una torre, in quest’ottica, equivale a un tentativo di sopravvivere al divenire e 

alle sue tempeste, di sollevare un baluardo che sia testimonianza del tempo umano in quello 

eterno, resistendo al “rotolare” delle contingenze (liete o tragiche che siano) – a loro volta 

ben rappresentate dal vento – con la forza di un principio etico e intellettuale; tant’è che, 

nell’incipit di Gli amici taciturni si parla di “anime” (v. 2), già  associate, in Piani di sole e 

liste, proprio all’attività teoretica del pensiero, e qui chiamate a verificare il fallimento, il 

disgregarsi di ogni utopia. Il passato non illumina il presente, non gli resiste, non gli dà senso. 

Pure, esso è necessario all’andare continuo del mondo e diventa simbolo della fissità di un 

destino cui non si può sfuggire: alle torri sopravvivono i venti, che spirano questa volta 

“d’oltremonte” e “portano un suono ignoto” (vv. 68-69), di altre prove, altre battaglie. Ecco 

dunque meglio spiegata la scelta che mi ha condotto a rompere la progressione cronologica,  

letteralmente saltando, nell’attraversare la raccolta gaddiana, Alla montagna salire – che pure 

risulta datata 5 aprile 1919, collocandosi cioè prima sia di Acqua nascosta, alla quale è per 

altro contigua essendo scritta a matita sul recto del medesimo foglio, sia di So che v’è un lago 

senza confine – per accostarla a Gli amici taciturni (cui è senz’altro precedente, come 

dimostra anche lo stato, praticamente in pulito, della sua copia). Stilato anch’esso a Milano, 

questo polimetro in apparenza assai poco significante ne costituisce i prodromi, prefigurando 

la caduta di quelle stesse speranze di realizzazione di cui – dopo un diverso tentativo di 
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 A. Ceccherelli, Torre-treno, in A Pocket Gadda Encyclopedia, EJGS Supplement n. 1, «The 

Edimburgh Journal of Gadda Studies», n. 2, 2002. 

http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pgeindex.php


   

277 

 

integrazione, perseguito nelle due poesie dell’idillio – Gli amici taciturni offre una desolata 

contemplazione. Negli otto versi della seconda e ultima strofa di Alla montagna salire – ove 

si assiste a uno slittamento climatico e stagionale incongruo, dalla primavera all’inverno: che 

è come dire dalle utopie alla fine delle stesse – tale idea è rafforzata dal ricordo virgiliano del 

“cecidere manus”
676

 nel “Cade la mano” del v. 29, che sigla l’effetto di una generale 

impotenza delle facoltà sensoriali dell’uomo (già impedito, reso inutile dalla stanchezza nel 

passo, vano tanto quanto lo spazio in cui rotola il mondo in Gli amici; e accecato dalla luce 

della neve, elemento a un tempo violento e inconsistente). La mano che cede – per troppo 

dolore – al suo dovere creativo (artistico, come nel caso di Dedalo cui mancò la forza di 

incidere sui battenti del tempio della Sibilla Cumana la storia del figlio Icaro; o etico, morale, 

simbolicamente rappresentato dalla torre) ricorda pure quella che, in un ennesimo testo 

manzoniano, non riesce a imprimere sulla carta testimonianza dei ricordi di una vita 

grandiosa infine ridotta alla tristezza della reclusione. Al verso 72 di Il cinque maggio è 

Napoleone il soggetto di “cadde la stanca man”;
677

 e il riferimento non è improprio per due 

ragioni almeno: in primis, in quanto Il cinque maggio ritrae quello che fu un eroe proprio sul 

campo di battaglia – per quanto da Gadda disprezzato, diversamente che da Manzoni, come 

prototipo di egolatria e narcisismo – in preda alla riflessione e al bilancio di un’esperienza 

umana che, benché straordinaria, nulla più delle altre può opporre al tempo, al consumarsi; 

poi perché la citazione confermerebbe il legame, all’ombra del trait d’union manzoniano, tra 

Alla montagna salire e Gli amici taciturni. Napoleone a Sant’Elena è del resto colto 

dall’amarezza dei ricordi dei giorni passati e ne contempla il mutamento
678

 in modo non 

dissimile da quanto avviene nella seconda poesia; con l’ovvia differenza (al di là della 

personale idiosincrasia di Gadda per il Bonaparte) che nell’universo poetico gaddiano non c’è 

redenzione divina che sollevi l’uomo dalla sua misera condizione contingente riscattandone 

le colpe e redimendone la gloria, o interrompa il flusso del “mutar di secoli”
679

: il mondo (e il  
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 Virgilio, Eneide, a cura di E. Pastore, trad. di L. Canali, «I Meridiani», Milano, Mondadori, 1989, 

libro VI, v. 33.     
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 Cfr. A. Manzoni, Il cinque maggio, in Id. Le poesie, a cura di V. Marucci, Roma, Salerno editrice, 

2005, p. 49: “Tal su quell’alma il cumulo / delle memorie scese! Oh quante volte ai posteri / narrar se stesso 

imprese, e sull’eterne pagine / cadde la stanca man!” (vv. 67-72). Impossibile, ad ogni modo, escludere qui 

anche il ricordo dell’originale formula latina – di ovvia derivazione virgiliana – apposta dallo stesso Manzoni in 

calce al frammento Il Natale del 1833 (giorno in cui morì la moglie). 
678

 Cfr, ivi, p. 50, i versi immediatamente successivi (vv. 73-84): “Oh quante volte, al tacito / morir d’un 

giorno inerte, / chinati i rai fulminei, / le braccia al sen conserte, / stette, e dei dì che furono l’assalse il sovvenir! 

//  E ripensò le mobili / tende, e i percossi valli, / e il lampo de’ manipoli, / e l’onda dei cavalli, / e il concitato 

imperio, / e il celere ubbidir.” 
679

 A. Manzoni, Natale, cit., v. 10, p. 13. 
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tempo) vanno avanti, senza sosta. Interessante, in tal senso, che l’immagine del “pulsante  

palpito”
680

 del mondo si ritrovi, in accenti molto simili a quelli adoperati nell’allitterante giro 

dei versi 7-8 di Gli amici taciturni, pure nello stralcio di un reportage crocieristico datato 1 

agosto 1931 e originariamente apparso su «L’Ambrosiano»: 

 

Ma il sole aveva già detto di Genova: e le ciminiere enormi, nere e bianche, delle sue 

navi, e le alberature di là dai muri embricati d’ardesia, grigi dai piovaschi, e la vecchia 

solitaria Lanterna! // Genova, porta del rotolante mondo. [RR I, p. 183; grassetto mio] 

 

Tirreno in crociera – questo il titolo del testo da cui provengono le linee citate – costituisce il 

pezzo d’apertura della seconda parte del Castello di Udine, a sua volta intitolata Crociera 

mediterranea, dal viaggio che Gadda svolse sul Conte Rosso nel luglio del medesimo anno. 

L’atmosfera lievemente delusiva del brano, che comincia col dar voce a un baudelairiano 

desiderio di avventura e movimento – “Inseguito dalla crisi, […] il mio spirito venturoso è 

pur sempre in cammino […] e il Voyage […] ritorna a galla, quando medito le parole degli 

amici: «Anima mia, che cosa fai di bello?»
681

 – lo renderà un interessante testo di riferimento 

nella stratificata costruzione di Viaggiatori meravigliosi. Tale componimento, del resto, 

intrattiene con Gli amici taciturni un non troppo dissimulato legame; in quella dolente 

rassegna dell’inutile accumulo di conoscenza e presunta novità intellettuale promesso da una 

certa chimera odeporica, l’Autore suggerisce infatti l’equivalenza viaggiatori = amici, 

invocando direttamente questi ultimi nell’attacco di due delle tre riformulazioni della IV 

strofa: “O amici del primo sognare!”,
682

 verso in cui è possibile riconoscere eco puntuale del 

sintagma “Quanto sonno, quanto sognare”, che in Gli amici apre la lassa III. Il contesto – 

tematico e sentimentale – è dunque lo stesso; senza contare che il bisogno di evasioni spaziali 

viene ricondotto a un’inquietudine dell’anima, parola chiave incastonata in una domanda 

retorica, che segna l’inizio e la fine dello squarcio crocieristico narrato. Come avrò modo di 

mostrare ampiamente nell’appendice del presente capitolo – che sarà in gran parte dedicata 

proprio a quel complesso e affascinante oggetto artistico che è Viaggiatori meravigliosi – i 

concetti di viaggio, spazialità e sogno sono per Gadda, a partire almeno da I viaggi, la morte, 

profondamente irrelati sotto il segno di una serialità atemporale (pertanto svincolata dalla 

realtà, che è sempre esperienza nel tempo) e dunque necessariamente disetica: 

 

                                                           
680

 C.E. Gadda, Meditazione milanese, par. VII (I stesura), p. 102.  
681

 Id., Tirreno in crociera, RR I, p. 182.  
682

 Id., Viaggiatori meravigliosi, IV
a
, v. 1 (e, con lieve variazione, IV

b
, v. 1). Cfr, Poesie, cit., pp. 33-34. 
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Viaggiatori e simbolisti amano adibire l’esperienza a catalogo per la serie indefinita delle 

differenziazioni spaziali: e poi che, così praticando, la loro aisthesis si rivolge con 

preferenza a questa serie spaziale, essi ne accentualo intensamente il motivo lirico più 

alto, cioè la sua sognata infinità. [SGF I, p. 564] 

 

Così come Viaggiatori meravigliosi – di cui si esplorerà in seguito tanto il legame con Silente 

locomotore, che la costruzione esemplata sul modello baudelairiano – anche in Gli amici 

taciturni la separazione, la distanza tra i soggetti di una non meglio definita pluralità amicale 

è stata in primis di natura spaziale, fisica:
683

 i suoi effetti, tuttavia, stanno nel tempo che si 

impone prepotente a ricordare l’inevitabile consunzione di tutte le cose, “nel mondo infinito 

ed eguale”.
684

 La riflessione rafforza l’importanza del sottotitolo ritorno ai versi di Gli amici: 

ritorno dal medesimo viaggio descritto nella poesia successiva, che darà però voce al 

racconto delle avventure ora taciute, nel prevalere del ricordo di un più remoto passato. Nella 

medesima prospettiva di connessione, sempre tenendo presente l’accennata interrelazione tra 

Viaggiatori meravigliosi e Tirreno in crociera, vale ribadire come il riferimento agli amici di 

fatto apra e chiuda quest’ultimo testo-cerniera rispetto alle due poesie qui in causa: il 

desiderio di collezionare nuove esperienze è stimolato dalla domanda dei sodali – “«Che cosa 

fai di bello?», gli amici domandano”
685

 – e il ricordo degli stessi media il sopraggiungere 

della fine, ove il pensiero ritornante di ciò che si è lasciato è significativamente condensato 

nei correlativi simbolici di amici e torri: 

 

Quando poi l’ora fu venuta, che volge il nostro ritornante pensiero alle dolci torri, ai 

dolci amici lasciati, ecco che il maître, patrono e uccisore della poesia, ci fece convitare 

con un armonioso richiamo, come di cìtara singhiozzante; ai quali singhiozzi, servito da 

camerieri arciducali, seguì un pranzo eccellente. «Anima mia, ma che cosa fai di bello?» 

[RR I, p. 185]
686

 

 

Oltre a riconfermare la calibrata costruzione della raccolta poetica, Gli amici taciturni guarda, 

come anticipato, alla primissima fase umana e versale di Gadda, e allo stesso tempo si 

protende in implicito dialogo con l’ultimo testo della serie 1919-1922: l’indizio testuale che 

ci ha condotti alla prosa del Castello risulta davvero fondamentale, in quanto consente di 

meglio definire la questione cronologica che presiede alla poesia adesso in esame: credersi 

                                                           
683

 Tale quale era stata quella che davvero divise Gadda dai compagni milanesi all’indomani della guerra.  
684

 C.E. Gadda, Viaggiatori meravigliosi, V, v. 6 (Poesie, cit. p. 35). 
685

 Id., Tirreno in crociera, RR I, p. 181. 
686

 Nel passo il sintagma “dolci amici lasciati” è per inciso provvisto di nota (n. 11), più in là così 

formulata: “«…ai dolci amici lasciati…», ir.: abbi presente il démarrage: «…gli amici domandano». Oh, nulla di 

grave: uno de’ consueti attacchi di misantropìa. La nota dantesca, il singhiozzo della cìtara, il pranzo eccellente, 

l’interrogativo finale, creano, non ostante il tono, un’aura di amara e fuggente tristezza, entro la quale si 

smarriscono. (Inutilità del suo essere? Tempo labescente? Idea della crisi? Sgomento della gioventù perduta? 

Precipitare delle Vizzola? Vattel’a pesca)” (RR I, p. 212).  
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fuori dal tempo non ne blocca il flusso. Alla crudezza fisiologica di quest’ultimo si 

accompagna però – in fondo non troppo diversamente da quanto accade in Tirreno in 

crociera – la spiritualità della circostanza: quello che ha luogo in Gli amici taciturni è un 

congresso d’anime. Si varca la soglia per inciso, con questi versi, della zona più fiabesca 

della poesia gaddiana (al fiabesco vanno ascritte, tra le altre, di certo La sala di basalte e 

appunto Viaggiatori meravigliosi): il raduno descrittovi è una visione che sembra ripetersi 

identica (“Ancora / è la solita ora” vv. 12-13), come per un incantesimo. Alla formularità 

dello stesso sembra rispondere la rima mondo : profondo (vv. 6-9), modulata su quella 

combinazione fonetica nasale + dentale che si è visto avere per Gadda implicazioni 

psicologiche e cognitive.
687

 Proprio su questo crinale si gioca in effetti la deviazione dell’uso 

di tale rima – replicata, nella chiusa della poesia, tra il verso 71 e il 74 – rispetto a quello 

fattone da Betti nel Re pensieroso.
688

 Prendiamo l’esempio di Il cuore sepolto, testo che 

conviene riportare interamente, poiché denso di spie lessicali riconducibili a Gli amici 

taciturni, che consentono però di rilevare la sua notevole differenza dal potenziale ispiratore: 

 

A mezzanotte per il mondo 

si sente un palpito profondo, 

come d’un cuore sotterrato 

che nella notte s’è svegliato. 

Ed è il fabbro che martella 

e martella  

nella sua fucina, 

e gli fa lume una fiammella 

che balla su la brace 

come una farfalla  

turchina… 

A notte per le nere case 

un cuore batte senza pace. 

 

Forse il fabbro taciturno 

batte gli alari per un focolare. 

O una ringhiera coi fiori in ferro 

perché una bella si possa affacciare! 

Farà bei fiori col martello 

e nessuno li vedrà sfiorire. 

Farà le croci di ferro 

per quelli che devono morire… 

A notte per le nere case 

un cuore batte senza pace. 

 

 

                                                           
687

 Cfr. supra, pp. 245-246. 
688

 Cui rimanda Terzoli nelle Note di commento (cit., p. 74), riferendosi però non a Il cuore sepolto, ma a 

I palazzi di smeraldo, vv. 1-2: “Quando la notte si curva sul mondo / Nasce un chiarore nel mare profondo” (cfr. 

Il re pensieroso, in U. Betti, Poesie, Bologna, Cappelli, p. 101). L’esempio è, a mio parere, meno significante 

rispetto a quello da me esaminato nel corpo del testo. 
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Nella profonda sua dimora 

senza riposo il fabbro lavora. 

Bizzarri pensieri lo vanno a trovare 

come stranieri  

che ad una porta 

un po’ di luce hanno visto brillare! 

Il fabbro si volge con la faccia smorta… 

E poi ravviva il suo braciere 

perché la fiamma gli fa compagnia, 

prende il martello con le mani nere… 

E una canzone vorrebbe cantare 

per allegria! 

Ma la canzone gliela canta il martello 

e l’incudine canta il ritornello. 

 

E tutte le case  

dormivano in pace. 

Una lampada era passata 

come una pupilla attenta, 

(ogni finestra s’era illuminata 

e poi s’era spenta) 

una lampada era passata, 

s’era affacciata dalle porte, 

nell’ombra s’era fermata 

palpitando forte, sgomenta… 

Ma nella casa tutto dormiva 

e la lampada s’è spenta. 

 

Ed ecco un palpito profondo 

per tutto il mondo si sveglia ed erra, 

e pare una campana  

che rintocca sotto terra. 

Nelle tenebre a quei rintocchi 

Gli addormentati aprono gli occhi… 

Tutti negli occhi fissi 

ancora portano i sogni 

e gli abissi… 

e nel cuore ottenebrato 

la dolce casa hanno scordato! 

Ed hanno paura di singhiozzare… 

E stanno muti ad ascoltare 

quel palpito disperato 

che s’è svegliato nella sepoltura 

e fa tremare le porte e le mura. 

 

Così, a notte, quand’ognuno è stanco 

ed ogni tormento riposa 

come un bimbo in un letto bianco, 

il fabbro martella e martella 

senza pace! 

Gli fa lume una fiammella 

che balla 

su la brace 

come una moribonda farfalla! 

E quando nasce sul mondo l’alba, 

allora tace  
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il cuore misterioso, enorme… 

Ed il fabbro, col sole tra i capelli, 

s’addorme.
689

 

 

Al di là della rima mondo : profondo, vi sono di certo nei versi riportati vari altri potenziali 

punti di contatto col testo gaddiano: oltre alla specifica qualifica del fabbro, definito 

taciturno, ritroveremo infatti la presenza della lampada, unica fonte di luce in un contesto 

oscuro, e soprattutto i rintocchi di una campana che valgono ad attivare il superamento della 

labile soglia del mondo dei morti, posto in contatto con quello dei vivi dal battere del 

martello, allegoria di un cuore ormai assegnato alla sepoltura. Questa nenia cantilenante dal 

sapore fortemente simbolista e crepuscolare, a metà tra l’andatura popolaresca e la ballata 

romantica, va tuttavia ascritta al peculiate mondo fantastico che costituisce la sostanza della 

raccolta bettiana: un universo tradizionale (e tutto sommato rassicurante), popolato 

prevalentemente di re, cavalieri, principesse, fate e fanciulle che si muovono in un atmosfera 

notturna, fatta di castelli, giardini, cieli stellati e sogni, talora attraversata da brevi momenti di 

sgomento e premonizioni funebri. L’esilità di una vena lirica che predilige strutture regolari – 

fondate sulla ripetizione e su strutture foniche che si attestano sulla rima baciata o alternata – 

comunica per altro un senso di cantabilità lieve, che stempera l’ansia e la paura confinandole 

nell’evasione onirica, dissipata nell’ultima strofa dal ritornare dell’alba. Davvero, la poesia di 

Betti non necessita di quell’“analisi logico-etica”
690

 che Gadda le negava – pur dietro lo 

schermo di una valutazione positiva – nella recensione alla raccolta dell’amico e che è invece 

così assolutamente fondamentale per accostarsi ai versi suoi propri. In primo luogo – 

volendoci anche solo mantenere alla superficialità del significante, essendo del resto il 

significato di Il cuore sepolto di estensione quasi nulla –  proprio la rima mondo : profondo, 

da cui è mosso l’accostamento, perde in Gli amici taciturni lo status di baciata che la 

qualificava nel precedente bettiano. Ricordando la forte funzione espressiva che gli espedienti 

fonici – e tra questi la rima in particolare – rivestono nell’ambito sia della poesia che della 

prosa gaddiana, l’importanza di questo distanziamento non va sottovalutata: tra i due 

vocaboli associati dall’identità desinenziale si scava cioè una separazione fisica che sembra 

riprodurre l’impossibile coincidenza della conoscenza umana, sopraffatta dall’“andare del 

mondo”, con le profondità dello stesso. L’alterazione gaddiana della struttura rimica di Il 

cuore sepolto, in verità, va poi ben oltre questa notazione microscopica, muovendo pure nel 

segno di una diminuzione del valore della rima semplice, alla quale sono preferite quelle 

inclusive, al limite della paronomasia (ancora : ora vv. 12-13; senso : denso vv. 19-21; notti: 
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 U. Betti, Il cuore sepolto, in Il re pensieroso, cit., pp. 57-59. 
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 C.E. Gadda, Un libro di poesia: «Il re pensieroso» di Ugo Betti, SGF I, p. 671. 
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rotti vv. 34, 39, 41; anni : scranni vv. 46, 48); quelle ricche (mantelli : castelli vv. 36-37, 62-

63) e identiche (che coinvolgono, anche a notevole distanza, lemmi quali notti, passato, 

mantelli, castelli); e soprattutto quelle in poliptoto (stessa : stesse vv. 16, 53; monti: 

oltremonte vv. 27, 68; passato : passati : passare : passato vv. 1, 10, 44, 45; notti: notte vv. 

34, 69,72), tramite le cui varietà Gadda dà voce a una sperimentazione estrema a partire da 

una parola iniziale. Complemento dell’omeoteleuto – che l’Autore pure usa, specie nella 

forma della rima grammaticale, del tipo passato : desolato : andato : passato : mutato (vv. 1, 

5, 43, 45, 47); passati : radunati : separati : mutati (vv. 10, 11, 14, 18); sognare : passare 

(vv. 42, 44); guardiamo : vediamo (vv. 55, 56) – il poliptoto è forse l’espediente retorico che 

maggiormente agisce nel senso di una deformazione del sistema poetico, che si carica così di 

un conseguente plusvalore semantico, facendosi struttura mediatrice di un pensiero ossessivo 

distillato in echi fonici e sedimentato in verità esistenziali. Mentre la prossimità delle rime 

contribuisce a dissolvere ogni cupezza nella cantilena bettiana, in Gadda il divario tra le 

stesse e la loro distorsione convergono dunque in una coazione a ripetere che esteriorizza a 

livello del significante un profondo disagio intellettuale e filosofico: quello di una cognizione 

incompleta e di un’utopia impraticabile, soffocata dalla circolarità di un disfarsi cronologico 

inarrestabile e apparentemente immotivato.  

Inoltre – a parte un generico senso di esaurimento e di legame con una dimensione 

post-mortem che torna, sia pure con diverse gradazioni di interiorizzazione, a tormentare la 

percezione dei viventi – gli scarti tra Gli amici taciturni e Il cuore sepolto appaiono indubbi 

anche a livello di significato. Basti soffermarsi sulla diversa elaborazione di un tema 

essenziale riconoscibile in entrambi: quello del sogno. Nel testo di Betti, gli uomini sono 

strappati alla quiete della dimensione onirica dal palpito funebre – insomma dal ricordo dei 

defunti – che interrompe il sogno e riconduce crudamente alla realtà, ancora deprivata però di 

coordinate spazio-temporali: “Tutti negli occhi fissi / ancora portano i sogni / e gli abissi … / 

e nel cuore ottenebrato / la dolce casa hanno scordato!” (vv. 56-60). Il sogno mantiene cioè 

una valenza positiva, riconfermata dal sopraggiungere dell’alba alla fine della poesia, che 

coincide pure con il tacere del martellare del fabbro, correlativo oggettivo del cuore sepolto 

degli estinti. In Gli amici taciturni, del tutto diversa è la funzione dei sogni, i quali non solo si 

confondono con i ricordi – all’altezza della II lassa, vv. 23-24: “Il sonno ci condusse / per 

eremi strani” – ma diventano sintomo e simbolo di una condizione di perdita: per l’autore di I 

viaggi, la morte il  sognare, implicando una serializzazione dello spazio che elude il peso dei 

vincoli cronologici  – “Nel non essere del sogno ci è consentito dimenticare i vincoli onde la 

realtà grava ogni singolo fatto: per infiniti riferimenti essa gli assegna invece una posizione 
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unica, e, diremmo, una figura individuata”
691

 – non può dar conto del tempo che passa. Il 

sogno è insomma – proprio come la pura esperienza odeporica, dove c’è solo movimento e 

dunque nessuna vera adesione al pieno del mondo – il contrario illusorio del divenire, del 

quale i silenziosi convitati riunitisi al lume di una lampada dopo lunghe peregrinazioni 

prendono ora dolente coscienza, dopo un’intera vita trascorsa nell’evasione fantastica di 

continui spostamenti nello spazio.
692

 “Gli anni”, dunque, “sono passati”: il verso 10 sembra 

echeggiato perfettamente in uno stralcio del Racconto italiano, che chiama altresì in causa 

pure l’aggettivo tacito. Da premettere che la nota, datata 27 agosto, è costituita da una breve e 

accorata rievocazione, affidata a un monologo femminile, della morte di un giovane caduto 

sul San Michele (cui è dedicata, per inciso, una delle poesie del gruppo 1919-1922) e da lei 

profondamente amato: 

 

Alle ultime parole quel tremito si mutò in lacrime disperate. Eppure gli anni erano 

passati, con tacito volo. Il suo viso si era un poco appassito, come un fiore nell’autunno 

precoce. Ella riconosceva la sua colpa e ne accettava l’espiazione: la colpa di essere una 

bimba, nel mondo. [SVP, p. 458; grassetto mio] 

 

Al di là dell’associazione che è possibile stabilire con la poesia qui in esame alla luce della 

traccia bellica, conta rilevare la presenza del medesimo nucleo tematico, organizzato intorno 

al passare impercettibile eppure inevitabile del tempo. Interessante pure che lo scorrere di 

quest’ultimo si leghi a un sentimento di colpa, di responsabilità che, non essendo 

esplicitamente causato – né nella poesia né nello stralcio narrativo – da nessuna mancanza 

reale, assume i caratteri di un peccato connaturato, originale, simile a una contaminazione del 

pensiero: un errore che si potrebbe definire interiore, in senso morale e cognitivo. Il 
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 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 561. 
692

 È al limite più interessante recuperare, in quest’ottica, la fine della poesia di Betti precedente a Il 

cuore sepolto, intitolata La nave dei sogni (che, insieme a La casa morta e La città di ferro Gadda cita e 

commenta esplicitamente nella recensione del ’23): “Intanto la notte cammina sul mondo / come un profondo 

azzurro fiume… / Passano i sogni, come navi senza lume” (vv. 46-48). I sogni appaiono comunque sempre 

rivestiti di un positivo valore di smemoramento e la chiusa poetica sancisce un’atmosfera serena, ove l’assenza 

di lumi, ovvero la temporanea sospensione della coscienza, dà forma a dolci fantasie, a chimere incantate. Maria 

Antonietta Terzoli, nel suo citato volume Alle sponde del tempo consunto (p. 71), ha voluto associare a questi 

versi la famosa battuta che nella Cognizione del dolore definisce il sognare “un fiume profondo, che precipita a 

una lontana risorgiva, ripùllula nel mattino di verità” (p. 632). Tuttavia, anche in questo caso il rapporto tra gli 

elementi naturali e simbolici appare evidentemente invertito: per cui se in Betti la notte era un fiume profondo 

su cui scivolavano via lievi i sogni, a loro volta paragonati a momenti di dispersione della coscienza, in Gadda il 

sogno si è fatto fiume, iscrivendosi in un’assai più complessa metafora acquatica che oltre a introdurre un 

inquadramento della dimensione onirica in termini psicanalitici, pure la lega problematicamente con la 

questione del fluire, del precipitare dell’acqua e del tempo. Ancora una volta, dunque, il modello bettiano esiste 

e resiste, passando nella scrittura di Gadda, ma quasi solo per esservi superato; quasi che egli voglia tacitamente 

prendere le distanze dall’amico già riconosciuto poeta, sottolineando la propria, seppur ignorata e incompresa, 

superiorità. 
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consumarsi dello stesso occupa – attraverso una rievocazione di tipo onirico-memoriale – la 

II lassa del componimento: 

 

Quanto tempo ci ha separati? 

Io non so dire. 

La lampada è la stessa 

Con eguale silenzio sull’imbrunire. 

Non sono mutati 

Questi quadri senza senso.  

Né i rintocchi lontani. 

Né l’oscuro di fuori, denso 

Di nebbie. 

Il sonno ci condusse 

Per eremi strani. 

E cupi boati 

Hanno corso 

Le foreste e i monti. 

E folgori pazze 

Volevano la terra 

Nei tramonti rossi. 

E strane chiazze 

Velavano gli eremi bianchi. 

Uomini stanchi  

Popolarono le notti 

Ed uomini lieti e franchi 

Con neri mantelli. 

E gli alti castelli 

Delle rupi furono percossi, 

E rotti 

I silenzî cupi 

Dalle folgori, nelle immobili notti. 

 

[II, vv. 14-41; enfasi mia] 

 

Costruita su un martellato di ventotto versicoli, che alla brevità uniscono la ripetitività della 

combinazione alternata nome+aggettivo / aggettivo+nome – insistenza ossessiva che scivola 

a tratti verso l’indifferenza dell’epiteto, annullandone la forza semantica tramite un eccesso 

quantitativo che trasforma la descrizione in un elenco insignificante – questa lassa presenta al 

lettore una dimensione bloccata nel presente (come suggerisce la pesantezza delle scelte 

lessicali iniziali: stessa, eguale, non mutati), cui segue la rievocazione di una sequenza 

altrettanto bloccata, conficcata però dolorosamente nel remoto (come prova il predominare 

quasi assoluto, fatta salva la presenza di un solo imperfetto, di tempi verbali passati e 

trapassati). Simbolo della staticità fisica e intellettuale dell’uomo è intanto l’immagine della 

lampada che in Gadda allude spesso, filosoficamente, ai limiti della coscienza e della ragione. 

In tal senso essa offre lo spunto di una “ipotiposi illustrativa” – corredata, per inciso, da 

un’esemplificazione grafica che non è possibile riportare in questa sede: un disegno di tre 
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cerchi concentrici che si sviluppano attorno a un punto luce centrale – nel X paragrafo della 

Meditazione milanese, intitolato Removibilità dei limiti periferici della conoscenza:  

 

Il sistema di relazioni espresso dalla ragione umana ha dei limiti provvisori o 

removibili. Esso è un sistema deformantesi e riscatta o redime gradualmente i suoi 

termini, decomponendoli. 

Ipotiposi illustrativa: Nella tenebra di una notte senza stelle sia una lampada 

generante una quantità di luce gradualmente crescente (p.e. una lampada elettrica a 

cui si fornisca una tensione elettrica crescente) e noi presso la lampada: si formerà 

d’attorno alla lampada e a noi una sfera di luce entro la quale un certo oggetto p.e. 

una farfalla ci sarà visibile.  

Limite della sfera luminosa supponiamo quella zona sferica in cui la farfalla non si 

vedrà più, in cui vanirà. Crescendo l’intensità luminosa della lampada, aumenterà se pure 

di poco l’estensione della sfera (in proporzione della radice cubica) e, per sfuggire alla 

nostra vista, la farfalla dovrà allontanarsi. Oppure, se vi par più chiaro, riusciremo a 

vedere un’altra farfalla più lontana della prima supposta ferma, e così di seguito. – Io 

dico che i limiti della conoscenza attuale umana si comportano come queste farfalle. 
Cioè la sfera della conoscenza aumenta, aumenta nella tenebra (o, se non aumenta, 

almeno varia) e così variano i suoi limiti.  

[Meditazione milanese (I stesura), pp. 134-135; grassetto mio] 

 

Dunque l’estensione della conoscenza umana è paragonata al raggio luminoso di una 

lampada, dalla cui variabile intensità dipende l’estendersi del frammento di universo che 

siamo in grado di vedere e maneggiare. Mi pare estremamente interessante che il suo limite  

sia analogicamente riconosciuto nel volo lieve – e potenzialmente sempre vanibile – di una 

farfalla, che nella cultura greco-romana era iconograficamente spesso associata alla parola 

psyché (ψυχή = anima): molte decorazioni di antichi vasi greci, infatti, raffigurano proprio 

con quest’immagine lo spirito che esala nell’istante della morte. Sul fatto che Gadda 

conoscesse il legame classico della farfalla con il “soffio vitale” non credo, alla luce dei suoi 

studi, ci sia da dubitare. Che egli poi lo tenga o meno in conto nel dar vita alla sua ipotiposi, 

non è ulteriormente dimostrabile; è però certo da non sottovalutare come una simile 

implicazione, anche solo formulata a livello implicito, contribuisca ad attribuire 

all’immagine-lampada – che rappresenta spesso la vita, nella successiva simbologia cristiana, 

la quale vede combinarsi in essa gli elementi sia corporei sia immateriali dell’uomo – un più 

forte valore spirituale, intellettivo. Valore operante all’inizio della II strofa di Gli amici 

taciturni, ove essa allude al ristretto stato cognitivo degli innominati personaggi del 

componimento: nonostante l’avanzare del tempo e gli spostamenti (mai direttamente 

nominati, ma allusi attraverso la presenza insistente del sogno), la conoscenza è rimasta la 

stessa, non ha sperimentato nessun ampliamento qualitativo.  C’è da dire che il simbolo può 

anche ricordare – ma in senso contrario, per il suo discreto silenzio – quella delle chiassose 

lampade votive, da Gadda altrove molto disprezzate in quanto correlativi oggettivi riduttivi e 
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autoreferenziali di una guerra impossibile da narrare adoperando le categorie di un pietismo 

trito, abusato, di maniera. Così scrive l’Autore in un passo, ormai celebre,
693

 di Imagine di 

Calvi: 

 

E mi rassegnavo all’idea-tipo: gli alpini dovevano bere e poi cantare morendo, da farne 

una bella novella di cinquecento lire: o un carme pieno di lampade votive, in 

endecasillabi da circolo filologico. [RR I, p. 175] 

 

Più famoso ancora, in tal senso, uno stralcio molto simile (salvo che esso chiama direttamente 

in causa la morte di Enrico) della Cognizione, già citato nel corso di questo lavoro:
694

 

  

Dopo recuperate vittorie, gli stampatori della gloria funebre non gli eran più bastate le 

loro xilografie mortuarie fino ai carmi d’un reduce senza endecasillabi: lampade 

funerarie e motti e fiammelle e perennis ardeo: tutto esaurito per gli xilografi, sulle 

coperte dei cadaverosi poemi. I compagni morti, mai, mai, Gonzalo non li avrebbe mai 

adoperati a così gloriosamente poetare, il fratello, sorriso lontano! Chiusone in sé il 

nome, la disperata memoria. [La cognizione del dolore, pp. 290-291] 

 

Se la guerra vissuta da Gadda contraddice tutta la tradizione letteraria precedente, inattuabile 

sembra tradurla in accenti poetici canonici: dismesso il metro della tradizione, il ricordo dei 

morti, così come della guerra – il cui spettacolo metaforico e sinestetico si dispiegherà nei 

versi successivi di Gli amici taciturni – viene filtrato attraverso un altro tipo di 

rappresentazione, fortemente interiorizzata e filosofica, che fa appello a una diversa abilità e 

sensibilità interpretativa. Per comprendere a fondo il dettato poetico, potremmo dunque ben 

fare nostro l’incipit di Impossibilità di un diario di guerra: “Queste cose le scrivo e le stampo 

perché possano arrivare dentro l’anima, un giorno!, di qualcheduno, che abbia lume di 

memoria e di cognizione e, se Iddio voglia, capacità di giusta elezione”.
695

  

L’insieme di prose che costituisce il Castello di Udine si conferma pertanto il principale 

bacino testuale di riferimento per la lettura della poesia. Nell’ambito della medesima raccolta 

conviene restare anche nel transitare verso l’esame del distico “Non sono mutati / questi 

quadri senza senso” (vv. 18-19), che rafforza l’impressione di improduttività in cui pare 

soffocarsi il momento presente. Una puntuale riemersione del sintagma che occupa il verso 

19 appare infatti in La fidanzata di Elio, secondo brano della terza parte del Castello 

(intitolata Polemiche e pace), ove si riscontra, per inciso, anche un interessante presenza pure 

del già discusso elemento-lampada: 

                                                           
693

 E infatti brevemente considerato supra, pp. 84-85. 
694

 Cfr. supra, p. 84. 
695

 C.E. Gadda, Impossibilità di un diario di guerra, RR I, p. 134. 
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Quella sera la mamma era assente. Elio, mutatosi d’abiti, si era pettinato con cura, 

aveva tristemente spento tutte le luci di casa: i vecchi quadri senza senso erano 

piombati a un tratto nel buio. Sette rintocchi, dalla vecchia torre, caddero nel lago 

opaco del silenzio. Poi un ritornello che saliva dalla via solitaria, spiegato: Abat-jour, 

tu che spandi la luce blu ... quando già il tipografo pallido stava per chiuder bottega. 

Elio traversava la città: dove le lampade facevano sera e i fermenti della 

palingenesi tenevano i garzoni in una frequenza di canti. [RR I, p. 225; grassetto mio] 

 

La fidanzata di Elio è un esilarante raccontino incentrato sul ritratto di una fidanzata modello, 

accorta risparmiatrice e diplomata massaia – adeguatamente equipaggiata di “virtù filiali, […] 

domestiche, […] musicali, […] culinarie”
696

 – attraverso il quale si delinea, per il suo 

promesso, l’immagine di una vita coniugale monotona e gretta, perfettamente inquadrata nei 

canoni borghesi. Alla sclerotizzazione della realtà sentimentale si accompagna, come emerge 

dalle righe citate, una progressiva perdita di senso del fondale fenomenologico in cui la storia 

si svolge, a favore di uno scivolare involontario, a livello di immaginario e di coscienza, 

verso il recupero narrativo ed emotivo della guerra (che si conferma dunque tema dominante 

anche in quella parte del Castello ad essa non esplicitamente dedicata): così, la mente di Elio 

corre spesso al ricordo del padre, “morto come può morire un colonnello di fanteria che deve 

impadronirsi ad ogni costo di quota 960”,
697

 nonché a quello della sua propria vicenda bellica 

(“Era caduto con tre pallottole allo stomaco, ed egli, il giovine, non aveva avuto più pace 

finché non se n’era procurate altrettante”
698

). In tale prospettiva i “quadri”, che dovrebbero 

rappresentare il simbolo di una tradizione familiare e di una continuità generazionale in grado 

di difendere l’integrità del passato e garantire il futuro, sembrano essere elementi del tutto 

inadeguati ad assicurare un salutare rapporto tra il presente e quanto è già accaduto: proprio 

come accade nel più celebre caso della Cognizione del dolore – ove la furia iconoclasta di 

Gonzalo si scaglia due volte contro il ritratto paterno,
699

 la cui inutilità segna l’inappartenenza 

dell’io narrante, di certo estendibile a quello poetico, all’umano fluire dei giorni – la memoria 

non è preservabile né condensabile in nessun oggetto che le infonda significato. Essa non è 

depositaria né rivelatrice di nessuna verità; e le tracce che lascia dietro di sé non sono 

ordinabili in un flusso coerente, ma tornano a contaminare il presente in modo ossessivo, 

confondendosi con esso e soprattutto impedendo ogni possibile superamento catartico del 

passato stesso: che è perduto, insignificante, ma pure incancellabile e opprimente. Cristina 

                                                           
696

 Id., La fidanzata di Elio, RR I, p. 226. 
697

 Ivi, p. 228.  
698

 Ibid. 
699

 Cfr. C.E. Gadda, La cognizione del dolore: “Via i quadri dal muro, e giù, giù subito, sotto alle 

scarpe…” (p. 131); “Staccò dalle pareti un quadro, un ritratto, (come usò anche in un altro accesso, dopo anni), 

lo appiastrò al suolo. La lastra di vetro si spaccò. Dopo di ché vi montò sopra: calpestandolo come pigiasse l’uva 

in un tino, ridusse il vetro in frantumi” (pp. 374-375). 
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Savettieri ha efficacemente riassunto tale rapporto passato-memoria-presente rispetto alla 

sfera della Cognizione; le sue riflessioni possono però ben estendersi anche alla dimensione 

poetica, così profondamente informata dalla questione temporale (vero e proprio Leitmotiv 

della raccolta): 

  

La ricerca delle ragioni della propria esistenza nello sguardo retrospettivo verso il 

passato è destinata al fallimento: è invece proprio nell’ossessione dei ricordi che si 

consuma lo scacco conoscitivo e la perdita di significato di tutta la realtà. Se 

l’Erlebnis è così dolorosa da non riuscire ad approdare all’espressione che ad essa dia 

senso, il passato individuale non va preservato ma distrutto. Il parricidio simbolico, 

consumato come profanazione dell’immagine paterna, diventa dunque il tentativo più 

esplicito di Gonzalo di sbarazzarsi dell’insensatezza accumulata negli anni e della 

memoria, che non preserva la continuità della vita, ma allude sempre e soltanto alla 

morte. Il passato non è depositario della verità della propria esistenza, ma del suo dolore, 

individuale e non trasfigurabile nella catarsi di una sofferenza umana universale.
700

  

 

Benché non vi si consumi nessuno sfogo concreto contro gli ‘oggetti della memoria’ – e 

neppure vi prenda forma il tentativo di cancellare il proprio passato individuale – anche in Gli 

amici taciturni i contorni delle esperienze accumulatesi negli anni appaiono sfumati e non 

passibili di alcuna elaborazione intellettuale, né capaci di riscattare il presente attraverso il 

loro monito. Proprio come nella Cognizione, dove pure spesso il ricordo delle vicende umane 

di Gonzalo si confonde, quasi oniricamente, con quello delle trincee: “un rutto enorme, 

inutilità gli parvero gli anni, dopo le scempiaggini di cui s’erano infarciti i suoi maggiori”.
701

 

La sola cosa che resta nella “vacuità degli spazi senza senso”,
702

 oltre “l’ellisse del nostro 

disperato dolore”,
703

 è la guerra: il vuoto provocato dall’estraniamento dalla realtà, esasperato 

dall’assenza di coordinate spazio-temporali, verrà presto riempito con l’irruzione distraente di 

dolorose (e fortemente espressionistiche) memorie belliche. 

Lo stesso senso di inazione che caratterizza il protagonista di La fidanzata di Elio, 

sembra in tal senso informare anche la rassegna delle immagini che occupano i versi 25-41 e 

che paiono a loro volta rispondere a quello statement teorico che Gadda colloca quasi 

all’inizio di Impossibilità di un diario di guerra:  

 

Il modo di essere del mio sistema cerebro-spinale durante e dentro la guerra fu cosa a 

un tal segno lontana dalle comuni, che credo possa giustificare il tentativo d’un breve 

resoconto materiato di fatti, i quali appariranno essere verità strane ed orride: e 

cionondimeno verità. [RR I, p. 134] 
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 C. Savettieri, Il racconto del tempo nella «Cognizione del dolore», cit., p. 252; grassetto mio. 
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 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 423. 
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 Ivi, p. 259. 
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 Ibid. 
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Assai lontana dalle “figurazioni comuni” è di fatti pure l’evocazione di “cupi boati” e “folgori 

pazze”, di “strane chiazze” e “silenzi cupi” – emergenze dei quali si rintracciano in vari 

luoghi del Castello ma soprattutto della Madonna dei Filosofi
704

 – che mantengono un forte 

grado di visionarietà oserei dire sinestetica. È interessante notare come gli interventi 

correttori che è possibile rilevare sull’autografo del componimento – sia pure con una certa 

fatica, dato lo stato pasticciato del rispettivo punto del quaderno – muovano nel segno di un 

maggiore livello di icasticità, correggendo altresì gli aspetti più scontati di essa. Sebbene 

nella stesura definitiva persista l’allusione al “sonno” (v. 23), cade poi quella troppo esplicita 

al “sogno”, depositata in un originario verso 21 (“Il sogno era cupo”) e successivamente 

cassata. A motivare la modifica vale forse la persistenza, nella poesia, di una doppia 

implicazione semantica del sogno/sonno: che, se pure mantiene sempre il valore negativo di 

una sottrazione disetica alle ragioni temporali della vita, rimanda al tempo stesso all’ideale, 

all’aspirazione morale che aveva accompagnato la partecipazione del giovane Gadda alla 

Grande Guerra. Si consideri, ad esempio, il seguente stralcio tratto dal brano Dal castello di 

Udine verso i monti, sul quale conviene soffermarsi anche poiché raccoglie e rilancia, in 

senso sia materiale che stilistico, le emergenze poetiche della II lassa: 

 

E i miei sogni eran là, dovunque si levassero i bastioni dell’Alpe, onnubilati di 

minacce nere, diademati di fólgori: perché Thor non mi faceva paura, non volevo che mi 

facesse paura. I miei sogni meravigliosamente accoglievano i boati profondi, su dal 

buio delle valli, con esperta gioia registravano i tonfi lontani di là dalle valli: quadrati e 

duri sulle lor corna: la nebbia esalava dalle fauci vuote dell’abisso, come i vapori 

infernali dalle voragini di Doré. Uomini sciolti alle lacerazioni della tempesta, arditi 

nell’adempimento: degni di vivere in un motivato obbligo. [RR I, p. 150; grassetto mio] 

 

Mi sembra evidente che i sogni che Gadda rammenta di aver inizialmente associato 

all’esperienza bellica siano qui rivendicati come sostegno e movente di un’azione nobile, 

eticamente radicata nel dovere; e certo non ancora ascritti – come sarà almeno dal ’27 in poi 

– all’impedimento patologico dell’azione: il sogno è ancora qualcosa di decisamente positivo. 

Al ricordo dello stesso si sovrappongono, all’altezza di Gli amici taciturni, le memorie reali 

accumulate in battaglia, che contaminano la purezza utopica – assegnata a quei correlativi 
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 Cfr. in particolare Manovre di artiglieria da campagna – brano dal tenore fortemente espressivo, 

occupato dalla descrizione dello spostamento di un reggimento di soldati, con successivo bombardamento e 

difficoltoso traino di cannoni per un impervio sentiero di montagna –  in La Madonna dei Filosofi, RR I, p. 25: 

“Nella buia notte latravano folgori pazze e quel buio pareva la porta dell’eternità”; p. 30: “La groppa della 

collina era fustigata da folgori pazze e da sibilanti minacce e tutte le fronde ritmicamente si riavevano e si 

ripiegavano, con un forsennato sgomento”; e p. 31: “Sulle montagne verdi appaiono chiazze gretose. Gli angoli 

diedri dei colmi, i piani dei pioventi, uno luce, uno ombra, sono come le groppe angoloidi di magre, di povere 

bestie. E, nel vello dei cespugli, le chiazze biancastre figurano dapprima come una rogna; una rogna che 

mangia e mangia la verde pelle del monte”. 
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oggettivi tipicamente gaddiani, simboli di “tensione sublimatrice” la quale dà “figura ai sogni 

e ai pensieri”,
705

 che sono le torri, gli eremi, i castelli – con l’orrore autentico del vissuto. 

Nell’ottica del bilanciamento vanno forse interpretate anche alcune modifiche del dettato 

poetico (del quale non è sempre possibile ricostruire la genesi poiché, allo stato 

dell’autografo, la disposizione di numerosi versi permette di ipotizzare che certe ‘varianti’ 

abbiano anche potuto, per un certo momento, coesistere). Così, ad esempio, l’azione attribuita 

alle “folgori pazze”, che nella soluzione finale “volevano la terra” (vv. 28-29), impegna 

Gadda per tre versi – compresi dopo l’attuale v. 28 e prima dell’attuale v. 29 – tutti iniziati 

con la voce verbale “Facevano”, successivamente sempre cassata: nel primo caso, sostituita 

con “Schiantavano” e quindi con “Trapassavano le fronti”; nel secondo, combinata con il 

sostantivo “buche” (→ “Facevano buche”) e in seguito rimpiazzata con lo stesso 

“Schiantavano” prima eliminato; nel terzo isolata sul rigo, poi completato, ma su margine 

lievemente più alto, con la versione definitiva. Quest’ultima ha il vantaggio di consegnare al 

lettore un’immagine meno scopertamente macabra – non alludendo a corpi martoriati o a 

distruzioni violente – che pure sembra assorbire tutto il creato materiale e poetico con la forza 

di quel “volevano”, che dismette la sua valenza modale per farsi azione assoluta, 

inappellabile.  

Anche i versi 31-32 (“E strane chiazze / velavano gli eremi bianchi”) subiscono un 

processo di rarefazione. La forma precedente del distico suonava così: “E strane chiazze, 

negli occhi” – dove occhi è seguito da qualcosa di purtroppo illeggibile – “velavano gli eremi 

strani”. Le chiazze – che connettono, in termini percettivi, la poesia a Piani di sole e liste, cfr. 

vv. 2-3: “chiazze / bianche” – sono dunque in realtà quelle che offuscano gli occhi di chi è 

ferito o morente e solo previa la cancellazione del sintagma collocato in origine dopo la 

virgola, sembrano diventare una qualità naturale degli eremi. Questi ultimi passano a loro 

volta da “strani” – in ripetizione identica del sintagma al v. 24 – a “bianchi”; e non sono certo 

solo ragioni di variatio a motivare il cambiamento. Si è ampiamente provato, nel corso del 

commento a Non da le rive spiccasi il rupestro,
706

 come l’eremo sia un simbolo di purezza 

ma anche di dolorosa cognizione, di trasformazione nel segno della scoperta dell’errore, del 

brutto (in termini sia paesaggistici che morali); qui probabilmente il passaggio da strani a 
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 La formula è di Elio Gioanola, Carlo Emilio Gadda: Topazi e altre gioie familiari, cit., p. 90. Così 

continua lo studioso (pp. 90-91), citando la III strofa proprio di Gli amici taciturni e riferendosi a sua volta al 

lavoro di F. Muzzioli, La torre di Babele (contenuto in Gadda progettualità e scrittura, cit., pp. 189-199): “Un 

critico volenteroso ha contato 125 menzioni della parola ‘torre’ nell’opera gaddiana: è certamente uno dei topoi 

maggiormente ricorrenti, quasi sempre associato a idee di sublimazione […]. […] Per la forma geometrica […], 

l’elevatezza, la struttura forte, la dislocazione solitaria, la torre simboleggia insieme sapienza costruttiva, solidità 

volta contro le offese del tempo e degli uomini, distacco dalle cose del basso mondo, nobile solitudine”.  
706

 Cfr. supra, p. 162 e ss. 
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bianchi si giustifica proprio in quest’ottica: come allusione coerente al terzo componimento 

della raccolta
707

 – dove l’“ermo bianco” ha la funzione di sancire l’avvenuto trapasso da una 

Brianza felix alla cupezza di un Inferno letterario e umano – e come indizio indubitabile di 

una inversione negativa delle speranze legate all’avventura bellica. L’offuscarsi della visione 

utopica negli occhi dell’Autore – combinata con il senso di sopraffazione sensoriale e di 

stanchezza fisica che producono le allucinazioni depositate a partire dal v. 25 –  fa venire in 

mente un ennesimo stralcio narrativo tratto da Impossibilità di un diario di guerra: 

 

E mi sono accasciato sul ghiaccio, come un vecchio mulo sfinito. Questo mi accadde 

una notte, sull’Adamello, aprile ’16: nella vedretta della Lobbia. Comandavo allora una 

centuria ausiliare, aggregata al battaglione Morbegno. E mi comandarono al rifornimento 

dei posti avanzati, a sinistra del passo di Fargorida, contro il quale puntava l’attacco. Dal 

passo Brizio, donde muovevano le colonne di rifornimento, bisognava girare il Pian di 

Neve, valicare la Lobbia Alta, poi, a sera, tagliare traverso la vedretta e poter giungere 

col buio agli avamposti isolati. […]  

Quasi presso al termine della seconda «corvée», mi buttai sul ghiaccio, fra bluastre 

caverne: e vi rimasi, in un torpore d’ogni senso: il cuore andava debole e celere, come 

un mulinello. Ero, come di rito, in coda alla fila. Gli alpini non si curarono di me, 

arrivarono soli ai posti, nell’ombra della notte imminente, con badili, filo, viveri e 

piombo. Poi che tali furono i soldati d’Italia.  

Al ritorno, però, il gracidare di una sporca ranocchia gli fece fare altri passi. E così 

accadde che la notte mi trovò solo, e disteso, sul ghiacciaio carogna.  

Ricordo confusamente, dei lamenti lontani venivano, attutiti come di gente 

straziata, insonne: infinite stelle di là dai crinali: a quando a quando il ta-pùm, o il 

gracidare della ranocchia. A quando a quando, su dalla gola di Val di Gènova, un 

ansimante e povero diavolo di «shrapnel», che pareva un entomòlogo inglese, in cerca 

di inesistenti farfalle. Mi parvero proprio degli «shrapnels» filantropici, così ammodo 

poveracci, che mi racquetai. […]  

La stanchezza mi vinse, il cuore non tirava più; e l’anima era un regolamento 

scaduto.  

Solo all’alba, la paura di finire con un piede di meno fu come fiato di tromba, e la 

luce stessa risorgente nel mondo, che comandassero al mio corpo esausto di riprendere 

su il suo fagotto […]. [RR I, p. 138-140; grassetto mio] 

 

Il torpore causato dalla debolezza, che costringe a terra il giovane Gadda, produce in questo 

passo impresisoni confuse  collocate sullo sfondo di una “immobile notte” (v. 41) davvero 

fitta di “silenzio cupo” (v. 40), sul quale esplodono i boati delle artiglierie, le grida dei feriti. 

Qualche pagina prima, del resto, egli aveva consegnato alla scrittura la seguente riflessione, 

che insiste una volta di più sul concetto di annebbiamento percettivo, il quale orienta, come si 

è fin qui spesso ripetuto, l’organizzazione della II strofa di Gli amici taciturni: 

                                                           
707

 Si nota, in generale, una persistente volontà allusiva rispetto al trittico iniziale del canzoniere: anche i 

“tramonti” del verso 30 sembrano, in tal senso, passare al plurale da un singolare originario in accordo con il 

primo verso di Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti; laddove la loro qualità cromatica (“rossi”) ricorda l’effetto 

del sole che “morendo arrossa” (v. 11) proprio la roccia della torre dell’eremo in Non da le rive spiccasi il 

rupestro.  
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Ho visto la volontà sommersa dal caso, come una barca dalla risacca: e il chiaro 

pensiero onnubilarsi e dissolversi nella stanchezza: ho visto in altri, ho sentito in 

me. [RR I, p. 134; grassetto mio]  

 

La stessa dimensione di reciprocità – elusa, però, nel diverso destino di morte toccato ai 

compagni, agli altri, rispetto al sopravvissuto Carlo Emilio – si ritrova, per inciso, a 

conclusione del medesimo saggio, che media il passaggio verso la IV strofa della poesia 

(avendo la III, esemplata sulla I, una semplice funzione di raccordo), occupata dal ricordo di  

“altri visi”, “altri cuori”, “altri sorrisi” (vv. 57, 58, 60); ovvero dall’immagine concretizzata di 

quegli “uomini lieti e franchi” (v. 35) sacrificati alla guerra: 

 

Qualcuno si ammalò, a furia di guerra. Mi ammalai anch’io, a furia di scatolette. In 

genere curavano di più la tenuta, e questo trovo che è un sintomo di lucidezza, nelle 

distrette del male. Alcuni avevano una catenella d’oro al polso e morirono come 

fanciulli, sognando il Natale: avevano nel viso una luce, un sorriso: e l’angoscia mi 

riconduce pei vani sentieri della memoria, ma tutto tace, intorno, e tutto si oscura. 

Ripenso altri volti, straziati o dissanguati in una lassitudine senza conforto: altri, 

di colpiti al cuore, che parvero continuare nella morte la più serena dignità della vita. 

Inutilmente ripenso! [RR I, p. 144; grassetto mio] 

 

L’atto del ripensare può a mio avviso essere sovrapposto a quello del ri-vedere che occupa 

l’ultima lassa di Gli amici taciturni – informata, forse più che le precedenti, da una struttura 

fortemente iterativa, rafforzata dalla persistenza di una fittarete di assonanze e consonanze – e 

con esso condivide il destino dell’inutilità: l’incancellabilità della morte, unita all’altrettanto 

irreversibile scorrere del tempo, dispiega agli occhi dei vivi il crollo finale di tutte le attese 

intellettuali, etiche, sentimentali.  

 

Quanto sonno, quanto sognare, 

E il tempo dov’era andato, 

Che non si sentiva passare? 

Ma il tempo è passato 

Con rapidi anni. 

Ma che cosa è mutato 

Tra gli immobili scranni 

Di queste stanze. 

Qualcosa disparve; si sente. 

NIENTE, NIENTE. 

 

[III, vv. 42-51; enfasi mia] 
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Eccoci ancora: 

Le stesse mani le stesse 

Teste: NESSUNO 

Parla, ma ci guardiamo. 

E allora vediamo 

Venire dal buio altri visi 

Ancor nostri ricordiamo altri cuori. 

Ed altri giorni allora 

Vediamo ed altri sorrisi. 

E rivediamo le torri 

Ed i vecchî castelli; 

E i mantelli 

Scarlatti ed azzurri  

Delle dolci donne, quando 

Il vento passava sopra le torri. 

Ecco che tornano i venti, 

Ma vengono dal freddo oltremonte 

E portano nella notte  

Portano un suono ignoto. 

Dev’essere il mondo 

Che incontra la notte 

E vuole la strada  

Del profondo. 

 

[IV, vv. 52-74; enfasi mia] 

 

Dopo l’offuscamento ottico della II lassa, prevalgono, in questi versi, le notazioni visive, 

benché sempre ascritte a una dimensione quasi fantasmatica: come prova, a livello di 

autografo, l’alternanza correttoria tra le voci verbali vedere-guardare-ricordare-rivedere, le 

immagini che emergono “dal buio” (v. 57) sono emanazione di una memoria ossessiva, che si 

manifesta come alterità nell’identico (ossia come emersione dell’altro in un contesto di 

bloccata autoreferenzialità, oggettivata al v. 53 nella figura delle “mani” soffocate dalla 

duplicazione del sintagma “le stesse”). Il contrasto pronominale nessuno-altri – che varia e 

rilancia quello realizzato nella strofa immediatamente precedente tra qualcosa e niente – 

risponde alla medesima necessità espressiva, sottolineando altresì lo scarto passato/presente e 

sogno/realtà. L’assillo della rievocazione dei compagni morti sviluppata in particolare nei 

versi 56-60 trova poi a mio parere un non trascurabile riscontro – anche perché passibile di un 

ulteriore collegamento con l’esclamazione “Inutilmente ripenso!”, collocata quasi in chiusa di 

Impossibilità di un diario di guerra, a sua volta insistentemente richiamato come tra gli 

ipertesti fondamentali di Gli amici taciturni – con i vv. 84-88 di un’altra poesia della raccolta 

gaddiana, datata 28 gennaio 1919 ma scritta in esplicito rinvio al 4 luglio 1917. Mi riferisco 

al testo, inedito fino all’edizione Terzoli, Sul San Michele (Gaddus, 4 luglio 1917), polimetro 

di sei strofe diseguali, che costituisce una desolata variazione sul tema del ricordo dei soldati 
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caduti, sullo sfondo di un’ascesa-pellegrinaggio (al tempo stesso reale e interiorizzata, a 

seconda della prospettiva temporale assunta) all’omonima altura del Carso, prossima 

all’Isonzo nonché teatro di cruenti fatti militari durante la Grande Guerra. Vorrei, prima di 

soffermarmi sui versi rilevanti ai fini del più diretto confronto con Gli amici taciturni, 

indugiare brevemente sulle circostanze sia evenemenziali che testuali di questo 

componimento , in quanto esso solleva delicate questioni di genere, convogliando (e, a tratti, 

incrinando) motivi poetici, diaristici e narrativi e rilanciando l’interpretazione delle poesie 

come una compagine compatta, coesa, fortemente interrelata.  

Comincerò con un paio di notazioni storiche. All’altezza del luglio 1917, il San 

Michele non era già più teatro di conflitti: collocata in posizione strategica, perché dominante 

sulla bassa valle dell’Isonzo, l’altura era stata contesa tra Italiani e Austriaci tra il ’15 e il ’16 

(dando nome alla sanguinosa Seconda battaglia dell’Isonzo, detta appunto “del San Michele”, 
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svoltasi tra il 18 luglio e 3 agosto del 1915), per cadere sotto il controllo del nostro esercito 

solo durante la Sesta battaglia dell’Isonzo (durata dal 4 al 17 agosto 1916). La guerra, 

dunque, era davvero, l’anno successivo, “passata più là” (v. 51), di qualche chilometro verso 

est, lasciando tracce di camminamenti, caverne e gallerie ormai smesse, chiuse e silenziose, 

di cui il componimento gaddiano registra l’evidenza: “Son colmi gli scavi / delle trincee” (vv. 

17-18); “Non vedo che schiere / nel cielo di nuvole perse” (vv. 20-21). Alle operazioni 

militari sul San Michele Gadda, diversamente da Ungaretti, che vi si trovava nell’agosto del 

’16 (e che ne avrebbe assunto la pietra “fredda”, “dura” e “prosciugata”
708

 a correlativo 

oggettivo di un profondo dolore, cui non soccorre più nemmeno il pianto), non aveva però 

partecipato: egli era infatti stato assegnato, in quel periodo, nel Carso orientale (Altopiano di 

Asiago). Quella depositata nei versi avrebbe dunque, volendo darne per scontata l’autenticità, 

il peculiare sapore della rievocazione di una rievocazione mediata da ricordi bellici esperiti 

altrove, in altre battaglie: un’insolita mise en abyme –  al cui centro starebbe un evento non 

direttamente vissuto – che per altro prende forma in una circostanza temporale doppiamente 

postuma (se nel ’17 la guerra “ha taciuto” sul San Michele, nel ’19 essa si è conclusa del 

tutto), nonché carica della tragica evidenza materiale dei fatti compresi tra i due estremi 

cronologici, che finisce per informare il componimento di uno statuto poetico per lo meno 

inusuale.  

Posto che le testimonianze diaristiche dell’Autore per il luglio 1917 sono andate 

perdute – insieme al quaderno abbandonato nell’ottobre del medesimo anno sul Krasji, presso 

Caporetto – il riferimento cronologico (notato da Gadda sul verso del secondo dei due fogli di 

quaderno a righe che accolgono i versi 30-97 della poesia
709

) è stato però adoperato da 

Terzoli per leggere questo testo come una sintetica “rievocazione lirica” degli avvenimenti 

coevi da sostituire a “quelle pagine smarrite nei luoghi della disfatta”: in altre parole come 

una semplice variante alternativa alla notazione memoriale contingente, in quanto “datata e 

firmata, il più possibile simile a una pagina di diario”.
710

 Ora, pur ammettendo che il tenente 

                                                           
708

 G. Ungaretti, Sono una creatura, in Il Porto Sepolto, in Id., Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura e 

con un saggio introduttivo di C. Ossola, «I Meridiani», Milano, Mondadori, 2009, p. 79, vv. 3-5. 
709

 La tradizione materiale della stessa risulta articolata in due momenti molto diversi, essendo i versi 1-

38 tramandati, quasi in pulito, da un foglio non rigato (scritto su recto e verso in inchiostro nero), provvisto di 

datazione nell’angolo inferiore destro del verso e dell’indicazione «Segue» in calce, preceduta dall’evidenza 

grafica dei puntini sospensivi; e i versi 30-97, decisamente più densi di correzioni, consegnati appunto a due 

fogli di quaderno a righe, scritti sempre in nero rispettivamente sul recto, sul verso e sul recto, con il seguente 

riferimento evenemenziale e cronologico esteso depositato sul verso del secondo foglio: « – Carlo Emilio 

Gadda. – | Questa lirica | «Sul San Michele», | è stata scritta nel 1919, | rievocando. || Carlo Emilio Gadda. – | 

Riordinamento 1933. – |C. E. Gadda. –». Il medesimo foglio presenta, per inciso, schizzi a penna e a matita sia 

sul recto (ove risultano invero assai poco decifrabili), che sul verso (sul quale si staglia invece un definibile 

profilo femminile).  
710

 M.A. Terzoli, Alle sponde del tempo consunto, cit., p. 47. 
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Gadda abbia davvero, nell’estate del ’17, voluto offrire la sua visita e il suo tributo di rispetto 

ai caduti del San Michele – la cui consacrazione ungarettiana, si badi, era stata già resa nota 

dalla prima edizione udinese di Il porto sepolto, fatto stampare dal Poeta, benché in sole 

ottanta copie, durante un congedo dal fronte – è ugualmente indubbio che, «rievocando» nella 

poesia del ’19, si verifichi intanto uno slittamento, oltre che verso il ricordo dei compagni 

morti prima di Caporetto, anche verso una più disperata ed estesa elegia che si consuma nel 

presente della scrittura, dettata dalla consapevolezza delle successive sorti della guerra. Se 

l’attacco dialogico e realistico di Sul San Michele (cfr. vv. 1-2: “Ho detto ai soldati: «Per oggi 

riposo, / per oggi aspettatemi qui»”), così come pure il riferimento al “cannone che batte; / 

che batte, che non ristà” (vv. 52-53), possono essere letti come riferimenti oggettivi a una 

specifica, cronologicamente circostanziata ascesa al monte compiuta il terzo anno di guerra e 

ascritti alla velocità performativa del giornale, gli altri elementi poetici tendono cioè a 

sovrapporre ai “ricordi” maturati nel ’17 – a loro volta spuri, rispetto al fondale materico cui 

si riferiscono – quelli che ossessionano Gadda dopo la cattura, la prigionia, il rientro a casa e 

la scoperta della morte del fratello. Solo assumendo il disilluso sguardo gaddiano del 1919, 

possono cioè spiegarsi versi come quelli della V strofa, ove si esprime l’impossibile desiderio 

di tornare indietro nel tempo, di ricombattere una guerra svoltasi troppo tragicamente e 

magari cambiarne gli esiti:  

 

Vorrei parlarvi ed andare 

Compatti dietro il cannone  

Veder le granate a smontare  

Pezzo per pezzo le corone  

Delle trincere 

Sopra i colli bruciati. 

Avervi compagni, beati 

Di giovinezza e d’orgoglio.  

All’assalto delle trincere  

E lungi dal soglio 

Dell’opera prese 

Altri monti vedere 

Altre schiere 

Avverse 

Altri cieli senza confine  

Altro ridente paese. 

Non vedo che un velo  

Di nuvole perse 

Tetre, nere, 

Andare col vento nel cielo. 

 

[vv. 54-73] 
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I medesimi versi trovano per altro puntuale riscontro nello stralcio conclusivo del racconto 

(ancora una volta parte del Castello) Compagni di prigionia, che ne ascrive 

inequivocabilmente il valore a una condizione psicologica post-Caporetto, assegnando 

l’aspirazione a tornare in azione con i propri compagni alla sfera dei sogni irrealizzabili, di 

cui è causa la morte o la prigionia (che della morte è del resto un’alternativa quasi peggiore): 

 

Le finestrette delle baracche si illuminavano, e noi camminare e camminare. Ottone solo 

parlava, poi mi lasciava, alla mia desolata inutilità. Pensavo allora, sul Grappa, le 

schegge pazze della battaglia, i controassalti furenti: in una forma di delirio 

sognavo, vedevo, volevo vedere! Veder le granate a smontare pezzo per pezzo le 

corone delle trincere sopra le quote bruciate e i compagni andare, sapendo, sul 

monte! Avevano tre limoni, baionetta alla mano, magnifiche fólgori davano a loro il lor 

senso e quasi una transumana vita: e volevo imitarli e seguirli, dal soglio dell’opere prese 

altri monti vedere, altre schiere avverse, altro fuggente paese. Fuggenti sopra la gabbia 

non erano che nuvole perse, tetre, nere. [RR I, p. 165; grassetto mio]  

 

Il confronto testuale contribuisce a collocare ogni forma di rievocazione nella poesia – che, 

stando alla notazione dell’Autore, rappresenterebbe la prima estrusione versale all’indomani 

del rientro a casa – nell’oggi, bloccandola tra il fu e un sarà (cfr. il sintagma “So come fu, 

come sarà”, duplicato ai versi 28 e 33) che non è preveggenza poetica, ma sguardo a 

posteriori; e soprattutto la sottrae a quella riduttiva definizione che la vuole puro 

“riempimento” del diario. Riflettendo i versi della V lassa, i ricordi suscitati nel Gadda 

recluso a Celle Lager dallo scendere della sera li dislocano oltretutto sul monte Grappa, 

suggerendo un diverso – e più plausibile – ancoraggio spaziale della poesia. Le immagini 

doppiamente rievocate dall’Autore si riferiscono insomma ad avvenimenti di fatto svoltisi 

altrove, rispetto al San Michele, sul quale sono sovrapposti ricordi altri (anche nell’ipotesi 

che un’ascesa a quel monte si fosse davvero verificata nel ’17). E l’esplicita indicazione del 

Grappa (nel territorio vicentino, dove egli aveva combattuto), in un passo così vicino al testo 

in versi, fa pensare che Gadda voglia ammiccare all’ideale fruitore della poesia, 

suggerendone la chiave di lettura tutt’altro che diaristica. Il suo rievocando è invece qualcosa 

di più complesso e si profila come un doppio ritorno interiorizzato: ritorno, come quello 

omonimo che sottotitola Gli amici taciturni, che muove dal ricordo ed è alternativamente 

punteggiato dai frammenti emersi dal vortice dello stesso, come da pause riflessive richieste 

dal desolato confronto con molteplici livelli temporali (di cui il presente è il reagente 

estremo). Dato lo stato testuale della poesia, non è possibile escludere che la sostituzione 

geografica in atto nella stessa sia per altro il frutto di una particolare selezione artistica, 

ovvero di una decisione che riscrive ancor più clamorosamente i fatti bellici alla luce della 

situazione del ’19 o addirittura del ’33 (anno, come si ricorderà, del riordinamento). Come 
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accennato in nota, il primo foglio non rigato che tramanda i versi 1-38 della poesia – insieme 

col titolo, la cui parentesi specificativa potrebbe, per inciso, essere stata aggiunta in un 

secondo momento, visto che appare lievemente sacrificata nel poco spazio che la separa dal 

corpo del testo – costituisce praticamente una copia in pulito, eccezion fatta per l’inserimento 

dell’ultimo verso dopo l’indicazione «Segue»; gli altri due fogli a righe, il secondo dei quali 

presenta la postilla relativa alla rievocazione e al riordinamento, invece, appaiono più 

stratificati e complessi. Segni, questi – cui va aggiunto il dato dell’inchiostro, identico su tutti 

i supporti cartacei, a prova della contemporaneità tra l’annotazione, che rimanda al ’33, e la 

versione poetica a noi giunta – che fanno propendere per l’idea che un esistente testo del 

1919 (data che Gadda tiene a sottolineare due volte, perché sia chiaro l’intento rievocativo) 

sia stato ricopiato e rivisto (in vari gradi, si intende, nelle due parti) appunto nel ’33: a 

quell’altezza il famoso testo ungarettiano dedicato al San Michele era apparso in almeno altre 

due edizioni, una uscita proprio nel 1919 (Allegria di naufragi), l’altra nel 1931 (con titolo 

ridotto a L’Allegria).
711

 Benché di per sé non probante in senso assoluto, la compatibilità 

cronologica – specie quella che coinvolge gli anni Trenta – è di tale importanza da non poter 

essere ignorata; tanto più che allo straordinario successo di Ungaretti, consacrato poeta 

all’indomani della guerra, corrisponde il difficile destino di un Gadda destinato a un percorso 

lungo e tormentato tra l’ingegneria e il mondo delle lettere. Non mi sembra dunque 

improbabile che egli si sia sentito – complice anche la diversa prospettiva umana e poetica 

che attraversa prove come Sono una creatura e Sul San Michele – di necessità portato a 

confrontarsi con un testo subito riconosciuto e celebrato nel panorama letterario del tempo, 

nonché incentrato su quella stessa esperienza di combattimento che, se per Ungaretti aveva 

coinciso con la riscoperta della propria italianità e con l’affermazione artistica, per lui 

rappresenta invece un catastrofico punto di depressione disetica e distopica, da cui non 

discende nessun tipo di soddisfazione pubblica o privata che sia. Potremmo, in altre parole, 

trovarci di fronte a un altro tipo di rielaborazione/sovrapposizione a posteriori di una marca 

topologica di per sé non neutra su versi probabilmente scritti nel 1919 a rievocazione di una 

salita davvero avvenuta (ma, prove raccolte alla mano, chissà su quale altezza
712

). Ad avallare 

l’ipotesi starebbe il fatto che in Sul San Michele il riferimento al monte – come, del resto, 
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 Ma tre, se si considera l’edizione spezzina di Il porto sepolto datata 1923. Cfr., in proposito, quanto 

detto supra, p. 85 Benché non costituisca un’informazione dirimente – specie nel contesto di affinità e riscritture 

che si sta descrivendo – va comunque ricordato che nella biblioteca di Gadda si annovera solo la raccolta 

ungarettiana Sentimento del tempo (Firenze, Vallecchi, 1933) cronologicamente afferente al periodo degli anni 

Trenta; l’edizione in due tomi di Vita d’un uomo («Lo specchio. I poeti del nostro tempo», Milano, Mondadori) 

che pure vi si conta è infatti datata 1942-1943. Cfr. La biblioteca di Don Gonzalo. Il Fondo Gadda alla 

Biblioteca del Burcardo, a cura di A. Cortellessa e G. Patrizi, 2 voll., Roma, Bulzoni. 
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 E, se si segue l’indizio di Compagni di prigionia, forse nell’infuriare della battaglia. 
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pure quello temporale affidato alla parentesi – è davvero “relegato” al solo titolo (che si pone, 

per altro, in un rapporto di reciproca inversione con Sono una creatura, il quale lascia 

emergere il dato topografico nel corpo del testo seguente): ovvero nulla, nello specchio 

versale gaddiano, può essere direttamente ricondotto allo specifico spaziale della vetta 

carsica, autorizzandoci a immaginare che esso sia stato calato sulla poesia solo in un secondo 

momento, per aprire un dialogo con il modello ungarettiano.  

 

 

  

 

Recto del foglio non rigato che (insieme al verso) ospita i vv. 1-38 di Sul San Michele e verso del secondo dei due fogli di 

quaderno a righe che contengono il resto della poesia, con il riferimento cronologico relativo alla composizione. 
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Della distanza tra quest’ultimo – fortemente interiorizzato, oltre che depurato 

linguisticamente, tanto da determinare uno scivolamento dalla condizione esteriore della 

guerra alla dolente intimità dell’io – e quello gaddiano si è indugiato nel I capitolo di questo 

lavoro;
713

 conta tuttavia qui sottolineare come Sul San Michele sia il solo componimento di 

Gadda dominato dall’esplicita memoria dei “compagni morti”, che non sono altrimenti mai 

assunti a materia di poesia, (il che accade invece sistematicamente nei versi dell’altro Poeta): 

complice la più volte esternata idiosincrasia dell’Autore sia per la retorica bellica che per le 

commemorazioni sentimentali dei caduti, essi si confermano materia troppo privata e 

bruciante, per poter essere direttamente chiamati in causa. Non è un caso, pertanto, che 

l’unica volta che ciò accade, il lettore si trovi dinanzi una rievocazione fintamente diaristica – 

la cui almeno parziale inautenticità è paradossalmente suggerita anche dall’evidenza 

cronologica affidata alla data – che collabora in qualche modo alla creazione della necessaria 

distanza tra l’evento realmente vissuto e la sua possibile narrazione, da incrociarsi con 

l’alternativo (e vincente) modello poetico adoperato per cantare la guerra. Vale la pena, in tal 

senso, considerare la brevissima estensione di Sono una creatura per meglio coglierne le 

differenze con la prova gaddiana: 

 

Come questa pietra 

del S. Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata 

così refrattaria 

così totalmente  

disanimata 

 

Come questa pietra 

è il mio pianto 

che non si vede 

 

La morte 

si sconta 

vivendo
714

     

 

L’espressione dell’intimo dolore del Poeta si delinea in questi versi come una forma di pianto 

quasi creaturale: quanto più la pietra è dura, prosciugata e disanimata, tanto più ad essa 

risponde un corpo fisico – e assoluto – dello scrivente; sebbene ascritto al campo semantico 

della morte, il componimento si chiude inoltre su di un’imperiosa riaffermazione del vivere, 
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 Cfr. supra, p. 75 e ss. 
714

 G. Ungaretti, Sono una creatura, cit. La poesia – con affinità ulteriore rispetto alla controparte 

gaddiana –  è altresì sottotitolata con una precisa indicazione spazio-temporale: «Valloncello di Cima Quattro il 

5 agosto 1916».  
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che riemerge rafforzato pur nella generale condizione di invisibilità e di disperazione. Al 

contrario, nel testo gaddiano l’io sembra annegare in una collettività non umana, consumata e 

reificata nella cruda matericità di visi mangiati dalla terra, di mani e ossa scarnificate (“La 

mano riposa /senza carne sopra le dita”, vv. 78-79),  di “orbite vuote” (v. 83): nulla c’è più di 

vitale, soffocato davvero da un processo di pietrificazione di segno solo apparentemente 

simile a quello presente in Ungaretti (la cui pietra tuttavia capace, come la sua anima, di zone 

di porosità e resistenza, si è infatti trasformata, al v. 12, in informe pietraia, accumulo 

frammentario dovuto al disfacimento dei fianchi del monte).  

Alla luce di quanto detto e dell’evidenziata differenza rispetto al referente ungarettiano, 

riconoscere in Sul San Michele i caratteri e le intenzioni di uno stralcio di diario si conferma 

operazione di non immediata evidenza e plausibile solo a patto di collocarla nel presente (del 

gennaio 1919 e del 1933) e non certo assegnandole la funzione di colmare la “perdita […] 

materiale del giornale di guerra”,
715

 ricostruendo sinteticamente gli avvenimenti depositati 

nelle pagine perdute; anche perché ciò avrebbe comportato, di necessità, una falsificazione 

documentale del diario (di per sé legato all’immediatezza della notazione spazio-

temporale).
716

 L’esibita precisione della data sembra suggerire, per altro, che con questi versi 

Gadda stia in realtà indicando a sé stesso e al lettore quello che, di lì a pochi mesi, sancirà 

con l’interruzione del Giornale e, oltre un decennio dopo, motiverà in una delle sue prose più 

celebri e qui già più volte citata: ovvero l’Impossibilità di un diario (di guerra, ma non solo). 

Le note del Giornale cessano definitivamente il 31 dicembre del ’19; ma quell’anno diversi 

silenzi contribuiscono a frammentarne la continuità e, verrebbe da dire, l’efficacia: dal 1 

aprile al 22 maggio – periodo nel quale ricorre il primo anniversario della morte di Enrico – 

esso pure si interrompe, da un lato indicando l’inadeguatezza della forma diaristica 

all’espressione piena dell’orrore (parola riservata a sintetizzare il lutto fraterno dal Giornale 

in poi), dall’altro attuando forse il tentativo di esorcizzarne la memoria. Né le poesie stese nel 

mese d’aprile  bastano – come pure afferma Terzoli – a compensare il “tempo reale del 

diario”:
717

 non solo perché non si fa menzione testuale diretta né di Enrico né della sua 
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 M.A. Terzoli, Alle sponde del tempo consunto, cit., p. 47. 
716

 Così nelle parole di P. Lejeune e C. Bogaert, tratte da Le journal intime: histoire et anthologie, Paris, 

Textuel, 2006, pp. 23-24: “Le datation peut être plus ou moins précise ou espacée, mais elle est capitale. Une 

entrée de journal, c’est ce qui a été écrite à tel moment, dans l’ignorance absolue de l’avenir, et dont il faut que 

je sois sûr que cela n’a pas été modifié. Un journal corrigé ou élagué par la suite gagnera peut- être en valeur 

littéraire, mais il aura perdue l’essentiel: l’authenticité de l’instant. Quand minuit sonne, je n’ai plus le droit de 

rien changer. Si je le fais, je quitte le journal pour tomber dans l’autobiographie”. Tanto più che “ le journal se 

distingue nettement de l’autobiographie et des mémoires qui supposent un récit rétrospectif porté par un plan 

d’ensemble, une écriture panoramique en quelque sorte” (F. Simonet-Tenant, Le Journal intime. Genre littéraire 

et écriture ordinaire, Paris, Téraèdre, 2004, p. 21). 
717

 M.A. Terzoli, Introduzione alle Poesie, cit., p. XXI. 
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fine,
718

 ma perché la “reintegrazione” umana e intellettuale tentata nei versi tocca, come si è 

visto nel corso del commento, temi filosoficamente ampi e autonomi che superano ogni 

vincolo esclusivo con il Giornale, per svelare complesse relazioni intertestuali e diacroniche 

con l’opera gaddiana tutta. La poesia stessa funziona, come genere permeabile e passibile di 

condensazioni e ricreazioni potenzialmente infinite, in modo completamente diverso dal 

diario. Quest’ultimo resta un testo di confronto fondamentale per comprendere le poesie del 

ritorno, ma richiede al tempo stesso di essere superato, visto il fallimento della dimensione 

ideale in cui inizialmente si iscriveva, compendiato in una nota del 25 ottobre 1916 (per altro 

a sua volta connessa con il riferimento a una mancata ascesa a un monte):  

 

Chi fosse a leggere queste note non creda a una goffa vanteria quando si troverà alla 

affermazione del mio dolore per la mancata partenza verso cima Dodici: è così: sotto il 

fuoco, presente, immediato, provo il tormento che prova ogni animale nel pericolo: ma 

prima vi è solo il desiderio di fare, di fare qualche cosa per questa porca patria, di 

elevarmi nella azione, di nobilitare in qualche maniera quel sacco di cenci che il 

destino vorrebbe fare di me. [SGF II, p. 645; grassetto mio] 

 

Sancita l’impraticabilità di tale desiderio, il diario che ne aveva accolto i semi più autentici, 

deve tacere; esso potrà essere recuperato solo alla fine di un lungo percorso di mediazione e 

riscrittura della guerra che deve passare attraverso le Poesie e le brevi prose belliche della 

Madonna dei Filosofi e del Castello: le quali incarnano maniere alternative di rielaborare una 

materia incandescente e dolorosa. Terzoli riconosce alle ultime due raccolte nominate 

l’espressione di un’urgenza rielaborativa della “verità documentaria” che Gadda desidera 

“correggere e […] riordinare”, al fine di “esorcizzare il dolore, o almeno per controllarlo a 

distanza”;
719

 ma ricaccia le poesie nel limbo della sostituzione, della sola riparazione a una 

perdita, il cui esito sarebbe per altro fallimentare: 

 

Sostitutive in tempo reale del diario […] sembrano tentare […] compensi di natura 

simbolica, più astratta, per una perdita non tollerabile. […] Ma restano un tentativo 

doloroso e inadeguato, che registra i segni del proprio fallimento […].
720
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 Che emerge, semmai, all’attenzione del lettore solo in Sul San Michele (ufficialmente datata a dieci 

giorni di distanza da quando Carlo Emilio ne apprende le circostanze) attraverso l’immagine dei compagni 

morti, complice l’intermediazione – rispetto ai versi 49-50: “Nel monte li mangia la terra / i compagni” – di uno 

stralcio dell’ultima nota del Giornale (SGF II, p. 867): “Egli è nel buio della terra, ai piedi delle montagne 

amate e sognate nella nostra giovinezza.” L’interferenza – che sembra delineare un cerchio perfetto tra prosa e 

poesia, a patto però di dominare entrambe pienamente – va a mio parere letta come una prova ulteriore della 

progressiva obliterazione, nelle Poesie, del motivo della morte del fratello, in favore di temi/ossessioni più 

ampie, oltre che variamente legate al pur mai esplicitamente nominato io autoriale.  
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 M.A. Terzoli, Alle sponde del tempo consunto, cit., p. 22. 
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 Ead., Introduzione alle Poesie, cit., p. XXI. 
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Recto del secondo dei due fogli di quaderno a righe che contiene i vv. 84-97 di Sul San Michele. 
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Ora, se è ammissibile che le Poesie funzionino, in senso lato, come risarcimento artistico di 

una disfatta umana, etica, personale – questa è, del resto, spesso la funzione della letteratura – 

non è altrettanto accettabile privarle di ogni valore; tanto più che si è ormai ben dimostrato 

come esse estrinsechino una fusione di livelli espressivi multipli e dagli obiettivi ampi, la cui 

gittata così estesa ci ha in effetti condotto a interrompere e ritardare il confronto dei versi 56-

60 di Gli amici taciturni con i versi 84-88 di Sul San Michele. Al quale confronto conviene, 

ora, tornare, riprendendo le fila del discorso, originatosi intorno a quella che sembra la poesia 

più fertile di associazioni finora incontrata.  

 

 

Il pensiero ossessivo dei “poveri morti”
721

 – che affolla, secondo accenti simili, le pagine del 

cahier come quelle del Giornale: “I momenti di solitudine nella casa e nella città deserta, poi, 

sono terribili; i momenti in cui ricordo e ripenso”
722

 – si modula nei due stralci poetici in toni 

così affini da suggerire, se teniamo conto della più che probabile riscrittura del ’33 di Sul San 

Michele, che i riportati versi di quest’ultimo siano stati rivisti e ‘accordati’ a Gli amici 

taciturni. L’autografo rivela del resto che il distico finale dell’estratto citato suonava –  prima 

di essere cassato, modificato e successivamente integrato della fondamentale endiadi 

“Ricordo e ripenso” – come “E inutilmente vi parlo / con amore” (vv. 87-88). Pure, conta 

notare come gli stessi versi 56-60 di Gli amici taciturni siano assai stratificati: e se ciò non 

comporta nessuna profonda modifica semantica a livello della ricombinazione e variatio dei 

verbi “vediamo” e “ricordiamo” (come mostra l’immagine a p. 307), diverso è il caso del 

sintagma “dal buio”, il quale risulta aggiunto in un secondo momento, forse per osmosi da 

Sul San Michele. Inoltre se, come segnalato in precedenza, è difficile collocare con esattezza 

tanto la stesura di Gli amici taciturni quanto delle sue correzioni, che potrebbero risalire – 

rispettivamente e in modo dipendente o meno l’una dall’altra – sia al ’19 che al ’33, pure si 

potrebbe propendere per l’ultima data se si considera che l’inchiostro in cui sono vergate le 

pagine del quaderno pare identico a quello con cui è tracciata la versione a noi giunta di Sul 
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 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 240: “Ho pensato molte volte di voi, o poveri morti”. 
722

 Id., Giornale di guerra e di prigionia, SGF II,  p. 856 (nota del 25 marzo 1919). 

 

E allora vediamo 

Venire dal buio altri visi 

Ancor nostri ricordiamo altri cuori. 

Ed altri giorni allora 

Vediamo ed altri sorrisi. 

[Gli amici…, vv. 56-60] 

… 

Nel buio della terra 

E tace il monte 

Che vi rinserra. 

E inutilmente, o sepolti, 

Ricordo e ripenso. 

[Sul San Michele, vv. 84-88] 
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San Michele. Più consistente sembra dunque l’ipotesi che i due componimenti siano stati 

rivisti per funzionare in sinergia semantica. In questa direzione conduce, per inciso, pure 

l’intervento gaddiano, su entrambi i testi, volto a garantirvi la rima visi : sorrisi, collocata in 

Gli amici taciturni nella medesima sequenza versale riportata sopra e già coinvolta nel 

confronto; in Sul San Michele ai vv. 39-49: 

 

 

Come mostrano i particolari degli autografi riportati di seguito, il lemma “visi” si trovava, in 

ambedue le poesie, non in fine di verso, bensì bloccato in un caso dal sintagma “e vediamo”, 

nell’altro proprio dalla parola “sorrisi”, poi cassata. L’aggettivo altri – che accompagna in 

Gli amici taciturni le parole visi, cuori, giorni e sorrisi – è per inciso trasferito, in Sul San 

Michele, alla lassa successiva a quella che mantiene appunto la detta rima visi : sorrisi; ed è 

rilanciato in un giro versale dal sapore utopico e impossibile, in dipendenza dal vorrei 

incipitario al verso 54: “Altri monti vedere / altre schiere / avverse / altri cieli senza confine / 

altro ridente paese.” (vv. 65-69). 

E allora vediamo 

Venire dal buio altri visi 

Ancor nostri ricordiamo altri cuori. 

Ed altri giorni allora 

Vediamo ed altri sorrisi. 

[Gli amici…, vv. 56-60] 

Cerco nel monte i morti 

Ma i lor visi li cela la terra 

Gli occhi nel termine assorti 

Le facce indurite  

Dal martellar della guerra 

Facce di gioventù 

Occhi fermi, cari visi, 

Nel mondo non ci son più. 

Gli sguardi a lontano e i sorrisi 

Dell’anima non salgono più. 

[Sul San Michele, vv. 39-49] 
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L’allusione – raddoppiata da un componimento all’altro – ai visi dei compagni morti riporta 

inoltre alle battute iniziali di un passo del Racconto italiano (tratto dal seguito dello Studio 

N.° 1, del 28 marzo 1924) –  già richiamato per l’incipit di So che v’è un lago senza confine: 

 

Chi sono gli angeli noiosi che mi mormorano le goffe preghiere? Che cosa vogliono, 

che cosa chiedono, quale ritorno, alla impossibilità? Ah! sono i compagni! Ah sono le 

coorti dal viso bianchissimo, dalle floride chiome e dai canti, ah! sono gli spenti visi 

dei morti, sono le sentinelle della mia gente, che salutano il mare!  

So come si chiama questo mare, lo so, lo so, è il mare nostro, è il vostro mare di 

domani, o Compagni, e non ha confine nella terra, non ha confine nei mondi, non ha 

confine nel tempo. [SVP, pp. 404-405; grassetto mio] 

 

Il ritorno impossibile invocato dalle mute preghiere dei morti – dispersi nel mare di 

un’irreversibile infinità – consente di stabilire, complice il cortocircuito semantico e lessicale 

morti-visi-ritorno, saldi legami tra Gli amici taciturni e l’estratto citato, avallando altresì la 

convergenza sullo stesso di almeno tre componimenti (essendo gli altri due Sul San 

Michele
723

 e, ovviamente, So che v’è un lago…) e confermando la coerenza che, per indizi 

celati e discontinui, informa le poesie gaddiane. Il tema della fine del microscopico destino 

vitale e dell’illimitata estensione spazio-temporale di un mesto divenire post mortem – 

tradotto nell’immagine multipla e sconfinata dei mondi – rimbalza dunque dall’incipit della 

seconda poesia acquatica alla conclusione di Gli amici taciturni, che termina sulla scia 
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 Dove per altro il sintagma “senza confine” appare al verso 68 (“Altri cieli senza confine”). 
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acustica di correnti d’aria il cui “suono ignoto”, combinato alla provenienza oltremontana del 

vento e alla presenza della notte, può significativamente collegarsi al contenuto della III lassa 

di Sul San Michele. La catena di associazioni, in tal senso, è lunga, ma giustificata. 

Cominciamo dai referenti testuali: 

 

 

Il vento – che solo al verso 66 di Gli amici taciturni appariva nel ricordo a “passare sopra le 

torri”, figure elettive di pensieri difensivi, in una dimensione probabilmente ancora estiva
724

 – 

torna intanto pluralizzato e freddo da un luogo oscuro e terribile, collocato al di là del monte; 

il quale potrebbe essere appunto il San Michele dell’omonima poesia, oltre il quale è passato 

un soffio funesto e funebre (“Le nuvole passano il muto / cielo”, vv. 34-35) che ne ha 

superato le vette faticosamente ascese, per muovere verso il perpetuo silenzio della morte: 

“Non vedo che schiere / nel cielo di nuvole perse / tetre, nere, / passare, col vento, di là, / 

come una gente che vada / verso l’eternità” (vv. 20-25, ove il vento è direttamente nominato). 

Se dalla cima carsica il vento mortuario soffia gelido nella memoria del Poeta, congelandone 

le speranze suscitate dalla rievocazione dei defunti, Gli amici taciturni sembra mutuare da Sul 

San Michele anche la condizione di spettrale silenzio che avvolge le trincee dismesse: il 

“suono ignoto” della prima poesia corrisponde cioè all’assenza di suono (“Tace coi morti / il 

monte, / senza suono, senza terribilità”, vv. 36-38) della seconda, poiché ignoto equivale a 

ciò che non si conosce e ignoto è il silenzio, alle orecchie del soldato, rispetto ai noti rumori 

della battaglia, ormai spenti. Vale la pena notare, a tal proposito, come il v. 38 di Sul San 

Michele – appunto riferito al suono – si profili quale aggiunta successiva sul primo degli 

                                                           
724

 Il riferimento alla condizione estiva del vento figurava all’originario verso 64 della poesia, poi 

cassato, che recitava: “Nel vento di giugno”.  

Ecco che tornano i venti,  

Ma vengono dal freddo oltremonte 

E portano nella notte 

Portano un suono ignoto. 

Dev’essere il mondo 

Che incontra la notte 

E vuole la strada 

Del profondo 

 

[Gli amici taciturni, vv. 67-74] 

 

Morti, compagni morti 

Su l’ascesa della collina, 

So come fu, come sarà: 

Saliva lenta la china: 

Scendeva a saette, scendeva  

Terribilmente l’oscurità. 

Morti, compagni morti, 

So come fu, come sarà: 

Le nuvole passano il muto 

Cielo. Ha taciuto  

La battaglia. Tace coi morti 

Il monte, 

Senza suono, senza terribilità. 

 

[Sul San Michele, vv. 26-38] 
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autografi che conservano la poesia, collocato cioè dopo la separazione di puntini sospensivi e 

l’indicazione «(Segue)»: ulteriore sintomo di un potenziale, reciproco adeguamento tra i due 

componimenti. Che il “suono ignoto” sia equiparabile al silenzio della morte, del resto, 

sembra confermato dal fatto che esso è spiegato come rumore prodotto dall’incontro tra il 

“mondo” e la “notte”, sullo sfondo di un precipitare in abissi indefiniti – tali quali sono i 

mondi evocati nell’ormai famoso e qui implicatissimo passo del Racconto – rappresentati 

dalla ricerca “della strada / del profondo”.  Anche il topos del faticoso percorrere una strada – 

metafora del cammino verso una meta che si rivela, in conclusione, sempre e solo quella della 

morte – vale del resto a legare Gli amici taciturni e Sul San Michele, dove il Poeta “cerca la 

strada” (v. 16) tra “pietre infrante, rottami, travi” (v. 14); anche se simili difficoltà sono 

sperimentate pure in Alla montagna salire, ove nell’ascesa funestata da difficoltà 

atmosferiche e materiali il “passo è vano” (v. 25), e così in Acqua nascosta, benché in quel 

caso la fatica del percorso sia trasferita al carsicamente occulto “filo” fluviale che “cerca / nel 

piano una via”(vv. 4-5). 

La lunghissima e complessa catena di testi e connessioni multiple attivate, ancora una 

volta di salto in salto, a partire da Gli amici taciturni può dirsi, alla luce di queste ultime 

associazioni doppiamente poetiche ed esistenziali, conclusa: il componimento si conferma un 

vero e proprio ritorno, sia nel senso del suo valore di perno retrospettivo e riorganizzativo di 

motivi precedenti (poetici e non); sia perché dimostra come tutto torni, ancora una volta, 

nella perfettamente calibrata compagine gaddiana di prose e poesie. Non resta dunque, a noi 

lettori, che disporci a seguire ancora attentamente la strada lunga e tortuosa – ora protesa 

verso le altezze, ora sprofondata in catabasi inferine; ora acquatica ora terrestre; ora in luce 

ora in ombra – di una onnivora e onnicomprensiva volontà espressiva, sempre tesa ad 

accordarsi, come ci ricorda il finale di Compagni di prigionia (in cui le ultime battute di Gli 

amici taciturni posso assai ben rispecchiarsi, ma che sigla a sua volta pure una rielaborazione 

prosastica di Sul San Michele), al battito inebriante e tragico di quello stesso divenire da cui il 

commento di questa poesia ha preso le mosse: “Camminavo e camminavo, fagotto di cenci, 

sulla strada buia dell’eternità”.
725
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 C.E. Gadda, Compagni di prigionia, RR I, p 165.  
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Verso del primo degli autografi che conservano Sul San Michele, con la discussa presenza del v. 38 dopo la 

separazione di puntini sospensivi e l’indicazione «(Segue)». 
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III.5. Dalle vette alle profondità montane: appunti per una teoria poetica. 

 

Il cammino intrapreso attraverso le Poesie gaddiane richiede a questo punto un ulteriore 

salto, di segno inverso rispetto all’elevazione alla montagna implicata dall’intreccio di 

componimenti esaminato nella sezione precedente: La sala di basalte, uno dei testi più 

misteriosi della raccolta, ci condurrà infatti nel cuore delle profondità terrestri (e 

specificatamente minerali), completando la transizione dal tentativo di reintegrazione umana 

e poetica dell’io a una dimensione di sua totale, antieroica emarginazione. Sancendo 

l’evoluzione da una superficie poematica ancora informata da un certo grado di realismo – 

benché sempre filtrato da motivazioni teoretiche e spesso riformulato nell’ottica di una più 

ampia ipersignificazione poetico-narrativa – alla sfera dell’immaginifico, questo articolato 

poemetto di 106 versi (disposti in sette strofe di varia lunghezza e metri diseguali) conduce 

altresì alle estreme conseguenze due questioni della cui essenzialità si è fatto più volte 

menzione: quella della voce poetica gaddiana, di fatto quasi sempre censurata, trasferita e 

stemperata in una pena collettiva; e quella del rapporto con Enrico, il cui fantasma, 

progressivamente messo a fuoco nelle poesie attraverso la ripetizione di un pattern 

riconoscibile ma mai reso esplicito (che dal sorriso del testo incipitario conduce al cruento 

ricordo dei caduti), pare qui manifestarsi direttamente come ombra tra le ombre. Le due cose 

sono in effetti reciprocamente implicate, visto che l’atto performativo e cognitivo alla base 

delle poesie – che non possono considerarsi uno spazio del tutto privato, una volta stabilito il 

latente progetto divulgativo delle stesse – è assai influenzato dalla complessa relazione con il 

ricordo del fratello e dal sospetto conflittuale nei confronti dello stesso. Al culmine di un 

percorso filosofico verso l’apparizione di Enrico, il sistema poetico di La sala di basalte 

sembra del resto sublimare la perdita del congiunto attraverso dei meccanismi di espressione 

del dolore in tutto simili a quelli operanti nella Cognizione: la poesia rispecchia infatti il 

rapporto tra una madre-fanciulla e un amato (morto o disperso, nonché soldato)-figlio-

amante, dal cui ricordo ella è completamente assorbita, secondo un topos gaddiano per 

eccellenza. Non è cioè la guerra, che pure offre come vedremo il fondale materico della 

poesia, a costituirne l’ispirazione prima, quanto un grumo di sentimenti ed esperienze che 

viene da molto più lontano e che così trova espressione nel romanzo: 

 

Il suo rancore veniva da una lontananza più tetra, come se fra lui e la mamma ci fosse 

qualcosa di irreparabile, di più atroce d’ogni guerra: e d’ogni spaventosa morte.        

[La cognizione del dolore, p. 317] 
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Poste queste osservazioni preliminari, è dunque possibile accostarsi al testo vero e proprio, 

tenendo presente che esso mantiene legami d’eccezione non solo con molte delle tematiche 

accumulate attraverso lo spoglio della raccolta (dal giardino, alla topografia montana, 

all’enigmatica figura femminile); ma pure con la più parte delle opere di riferimento in prosa 

incontrate fino ad ora, intrecciandole all’inattesa emersione di un fondamentale modello 

letterario, il cui esame contribuisce a definire lo statuto poetico di Gadda, legandolo altresì 

alla solidità minerale del testo. Quest’ultima comincia a profilarsi fin dal titolo – uno dei 

pochi formulati dall’Autore, per le cui poesie si è spesso costretti ad assegnarne le veci al 

primo verso – che campeggia in tutta evidenza sull’elaborato autografo che ci è pervenuto: 

forma rara (già dannunziana) che vale a indicare il basalto, roccia effusiva di origine 

vulcanica, di colore nero o grigio e aspetto poliforme (che va dal porfirico al microcristallino 

al vetroso), il basalte stende sul componimento al tempo stesso il senso di uno 

sprofondamento nelle viscere terrestri e il granitico peso di un’atmosfera petrosa, cupa. Come 

confermerà il distico iniziale della IV strofa – “La porta è come il passo / delle buie caverne 

gola del profondo” (vv. 91-92) – il contesto spaziale della poesia è cioè quello di una grotta; e 

ritengo che il riferimento al basalte possa condurre con un certo grado di sicurezza 

all’identificazione della stessa, a sua volta utile per definire i termini della vicenda, a metà tra 

l’avventura e la leggenda popolare, che vi si svolge. Posto che in Italia gli affioramenti di 

basalti sono sostanzialmente localizzabili in Sicilia (specie nel circondario dell’Etna, nelle 

Gole dell’Alcantara tra Catania e Messina), in Sardegna (sulla costa ovest, sotto Capo 

Nieddu, di poco sopra il livello del mare) e infine in Veneto, nell’area dei Colli Berici, non 

sarà difficile giungere – di indizio in indizio – a una grandiosa cavità carsica, oltre che più 

estesa grotta situata sul suolo nazionale, il cui labirinto di gallerie si sviluppa per più di 

ventisette chilometri sotto l’Altopiano del Faedo-Casaron: il Buso della Rana,
726

 che si trova 

nel comune di Monte di Malo, per l’appunto in provincia di Vicenza, nella cui area montana 

Gadda si trovava dal giugno del 1916.
727

 Tra le molte sale che è possibile attraversare 

all’esperto speleologo che si avventuri all’interno della grotta – la quale presenta una 

vastissima gamma di aspetti carsici, come ampie gallerie di crollo, condotte forzate, fessure e 

saloni talvolta grandiosi (di oltre 30.000 metri cubi) – ve n’è una detta appunto “dei basalti”. 

Questo particolare, unito alla collocazione geografica della grotta – da cui dipendono le 

                                                           
726

 Il toponimo “Rana” potrebbe far pensare al gracchiante anfibio, ma non è così; ricerche linguistiche 

dimostrano infatti che esso deriva probabilmente dal termine Medio-Alto-Tedesco “Roan” che significa “parete 

rocciosa”, con probabile riferimento all’imponente muraglia che sovrasta l’ingresso. Cfr., in proposito: G. De 

Vecchi e R. Sedia, Sui basalti eocenici dei colli Euganei, Padova, Società Cooperativa Tipografica, 1974; e F. 

Selmin (a cura di), I colli Euganei, Verona, Cierre, 2005. 
727

 Come provano varie entrate del Giornale, che mai mancano di segnalare data e luogo della scrittura. 
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caratteristiche che la rendono omogena rispetto al contesto poetico della fase gaddiana 1919-

1922
728

 – spinge a pensare che la stessa costituisca il referente reale del componimento; 

benché di fatto immersa in una dimensione dal forte sapore onirico, La sala di basalte risulta 

pertanto saldamente ancorata a un substrato (è proprio il caso di dirlo) autentico, secondo un 

sistema proporzionalmente inverso a quanto accadeva in Sul San Michele, suo doppio e 

opposto poetico: se la precisione spazio-temporale esibita dall’altro testo svelava un vuoto 

evenemenziale e semantico nella prospettiva di una consapevole riscrittura di fatti bellici e 

letterari altri, la carica esoterica che presiede ai versi ora in esame attiva un affascinante 

gioco di riconoscimenti che la ancora al vero (per lo meno dei luoghi, se non dei contenuti). 

Le complesse relazioni tra versi, narrazione e diario contribuiscono per inciso ad allontanare 

la poesia gaddiana, con sicurezza sempre maggiore, dal microscopico bacino del lirico, per 

confermarne invece la qualità spuria, intrinsecamente problematica: proponendosi come 

agente contaminante e aggregante di generi diversi, nonché come attivatore, anche distanza di 

anni, di motivi e situazioni fondamentali, la forma poetica mantiene i tratti di uno strumento 

d’espressione discorsivo, reversibile e illimitatamente transitivo e, forse per questo, a tratti 

incomprensibile. 

 Nel caso di La sala di basalte, tale difficoltà sembra concretizzata nel tormentato 

processo compositivo del testo, riscostruito per quanto possibile da Terzoli:
729

 trascritta – da 

pagina 15 a pagina 28, rinumerate da Roscioni da 3 a 14 – sullo stesso quaderno che ospita 

Gli amici taciturni, la poesia si presenta come una regolare successione, modulata 

sull’alternarsi delle strofe, di fasi redazionali prime e poi cassate (vergate prevalentemente a 

matita e spesso di fatto illeggibili) e rispettive copie in pulito, talora con revisioni più o meno 

estese. Solo l’ultima parte (vv. 146-160) si sottrae a questa organizzazione, essendo attestata 

in una sola fase più tormentata, mista di inchiostro e matita. 

Proviamoci dunque ad affrontarne i misteri, tenendo presente che questo poemetto 

assume presto i tratti di una vicenda a metà tra l’epico e il cavalleresco tanto che, oltre alla 

divisione in strofe, Gadda doveva averne ipotizzato un’ulteriore segmentazione, forse in 

canti, come prova l’indicazione ordinale I posta tra il titolo e la prima strofa. Si osserverà 

subito una calibratissima disseminazione di certi elementi fondamentali – riproposti 

attraverso complessi giochi retorici – la cui ricorrenza conferisce coerenza a una narrazione 

                                                           
728

 Nella quale, si è visto, l’aspetto carsico risulta fondamentale. 
729

 Così, nelle parole della studiosa, che ha compiuto uno straordinario lavoro di interpretazione testuale 

(Note filologiche, cit., pp. 111-112): “Solo si forniscono le varianti dell’ultima fase elaborativa […] che precede 

la trascrizione in pulito, registrandone l’ultima lezione, senza rendere conto di eventuali correzioni e momenti 

intermedî. Nel caso di gruppi di versi non cassati e rifatti, cioè in presenza di possibili frammenti alternativi 

materialmente distinti, si registra, se divergente rispetto alla trascrizione in pulito, l’ultima lezione di ciascun 

frammento […].” 
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solo apparentemente disarticolata. Conviene per questo procedere all’analisi combinata 

almeno delle prime tre strofe, che valgono a definire la sostanza tematica e letteraria della 

poesia.   

 

I 

Per valli lontane 

La LUNA indugia nel settembre 

E nelle vette lontane  

Gemmano i ghiacci sopra le valli, 

Alte luci sopra le ombre. 

Certo dalle riviere sonanti 

Gli amanti guardano il cielo 

E la notte 

Chiara di zaffiri e di cristalli 

È senza velo. 

Allora i baci che non han fine 

Ardono alle fanciulle 

E dissanguano la pallida bocca. 

Ma la corrente 

Traversa le SELVE ed urla e poi trabocca. 

E NESSUNO sente 

Baciare le fanciulle. 

 

[vv. 1-17; enfasi mia] 

 

II 

Quando indugia la LUNA 

Per altre valli ed il popolo nero 

Dei faggi mormora nella notte, 

Un’ombra cammina tra i giganti 

E l’ignoto sentiero 

Si smarrisce sopra una duna. 

E corrono sibili strani 

Ed il vento li SPERDE  

Per le foreste. 

Allora tra i radi alberi s’alzano 

PERDUTE nelle tempeste. 

Un’ombra passa sul ponte: 

Si cela nel BUIO nella porta. 

 

[vv. 18-32; enfasi mia] 

 

 

III 

Come le ombre di quelli  

Che sono passati sopra la terra, 

Avevano nel viso una luce 

E un sorriso, 

E l’angoscia ci riconduce 

Sui vani sentieri delle memorie, 

Ma tutto tace 

Intorno e tutto si oscura; 

Come chi non torna, passava 

Così dentro le torri un’ombra. 

E UN’ANGOSCIA pregava e pregava 

Cercando le immobili mura: 

L’ANGOSCIA d’una fanciulla che preme 

Con esile piede 

Il BUIO cammino delle SELVE  

E nella notte non vede. 

I giganti vivono di vento e di tenebra: 

NESSUNO soccorre, NESSUNO crede. 

Ed ella stringe il suo manto 

Ed il pianto trabocca e gocciola appena. 

Corre col sangue e il dolore 

A battere per ogni vena. 

 

[vv. 33-54; enfasi mia] 
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Aperti su di un’atmosfera dal sapore tassiano – se è vero che l’incipit dell’ottava 103 

del canto VI della Gerusalemme, ugualmente compreso in una contemplazione amorosa della 

volta celeste, corre inevitabilmente alla memoria: “Era la notte, e ’l suo stellato velo / chiaro 

spiegava e senza nube alcuno, / e già spargea rai luminosi e gelo / di vive perle la sorgente 

luna”
730

 – questi versi fondono, in maniera apparentemente incomprensibile, il motivo 

notturno-lunare con una declinazione in certo modo aggressiva di quello sentimentale, 

condensato nella strofa I attraverso l’immagine dei baci che “dissanguano la pallida bocca” 

(v. 13) di una non meglio identificata pluralità femminile, la quale si riduce, nella II, alla sola, 

fragile figura di “una fanciulla” (v. 45) impegnata nell’angosciata ricerca di un’ombra 

perduta; ombra la cui permanenza nei “sentieri delle memorie” (v. 38) e le cui dismesse 

qualità afferenti all’ambito della “luce” e del “sorriso” (vv. 35-36) rimandano 

inequivocabilmente a Enrico. Da un fondale sereno e molteplice si distacca dunque un 

infelice binomio amoroso, sulla falsariga di quanto accade in uno dei passi gaddiani più 

celebri e discussi – oltre che di plurima rielaborazione – che dal Racconto italiano trasmigra 

in L’Adalgisa, per figurarvi sotto il titolo Notte di luna. Normalmente ascritto alla “quarta 

maniera” dell’Autore, quest’ultimo viene inizialmente elaborato nel 1924 come overture 

(nello specifico definita “I.
a
 Sinfonia”) del Racconto per passare poi tra i disegni milanesi in 

modo a prima vista incongruo, ma che, come ha ben spiegato Emilio Manzotti “tratteggia 

[…] una geografia fisica e umana ‘ideale’, essenzialmente di maniera malgrado gli elementi 

realistici che vi sono sparsi; anticipando nel contempo cripticamente certe tematiche, tra cui 

quella centrale per il Racconto, per l’Adalgisa, per tutto Gadda del «lavoro italiano» o più in 

generale «del lavoro e del dovere compiuto», e […] quella della ‘molteplicità’ o ‘varietà’ dei 

modi e delle forme del lavoro e in generale della compagine sociale”.
731

 Lasciando da parte 

una più profonda riflessione sulle modifiche subite dal testo nel passaggio dall’una all’altra 

collocazione,
732

 vorrei richiamare quasi nella sua totalità la versione del  ’44, che non solo 

consente una serie di fondamentali riscontri con i versi del ’19 ma suggerisce delle possibilità 

interpretative attraverso il paratesto di note (che mancano, invece, al Racconto, la cui 

interazione con Notte di luna resta tuttavia pure fondamentale e sarà in seguito richiamata).  

 

 

                                                           
730

 T. Tasso, Gerusalemme Liberata, ed. a cura di F. Tomasi, Milano, Bur, 2013, p. 421. 
731

 E. Manzotti, Una «notte di luna», in Gadda. Meditazione e racconto, cit., p. 161; a questo splendido 

contributo la mia analisi di La sala di basalte deve, come si vedrà, più di uno spunto.  
732

 Delle stesse (e della loro evoluzione in senso lirico) si è occupato Formentin, in La prosa concertata. 

Studio di una “maniera” gaddiana, cit.  
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Un’idea, un’idea non sovviene, alla fatica de’ cantieri, mentre i sibilanti congegni 

degli atti trasformano in cose le cose e il lavoro è pieno di sudore e di polvere. Poi ori 

lontanissimi e uno zaffìro, nel cielo: come cigli, a tremare sopra misericorde sguardo. 

Quello che, se poseremo, ancora vigilerà. I battiti della vita sembra che uno sgomento li 

travolga come in una corsa precìpite. Ci ha detersi la carità della sera: e dove alcuno 

aspetta moviamo: perché nostra ventura abbia corso, e nessuno la impedirà. Perché poi 

avremo a riposare. 

Lucide magnolie specchiavano il lume delle prime gemme tremanti nel cielo: 

ma le ombre, frammezzo tutte le piante, si facevano nere. 

La moltitudine delle piante pareva raccogliersi nell’orazione, siccome del 

giorno conchiuso doveva darsi grazie ad Alcuno, a Chi ha disegnato gli eventi, il nero 

dei monti dentro la infinità buia della notte. Gli alti alberi, immersi più nella notte, 

pensavano per primi. E gli arbusti, poi, e gli alberi giovani, che ancora sono compagni 

delle erbe e ne aspirano da presso il malïoso profumo: e le erbe folte e i cespi con turgidi 

fiori e tutti gli steli frammisti dell’arborea semenza riprendevano ancora quel pensiero 

che i grandi avevano inizialmente proposto. 

Non sembrava possibile rompere la meravigliosa unità di quel conoscere, la purità 

silente e stupita della comune preghiera. Quelle nature adempivano interamente e sempre 

alla lor legge, vivevano attrici, in sé medesime, di un’unica legge: che è la loro unica 

vita. 

Il vento, a folate, accorse dai crinali e dalle gole nere dei monti, ove un 

fragore è nel fondo. […] 

Alcune foglie sembravano maioliche d’un giardino dell’oriente sognato e le dolci, 

vane stelle vi si specchiavano a rimirarsi. Nell’olezzo e nel carneo pallore di talune 

corolle era un desiderio un po’ malinconico e strano, un turbamento, inavvertito 

dapprima, che si faceva poi ansia, brama cupa: dirompeva in un male violento, 

selvaggio. E allora questo male attutiva ogni memoria; e ne straniava dalla idea. 

Ridecomponeva il preordinato volere. Cancellava le antiche norme, gli insegnamenti 

raccolti lungo un sentiero già smarrito, quasi puri fiori da bimbi. E così moviamo verso il 

nostro futuro: né abbiamo senso o contezza, quale sarà. 

Accade che troppo stanchi, o perduti in un’ansia, riguardiamo ai segni 

lontani della notte. Dei secoli sono germinate le torri. Angeli diàfani, formazioni 

opalescenti della luce lunare, esalavano dai vertici dei pioppi, congiunte le mani, per 

recare a Dio le orazioni della sera. Ma adesso staccavano soli, senza messaggio, derelitto 

il loro approdo terreno come vela d’Alvise che sciolga vanamente al ritorno, a risuperare 

l’inutilità. Una tromba comandò ai soldati che avessero tutti a rientrare, spogliarsi, 

coricarsi: interrompendo ogni parola o gioco o passo o tardo pensiero: o un susurro, che 

forse la notte avrebbe conceduto di prorogare. Quella tromba, che lacerava il buio, disse 

che dovunque perviene e vale il comando: il comando de’ superiori. E da tutti era intesa, 

ma non ascoltata da tutti. Alcuni indugiavano nella notte, le di cui ombre non consentono 

di riconoscere gli éslegi.  

Altre persone vegliavano, dacché non sempre si può posare nella notte. (Per anni 

si erano uditi fragori dalle montagne, come tuoni lunghi, implacati. Sul nero bastione de` 

pianalti la cimasa delle abetaie si accendeva di faville. Della città erano a dolorare le 

torri, illividite nella tènebra). 

Ora non più. I cubi delle case e delle ville parevano bianchi e chiari, per una gran 

dolcezza che fosse, come verità, nella terra serena. Dalle colline orientali doveva 

certamente arrivare un favoloso vascello, con le sue vele di nuvoli, cirri, che ne 

adombrano la tolda ed i fianchi. Una sirena strideva a tratti, lontanando sulla 

camionabile. Da presso, le ville si vedevano avere un lor tetto di falda scura e lenta, di 

cui emergeva il tepido muro della torre. Alta, bianca, nell’imminente chiarità della notte, 

come rocca da guardare tutte le terre all’intorno. Oh, un sogno di poesia! e grossi cani e 

mastini a ringhiare dietro i cancelli, passando, o in altre dislocazioni opportune catenati e 

torquati. [RR I, pp. 291-293; grassetto mio] 
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Venere, la stella “zaffiro” si distingue nel cielo dagli altri punti lucenti come “ori 

lontanissimi”, mentre nelle trasparenze del fogliame si insinuano le prime ombre scure della 

sera e si levano folate di vento che precipitano fragorose nelle cavità montane; della luna, 

solo un chiaro presagio – riflesso nelle “formazioni opalescenti della luce lunare” e 

nell’allusione alla “imminente chiarità della notte” – mentre il concorde popolo degli alberi
733

 

mormora le preghiere della sera. Sull’affinità cromatica ed evenemenziale dell’ampio brano 

riportato con le prime due lasse di La sala di basalte si fanno quindi strada i complessi temi 

morali del desiderio (“un po’ malinconico e strano, un turbamento”) e del destino (“e dove 

alcuno aspetta moviamo: perché nostra ventura abbia corso, e nessuno la impedirà”), sui quali 

si prepara a irrompere un male violento e selvaggio, che stravolge ogni preordinata metafora 

di sentieri già noti e che ben potremmo accostare a quello gradualmente insinuantesi, 

silenzioso e inspiegabile, nella scenografia poetica. Di quest’ultima riconosciamo altresì, in 

Notte di luna, la presenza delle torri, simbolo del tempo storico e umano, qui tuttavia  

deprivate di ogni valore attivamente positivo, anzi ridotte a vuoti simulacri nostalgici di un 

significato assente (“adesso staccavano soli, senza messaggio, derelitto il loro approdo 

terreno come vela d’Alvise che sciolga vanamente al ritorno, a risuperare l’inutilità”). 

Certo i segnalati riscontri potrebbero sembrare circostanziati a pure coincidenze 

atmosferiche e d’ambiente, tanto più che quanto segue al brano riportato di Notte di luna non 

sembra, a prima vista, particolarmente affine con il contesto poetico: le pagine finali 

costituiscono infatti una variazione sul tema del lavoro, occupata dalla descrizione di tipi – di 

mestieri, corpi, vestiari – che affollano, a piedi o in biciletta, una strada di campagna. Su 

questo sfondo si stagliano tuttavia due motivi fondamentali che rilanciano – sia pure 

mediante il consueto, complicato intreccio di riferimenti – le connessioni con La sala di 

basalte. Il primo riguarda quella stessa idea menzionata nella sibillina apertura del passo, 

ovvero il nucleo filosofico del testo, da combinarsi con quello narrativo: come deriva 

dall’alternarsi di note costruttive e parti affabulative del Racconto, esso coincide con 

l’emersione del male, dell’abnorme in un contesto in apparenza compatto e concorde, più 

specificatamente con la “tragedia di una persona forte che si perverte per l’insufficienza 

dell’ambiente sociale”
734

 (qui rappresentato appunto dal grande affresco lavorativo). A ciò si 
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 Si è già detto dello speciale valore psicologico-sentimentale che Gadda assegna all’elemento arboreo 

inteso come compagine morale e concorde (cfr. supra, p. 142 e ss.); sulle molteplici variazioni del sintagma che 

spesso vede associato il sostantivo “popolo” a una specie botanica – come nel caso della poesia, ove compare “il 

popolo nero / dei faggi” (vv. 19-20) – cfr. pure Roscioni, La disarmonia prestabilita, pp. 49-51.   
734

 SVP, p. 379. Nelle parole di Manzotti (Una «notte di luna», cit., p. 168)  il Racconto è “un romanzo a 

suo modo filosofico, con molteplici accadimenti ‘normali’, in particolare il lavoro quotidiano […], alcuni 

accadimenti eccezionali o abnormi: risse, aggressioni, crimini, ma anche, come vedremo, l’inaspettato fumare 

del camino di un castello a lungo disabitato; e la “giustificazione” di questi ultimi, una giustificazione in ultima 
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accompagna quindi l’emergere, sempre nel medesimo contesto, del secondo aspetto 

essenziale a tale discorso: quello erotico, espresso sia nel Racconto che nell’Adalgisa 

attraverso una panoramica generale da cui si estrapola la tipica coppia gaddiana impermeabile 

al soggetto altro, rappresentata da Carletto e Nerina nel primo caso, da Bruno ed Elsa nel 

secondo e dal non meglio identificato binomio fanciulla-soldato “dalla dolce, nitida faccia” 

(v. 151 – ma altrove egli definito anche solo come un’ombra) in La sala di basalte. 

Genericità e progressiva singolarizzazione si evidenziano come segue nelle linee conclusive 

di Notte di luna:    

 

Passano donne e ragazze: e talora per alcuna si volgono gli uomini o ragazzotti e 

mormorano tra loro quello che pensano o che gli sembra di dover desiderare: camminano 

e ridono: incespica, nel voltarsi, il più ardito. Talora qualcuno ha uno sguardo, che una 

fanciulla sommessamente raccoglie: e allora quello, pure andando, si porta nell’animo 

come una speranza e una dolcezza consolatrice, dopo le stanche ore. Un’automobile in 

corsa lo ha sopravvanzato quasi proietto, sfiorandone la camminante persona. Lo assorda 

e l’impolvera: egli non ci fa caso. Gli animi pazienti e forti, quandoché presi da 

un’affezione subitanea o in un repentino sconturbamento de’ sensi, ignorano 

l’impolveratura della strada, la ràbida lacerazione della stirpe. [RR I, pp. 295-296] 

 

Dalla folla di ragazze e ragazzotti, si distaccano (alc)una fanciulla e un sempre anonimo, ma 

comunque singolarizzato soggetto maschile (qualcuno/egli).
735

 Qui segnali di una coppia in 

potenza, i pronomi indefiniti disseminati in Notte di luna, che Gadda non tarderà a definire 

iponoetici (dove il prefisso ipo indica una riduzione della carica semantico-conoscitiva di cui 

essi sono tramite), sono per altro subito coinvolti nelle note esplicative, che accompagnano 

Notte di luna, come pure gli altri disegni milanesi. Sono in particolare le prime due – riferite 

a espressioni collocate all’altezza delle battute iniziali del brano – a risultare essenziali 

all’indagine che mi sto provando a suggerire: 

 

1. «Dove alcuno aspetta moviamo». Avverti il carattere iponoetico dell’affermazione. 

«Alcuno» è sessualmente agnostico (ambiguo) perché vale nelle due ipotesi della 

galanteria, per maschio atteso dalla femmina e per femmina attesa dal maschio. Altre 

ipotesi ancora sussistono, e cagioni di convegno, e richiami altri da quelli predominanti 

del cuore: talché ci può attenere un parisesso, per angoscioso lavoro nella notte, per 

gioco, per intercambio di pensiero, o di lucro,  per premeditare o per eseguire uno scasso. 

Di fronte a terzi ed a quarti curiosi od ignari, o spie, valga dunque sub noctem il nostro 

movere segreto verso la ufficiale ambiguità di quell’alcuno. 

 

                                                                                                                                                                                     
istanza in termini non tanto di compresenza dialettica quanto di ineluttabile exploitation delle ‘possibilità 

combinatorie’ della vita”.  
735

 Ai pronomi indefiniti F.G. Pedriali ha dedicato una voce della Pocket Gadda Encyclopedia da lei 

diretta e curata (EJGS Supplement n. 1, «The Edimburgh Journal of Gadda Studies», n. 2, 2002), dal titolo 

Indefiniti (veri e falsi), cui si rimanda per approfondimento.  

http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pgeindex.php
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2  «E nessuno la impedirà». Nessuno degli abilitati a pronunziare un veto, a formulare o 

ad imporre (altrui) il dettame della legge: padri, pedagoghi, poliziotti, pompieri, 

bambinaie, maestri, sacerdoti, filosofi, suocere, ufficiali di picchetto, guardie daziarie, 

ronde e pattuglioni ad hoc, moralisti vari, ecc. ecc., o addirittura il governatore di 

Maracaibo. Così, rese le lenzuola a bande, il bergamasco ragazzo si cala nottetempo di 

finestra per andare con Garibaldi «perché sua ventura abbia corso». Ed altro invece 

rampica o serpe lungo ferri e grondaie insino alla finestruccia dell’amata, rischiando il fil 

del collo ad ascendere non meno che il garibaldino la pelle, a discendere. 

Contravvenendo entrambi ai tonitruanti veti e dinieghi: del genitore, del predicatore, del 

governatore, di Giove Ultore. «Allem was die Eltern sagen – widerspricht das volle 

Herz». [RR I, p. 296] 

 

Sancita “la ufficiale ambiguità” che promana dall’ambientazione sub noctem – caratterizzata, 

tanto in Notte di luna che in La sala di basalte, dalla tensione verso una meta fisica e 

intellettuale posta sotto il segno dell’ignoto (v. 22), del vano (v. 38), del buio (vv. 31, 47), 

dello smarrimento (smarrirsi, (s)perdersi, oscurarsi sono verbi essenziali della II lassa del 

componimento, per altro infarcito di elementi indefiniti/indeterminati, culminanti al verso 50: 

“Nessuno soccorre, nessuno crede”) – la prima nota enuclea intanto due direttrici 

interpretative del testo poetico: la reciprocità ermetica del binomio amoroso e la molteplicità 

di ipotesi che collaborano alla costruzione di un’ermeneutica a più voci e livelli. La seconda 

rilancia invece la tematica del non meglio definito incontro, il cui verificarsi viene accostato 

all’ineluttabilità di un destino, a ostacolare il quale non c’è divieto che tenga. In quest’ottica 

vanno letti i versi tedeschi che chiudono la nota stessa, a proposito dei quali vorrei qui 

recuperare e approfondire un indizio rilevato da Manzotti nella sua citata lettura del disegno; 

e che si rivelerà di centrale importanza per sciogliere alcuni sibillini indizi disseminati nella I 

strofa di La sala di basalte, identificandone altresì un avantesto decisivo e contribuendo a 

situarla in una particolare dimensione esistenziale, il cui cuore filosofico riconduce alla 

questione della natura della poesia. Spiega dunque Manzotti che i detti versi – che egli 

traduce alla lettera “Tutto quello che i genitori dicono / contesta il [nostro] cuore ricolmo [di 

desiderio]”
736

 – riprendono a memoria la II strofa del cosiddetto “canto delle fanciulle”, 

contenuto nel capitolo VI di un incompiuto romanzo di Novalis, l’Enrico di Ofterdingen, 

pubblicato postumo nel 1802. 

Prima di scendere nello spazio microscopico del confronto diretto, occorre ricostruire 

brevemente i potenziali punti di contatto tra Gadda e Novalis, come pure contestualizzare 

quella che è forse l’opera meno nota di quest’ultimo. Del fatto che l’Ingegnere conoscesse il 

tormentato autore tedesco vi è certo più di un indizio disseminato in primis nelle sue opere: in 

una nota del Giornale datata 2 gennaio 1919 (dunque coeva alla fine della prigionia e alla 
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partenza da Cellelager) si parla intanto di un volume di Novalis fatto acquistare, invero 

piuttosto casualmente, da qualcuno per farne dono a un terzo;
737

 un più significativo 

riferimento agli Inni alla morte “tradotti da Vincenzo Errante” appare poi in uno scritto del 

1943 dedicato all’Istituto milanese di Alta Cultura (che dei detti Inni avrebbe appunto curato 

la pubblicazione);
 738

 e il nome di Novalis appare pure nelle pagine di presentazione di un 

ciclo radiofonico di Otto conversazioni di Diego Valeri, intitolato Il simbolismo, ove la 

“simbologia germanica e romantica di un Goethe, di un Novalis” viene nettamente distinta da 

quella baudelairiana, “di origine psicologica, non metafisica” (il che lascia supporre, per 

inciso, che Gadda guardi al Novalis non autenticamente simbolista come a un autore 

interessante sotto il profilo etico e teoretico).
739

 A completare questa concisa panoramica 

occorre infine segnalare come lo scrittore tedesco venga annoverato tra le letture del tenente 

Tolla,
740

 alter ego gaddiano tra gli attanti del già citato episodio del Racconto dedicato a una 

particolare vendetta compiuta dagli alpini ai danni di un pignolo confinante della caserma. 

Benché Tolla dia in effetti voce a una severa reprimenda nei confronti dei colpevoli – dei 

quali è il diretto superiore –  dopo averne presentato il ritratto e riportata l’orazione punitiva, 

Gadda non manca di suggerirne la “tacita approvazione […] alla vendetta”,
741

 includendolo 

altresì in un binomio amoroso (con una donna di nome Teresa), del quale si prospetta 

un’evoluzione tragica. Insistere su questi dati evenemenziali – solo apparentemente non 

rilevanti rispetto a quella che potremmo definire la “traccia-Novalis” – risulta assai 

importante se si considera intanto che il detto episodio del Racconto si sviluppa in un 

contesto lunare assimilabile a quello di La sala di basalte (persino informato da un puntuale 

riscontro lessicale, per la presenza della molto gaddiana equivalenza stelle = zaffiri); e che, 

inoltre, il tema della vendetta si fa presto da militare erotico, riagganciandosi al contesto 

poetico, il quale si è detto fondarsi sull’estromissione del soggetto rispetto alla coppia. 

Questo il relativo stralcio del ’24: 
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Un lume di luna, che più bello non lo inventerebbe nemmeno un poeta, disegnava nette 

ombre sui muri della caserma. Il dolce astro d’argento pareva tremare nel trasferirsi e 

caravelle di nubi sottili lo dinanzavano nel suo viaggio oceanico. Luminose stelle erano 

zaffiri per tutti gli amanti od erano pungenti smeraldi nella cava fonda del cielo. E 

la vendetta covava nel cuore degli amanti che non erano ricambiati, ed avevano 

vent’anni! Ma non avevano un lucente pugnale, né davano scala a balconate d’un 

palazzo favoloso dove sono le figlie dei signori sulla marina. Essi avevano un manico di 

ramazza e un legno di castano e, con quelli, per il collo della damigiana nell’ombra 

infilavano i doni munifici della bifolca natura. [SVP, p. 447; grassetto mio]
742

 

 

Che riferimenti molteplici, eppure tra loro perfettamente coerenti e funzionali, si intreccino in 

modo a volte disperso e di fatto invisibile al di fuori di una ricognizione mirata è cosa tipica 

di Gadda (e tanto più delle sue poesie). Così, in questo caso, il tema dell’amore non 

ricambiato, emersione spuria in un contesto insospettabile, attraversa pure La sala di basalte 

– ove si delinea in particolare nella IV strofa, come vedremo – e si salda al voluttuoso motivo 

dei baci su cui la poesia si apre, iscrivendola sotto il segno del ricordo di Novalis (oltre che 

confermando i suoi legami con lo stesso Racconto, originatosi proprio dal casus tematico di 

un assassinio compiuto per amore). Resta a questo punto da vedere come proprio 

l’Ofterdingen –  romanzo quasi sconosciuto e alquanto ostico, tendente alle forme miste del 

prosimetron – venga a interagire con il disarticolato panorama fattuale, tematico, filosofico (e 

persino geografico) che si è fin qui suggerito. 

Dell’autore tedesco – aggiunge Manzotti – “Gadda aveva posseduto o comunque 

conservato due cose, e in particolare il volume Novalis, a c. di G.A. Alfero. Trad. di G.A. 

Alfero e V. Errante, Garzanti («Il fiore delle varie letterature»), Milano, 1942”; lo studioso 

condivide quindi con i lettori una “comunicazione personale” raccolta da Roscioni, secondo il 

quale “Gadda all’inizio degli anni Quaranta avrebbe iniziato a tradurre o forse completato la 

traduzione proprio dello Heinrich von Ofterdingen”.
743

 Di quest’ultima, affascinante 

possibilità, non vi è purtroppo nessuna prova ulteriore; ma – anche volendo ricondurre (e 

limitare) la nota di Roscioni al ricordo di una semplice predilezione, formulata nei termini di 

una forse solo auspicata opera di traduzione – essa vale certo a confermare l’impatto 

particolare che questo libro doveva aver avuto su Gadda (coinvolgendolo altresì in un 

progetto di lavoro collocato su una soglia cronologica di fatto successiva alla revisione del 

corpus poetico).  
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Ispirato alla figura di un trovatore medievale, l’Ofterdingen rappresenta oltretutto un 

percorso di formazione alla poesia, intesa non tanto come ars poetica, quanto piuttosto come 

forza sommersa, celata nell’animo del protagonista e fondata sulla complessa interazione di 

forze fisiche e intellettuali in grado di rivelare l’ordine supremo di Storia e Natura  

incomprensibile all’uomo comune. Vale la pena, a tal proposito, soffermarsi sulla limpida 

qualificazione dell’originale discorso (meta)poetico di Novalis fornita da Friedrich all’interno 

della sua celebre panoramica sulla lirica moderna; benché esso risenta potentemente degli 

influssi di posizioni filosofiche quali l’idealismo magico, collocandosi nel peculiare contesto 

del romanticismo tedesco,
744

 se ne scopriranno significative convergenze con la postura 

creativa gaddiana che si è venuta delineando attraverso le Poesie:    

 

Contro la vecchia poesia che disponeva «le cose in un ordine facilmente afferrabile», 

Novalis scrive: «Io vorrei quasi dire che il caos deve trasparire in ogni poesia». […] La 

sua «operazione» consiste nel dedurre dal noto l’ignoto, come fa «l’analizzatore in senso 

matematico». Tematicamente la poesia segue il caso; metodicamente segue le astrazioni 

dell’algebra, le quali hanno qualcosa in comune con le «astrazioni della favola», e cioè 

con la sua libertà nei confronti del mondo consueto che soffre di una «troppo grande 

chiarezza». Neutrale intimità invece di sentimento, fantasia invece di realtà, frammenti 

del mondo invece di unità del mondo, mescolanza di ciò che è eterogeneo, caos, 

fascinazione per mezzo di oscurità e di magia linguistica, ma anche un freddo operare 

che obbedisce a leggi analoghe a quelle della matematica e che evita il consueto…
745 

 

Per quanto Novalis attribuisca queste caratteristiche specificatamente alla poesia lirica – da 

lui intesa quale genere superiore a tutti gli altri – pure non sarà difficile isolarne tratti 

rivelatori di un modus stilistico tutt’altro che impermeabile al mondo esterno; che anzi risulta 

indagato con metodo matematico, simile al procedimento gaddiano, dal noto all’ignoto, 

operando “nella materia concreta come in quella spirituale, […] la mescolanza 

dell’eterogeneo” e facendo “fosforeggiare i passaggi”.746 Senza contare che in una simile 

fusione di fantasia e forza del pensiero, il “soggetto lirico” non figura mai come 

autoreferenzialità intimisticamente ripiegata su se stessa, bensì “come un atteggiamento 

                                                           
744

 “Friedrich von Hardenberg (detto Novalis), conta – assieme a Fr. Schlegel – fra i rappresentanti più 

incisivi del circolo di Jena, ossia fra coloro che hanno posto le basi teoriche e programmatiche del 

Romanticismo tedesco”: così M. Versari nel suo ottimo contributo interpretativo all’Ofterdingen (Enrico di 

Ofterdingen. Iniziazione e poetica, Bologna, Clueb, 2011, p. 9), cui si rimanda per una dettagliata ricostruzione 

dei presupposti storico-filosofici dell’opera, in particolare per quel che riguarda i rapporti con il pensiero di 

Fichte (a proposito del rapporto io-mondo, da costui rilanciato nei termini di una tensione all’Io assoluto)  e il 

modello di Goethe.  
745

 H. Freidrich, La stuttura della lirica moderna, trad. it. di P. Bernardini Marzolla, postfazione di A. 

Berardinelli,  Milano, Garzanti, 2002, pp. 28-29. Nel paragrafo dedicato a Novalis, per inciso, lo studioso si 

riferisce quasi esclusivamente a sue dichiarazioni contenute proprio nell’Ofterdingen. 
746

 Ivi, p. 27. 



   

326 

 

neutrale, come una totalità interiore che non si rapprende in nessuna sensazione precisa”.747 

Facile, di questo spettro, rilevare le affinità con la tensione gaddiana a una poesia sempre 

attenta alla complessità del reale oltre la luce accecante delle false e ordinate parvenze, 

regolata da un sistema filosofico che punti all’interconnessione di dati e modalità espressive. 

Rispetto alla quale proprio l’Ofterdingen risulta particolarmente conforme, nutrendosi di una 

singolare commistione di generi che punta, “sia pur solo idealmente e per via intellettuale”
748

 

alla totalità: in primis, in quanto racconto frammisto di versi e “per la sua natura incompiuta, 

in divenire, […] per il suo slancio all’infinito”;
749

 quindi per il precipitare in esso di temi 

narrativi e filosofici, “per la sua curvatura psicologica, per la ricchezza dell’apparato di 

immagini e simboli, per l’architettura calcolata e sbilanciata al tempo stesso, per la sua 

irriducibilità a un messaggio univoco e, non da ultimo, per gli spunti offerti dalla sua poetica 

implicita”;
750

 infine per la riformulazione delle categorie di tempo, sempre compreso tra la 

vertigine della memorie e l’imminenza dell’attesa.  

Ad autorizzare l’accostamento – affiorato per vie traverse dai margini di una 

corrispondenza tonale tra prosa e poesia – dell’Ofterdingen con La sala di basalte, ce ne 

sarebbe già abbastanza; e senza nemmeno aver dato conto della trama dell’uno, né dei suoi 

apporti all’interpretazione dell’altra. Posto che dare una lettura completa, ancorché 

amatoriale, dell’Ofterdingen è ben lungi dalle mie competenze e ambizioni, non solo perché 

si tratta di un romanzo interrotto – per quest’aspetto, certo, gaddianamente non meno 

interessante – ma anche in virtù della sua estrema difficoltà, mi limiterò di seguito raccogliere 

solo alcune “spire dell’arena” (La sala di basalte, v. 57) sollevate da quest’opera multiforme 

e composita, che sembra aver investito, a più di cent’anni di distanza, la pagina di Gadda 

popolandola di  sogni, montagne e foreste, caverne e figure misteriose. 

Per larga parte incentrato – dal capitolo I al VI della prima parte – sul viaggio del 

protagonista alla volta di Augusta (dove si trova il nonno materno), che corrisponde 

all’avvicinamento di Enrico alla poesia attraverso l’attraversamento e l’ascolto di forme 

letterarie come la fiaba, la saga e il racconto popolare, l’Ofterdingen culmina nell’arrivo alla 

corte di Schwaning e nell’incontro del giovane con il cantore di corte Klingsohr e con la di 

lui figlia Mathilde, nel cui volto egli riconosce quello contenuto nella corolla del fiore 

azzurro, simbolo della poesia, sognato prima della partenza e della quale si innamora dunque 

a prima vista. I capitoli VII e VIII sono quindi occupati da disquisizioni sulla natura della 
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poesia – dal sapore di quelle ricordate da Friedrich – corredate nel IX dalla fiaba di 

Klingsohr, che allegorizza una nuova età dell’oro sorta per mezzo dell’unione poetica dei 

contrari: intelletto e fantasia; ispirazione e tecnica; cielo e terra; amore e morte. Nemmeno è 

un caso, in questo senso, che la II parte del libro, intitolata L’adempimento – laddove la I va 

sotto il cartiglio L’attesa – si apra “con la poesia recitata da Astralis, il prodotto ‘sintetico’ di 

Heinrich e Mathilde, nato dal loro bacio”;
751

 nell’onirica dimensione del momento, si sa però 

che la fanciulla è morta e il suo sposo si è trasformato in “un pellegrino estraniato al 

mondo”,
752

 che ha raggiunto la maturità poetica ma è ancora in viaggio, pieno di “ricordi 

preziosi” di “tempi passati”.
753

 

Ora, pure il contesto di quella peculiare “contaminazione varesino-brianzuolo-

vicentina”
754

 che costituisce il palcoscenico della poesia gaddiana è, come più volte 

anticipato, occupato dalla presenza di una coppia divisa – l’elemento maschile della quale 

risulta, per inciso, omogeneo rispetto al protagonista di Novalis dal punto di vista 

onomastico: è anche lui un Enrico – la cui trascorsa unione riposa nel valore ugualmente 

simbolico del bacio, depositato nella lucente overture della I lassa, ove “i baci che non han 

fine / ardono alle fanciulle / e dissanguano la pallida bocca” (vv. 11-13). La segreta 

condizione di reciprocità – invero già incrinata dal sospetto di esaurimento vitale per il 

tramite di un dissanguamento dal sapore vampiresco, causato dall’amore – si annulla come 

anticipato nella II allorché, oscuratesi le stelle (“E le stelle s’oscurano e balzano / perdute 

nelle tempeste”, vv. 29-30), la sola fanciulla staccatasi dal gruppo si fa disperata pellegrina 

sulle tracce dell’ombra dell’amato. La nuova condizione negativa – testimoniata 

dall’inasprirsi del paesaggio in una selva dove è inevitabile smarrirsi – ricorda intanto, previa 

la reductio ad unum, il mesto stato delle fanciulle descritto nel menzionato canto 

dell’Ofterdingen da cui Gadda traeva la formula tedesca posta a sugello della nota n. 2 di 

Notte di luna. Si tratta di una canzone recitata da Klingsohr che descrive i vincoli imposti al 

sentimento di creature impedite nell’amore e costrette dai dettami della famiglia e della 

società a serbare i lor baci per mariti più anziani, consumando nell’attesa un desiderio 

inappagabile. Vediamo dunque il canto, almeno per stralci significanti, certi della sua 

frequentazione da parte di Gadda:  
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Non siamo noi creature tribolate? 

Non è triste la nostra sorte? 

Elette solo alla repressa ambascia, 

Solo esperte in infingerci, 

Non dobbiamo neppure i nostri lamenti 

Arrischiare fuori dal petto. 

 

A tutto quello che dicono i genitori 

Contraddice il nostro cuore. 

Di cogliere il frutto proibito 

Proviamo desiderio; 

Volentieri i dolci garzoni  

Ci stringeremmo al cuore. 

 

E sarebbe un peccato pensare così? 

Pure, i pensieri non sono soggetti a gabella. 

Che resta ancora a una povera fanciulla 

All’infuori di dolci sogni? 

E anche a volerli scacciare con tutta la buona volontà, 

Non se ne vanno mai. 

 

Se anche a sera preghiamo,  

La solitudine ci spaventa, 

E al nostro capezzale vengono 

Desiderio e avvenenza. 

Potremmo noi opporci 

A tutto, tutto sacrificare? 

 

[…] 

 

Grandi sono i triboli d’una ragazza, 

Il suo petto è malato e piagato: 

E poi, in premio di tanti muti lamenti, 

La bacia una bocca avvizzita. 

Non cambierà dunque mai, 

Non finirà mai il regno dei vecchi?
755

 

 

È senz’altro possibile che il ricordo di questi versi presieda alla descrizione della dolente 

figura di gioventù in La sala di basalte, che Gadda sembra contemplare da un’incolmabile 

distanza, come suggerisce la rarefazione fiabesca degli attribuiti della fanciulla, di cui ci è 

rivelato solo che ha “esile piede” (III, 46) e veste un “manto ricamato” (V, 98). Anche ad ella 

sono ora negati i baci – ugualmente impediti dal consorzio umano che con la guerra, 

nominata solo in chiusa della poesia, le ha strappato l’amore – sostituiti da un’angoscia quasi 

antropomorfizzata (che spinge alla ricerca e si consuma nella preghiera, cfr. III, 43-44), come 

poi lo sarà il dolore, descritto a “battere”, come il sangue, “per ogni vena” (III, 54). Se 

nell’Ofterdingen il tema del bacio aveva un’evoluzione positiva in senso poetico, conducendo 

all’unione tra Enrico, che “era per natura poeta”, e Matilde, “che avrebbe per i suoni della 
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lingua materna e il tocco d’una dolce, tenera bocca, dischiuso quelle tenere labbra e spiegato 

il semplice accordo in infinite melodie”,756 nel poemetto gaddiano esso ha cioè un esito del 

tutto inverso, anche per quanto riguarda i ruoli degli attanti: il canto scaturisce dalla 

separazione della coppia e non è Enrico a compiere il viaggio di iniziazione alla ricerca del 

suo corrispondente femminile, bensì costei a farsi pellegrina  “nel buio cammino delle selve” 

(III, 47), quasi fosse una Euridice in cerca di Orfeo smarritosi sull’“ignoto sentiero” (II, 22) 

che conduce all’oltretomba. Il viaggio in cui ella si impegna, del resto, ha propriamente il 

sapore di una catabasi, sia metaforica – attraverso i “vani sentieri delle memorie” (II, 38) – 

che fisica nelle profondità della terra, verso la sala di basalte appunto: quest’ultima, che 

ricorda come vedremo i fatti del V capitolo dell’Ofterdingen, dedicato all’immersione in una 

miniera, grotta alchemica che custodisce il segreto esoterico della poesia, si svelerà però nella 

V strofa sede di una verità esistenziale che conferma solo la vanità di ogni speranza e 

l’universale dolore. L’architesto di Novalis, che pure agisce in maniera segreta ma persistente 

sull’immaginario di Gadda – il quale doveva senz’altro riconoscere nel prosimetro l’dea a lui 

congeniale di una poesia volta a tradurre “il mondo nelle sue grandi mutevoli relazioni”757 – 

viene pertanto marcatamente investito delle consuete problematiche gaddiane, già esperite 

oltretutto nei componimenti precedenti. L’allusione ai “vani sentieri delle memorie”, in 

particolare, ci riconduce alle atmosfere di Gli amici taciturni, per mezzo della struggente 

chiusa all’Impossibilità di un diario di guerra,
758

 saldandosi intimamente pure a un altro testo 

in versi – il cui autografo è conservato nell’Archivio Garzanti di Milano – vergato “in 

inchiostro nero sul verso di un foglio protocollo a righe […], contenuto in una grande busta 

arancione insieme ad altre carte relative al Chaier” e quasi certamente databile al 1924:
759
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 Ivi, p. 98. 
757

 Ibid. 
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 Cfr. supra, p. 294. 
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 M.A. Terzoli, Note filologiche, cit., pp. 116-117. La poesia, scritta quasi in pulito, è stata pertanto 

pubblicata da Isella nella Nota al Racconto italiano (SVP, p. 1263, nota n. 16); sul recto del foglio che la ospita 

si legge la dicitura «Amleto,| Note», sotto la quale segue l’indicazione «1923 = Buenos Aires. |Arrivato Buenos 

Aires il 28 dicembre 1922. | Ripartito nel febbraio 1924. – ». L’incompleto riferimento alla data del rientro, 

lascia supporre che Gadda l’abbia notato tra il gennaio e il febbraio del ’24, allorché la decisione era stata presa 

ma il giorno della partenza ancora incerto. Ipotizzando dunque che egli abbia utilizzato per la poesia il verso del 

foglio già scritto, essa andrebbe a collocarsi cronologicamente tra l’8 gennaio 1924 – data di una lettera alla 

sorella in cui è sollevata la questione del ritorno – e il 27 marzo dello stesso anno, in virtù della coincidenza con 

una nota del Racconto così datata. Nel caso contrario – che pure non sembra, come si vedrà, essere autorizzato 

dall’incrocio del componimento con La sala di basalte – il 1924 varrebbe solo come terminus ante quem, e i 

versi potrebbero benissimo essere collocati tra il ’19 e il ’22, come quelli della busta arancione.  
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E nel viso aveva una luce,                                   Come le ombre di quelli 

Un sorriso!                                                            Che sono passati sopra la terra, 

Una vana angoscia mi riconduce                           Avevano nel viso una luce 

Per vani sentieri.                                                    E un sorriso, 

Ma i pensieri del passato già sono persi               E l’angoscia ci riconduce  

Ed altri mondi mi vogliono                                   Sui vani sentieri delle memorie 

Deserti, neri.                                                          [La sala di basalte, III, vv. 34-38] 

 

Sono stanco! 

Intanto è venuta la notte, 

Antro dei mondi. 

Immobile notte: 

I tuoi punti di zaffiro e d’oro 

Sono, forse, lontani dolori. 

 

La luce che spezza l’oscurità dominante nella prima lassa di questo breve polimetro – 

oscurità che ricalca il tono cromatico prevalente nella II strofa di La sala di basalte, ove la 

notte, parola ripetuta ai vv. 20 e 48, impedisce la vista, confondendo le ombre dei morti –  

può essere solo quella del ricordo, sugellato dal tempo imperfetto esplicitamente fissato su 

Enrico e dunque cristallizzato nella terza persona singolare; laddove nell’altro testo esso 

risulta esteso invece in una più generica moltitudine (e calato in un’infrazione al presente 

gnomico in cui si svolge la vicenda). In tale ottica, tenendo presente i termini cronologici al 

1919 e 1924 dei due componimenti, il rapporto tra essi sembra replicare – nel passaggio dalla 

molteplicità alla singolarizzazione – quello che informa il procedere della Sala dalla I alla III 

strofa; tanto più che proprio l’attribuzione, in quest’ultima, del sorriso alle “ombre di quelli / 

che sono passati sopra la terra” (vv. 33-34), insieme alla specificazione “delle memorie” (v. 

38) a qualificare i “vani sentieri”, permette di integrare il contesto dell’altra poesia. La quale, 

benché comunque comprensibile – in virtù della presenza topica del sorriso, in entrambi i 

testi in clausola – si profila cioè come un derivato sintetico di un macrotesto poetico primo, 

col quale condivide, oltre al tema dell’impossibile ritorno dei morti, anche quello 

dell’angoscia privata dell’Autore: se ciò è evidente nei versi del ’24, in La sala di basalte il 

medesimo sentimento, attribuito tra i vv. 43 e 45 alla fanciulla (“E un angoscia pregava e 

pregava / […] / L’angoscia di una fanciulla che preme”), chiama direttamente in causa al v. 

37 una plurale voce poetica in quel “ci riconduce”, che scopre per un attimo la storia 

personale di Gadda sotto la trasfigurazione onirica. Il sovrapporsi della figura del poeta a 

quella della fanciulla in cerca dell’ombra dell’amato – e dunque anch’ella sospinta da un 

anelito di morte – si può del resto leggere anche alla luce della coincidenza dei vv. 41-42 

sempre della III lassa (“Come chi non torna, passava / così dentro le torri un’ombra”) con le 

ultime battute della prima nota stilata da Gadda alla ripresa del Giornale, dopo l’interruzione 

dall’aprile al maggio del ’19: 
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 Sono ombre che passano anche gli uomini, fra le torri deserte delle cose meccaniche. 

Anch’io passerò, speriamo presto, perché l’anima ormai ha paura di tutto.  

[SGF II, pp. 858-859 (nota datata 22 maggio 1919)] 

 

Alla luce del passo non fa nemmeno difficoltà ipotizzare l’equivalenza – del resto avallata 

dall’isotopia muliebre esaminata in Piani di sole e liste
760

 –  fanciulla = anima: anima del 

Poeta, la cui erranza e mesta maturazione intellettuale attraverso l’esperienza della morte e 

del sentimento non ricambiato si esteriorizza nel binomio amoroso che pure lo esclude, 

immedesimandolo a colei che cerca senza trovare e mai al di lei oggetto del desiderio. Così, 

non sorprenderà di riconoscere i temi della morte e della perdita declinati in accenti simili 

tanto a La sala di basalte che a E nel viso aveva una luce nella chiusa del già incontrato 

Studio N.° 1 del Racconto, datato 27 marzo 1924:  

 

I viali prospettici andavano come cammini funerarî verso l’orizzonte cupo dei bossi e 

di là erano trapuntate lucidissime gemme sul velo violetto della notte.  

Ancora una volta Maria volle bere l’alito della tremante sera […].  

Ma quando il nostro amore ci abbandona e se ne va per altre terre del mondo, 

anche la mamma che conforto può darci? […] Ella comprende quale è il nostro dolore, 

ella sa che la separazione infinita è anche la sua, essendo quella dei figli. 

Gemme del silenzio notturno, i grilli non possono più consolarci, non può più il 

vento, non può il mare lontano. I monti al di là dei cipressi, tra i cipressi, sono freddi 

segni dell’irraggiungibile bene! Nostra casa è la notte o la buia terra. 

Notte, immobile notte! I tuoi punti di zaffiro e d’oro sono forse lontani dolori. 

[SVP, p. 401; grassetto mio] 

 

Il cammino funerario suggerito dai viali del giardino ove si colloca la scena (quella 

dell’Assassinio di Maria de la Garde) si è fatto realtà in La sala di basalte, tentativo della 

donna e dell’anima di ricongiungersi a un sommo bene, riconosciuto nell’amato dalla prima, 

nella realizzazione umana e poetica dalla seconda; tentativo la cui negatività giace tuttavia 

nella sua stessa premessa, essendo entrambi gli obiettivi possibili previa il superamento di un 

lutto di fatto mai elaborato e l’inclusione dell’io in un sistema affettivo di cui resta 

inevitabilmente ai margini. Che la fanciulla sia anche simbolo della madre è del resto quasi 

scontato, in virtù non solo del fondale cupo e tempestoso in cui si situa la sua preghiera – che 

potrebbe ben suggerire lo scatenarsi dell’uragano all’inizio del V tratto della Cognizione – ma 

anche della sua condizione di solitudine e debolezza (“Nessuno soccorre, nessuno crede” v. 

50), che ricorda quella in cui versa la fragile e già spettrale figura della Signora, mentre le 

stringe il cuore il pensiero che “nessuno, nessuno mai, ritorna”.
761
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 Cfr. supra, p. 259 e ss. 
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 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 257. 
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Nessuno la vide, discesa nella paura, giù, sola, dove il giallore del lucignolo vacillava, 

smoriva entro l’ombre, dal ripiano della mensola, agonizzando nella sua cera liquefatta. 

Ma se qualcuno si fosse mai trovato a ravvisarla, oh! anche un lanzo! avrebbe sentito 

nell’animo che quel viso levato verso l’alto, impietrato, non chiedeva nemmeno di poter 

implorar nulla, da vanite lontananze. Capegli effusi le vaporavano dalla fronte, come 

fiato d’orrore. Il volto, a stento, emergeva dalla fascia tenebrosa, le gote erano alveo alla 

impossibilità delle lacrime. Le dita incavatrici di vecchiezza parevano stirar giù, giù, nel 

plasma del buio, le fattezze di chi approda alla solitudine. Quel viso, come spetro, si 

rivolgeva dal buio sottoterra alla società superna dei viventi, forse immaginava senza 

sperarlo il soccorso, la parola di un uomo, di un figlio. 

[La cognizione del dolore, pp. 270-271] 
 

Spetro anche lei, benché non ancora del tutto preda del dolore pietrificato della vecchiaia – 

che è muta e senza più lacrime – la fanciulla di La sala di basalte si immergerà tremante nella 

discesa verso il buio, come la madre nel terrorizzante sottoscala della casa.  

Accompagniamola dunque in questa catabasi, seguendone la traccia del pianto che “trabocca 

e gocciola appena” (III, 52), proprio come la corrente della lassa I traversava le selve per 

traboccare (v. 15) e coprire col suo urlo il lieve effetto acustico prodotto dal bacio. 

 

 

IV 

Trascorre la selva 

E dove sulla brughiera 

Germogliano le spire dell’arena. 

E i labbri le tremano  

Come per una preghiera. 

Dove ti celi, dove ti perdi 

Mio dolce, pallido amico? 

Fra nere sabbie, nell’intrico 

Delle foreste, 

Ti aspettano 

Immobili torri. 

I guardiani feroci  

Non ti saettano. 

E chiamano, chiamano inutilmente  

Mentre dimentichi e corri 

Le antiche voci. 

Lontano, quanto la notte, è il confine 

Del paese. 

Le strade si sono protese 

Verso deserte rovine 

E poi le ha prese la notte. 

Forse le tetre regine  

Dei silenzî ti videro 

Tornare, nel tramonto, 

Ed una forse chiamò. 

Come tacquero tutte le voci? 

Ed una forse ti allaccia 

Fra cupi veleni 

In una strana terribile danza. 

 

V 

La porta è come il passo 

Delle buie caverne gola del profondo; 

Un alito viene dalla gola di sasso 

E l’erba dondola sulla porta: 

L’alito dei viscidi mostri della terra 

Che bevono alle vene d’una morta. 

Quanta pena si serra 

Nel manto ricamato d’una fanciulla! 

Sulla brughiera il vento s’attarda, 

Poi si smarrisce sufolando nella foresta: 

È stanco e non s’ode più nulla, 

Ma una luce s’accende nella caverna 

Ed un paggio sorride e guarda, 

E leva una chiara lanterna. 

La lampada dondola come per gioco 

E sul folletto fa delle ombre: 

Sotto le labbra fa un’ombra beffarda: 

«Prendete il mio rapido fuoco, 

Ma ve l’offro senza speranza. 

Una volta parlavo ad una fanciulla 

E il mio viso era pallido e fioco 

E del suo bene ancora me ne avanza; 

Perché quando un altro la culla 

I sogni mi prendono nella lor torre, 

Ch’è senza dolore, senza speranza.»   

 

[vv. 91-115; enfasi mia] 
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Come serpi si snodano le braccia, 

(E il gelo ti sale dalle reni,) 

Entro la livida luce della stanza 

Perduta, spegnendoti 

La dolce pallida faccia. 

Ma saranno le cagne della notte 

Che ridono d’un atroce pensiero. 

 

[vv. 55-90; enfasi mia] 
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Rilanciando il motivo della preghiera – caro al Gadda narratore, sempre in relazione ai morti, 

per cui si veda la prosetta omonima negli Studi imperfetti: “Radunando ogni pensiero più 

puro, avrei voluto poter comporre una preghiera che, rivolta a Chi tutto determina, vi 

ottenesse una infinita consolazione”
762

 – la IV strofa dà voce alla protagonista femminile che 

si rivolge al suo “pallido amico” (v. 61), prefigurandone l’avvicinarsi a una specie di città 

dell’oltretomba, contornata di “immobili torri” e difesa da “guardiani feroci” (vv. 65-66). In 

questo impossibile dialogo tra ombre – se è solo Enrico ad essere morto, certo è che entrambi 

condividono il pallore della non vita – il canto di lei, come di quanti hanno accompagnato il 

cammino terreno di questo Orfeo moderno e insolito, resta tuttavia inascoltato: “E chiamano, 

chiamano inutilmente / mentre dimentichi e corri / le antiche voci” (vv. 68-70). L’idea che i 

defunti siano chiusi alle parole e soprattutto al ricordo dei vivi è topos già pascoliano
763

 e 

Gadda lo fa profondamente suo anche nel citato Preghiera (“forse la mia voce non può essere 

udita”
764

); tuttavia quel che sembra prevalere nei versi successivi è più che altro una 

variazione sull’inquietante connubio di Éros e Thánatos – congeniale alle atmosfere del 

poemetto – che affonda le sue radici nella mitologia greca,
765

 riallacciandola ai principi 

filosofici dell’Autore. Nel clima notturno cui la poesia ci ha abituati, si fa strada infatti una 

scena inquietante che pare trasfigurare la morte di Enrico in una “strana terribile danza” (v. 

83) le cui attante sono figure decisamente oscure e femminili, qualificate prima come “tetre 

regine / dei silenzî” (vv. 76-77), poi come “cagne della notte / che ridono d’un atroce 

pensiero” (vv. 89-90). Impossibile non identificare subito in queste poco amichevoli creature 

le ululanti varietà demoniache al seguito di Ecate (Ἑκάτη), divinità psicopompa in grado di 

viaggiare tra il mondo degli uomini, quello degli dei e dei Morti (il che la rende perfettamente 

omogenea al contesto poetico di La sala di basalte, a cavallo delle due dimensioni). Dea in 

origine associata alla Luna – come suggerisce il nome, dipendente da Hekatón = cento, 

perché tale era il numero dei mesi lunari durante i quali il frumento cresceva e veniva 

raccolto – e positivamente rappresentata, nella mitologia preolimpica, come fanciulla dalla 

triplice figura (giovane, adulta e vecchia) nella quale si bilanciavano i principi maschile e 
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 C.E. Gadda, Preghiera, RR I, p. 38. 
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 Cfr. La tovaglia, in Canti di Castelvecchio, cit., pp. 179-180: “Le dicevano:  – Bambina! / che tu non 

lasci mai stesa, / dalla sera alla mattina, / ma porta dove l’hai presa, / la tovaglia bianca, appena / ch’è terminata 

la cena! / Bada, che vengono i morti! / i tristi, i pallidi morti! // Entrano, ansimano muti. / Ognuno è tanto mai 

stanco! / E si fermano seduti / la notte intorno a quel bianco. / Stanno lì sino al domani, / col capo tra le due 

mani / senza che nulla si senta, / sotto la lampada spenta. – // […] Dalla sera alla mattina, cercando cose lontane 

/ stanno fissi, a fronte china, / su qualche bricia di pane, / e volendo ricordare, / bevono lagrime amare. / Oh! non 

ricordano i morti, / i cari, i cari suoi morti!” (strofe I, II, V, VI). 
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 C.E. Gadda, Preghiera, RR I, p. 38. 
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 La seguente descrizione di tali figure mitologiche affonda le radici nel lavoro di R. Graves, The 

Greek Myths, New York, Moyer Bell Limited, 1989 (prima ed. Oxford, Penguins Books, 1955); cfr. pure W. 

Burkert, Greek Religion. Archaic and Classical, trans. by J. Raffan, Oxford, Blackwell, 1985.  
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femminile della generazione, con l’avvento della civiltà patriarcale Ecate si trasforma infatti 

nell’enigmatica guida del mondo ctònio, spaventosa creatura cui veniva attribuito il titolo di 

Kyon mélaina: “cagna nera”, appunto, raffigurata da tre donne unite per il dorso in una sorta 

di triangolo, o da un’unica donna con tre teste, una di cane rabbioso, una di vacca e una di 

leone. Viene da allora ritenuta il mostro che costringe i morti insepolti a vagare per cento 

anni lungo le rive dello Stige, l’oscura entità che presiede alla magia e agli incantesimi, 

l’inventrice della stregoneria e dell’arte profetale e come tale preposta alla protezione dei 

crocicchi (e in questa veste di “inferna e nottivaga”, di “dea Trivia” la ricorda Gadda, la cui 

predilezione per le divinità psicopompe è nota, in un passaggio di Eros e Priapo
766

). Sue 

figlie, pure dette “cagne nere”, erano le Empuse – il cui nome significa “coloro che 

afferrano” o “coloro che si introducono a forza” – le quali avevano l’abitudine di attaccare i 

viandanti per nutrirsi di sangue e carne umana; se attiravano le loro vittime mostrandosi come 

donne seducenti, il loro autentico aspetto teriomorfo le rivelava cagne o vacche anguicrinite, 

con natiche equine, una gamba di bronzo e una d’asina e un piede a forma d’artiglio d’aquila 

o a zoccolo di cavallo.  

Proprio queste donne-vampiro ante litteram, dunque, sembrano essere chiamate in 

causa nella IV strofa del poemetto gaddiano, ove il definitivo trasformarsi dell’amato 

“amico” (v. 61) in ombra avviene in contesto femminino e appunto vampiresco: sulla strada – 

in un non meglio precisato contesto di ritorno (“ti videro / tornare, nel tramonto” vv. 77-78) –  

lo vedono le “tetre regine” di cui sopra e una lo chiama a sé, allacciandolo in un mortale 

abbraccio serpentino che lo priva di linfa vitale, ne spegne (v. 87) “la dolce pallida faccia” (v. 

88). Ora, che a provocare la morte della già esile figura maschile esemplata su Enrico sia un 

principio femminile – della stessa specie, cioè, di quello che si muove alla sua ricerca – che 

seduce per poi uccidere, mi pare significativo: quello stesso amore della donna per l’uomo 

(amante, figlio, marito che sia) si rivela per lui mezzo inibitore e ferale, risarcendo, benché 

solo parzialmente, l’altro, l’escluso a quel legame. L’“atroce pensiero” di cui “ridono” (v. 90) 

le cagne è in tal senso quello del male etico, ovvero di una colpa morale – quale è quella della 

disfunzionalità di un equo rapporto madre-figli – che Gadda così condensa nel IX capitolo 

della Meditazione, dedicato appunto al male: 

 

Nella realtà etica la ‘ricostruzione o ripristinamento o riavvicinamento al reale’ esiste 

pure ma è difficilissimo scorgerla e, ragionando frammentariamente e finitamente, come 

siam soliti, sentiamo nelle orecchie un ronzio che ci dice: ‘Fai pure, nessuno ti vedrà.’ | 
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Ma questo ronzio è il diavolo subsannante la sua vile incitazione: o le ombre della 

notte, che ridono d’un atroce pensiero.  

[Meditazione milanese (I stesura), pp. 126-127; grassetto mio] 

 

Consci del progressivo deteriorarsi del contesto poetico e delle sue prospettive, possiamo ora 

varcare la “porta” (v. 91) della V lassa, nel cui buio già si celava l’ombra all’altezza della II 

(v. 32), recuperando la traccia dell’Ofterdingen e in particolare il motivo della discesa nella 

caverna che occupa – con suggestiva coincidenza numerica – il suo V capitolo.  

L’impacciata Euridice-fanciulla di un mito rovesciato giunge dunque all’ingresso di una 

grotta, “delle buie caverne gola del profondo” (v. 92): è il limen di un oltretomba spaventoso, 

da cui esalano effluvi mortiferi, di quegli stessi mostri-vampiri (che infatti “bevono alle vene 

d’una morta” v. 96) che hanno trascinato via il suo debole Orfeo. Al posto del quale, tuttavia, 

ella troverà nell’antro la strana figura di un paggio-folletto alla luce di una lanterna che le 

viene prontamente offerta, ma “senza dolore, senza speranza” (v. 115): egli, che è pure preso 

nel ricordo dell’amore di una fanciulla e presenta gli stessi tratti dell’ombra-Enrico (il suo 

viso “era pallido e fioco” v. 111), non corrisponde all’oggetto della sua quête, prefigurando il 

destino di incomunicabilità che condannerà i due nella strofa successiva. La spazialità della 

V, combinata alla presenza della lampada/lanterna – che si è visto essere, nell’immaginario 

gaddiano, simbolo di attività cognitiva – come pure al motivo della soglia, rimanda intanto 

all’incontro iniziatico del protagonista di Novalis con un romito intento a “sedere presso una 

lampada”767 nella più interna e meravigliosa caverna sepolta nell’“interno palazzo terrestre”768 

della montagna in cui si è calato insieme all’esperto minatore incontrato alla taverna. Il 

vecchio saggio – che vive lieto in totale solitudine e meditazione nel grembo femminile della 

terra, i cui segreti il minatore ed Enrico scandagliano pazientemente come amanti-ostetrici – 

rappresenta l’incarnazione del vero poeta: colui che conosce la scrittura della Natura, ha 

sperimentato l’amore e la morte (quella della moglie) e può per questo illustrare al giovane 

“la misteriosa e simpatetica concatenazione degli avvenimenti trascorsi e a venire”, come 

pure “il collegamento tra vicino e lontano, passato e futuro”, la “specularità reciproca fra 

micro- e macrocosmo”.
769

 L’incontro apre un varco nella coscienza di Enrico, che 

riconoscendo per altro la sua propria storia in uno dei meravigliosi libro del romito accetta la 

sua natura poetica, abbraccia alla luce della rivelazione la sua voce autentica.  

Il gioco di luce e ombra, in altre parole, funziona per l’Enrico di Novalis – che dà vita a 

una peculiare variazione del mito della caverna (che nell’Ofterdingen è del resto anticipato 
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 Ivi, p. 81. 
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 M. Versari Enrico di Ofterdingen. Iniziazione e poetica, cit., p. 44. 
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dal sogno incipitario dell’eroe, ugualmente situato in una grotta) – come percorso di scoperta 

di una piena e armoniosa verità dell’essere individuale, che ne autorizza il canto e soprattutto 

lo prepara ad affrontare il lutto sempre necessario per colmare la distanza tra apparenza e 

rivelazione. La condizione di vedovi del minatore come dell’eremita anticipa infatti la 

scomparsa di Mathilde, necessaria affinché l’apprendistato poetico sia completato:  

 

La morte della madre e, più in generale, della donna amata – Leitmotiv che percorre tutta 

l’opera – sancisce, dal punto di vista esistenziale, sia la necessità della morte come 

garanzia di continuità storica […], sia l’obbligatorietà del varco per accedere al mondo 

‘altro’”.
770

 

 

In La sala di basalte, al contrario, la penetrazione negli abissi rocciosi non prelude ad alcuna 

ontologia serenamente poetica, né tanto meno ad un’epifania che vada oltre la rassegnata 

constatazione della marginalità e del dolore. Seppure Gadda mette in scena la discesa nella 

coscienza (anche in questo caso avallata da una perdita), la scissione del sé – allusa 

nell’oscillare della lampada e oggettivata nello sdoppiamento della sua figura nel paggio-

folletto, il primo latore di luce, il secondo recipiente di “ombre beffarde” (v. 107) – non si 

risolve: la morte dell’altro non si metabolizza, non si fa garante di poesia; non è Orfeo ad 

essere trovato, né la poesia è sufficiente a ricondurre in superficie il suo oggetto d’amore, 

trasfigurandolo nell’opera in maniera catartica e positiva.
771

 Quel che resta dell’esperienza 

della catabasi è la nuda, benché innominata pietra del basalto – che riconosceremo però nei 

“neri cubi dell’ombra” al v. 116 della VI lassa e che soffoca il ricordo di Novalis in quello di 

una guerra da cui Gadda era davvero riemerso “morto in vita” – non più latrice di verità, ma 

tomba di un soffrire in cui il canto si leva solo come richiesta d’oscurità, come offerta di luce 

la cui controparte è il buio eterno: nell’improduttiva dialettica tra Eros e Logos di cui si è 

dato conto, una volta ceduto il proprio strumento filosofico alla fanciulla è forse l’oblio che 

attende e desidera il paggio.  

L’attacco della lassa seguente pare confermarlo, legando come consueto la luce 

all’attività euristica e dunque vitale, nel segno del motivo topico del risveglio; il quale, visto 

il contesto onirico in cui si muove il poemetto, potrebbe indurci a credere in una svolta 

positiva dell’azione, salvo scoprire invece un conseguente infittirsi di immagini spaventose e 

semanticamente contorte.   
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 Ivi, p. 38. 
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 E infatti, come si è più volte ripetuto, di Enrico nella raccolta poetica gaddiana non si fa mai menzione 

né esplicita né tanto meno pacificata, restando la figura di lui sede di irrisolti conflitti psicologico-affettivi.   
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VI 

 

Così dai neri cubi dell’ombra 

Il lume cavava le cose: 

Erano le porte paurose degli anditi neri 

Ed erano immobili e chiuse. 

Il paggio dal triste cuore taceva. 

Era disparso come i fuochi dei cimiteri 

O come una polla della rorida vita 

Quando tra valli deserte la spengono mortali vapori 

Così la fanciulla bianca tremò. 

Stringeva il suo manto, l’unico amico, 

Quello che prende ancora e terge le lacrime amare 

Quando il destino fa piangere 

Fa piangere e disperare. 

Forse il castello antico  

Era un sepolcro di principi 

Strangolati, che comandariono 

Gli assalti nelle battaglie, 

In uno strano convegno lasciarono 

L’armi e le maglie 

E da un pozzo invano chiamarono 

Gli amici, la madre invano. –  

Ma vennero lisce colonne 

E volte con corone di lumi 

E poi le larghe, lente scalée. 

Dove sono le pallide donne  

Regine sui laghi della febbre 

E della lussuria, signore dei profumi 

Vaporati dal secreto calice  

Di mortali ninfee? 

Alte porte, deserte scalee. –  

 

[vv. 116-145] 

 

VII 

 

Uno sconosciuto soldato  

È immobile e guarda 

La fanciulla senza saluto. 

Ella chiede per dove si passa 

Per dove è passato 

Uno dalla dolce, nitida faccia. 

Ha combattuto 

Nei monti lontani e nelle foreste,  

Ma veste duramente e cavalca 

Solo, nelle selve e nelle dune. 

«In quest’esule torre fu radunata 

La gente dal doloroso cuore. 

La note s’indugia sulla brughiera. 

Le città sono lontane, e perse 

E il vento porta il suono del mare.»   

 

[vv. 146-160] 

L’attacco della strofa VI sembra come anticipato rilanciare la possibilità di un esito diverso 

per il percorso arenatosi, in chiusa della V, sul vanire di ogni speranza. L’azione del lume che 

“cava” le cose “dai neri cubi dell’ombra” riconduce infatti all’immagine del poeta-filosofo, 

“indagatore ed escogitatore”
772

 già munito dei bagliori dell’analisi, del cui procedere 

geometrico si è detto nel corso di quest’analisi
773

 e il cui compito specifico Gadda descrive 

nella Meditazione, condensandolo in chiusa del capitolo sul Metodo:   

 

Egli, immerso nella buia notte, cava dall’ombra le cose con il getto luminoso della 

potente analisi: ivi sono le porte paurose delli anditi neri, e sono immobili e chiuse. 

Strane bestie vi dormono nello strame della pigrizia e della sensualità loro e sono li 

umani. Ma neri cubi di ombra si sfaldano, come blocchi enormi da una rovinosa frana: 

e appaiono e si creano forme nuove e distinte e concatenazioni infinite nel flusso e nella 

deformazione infiniti. ‘Obdura’ è il suo motto. Solo nel mondo, ché nessuno degli 
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umani può tollerarlo, la morte sola lo attende. Ma il lavoro suo non è vano; sicché egli 

si darà cuore e senza terrore camminerà nei viali funebri dove camminano il silenzio e 

gli invisibili mali: al di là d’ogni strada, nella bionda sua luce riposa la dolce morte. 

[Meditazione milanese (I stesura), p. 296; grassetto mio] 

 

L’affinità perfetta tra passo e versi
774

 parrebbe, vista anche la collocazione mineraria del 

poemetto, riavvicinare quest’ultimo alle atmosfere del mito platonico: secondo il quale, 

dovere del filosofo è scuotere le coscienze umane per liberarle dalle false illusioni del reale, 

nonostante ciò comporti la sua potenziale esclusione dal consorzio umano. In Gadda, la 

missione è tuttavia resa più ardua e dolente non solo dal fatto che essa gli causerà l’odio dei 

suoi pari, ma altresì dalla consapevolezza che suo compito sarà esperire e spiegare il male, 

simboleggiato da quelle “porte paurose degli anditi neri” (v. 118) che spesso resteranno 

“immobili e chiuse” (v. 119), precludendo ogni interpretazione possibile e talora conducendo 

alla morte. E tale è il destino del paggio-filosofo in La sala di basalte, che non solo non trae 

dalla sua attitudine allo scavo nel pensiero – che tale è il cratere che, sagomando luci e 

ombre, butta fuori cubi e tetraedri, geometrie solide e complesse primo stadio della 

profondità spazio-temporale della materia – alcuna consacrazione poetica, ma anzi si estingue 

progressivamente di fronte alla fanciulla, nello sforzo di un ultimo atto conoscitivo. Prima 

ridotto al silenzio (“Il paggio dal triste cuore taceva” v. 120), poi “disparso come i fuochi dei 

cimiteri / o come una polla della rorida vita” (vv. 121-122), spento tra “mortali vapori” (v. 

123) egli abbandona la sua controparte femminile a un pianto altrettanto muto. E se pure “la 

potente analisi à rimosso i cubi neri dell’ombra”,
775

 le forme nuove e distinte nate dal loro 

sfaldarsi restano simbolo eterno (poiché calato in una dimensione incerta tra passato e 

presente) di quel medesimo male additato, oltre che immerse in una tenebra percettiva di 

interesse psicanalitico, ove il visivo predomina sul verbale e l’inconscio sul razionale. I vv. 

129-145 non sono altro che un convulso affastellarsi di immagini “nei viali funebri dove 

camminano il silenzio e gli invisibili mali” menzionati nella Meditazione: sepolcri di caduti 

tra “gli assalti nelle battaglie” (v. 132), anime precipitate in pozzi dai fondi sconosciuti, e poi 

“lisce colonne” (v. 137), “corone di lumi” (v. 138), “larghe, lente scalée” (v. 139).  L’elenco 

– le cui ultime, impenetrabili battute, ricordano da vicino il pauroso inventario dei viaggiatori 

meravigliosi di una successiva, omonima poesia – non manca nemmeno di un riferimento a 

una moltitudine femminile detentrice del consueto mistero della vita filosoficamente 

inattingibile (“le pallide donne / regine sui laghi della febbre / e della lussuria, signore dei 
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341 

 

profumi” vv. 140-142), che ripristina per un attimo la condizione di pluralità su cui il 

poemetto si era aperto, prima di chiuderlo su di una nuova singolarizzazione (la fanciulla 

tornerà sola nella VII lassa). Sono, quelle sorvolate, figurazioni strane che forse risentono – a 

un livello solo evenemenziale – della stratificata compresenza umana e temporale che 

nell’Ofterdingen dava forma al labirintico passaggio attraverso la grotta, circondata da resti di 

“ossami e di denti”, di “reliquie d’un’epoca remota”,776 che strappano a Enrico i seguenti 

pensieri: 

 

Cielo e vita gli apparvero a un tratto lontanissimi, e quelle oscure, spaziose sale parevano 

appartenere a un portentoso regno sotterraneo. Come! pensava fra sé, sarebbe dunque 

possibile che sotto i nostri piedi s’agiti in mostruosa vita un proprio mondo? che nel 

cuore della terra trascorrano la loro esistenza inaudite creature, generate dal fuoco 

interno dell’oscuro grembo in forme gigantesche e di spirito possente? Potrebbero un 

giorno questi orridi stranieri, ricacciati dal freddo penetrante laggiù, mostrarsi fra noi, nel 

medesimo tempo forse che ospiti celesti, vive, parlanti potenze astrali diverrebbero 

visibili sulle nostre teste? Sono questi ossami relitti di loro peregrinazioni verso la 

superficie o segno d’una fuga nel profondo?
777

 

 

Alla lettura di queste righe, così visionarie e tendenti alla caotica eppure logica fusione di 

elementi diversi, non c’è da sorprendersi che Gadda fosse rimasto colpito dall’Ofterdingen; e 

le meditazioni di Enrico sulla potenziale coesistenza di regni alternativi retti da regole proprie 

e abitati da singolari creature sembrano sciogliere il velo di incomprensibilità su cui termina 

la VI parte di La sala di basalte, altresì suggerendo un potenziale raccordo con la VII. 

Quest’ultima segna infatti un’apparentemente incongrua precipitazione nella realtà, 

sovrimponendo alla dimensione impossibile della lassa precedente l’evidenza mesta ma 

discreta di una strada su cui situare l’incontro tra la fanciulla –  riemersa dagli inferi – e “uno 

sconosciuto soldato” (v. 146) cui ella, che ha ripreso la ricerca, chiede nuove notizie 

dell’amato. Senza sciogliere gli enigmi, la risposta dell’ignoto interlocutore ha il potere di 

stemperare l’angoscioso percorso seguito nella prospettiva di un luogo protetto: un’“esule 

torre” dove “fa radunata / la gente dal doloroso cuore” (vv. 154-155) e dove forse placare, 

senza speranza ma almeno anche senza dolore
778

, i propri tormenti. Tra la potenza tellurica 

della VI lassa e il rarefatto finale della VII dunque, nessun irragionevole scarto: tra i due 

mondi, quello sotterraneo e quello di superficie, c’è continuità indivisibile, sempre sotto il 

segno dello scacco.  
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 Novalis, Enrico di Ofterdingen, cit., cap. V, pp. 80-81. 
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 Ivi, p. 81. 
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 In questo senso, la torre della VII lassa sembra estrinsecare quella evocata dal paggio/folletto alla fine 

della V, che è appunto “ senza dolore, senza speranza”. 
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Dando voce all’“intenso dolore” che sempre sembrò a Gadda “la ragione e il senso 

della sua vita”,
779

 La sala di basalte ci ha portato così al fondo della sua più bruciante 

materia: trivellando le rocce di superficie, ci ha fatto scendere nei cunicoli delle memorie 

letterarie e private, le une rese possibili solo in virtù della sovrimpressione deformante delle 

altre, per cui la suggestione fantastica di Novalis si può accogliere a patto di ancorala alla 

petrosa evidenza di una grotta reale e di seppellirne il bandolo nei meandri delle note a un 

testo a sua volta semanticamente ellittico e sprofondante (Notte di luna). La perenne indagine 

intellettuale del Poeta si lega così ancora una volta a una penetrazione di tipo paesaggistico, 

come era avvenuto per le poesie dei primissimi anni: 

 

La realtà […] non risulta uniforme, monodimensionale, ma simile ad un corpo umano o 

ad una montagna che cela un inevitabile quanto incommensurabile spazio interno: oltre 

la superficie risiede un invisibile abisso, dietro l’involucro esteriore un dissimulato 
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viluppo di viscere, sotto la concrezione rocciosa un larvato accumulo di sedimenti e di 

giacimenti.
780

  

 

Lo scavo gaddiano sulla “reluttante materia”
781

 sembra tuttavia farsi sempre più negativo, 

attestandosi saldamente sulla raffigurazione della distanza, dell’esclusione; in una parola, 

ancora una volta, del male che – scrive l’Autore nel Pasticciaccio – “affiora a schegge, 

imprevisto, orribili scheggie” da “sotto la copertura delle decenti parvenze, come il sasso, 

affiora, che nemmeno lo si vede: come la buia durezza della montagna, in un prato.”
782

 

L’evidenza mineraria di queste parole sigla opportunamente l’ormai compiuta infiltrazione 

sui versi basaltici, i più cupi, i più sfiduciati dell’intera raccolta. Eppure, mentre dissanguano 

l’io e lo spogliano d’ogni bene, essi restano, forse proprio per questa ragione, tra i più belli e 

autentici che Gadda abbia mai scritto; e se fallito è il loro tentativo di consacrarne la voce 

poetica, vi risiede comunque la più efficace difesa di quella che, sulla scorta di Umberto Eco, 

chiamerò “la poetica dell’opera aperta”: la difesa cioè della “complementarità di ispezioni e 

soluzioni diverse” al di là di ogni forma canonizzata, “la giustificazione di una discontinuità 

dell’esperienza, assunta come valore in luogo di una continuità convenzionalizzata”.
783
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III.6.  Nuvole e sogni: esempi brevi di filosofia per immagini. 

 

Stabilito che ogni dettaglio paesaggistico-descrittivo delle poesie gaddiane presenta 

significativi risvolti teoretici, non sorprenderà che i versi su cui quest’ipotetica ricostruzione 

del corpus vuole ora soffermarsi ne raccolgano elementi e percezioni principali, per 

condensare gli esperiti contenuti filosofici in una doppia variazione sull’altrettanto bifido 

motivo delle nuvole e dei sogni. Quest’ultimo appare infatti organizzato sulla reciprocità dei 

contenuti di un dittico che, riprendendo la figura del soldato compreso nella silenziosa 

attitudine visiva su cui taceva La sala di basalte, possiede un preciso valore di raccordo tra i 

componimenti della busta arancione già attraversati e l’appendice odeporica della stessa. I 

testi riportati di seguito funzionano, insomma, come poesie di passaggio: 

 

 

Poi che le nuvole sorgono, 

Come sogni, dai monti 

E dalle foreste, 

Il soldato si ferma: 

Guarda lontano e PENSA; 

Leva il suo pane dalla veste. 

 

Sorgono senza suono e s’adunano 

Nel cielo le nuvole nere; 

Alla svolta c’è una fontana, 

Ove bere. 

PENSA alla casa e guarda 

I monti ed [i] cumuli. 

Il vento vuol giocare. 

Con i suoi giochi fumanti 

Il vento li sa lavorare 

Sa le paludi e le piane  

Donde chiamarli, 

Con gli’ignoti veleni del […] 

E delle aridità meridiane, 

E le gole profonde e vane 

Delle rupi da scagliarli 

Verso la terra, 

Piegati, come belve 

Per fame, alla guerra. 

 

[enfasi mia] 

Guarda il soldato e sogna 

E mangia e si chiede del mondo 

Se c’è la sua torre, se c’è la montagna 

E le rose selvagge nei venti 

E le rose nel profondo. 

Se c’è la sua mamma ancora 

Che ascolta il ritorno 

Dei figli e per casa lavora: 

I tre ragazzi se mangiano 

Se fanno lite se corrono 

A indiavolarsi e si baciano ancora. 

 

 

Bimbo che sbuca dal bosco 

e gli chiede contro chi ha sparato –  

Contro i nemici – Chi sono i nemici? Che cosa t’avevano 

fatto? 

Volevano fare quello che volevano 

loro 

E adesso? 

 

 

 

 

 

 

[enfasi mia] 

 

 

 

 



   

345 

 

Inedite entambre fino al 1993 – e, a causa dell’assenza di qualsiasi riferimento cronologico 

altro da quello sulla busta che le contiene, da collocare senza maggiori sicurezze tra il ’19 e il 

’21 – Poi che le nuvole sorgono e Guarda il soldato e sogna si leggono in inchiostro nero su 

non troppo integri fogli di carta da lettere: se l’uno presenta una piccola lacuna materiale, che 

ha mutilato il v. 18, l’altro sembra dirittura un ritaglio e ospita un testo la parte ultima del 

quale è ancora allo stadio di abbozzo. Tralasciando quest’ultimo
784

 – cosa che bisognerà fare 

pure per le minime varianti introdotte dall’Autore, il cui solo valore è confermare una 

revisione successiva, assicurata della percepibile diversità dell’inchiostro – le poesie si 

svelano tra loro profondamente irrelate anche dal punto di vista tematico: profilandosi la 

seconda come precipitazione in versi dei pensieri e degli atti del soldato prefigurati nella lassa 

iniziale della prima, ove l’apparire dello stesso che “si ferma: / guarda lontano e pensa; / leva 

il suo pane dalla veste” (vv. 3-6) lascia subito luogo alla divagazione su di un cupo panorama 

montano, le cui nuvole nere, monti, paludi, aridità meridiane, gole profonde e rupi ricordano 

lo scenario di Non da le rive spiccasi il rupestro. Benché filtrato attraverso la sensorialità 

visiva del muto protagonista – complice l’isolata ripetizione al v. 11 della II strofa: “Pensa 

alla casa e guarda” – la panoramica sulla natura si limita però a restituirci i correlativi 

oggettuali del pensiero, lasciando che esso si esteriorizzi in immagini precise (di uno spazio 

geografico familiare, della casa, della mamma, dei fratelli) solo in Guarda il soldato e sogna, 

previa l’incipit che è ripresa variata ma sintetica dei vv. 1-6 del suo testo generativo.  

Ed è proprio in tale divisione del quadro e degli eventi nei due componimenti che si 

evidenzia il ruolo connettivo di cui sono investiti: occupato dall’immagine topica e 

multiforme delle nuvole – rafforzata dalla specularità con cui il verbo loro riferito, sorgono, 

si dispone rispettivamente in clausola e all’attacco del verso iniziale di ciascina lassa – il 

primo funziona come concava superficie riflettente della questione filosofico-conoscitiva del 

divenire, su cui hanno variamente indugiato le Poesie; il secondo invece, recuperando le 

azioni psico-fisiologiche del sognare e del mangiare e saldandole al motivo della memoria 

dello spazio domestico e del ritorno, come del desiderio (suggerito dalle “rose nel profondo” 

che sopravviviono nei venti) e del rimorso, le traghetta verso Silente locomotore, ove ne 

esploderà la separazione tra l’io poetante e i suoi fratelli, qui ancora implicita (perché 

stemperata nell’equità delle azioni comuni dei “tre ragazzi”, che “mangiano”, “fanno lite”, 

“corrono” e “si baciano”, non ancora dominati dalla figura di una madre arbitraria 

dispensatrice di bene).  
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Rimandando pertanto all’appendice l’indagine di quella, conviene qui indugiare sulla 

metaforicità assai più produttiva delle nuvole, le quali – come Gadda scriveva a Carocci il 27 

dicembre 1928 – funzionano nei diversi luoghi della sua opera come “simbolo poetico 

generale”:
785

 “dispositivo di moltiplicazione del senso”, dotato di “una plasmabilità 

semantica pressoché infinita”,
786

 esse oggettivizzano “una dialettica continua tra forma e non-

forma, tra ordine e caos, tra parvenza e realtà noumenica, tra pausa euristica e perenne, 

inarrestabile deformazione gnoseologica”.
787

 Afferente ora al campo semantico della 

leggerezza e dell’inconsistenza (cfr. v. 2, “come sogni”), ora a quello dell’angoscia e del 

pericolo – cui rimandano le “nuvole nere” (v. 8) della poesia, ma anche quelle che si 

addensavano sulla superficie rocciosa dei basalti, o ancora quelle incerte tra sereno e 

tempesta in uno dei più noti passi della Cognizione
788

 – la disponibilità delle nubi a tradurre il 

fluire del tempo,
789

 così come la postura di colui che si disponga all’atto cognitivo, nasce 

dunque nell’ambito della trasfigurazione poetica di una ricerca intellettuale fondata su una 

percezione di tipo fenomenologico. Non è dunque un caso che – come si è anticipato nel 

capitolo I
790

 – esse si introducano nella riscrittura di quel “trattato di poetica traslata”
791

 che è 

la Meditazione milanese: 

 

Quando le nuvole sorgono, come sogni, dai monti e dalle foreste: diademate di 

folgori le montagne attendono i battaglioni d’assalto: il soldato si ferma, guarda lontano 

e pensa: ̔Quali saranno i miei atti?̕  Ma già sono. 

Così ci chiediamo: ̔Donde comincerò?̕  Ma abbiamo già cominciato. 

[Meditazione milanese (II stesura), p. 3] 

 

Lo scenario al confine tra visibile e invisibile scelto a evocare la forza del pensiero – che 

riprende, attenuandone i risvolti più marcatamente privati, la figura già poetica del soldato –

vale come noto a porre il problema della posizione di chi indaga all’interno dell’indagine 

stessa, posizione evidentemente gravida dei fatti e delle esperienze che hanno determinato la 

sua vita. Per quanto battello instabile sulle onde sconosciute del reale – rappresentato dalle 
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(RR I, p. 55); o in La Meccanica, dove i “cumuli rossi delle nubi” appaiono trascinati da “un vento invisibile” 

che “li deforma verso il remoto, come il destino fa delle anime” (RR II, pp. 494-495). 
790

 Cfr. supra, p. 25. 
791

 M. Argento, Geometria e scrittura combinatoria in C.E. Gadda, cit., p. 150. 

http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pgeindex.php
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nuvole che emergono, mutevoli, astratte e sublimi come i sogni,
792

 dal fondale fisico del 

nostro orizzonte – il soggetto è in altre parole circondato da quelle cose che per lui già sono, 

“dal luogo logico nel quale sono ordinate le proprietà di partenza”:
793

 ovvero dai dati 

ambientali e familiari. Gadda, che non punta qui alla fondazione di un metodo, sembra 

piuttosto voler dar voce – complice il dialogo a distanza con i versi, che si impongono alla 

riscrittura già teoreticamente compiuta per ricondurne l’impianto logico all’originaria 

concentrazione poetica, ribilanciandolo – “alla costruzione di una sorta di «mistica» 

razionale”,
794

 suggerendo una condizione psichica sottesa a tutta l’opera: la filosofia, cioè, 

procede e procederà per immagini, le quali saranno idoneo correlativo metaforico del 

processo della conoscenza. Il trapasso dall’inizio della prima stesura – le cui battute 

suonavano direttamente così: “Chiediamo a noi medesimi ‘Donde comincerò?’. Ci chiediamo 

inoltre se è possibile che un metodo preceda l’analisi…”
795

 – al nuovo attacco della seconda è 

dunque motivato, in accordo al “suggerimento” depositato da Gadda in Le belle lettere e i 

contributi espressivi delle tecniche a proposito degli interventi da operarsi sui mattoni della 

materia e del linguaggio per scopi “teoretici e pratici”:
796

 “la disgregazione e la successiva e 

nuova integrazione del materiale primo sia motivata”.
797

 Così continua l’Autore: 

 

Avviene spesso al filosofo, e anche semplicemente al sociologo e più semplicemente 

ancora allo storico, di trovar prive di realtà certe espressioni posticce, insicure, certe 

«trovate», certi ragionamenti donferranteschi, o certi «clichés» falsi del pensiero comune 

o di quello degli avversari. Ebbene: ecco allora che il compito del disintegrare e del 

ricostruire l’espressione emana dalla funzione stessa della conoscenza: è euresi, è attività 

connaturata alla costruzione gnoseologica. [SGF I, pp. 486-487] 

 

                                                           
792

 “Sogni” che andranno in questo caso interpretati come speranze utopiche (e non tanto, come altrove, 

in qualità di disetiche divagazioni spaziali), naturalmente legate alla presenza della guerra. A confermarlo vale 

la spia lessicale subito introdotta da Gadda dopo il primo segno dei due punti: quella relativa alle “folgori” che 

ingioiellano le montagne in trepidante attesa degli atti del soldato. Variante sublimata del fulmine – cui è spesso 

associata una sadica furia distruttiva, talora caricata di narcisismo – la folgore è topos della scrittura 

dell’Ingegnere, comparendo insieme ai sogni pure a titolo della raccolta einaudiana del 1955 (I sogni e la 

folgore, appunto). Così nelle parole di Gioanola (Carlo Emilio Gadda. Topazi e altre gioie familiari, cit., p. 

157): “Il sintagma “diademato di fòlgori” ricorre decine di volte nell’opera gaddiana, e quasi sempre riferito in 

forma appositiva  a ‘montagna’, immagine per eccellenza della volontà sublimatrice”. Quanto all’esplicita 

associazione, su base percettiva, tra sogni e nuvole, rimando almeno all’identica immagine filtrata, nel 

Pasticciaccio, attraverso gli occhi del brigadiere Pestalozzi: “flottiglie di nubi orizzontali tutte arricciolate di 

cirri, con falsifiocchi di zafferano, s’avventavano l’una dopo l’altra a battaglia, filavano gioiosamente a 

sfrangiarsi: indove ? dove ? chissà ! ma di certo indó l’ammiraglio loro le comandava a farsi fottere, come noi il 

nostro, con tutti i velaccini in tiro nel vento. Labili, cangevoli fuste, bordeggiavano a quota alta e irreale, in 

quella specie di sogno capovolto che è il nostro percepire” (RR II, p. 190; grassetto mio).  
793

 G. de Jorio Frisari, Carlo Emilio Gadda filosofo milanese, cit., p. 119.  
794

 M. Argento, Geometria e scrittura combinatoria in C.E. Gadda, cit., p. 150. 
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 C.E. Gadda, Meditazione milanese (I stesura), p. 53. 
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 Id., Le belle lettere e i contributi espressivi delle tecniche, SGF I, p. 486. 
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 Ibid. 
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Se ricostruire l’espressione – in vari gradi di profondità e totalità – è una necessità euristica (e 

quindi, gaddianamente, etica), non può che uscirne confermata l’importanza del cambiamento 

operato sull’incipit del trattato, il quale implicitamente conferma non solo la priorità 

cronologica della scrittura in versi, quanto soprattutto l’imprescindibile funzionalità 

espressiva della stessa: taciuta in prima istanza, forse per il timore di destabilizzare la 

rigorosa “annotazione” e “concatenazione” dei pensieri;
798

 ma poi recuperata e rivelata 

poiché riconosciuta come potenziamento dell’efficacia filosofica, della cangiante 

immaterialità del pensiero. Non sorprenderà, in tal senso, rintracciare la presenza delle nuvole 

iscritte nello squarcio d’apertura anche più avanti nel corso della Meditazione, e di preciso 

nel XXIII paragrafo (Il sistema è autocoscienza) della prima stesura – essendosi del resto la 

seconda spinta solo fino al IV – a proposito della definizione del “sentimento individuale”, 

ovvero dell’“indicazione sintesi che risulta dalla somma geometrica di infinite implicazioni 

subordinate” all’interno di un sistema:
799

    

  

Non esiste […] per il sentimento individuale, una poligonale che lo chiuda e determini in 

modo certo univoco. Esso è come una nube che press’a poco gravita intorno a una certa 

forma, pur deformandosi. Solo per astrazione si parla di buoni sentimenti, cattivi 

sentimenti come di cose certe, fisse, canoniche […]. Sarebbe come l’ammettere che i 

cumuli di nubi, che sorgono, come sogni, dai monti e dalle foreste, abbiano forme 

fisse e canoniche, geometriche, definite, p. e. ovuloidi od ellissoidali. 

[Meditazione milanese (I stesura), p. 276; grassetto mio] 
  

Dal breve percorso di raffronti offerto – che trova nell’ultimo stralcio citato l’estrema 

conferma dello strettissimo legame del contesto poetico con quello speculativo: essendo il 

primo presente nelle pieghe del secondo anche prima di esigere il passaggio in posizione 

capitale –  accresciuto risulta il valore filosofico delle Poesie (tanto che Poi che le nuvole 

sorgono finisce per qualificarsi come il testo più semplice e comprensibile della raccolta, in 

virtù delle associazioni che ingenera); resta però vero che nel componimento originario 

impossibile sembra lo scarto tra il già ricordato motivo privato e la questione speculativa. E 

infatti nel contesto poetico i cumuli di nubi sono letteralmete giocati dal vento (“Il vento vuol 

giocare / con i suoi giochi fumanti / il vento li sa lavorare” vv. 13-15) e finiscono scagliati 

“verso la terra, / piagati, come belve / per fame, alla guerra” (vv. 22-24). Lo stesso tema della 

guerra e della morte è recuperato in due diversi luoghi dell’opera gaddiana dove pure la 

tragica implicazione utopica e personale risulta compensata da un’altrettanto forte 

connessione all’attività del pensiero, presente sia nell’archetipo che in Meditazione ma senza, 
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 C.E. Gadda, Meditazione milanese, Prefazione (I stesura), p. 48. 
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 Ivi, p. 276. 
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nel secondo caso, che ne sia reso esplicito il contenuto. Così, dunque, in una nota del 5 

settembre 1924 del Racconto, poi ripresa con lievi variazioni a costituire il testo Preghiera, 

confluito in La Madonna dei filosofi: 

 

Ho pensato molte volte di voi, o poveri morti, sebbene dovessi accudire al lavoro 

d’ufficio e mi sentissi anche poco bene. 

Siccome si richiede diligenza in ogni adempimento, così finii con seguitare gli atti 

del lavoro: e a voi non ho più dedicato quel così intenso dolore, che mi pareva la ragione 

e il senso della mia vita. Radunando ogni pensiero più puro, avrei voluto poter comporre 

una preghiera che, rivolta a Chi tutto determina, vi ottenesse una infinita consolazione. 

Ma, come voi vivete nella luce ed io mi dissolvo nell’ombra, così capisco bene che è 

certo impossibile che possa la mia miseria comunque sovvenire alla vostra fulgidità. E 

poi, forse la mia voce non suona, non può essere udita.  

Che devo fare? Io non so perché quando cammino, mi pare che non dovrei, e quando 

parlo, mi pare che bestemmio e quando ogni fiore beve la calda luce, sento che la colpa e 

la vergogna sono con me. Perdonatemi! Io ho cercato di imitarvi e di seguitarvi: ma sono 

stato deriso.  

Certo è che commisi dei gravissimi errori, e così non mi fu conceduto che io potessi 

venire dietro di voi. 

Così mi sono smarrito, ma penso, ma penso eternamente di voi, o poveri morti. Vi 

sono grandi monti: ed ecco le nuvole sorgono, come sogni o come paurosi pensieri, 

dai monti, dalle foreste. 

Riposate. [SVP, p. 601; grassetto mio] 

 

Seppure il tema dei morti non si amalgama direttamente all’universalità e al distacco cui 

aspira la scrittura filosofica, quest’ultimo ennesimo contatto finisce per saldare la stessa a una 

mai dismessa attività cognitiva originata nel contesto bellico – il primo in cui Gadda dia in 

effetti forma, spesso di lì a poco precipitata in versi, alla sua costruzione speculativa – per 

perdurare ed essere poi rilanciata in seguito, tra dolore e sensi di colpa, in varie e più o meno 

mediate riprese volte a sancire l’assoluta compiutezza di quell’iniziale condensazione 

poetica. Sulla quale si riflettono per inciso – nella consueta osmosi prosa-poesia che ancora 

una volta riesce a illuminarle entrambe – le allusioni alla preghiera, alle ragioni della vita e 

allo smarrimento disseminate nella nota del ’24, che contribuiscono a rafforzare i legami di 

Poi che le nuvole sorgono con La sala di basalte (appunto costruita sul nominato terzetto 

tematico) e a consentirne la proiezione su quel che resta del corpus. 
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Appendice al III capitolo. 

«Tutto il guazzabuglio del viaggio»:
800

 digressioni e modelli odeporici. 

 

Nella breve licenza avuta in agosto ho fatto una gita in Cadore, comprendendovi 

anche Bolzano, Venezia e Trieste, oltre che Postumia: mi sono persuaso, ancor più di 

quanto già fossi, che per conoscere bisogna indagare, per indagare viaggiare […]. […]  

In questi giorni natalizî ho fatto una gita in 3
a
 classe in Liguria e ho preso un po’ di 

bel sole nella meravigliosa Genova. La mattina di Santo Stefano m’ero levato un po’ 

tardi perché la notte avevo viaggiato e vidi sui muri un manifesto che il piroscafo «Bon 

Voyage» andava e tornava a e da Rapallo, girando Portofino, per 15 lire. Corsi ed arrivai 

in tempo a sollevarmi verso il bel vento e il bel sole: e ne serbo grato ricordo. […] 

In battello, all’ultimo momento, mi volò via il cappello […] e si sprofondò nel 

liquido abisso. Così la sera di S. Stefano girai per Genova senza cappello e quei danarosi 

mi compatirono come un leggerino: i negozî erano già tutti chiusi. 

Ero triste, pensando di dover riprendere il mio compito cartaceo nel chiuso, fra 

persone troppo serie per me, ero proprio triste quando aspettavo alla stazione in una sera 

d’inverno! Non mi venne in mente nessuna poesia del Carducci perché non lasciavo 

donna veruna e perché è venuto a prendermi un silente locomotore, con qualche scintilla 

violetta nell’ombra. Queste macchine sono misteriose, senza sorriso. I silenti o pulsanti 

locomotori mi trascinano spietatamente tra le nebbie alla città dove passo la vita, come 

se tirassero per forza un bambino che piange perché vuol giocare ancora e non fare il 

problema. [Lettere a Betti (datata Milano, 31 dicembre 1921) pp. 54-56] 

 

                                                           
800

 La citazione nel titolo proviene da una lettera inviata dall’Autore al cugino Piero Gadda Conti (ora 

contenuta nel volume dello stesso, Le confessioni di Carlo Emilio Gadda, Milano, Pan, 1974, p. 18), relativa al 

gruppo di prose di viaggio, successivamente raccolte nel Castello di Udine, apparse su «L’Ambrosiano» 

nell’agosto del 1931 sotto il titolo complessivo di Crociera mediterranea: Tirreno in crociera; Dal Golfo 

dell’Etna; Tripolitania in torpedone; Sabbia di Tripoli; Approdo alle zattere. Svoltosi tra il 7 e il 26 luglio del 

medesimo anno, l’itinerario – che tocca Napoli, Amalfi, Rodi, la Sicilia come la Tripolitania – costituisce un 

primo fondamentale tentativo di Gadda di cimentarsi con forme alternative (non puramente estetiche, né 

evenemenziali) di narrazione odeporica, oggetto dell’ultimo salto attraverso il gruppo poetico 1919-1922. Il 

“guazzabuglio del viaggio” – variante del “pasticcio psichico” cui Gadda stesso fa riferimento in una nota a 

Tripolitania in torpedone (RR I, p. 217) per esprimere il suo continuo altalenare tra opposti richiami e 

riferimenti, mitici, storici e poetici al viaggio: “voglio Eschilo, voglio Nausicaa, voglio le Sirti, voglio l’Imetto, 

voglio l’Eretteo” (RR I, p. 182) – è metafora pregnante a esprimere e sintetizzare le molteplici implicazioni 

gnoseologiche e strutturali del tema, le quali si rifrangono nelle ultime poesie qui considerate come pure, 

retrospettivamente, sull’intera raccolta gaddiana, nel segno dell’equazione viaggio [e narrazione del] = poesia 

che avrò modo di sviluppare nella prima parte del paragrafo. Da Tirreno in crociera proviene, per inciso, anche 

il brevissimo estratto posto in epigrafe, a sua volta già menzionato nell’ambito del commento a Gli amici 

taciturni (supra, pp. 279-280), testo pervaso da un senso di dolorosa inanità, successiva alla divagazione spazio-

temporale di una moltitudine facilmente assimilabile a quella dei Viaggiatori meravigliosi. Questi ultimi, come 

gli amici del componimento precedente, si vedranno infatti descritti come reduci da una esperienza di 

distanziamento fisico e onirico che conduce solo alla consapevolezza dell’impossibilità di sfuggire all’identico, 

nonché della perdita inevitabilmente connessa al tentativo di evasione. 

«Il mio spirito venturoso è pur sempre in cammino […]  

e il Voyage baudelaireiano ritorna a galla quando medito  

con le parole degli amici: “Anima mia, che cosa fai di 

bello ?” […]  “Voglio un’altra avventura” disse l’anima.  

“Voglio un’avventura mediterranea!”» 

                    (GADDA, Tirreno in crociera, RRI, p. 86) 
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Scritte da Gadda all’indomani di un’escursione tra Genova, Arma di Taggia e Rapallo – da 

collocarsi subito dopo un soggiorno in terra tedesca – queste righe indirizzate al Betti 

preparano e mediano il salto estremo del percorso attraverso il gruppo poetico 1919-1922: 

percorso che, delineatosi quale viaggio complesso e talora sorprendente attraverso i più 

disparati materiali letterari, proprio sul tema odeporico deve adesso arrestarsi, consentendo 

per tramite dello stesso una riflessione che indugi sulla questione del genere-poesia, 

rilanciandone temi, modelli, strutture fondamentali nel segno della peculiare declinazione 

gaddiana della narrativa dei luoghi e della forma reportage.  

In tal senso, lo stralcio epistolare riportato in apertura – al cuore del quale risulta per 

inciso interposto, in maniera apparentemente incongrua, l’esteso e già visto passo dedicato ai 

problemi di gestione dei fiumi italiani, poveri di portata nonché consegnati a un faticoso 

scorrere verso il mare
801

 – raccoglie opportunamente sia vari motivi generali appartenenenti 

al corpus (l’assillante preoccupazione cognitiva; l’irrisolta dialettica città-campagna; la 

questione temporale; il misterioso fascino dell’elemento fluido; senza contare, poi, ormai 

note spie lessicali quali nebbie e sorriso), sia più specifiche connessioni alle ultime due non 

ancora esaminate poesie della busta arancione. Silente locomotore – del quale la lettera 

echeggia il titolo come pure la “scintilla violetta […] nell’ombra” (v. 2) e l’assenza di sorriso 

(v. 16) – e Viaggiatori meravigliosi costituiscono infatti delle straordinarie variazioni sul 

tema odeporico, verso cui Gadda nutre un alternante sentimento di amore e distacco, 

legandolo per altro con decisione al tema acquatico;
802

 dopo fiumi e laghi, ci si imbatte così 

ora nelle acque canalizzate della pianura (“E passi gli umidi ponti  / sopra i canali della 

pianura, vv. 15-16) e, nel secondo componimento, si approda infine al mare, forse all’Oceano 

solcato da disillusi viaggiatori post-baudelairiani, la cui vicenda ricalcata sul più celebre 

Voyage risponde alle meditazioni sul simbolismo francese affidate in forma organica a I 

viaggi, la morte, nonché alla metafora filosofica del bateau ivre che inaugura la Meditazione 

milanese. 

Prima di passare all’esame puntuale dei versi per rilevarne i contatti con testi di viaggio 

– gaddiani e non – oltre che con il resto della scrittura poetica (di cui si faranno evidenti le 

affinità strutturali con quella odeporica), occorrerà però lasciarsi condurre dalla corrente 

attraverso un breve excursus sulle vicende evenemenziali del peregrinare dell’Autore. La vita 

di quest’ultimo – che identifica precocemente nel movimento spaziale una possibilità 
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 Cfr. supra, p. 188. 
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 Non per nulla,  allo stesso passaggio epistolare dedicato all’“accumulo delle acque” – e attivatore di 

interessanti connessioni tra tale tema e la questione filosofica della conoscenza e della creazione  – erano stati 

legati, in apertura di capitolo, proprio i detti componimenti.  
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euretica, di indagine nelle zone più profonde dell’io, salvo poi ascriverlo alla vana ripetizione 

dell’identico, come più volte accennato nel corso di questo lavoro –  ha in effetti l’aspetto di 

una dislocazione incessante, dettata, oltre che dalle iniziali aspirazioni gnoseologiche, da 

necessità lavorative ed economiche; nonché dal desiderio di “evadere dall’educativo 

manicomio”
803

 familiare e di scovare soluzioni abitative alternative alla decadenza brianzola 

e milanese,
804

 nelle cui deficienze architettoniche Gadda identifica i segnali di un 

inarrestabile collasso etico. I viaggi iniziano dunque subito dopo la laurea in ingegneria, 

quando nel 1920 la Società Elettrica Sarda lo assume come supervisore di centrali 

idroelettriche; eternamente nostalgico dei panorami lombardi tra il marzo e l’aprile 1922 si 

trova quindi nello Hessen in visita a diversi centri siderurgici, per spostarsi poi a Berlino; tra 

la fine del ’22 e il febbraio del ‘24 è la volta del soggiorno argentino (fra Buenos Aires, 

Resistencia del Chaco e Montevideo), come dipendente della Compañía General de Fósforos; 

dal ’25 passa a Roma, ove assume la direzione dell’Ammonia Casale, azienda produttrice di 

ammoniaca sintetica, incarico che lo impegna in varie esperienze all’estero, tra Belgio, 

Francia, Germania e Lorena. Dopo una pausa dal lavoro tra il ’28 e il ’29, nel 1931 Gadda è 

di nuovo a Roma, impiegato nei servizi del Vaticano per l’allestimento di una centrale 

idroelettrica voluta da Pio XI; solo una volta abbadonata l’attività ingegneresca, dal 1940 si 

sposta a Firenze che, benché allora centro letterario principale del Paese, gli pesa come “città 

monotona, non certo allegra”.
805

 Né meglio gli va nella capitale, dove si trasferisce 

definitivamente dieci anni dopo – e dove concluderà la sua esistenza – per lavorarvi come 

giornalista radiofonico per la RAI: “A Roma” – scrive infatti in una lettera del 20 dicembre 

1961 ad Anita Fornasini – “mi trovo malissimo, e sono tutt’altro che romano”.
806

 E certo 

molto si potrebbe aggiungere sull’ossessiva – benché costantemente modulata sul refrain del 

‘viaggio mancato’, per questioni di tempo o più spesso di salute – presenza del tema 

odeporico nei messaggi inviati agli amici nell’ultima parte della sua vita.
807
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 C.E. Gadda,  A Raffaele Mattioli dedicando queste pagine, introduzione e dedica alla raccolta Verso la 

Certosa, SGF I, p. 277. Cfr., quanto al recupero del celebre sintagma gaddiano e al suo possibile legame col 

viaggio, A. Meda, «Il sogno d’evadere l’educativo manicomio». Gadda viaggiatore “sedente”, «Critica 

Letteraria», A. XXXVII, fas. III, n. 144, 2009, pp. 504-522.  
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 Cfr. Libello, in Le meraviglie d’Italia, SGF I, p. 87, ove  Milano è definita “una brutta e mal 

combinata città”, “perduta irreparabilmente alle leggi dell’armonia”. 
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 Da un’intervista all’Autore poi confluita nel video documentario Gadda racconta Gadda, a cura di M. 

P. Orlandini, Torino-Roma, Einaudi-Rai Educational, 2003. 
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 La lettera, custodita presso l’Archivio privato Federico Roncoroni di Como, è apparsa in G. P. Serino, 

La solitudine di Gadda, «La Repubblica», 26 ottobre 2008, p. 37. Su Gadda e Roma, cfr. M. Bertone, 

«Mirabilia urbis Romae». Gadda e il culto di Roma, «The Edimburgh Journal of Gadda Studies», n. 4, 2004. 
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 Si veda, tra gli altri possibili riferimenti, l’insistenza su viaggi mancati o “da non farsi” nel già citato 

carteggio dell’Autore con Parise (Gadda –Parise. «Se mi vede Cecchi, sono fritto». Corrispondenza e scritti 

1962-1973); tralasciando i molti passi occupati dal dolente rammarico di non poter affrontare una trasferta 

veneta, mi limito a rimandare al seguente estratto da una lettera del 30 novembre 1962, relativo a un 
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È in ogni caso la descritta esistenza di nomade – attraversata da un irrisolto desiderio di 

nostos verso i luoghi natii, altrove pure così aspramente criticati, come in generale verso 

l’Italia
808

 – che conduce assai presto Gadda a mutare le proprie opinioni rispetto al principio 

su cui si apriva la citata lettera al Betti. Il motto “per conoscere bisogna indagare, per 

indagare viaggiare” risuta in effetti compiutamente capovolto nel 1929, allorché il Francesco 

Pelegatta di Villa in Brianza viene così qualificato (previa un evidente transfert delle 

esperienze del figlio sulla figura paterna): “da giovane aveva viaggiato, per ragioni di studio e 

di lavoro: non aveva imparato quasi niente”.
809

 Viaggiando, dunque, non si scopre nulla, non 

si attraversa la soglia di altri mondi, non si acquisiscono nozioni, non si dà luogo ad alcun 

discorso conoscitivo: estenuata ogni funzione gnoseologica, lo spostamento odeporico 

sembra accusare, per Gadda, quella post-romantica crisi della percezione di cui ha parlato, tra 

gli altri, Walter Benjamin, legandola alla velocità produttiva e trasformativa di una modernità 

sempre più seriale, alla crescente mobilità degli individui e alla riduzione delle distanze nello 

spazio. Ora, secondo Benjamin la rapidità e serialità delle percezioni che incessantemente 

assediano il secolo delle masse e dell’industria tecnologico-culturale, ha determinato 

un’atrofia dell’esperienza profonda (Erfahrung), nata dalla sedimentazione di contenuti nella 

memoria che si fanno poi autocoscienza, in favore di un’esperienza vissuta (Erlebnis) frutto 

di un affastellarsi evenemenziale, il cui carattere inconsapevole ed estemporaneo non ha il 

tempo di penetrare nel profondo, né di connettere l’esistenza interiore ai fenomeni del 

                                                                                                                                                                                     
temutissimo viaggio a Milano, ove Gadda avrebbe dovuto presenziare alla cerimonia di consegna di un premio 

nazionale conferitogli dall’Accademia dei Lincei: “Credo che non andrò a Milano per il 7 dicembre, giorno di 

Sant’Ambrogio. Garzanti ha molto cortesemente accettato di surrogarmi, alla “Piccola Scala„ e a “Palazzo 

Marino„ non ostante ch’egli sia alieno da mondanità e cerimonie, oltre che ospite e padron di casa. Io non sono 

in condizione di poter affrontare un viaggio in treno, tanto meno in questa stagione” (pp. 71-72). 
808

 Così, “la terra grigiastra, arsa dal sole, con radi ginepri e menstastri, sassi, vigne, fichi d’India” di 

Porto Vesme lo spinge ad abbandonare presto la Sardegna, dove “il clima e l’ambiente” non gli vanno (cfr. due 

lettere al Betti, rispettivamente del 14 settembre e del 30 novembre 1920, in L’ingegner fantasia, cit., pp. 45 e 

46); mentre lasciando le coste italiane alla volta del nuovo mondo, nel novembre del ’22, ai “pensieri dolorosi” 

per il “distacco dalla mamma, da Clara”, si accompagna quello che potremmo chiamare il Leitmotiv della 

sparizione, costruito sul richiamo della stessa gita a Rapallo verificatasi l’anno prima: “Di là dalle vetrate è la 

Liguria piena di sole. […] m’ha distratto l’arazzo che sta nel grande quadrato della parete: sta bene, c`è del 

gusto. Come l’arazzo è rettangolare, le due aree laterali che non riesce a tenere sono di damasco verde, a 

fiorami. I due verdi da lato, le figure cavalleresche nel mezzo, la bella cornice di legno, i fiori di cui le tavole 

sono soffuse, le lampade da tavolino, il soffice tappeto verdeazzurro, e i cristalli e gli argenti sono ciò che viene 

con me per il signorile Mediterraneo. Rimangono le rocce e i giardini, ed i fari. Rimangono i dipinti, i palazzi, le 

drogherie. | Poi anche i monti, quelli che vedo ancora e quelli che già sono dispariti” (cfr. Diario di bordo, in La 

Madonna dei Filosofi, pp. 46-47). A Buenos Aires, Gadda sperimenterà ugualmente un costante desiderio 

nostalgico della patria; e così pure nel corso delle sue peregrinazioni nel vecchio continente (cfr. l’accorata 

conclusione del brano dedicato alla permamenza nei freddi e culturalmente indefiniti climi della Lorena, Il 

pozzo numero quattrodici, in Le meraviglie d’Italia, SGF I, p. 124: “Oh! non europeo né europeista io mi 

sentivo in quelle povere ore da dentifricio, ma sognavo di Spoléto e di Fièsole […]”. 
809

 C.E. Gadda, Villa in Brianza, p. 11. 



   

358 

 

reale.
810

 Ciò coinvolge evidentemente anche la pratica arcaica del viaggio che, all’omologarsi 

del mondo (il quale assume sempre più un generico volto borghese), smette di funzionare 

come momento costruttivo del costituirsi del soggetto: facendosi sempre più turistico e 

impersonale; sclerotizzandosi semmai nell’ossessiva quanto vana ricerca del diverso (di 

luoghi, costumi, storie). Ciò è vero in particolare per la generazione dei Baudelaire – al quale 

sono dedicate le pagine di Benjamin cui si faceva prima riferimento – dei Rimbaud o dei 

Gauguin, per i quali il viaggio si fa appunto fuga dal mondo borghese e uniforme, erranza 

dagli esiti anche estremi e auto-distruttivi (si pensi ai viaggi nell’assenzio, o nelle droghe); si 

satura di inquietudine e di tensioni, caricandosi di un’ansia di alterità, come pure di 

idealizzazioni squisite, di approdo a luoghi dello spirito. Tale concetto di viaggio come 

sottrazione alla monotonia del quotidiano non può che preludere a un prevalere delle ragioni 

dello spazio su quelle del tempo. 

Una simile riduzione di profondità è chiamata in causa da Gadda nel testo saggistico 

fondamentale per stabilire una sua teoria del viaggio, configurato come superficiale “deriva 

estetica”, incapace di condensarsi in saggezza. Come è stato già ampiamente discusso – 

nell’ottica di un inquadramento teorico del problema-poesia – nell’ambito del capitolo I,
811

 le 

pagine di I viaggi, la morte si strutturano proprio a partire dall’equivalenza, di origine non a 

caso esperienziale, poeti simbolisti = viaggiatori,
812

 ove per questi ultimi si intendono coloro 

che, per via artistica (ma certo trasferibile agli esiti di un’attitudine pratica), prediligono una 

divagazione spaziale fine a se stessa, ovvero liberata di qualunque constraint temporale o 

obiettivo morale, dagli esiti simili a quelli del sogno, ove l’infinità spaziale è indice e causa 

dell’inautenticità di azioni e sensazioni. 

     

                                                           
810

 Cfr. W. Benjamin, Di alcuni motivi in Baudelaire, in Id., Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di 

R. Solmi, Torino, Einaudi, 1962, p. 97: “Quanto maggiore è la parte dello choc nelle singole impressioni; quanto 

più la coscienza deve essere continuamente all’erta nell’interesse della difesa dagli stimoli; quanto maggiore è il 

successo con cui essa opera; e tanto meno esse penetrano nell’esperienza (Erfahrung); tanto più corrispondono 

al concetto di ‘esperienza vissuta’ (Erlebnis)”. Sui temi di percezione ed esperienza, imprescindibile risulta 

altresì il rimando all’altro testo fondamentale di Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 

tecnica (in Id., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, prefazione 

di C. Cases, trad. it. di E. Filippini, con una nota di P. Pullega, Torino, Einaudi, 2000). Per una lettura critica dei 

detti motivi benjaminiani, mi limito infine a richiamare qui A. Pinotti, Piccola storia della lontananza. Walter 

Benjamin storico della percezione, Milano, Edizioni Libreria Cortina, 1999; e A. Somaini, Il luogo dello 

spettatore: forme dello sguardo nella cultura delle immagini, Milano, Vita e Pensiero, 2005. 
811

 Cfr. supra, p. 60 e ss.; alle quali rimando per l’estesa citazione e discussione delle parti del saggio 

dedicate esplicitamente alla poesia e alle sue costituenti ontologiche. 
812

 Come chiarisce un famoso passo del saggio del ’27, già citato nel corso di questo stesso capitolo, a 

proposito della poesia Gli amici taciturni (cfr. supra, p. 280): “Viaggiatori e simbolisti amano adibire 

l’esperienza a catalogo per la serie indefinita delle differenziazioni spaziali: e poi che, così praticando, la loro 

aistheis si rivolge con preferenza a questa serie spaziale, essi ne accentualo intensamente il motivo lirico più 

alto, cioè la sua sognata infinità” (SGF I, p. 564) Nello stesso giro di pagine, Gadda include per inciso se stesso 

nella categoria artistica opposta, quella degli scrittori sedenti e morali, più aderenti ai vincoli della realtà.  
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Certo è che il viaggio, rivissuto o immaginato come fine a se stesso, conferisce alla vita 

una tonalità ariostesca o disetica, così come fa nei riguardi della poesia la «migrazione 

estetica» del simbolista, insofferente ad ogni adagiamento dell’espressione.  

[SGF I, p. 564] 

 

La limpida efficacia del passo stabilisce la corrispondenza tra una pratica odeporica – 

(ri)vissuta o immaginata che sia – e un certo tipo di poesia, ove l’abuso dei motivi lirico-

simbolici determina un depotenziamento espressivo, un impoverimento delle risorse 

tematiche, etiche e filosofiche del prodotto artistico. Quest’ultimo – che, seppur da intendersi 

in senso ampio e non genericamente vincolato, appare declinato nel saggio attraverso una 

esemplificazione di natura esclusivamente poetica – deve per Gadda risultare legato alla 

realtà della vita, alla sua complessa e tuttavia narrabile successione di eventi e alle loro 

implicazioni cognitive, il cui presupposto essenziale è la consapevolezza dell’esistenza così 

come dell’incommensurabilità del tutto. L’illusione che quello stesso tutto si possa 

interamente conoscere, al contrario,“è un principio di dissoluzione”,
813

 il cui più grande 

rischio consiste nella censura delle possibilità individuali: “chi vuol «provare tutto», finisce 

col non provare il più importante, che è la «sua» vita”.
814

  

Come esempi del “deserto orrendo” che può essere “la terra a chi non possieda il secreto 

interiore dell’essere: un fine ‘morale’”
815 

sono dunque assunti, in I viaggi, la morte, il
 
   

Voyage di Baudelaire e il Bateau ivre di Rimbaud – tanto che l’epigrafe del saggio recita «Da 

Le voyage di Charles Baudelaire a Bateau ivre di Arthur Rimbaud»
816

 – rappresentanti di una 

“tendenza […] spaziale”
817

 venata però di un sospetto di vanità, dall’emergere tardivo di una 

“chiarezza filosofica”
818

 che ne svela l’inutilità. Gli obiettivi di Gadda muovono, a ben 

guardare, in questa stessa direzione, potenziandola in senso etico: già le pagine del ’27 

funzionano come una dichiarazione di poetica, nell’ottica di una calibrata combinazione di 

moralità e simbolismo nell’espressione artistica in generale, e certo in quella versale nello 

specifico. Il fatto che il tema odeporico sia così profondamente inserito in questa ontologia – 

sia in quanto abusato nei due esempi simbolisti selezionati e analizzati nel dettaglio, sia come 

tacita coordinata kantiana, seconda ma necessaria alla stessa esperienza nel tempo – ne 

suggerisce l’importanza e il valore metaforico, previa certo una riformulazione delle sue 

modalità concrete e letterarie. 

                                                           
813

 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 569. 
814

 Ivi, p. 564. 
815

 Ivi, pp. 565-566. 
816

 Senza contare che il titolo stesso del saggio, oltre a conferire un eccezionale rilievo al tema-viaggio, 

sembra alludere proprio alla peculiare collocazione del Voyage baudelairiano nei Fleurs du mal, ove esso 

occupa la sezione intitolata La Mort, proponendosi altresì come l’ultimo componimento della raccolta. 
817

 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 563. 
818

 Ivi, p. 566. 
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Ciò costituisce l’oggetto delle ultime due poesie qui in esame. Silente locomotore e 

Viaggiatori meravigliosi affrontano, riassumono e dialettizzano le articolate e non univoche 

posizioni di Gadda sul viaggio, recuperando modelli di cui si riconosce l’incompletezza ma 

che pure assumono nel suo sistema intellettuale ruoli decisivi e di lunga fortuna. Stratigrafie 

in movimento – specie il secondo e più tardo componimento, molte parti del quale ci sono 

pervenute in versioni multiple – entrambe le poesie attivano in tal senso una vera e propria 

digressione di genere (ennesimo salto, si direbbe), che finisce per associare profondamente la 

scrittura in versi con la rielaborazione gaddiana della forma odeporica, ambedue comprese 

nel dar voce a simili modalità raffigurative dello “stupendo intrico di questo vivere”.
819

 Prima 

di scendere sullo specchio versale dei testi veri e propri sarà pertanto il caso di approfondire, 

seppur rapidamente, la relazione spuria – in quanto fondata sull’accostamento di due sistemi 

tra loro per forza disomogenei – narrazione del viaggio = poesia, a livello teorico, ovvero 

ricostruire i mezzi di verbalizzazione del Gadda viaggiatore e ricercarne i punti di contatto 

semantico-stilistico con il corpus già attraversato.  

Spostamento continuo (geografico, intertestuale, cronologico) è la raccolta di poesie; la 

quale – complici gli impervedibili dislocamenti referenziali, che indirizzano lo scorrere 

sussultorio della fluida materia versale secondo epifanie cognitive – sembra intanto 

curiosamente rispondente all’idea di viaggio inteso non più come novitas, ma come 

strumento per indagare problematiche filosofiche, storiche ed esistenziali, e per “focalizzare 

l’attenzione […] su quei particolari poco vistosi che sfuggono agli occhi dei compilatori di 

baedeker”,
820

 che circola nei reportage gaddiani. La più larga e interessante parte di questi 

ultimi è senz’altro costituita da Le meraviglie d’Italia;
821

 cui vanno accostati gli otto Studi 

imperfetti
822

 inseriti in La Madonna dei Filosofi e le citate prose del Castello sulla Crociera 

mediterranea: scritti, questi ultimi, più classicamente orientati, ma pure già compresi nella 

                                                           
819

 C.E. Gadda, Il viaggio delle acque, in Gli anni, SGF I, p. 207. 
820

 A. Meda, «Il sogno d’evadere l’educativo manicomio». Gadda viaggiatore “sedente”, cit., p. 514. 
821

 Pubblicato per Parenti nel 1939, il volume raccoglie articoli apparsi nello stesso anno su «Il 

Tesoretto» e su «Corrente», e tra il ’34 e il ’38 sull’«Ambrosiano» e sulla «Gazzetta del popolo» di Torino. 

Cinque di questi confluiranno poi, insieme a otto brani di quella raccolta parzialmente odeporica che è Gli anni 

(Parenti 1943) e che qui si è deciso di tralasciare in quanto priva di una coerente impostazione, nel volume 

Verso la Certosa (Ricciardi, 1961). Numerosi gli studi dedicati specificatamente alle Meraviglie; oltre al già 

citato contributo di A. Meda, mi limito in questa sede a rimandare ad alcuni contributi significativi: M. Farnetti, 

Le città delle meraviglie: Carlo Emilio Gadda, in Ead., Reportages. Letteratura di viaggio del Novecento, 

Milano, Guerini Associati, 1994, pp. 69-80; F. Pierangeli, «Il popolo dei pioppi»: “Le meraviglie d’Italia”, “Gli 

anni”, in Id., Carlo Emilio Gadda. L’indagine dolorosa, Roma, Edizioni Studium, 1999, pp. 55-74; C. 

Savettieri, Il Mirabilia Italiae di Carlo Emilio Gadda, in AA. VV., La parola “quotidiana”. Itinerari di confine 

tra letteratura e giornalismo. Atti del Convegno – Catania, 6-8 maggio 2002, a cura di F. Gioviale, Firenze, 

Olschki, 2004, pp. 143-154. Infine, assolutamente necessario il rimando a un testo decisamente importante sul 

motivo del viaggio gaddiano in generale: quello di G. Palmieri, La fuga e il pellegrino. Carlo Emilio Gadda e i 

viaggi, Ravenna, Giorgio Pozzi Editore, 2014. 
822

 L’ortolano di Rapallo, Preghiera, Certezza, Treno celere nell’Italia centrale, L’antica basilica, La 

morte di Puk, Sogno ligure, Diario di bordo (RR I, pp. 37-48), alcuni anticipati sul Solaria nel 1926. 
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definizione di una nuova postura itinerante (in particolare condensata nella commistione dei 

più diversificati riferimenti culturali ai luoghi descritti, come pure nella volontà di superare la 

natura antieroica del turismo moderno, sopperendo all’assenza del nuovo con immagini che 

funzionano come “reminiscenze”
823

), oltre che variamente coinvolti nell’ipertesto delle 

poesie. Alternativa odeporica della Cognizione –  al cui nucleo primigenio apparteneva di 

diritto – è tuttavia soprattutto la raccolta di mirabilia,
824

 in quanto progetto più definito e 

organico, a offrire i confronti metodologici più proficui rispetto al funzionamento del corpus 

poetico. Ciò non intende comunque negare il possibile contatto tra quest’ultimo e scritti di 

viaggio precedenti o successivi all’insieme del ’39, né escludere un raffronto con testi altri, 

come si vedrà all’analisi di Silente locomotore e Viaggiatori meravigliosi; bensì fornire 

piuttosto una “proposta di metodo”. 

Composito insieme, i cui temi spaziano dai ricordi infantili, alle esplorazioni 

geografico-etnologiche abbruzzesi, alle divagazioni lavorative proprie o altrui (cui vanno 

ascritte le pagine dedicate ai più vari paesaggi: dal mercato di Milano, alle cave di marmo 

apuane, alle risaie della Lomellina), le Meraviglie risultano dunque organizzate secondo 

precise coordinate strutturali, che vanno oltre la pur valida notazione relativa alla spesso 

inconsueta scelta dei luoghi frequentati e osservati.
825

 Prima di tutto, le circostanze 

odeporico-spaziali descrittevi sono profondamente connotate in senso psichico – basti qui il 

ricordo della complicata dinamica edipica attivata dall’esaminata prosa Una tigre nel 

parco
826

 – e promanano dalle nebbie del ricordo, in cui la sensazione momentanea si dissolve 

e al tempo stesso si condensa. Sul ricordo si apre ad esempio Da Buenos Aires a Resistencia, 

brano evidentemente legato al periodo argentino: 

 

Un ricordo, nei caffè di duecento tavoli, l’agitata combriccola dell’orchestra: i dodici 

epilettici titolari, sei negri, sei pallidi: la selvaggia, sincopata nenia del tango, acre, 

disperato, autentico: e il tintinnio d’un cucchiaino caduto. [SGF I, p. 105] 

 

                                                           
823

 C.E. Gadda, Approdo alle zattere, in Il Castello di Udine, RR I, p. 202. 
824

 Il cui titolo appare evidentemente esemplato – previa lo scarto ironico determinato dalla prospettiva 

spesso critica e satirica dell’Autore sui luoghi visitati – sul Mirabilia Urbis Romae, guida di pellegrinaggio 

medievale; ricordando altresì pure il De magnalibus Mediolani di Bonvesin de la Riva, trattato encomiastico 

scritto nel 1288 ad elogio della Milano viscontea. 
825

 Scelta su cui si soffermano, di fatto, già i primi commentatori, tra cui Pietro Pancrazi (dalle colonne 

del «Corriere della sera» il 2 settembre del 1939) e Enrico Falqui, che sulla «Gazzetta del popolo» (14 febbraio 

1940) nota che nelle Meraviglie Gadda “ficca il naso negli angoli più impreveduti”. 
826

 Cfr. supra, p. 174 e ss. 
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Anche quando non sia così direttamente esplicitata, la dimensione memoriale risulta per altro 

garantita dalla netta prevalenza dei tempi passati (specie imperfetto e passato remoto
827

) sui 

presenti; non diversamente, le poesie gaddiane non solo si collocano spesso in un evidente 

clima di nostalgica rievocazione, ma pure figurano intessute di molteplici implicazioni di 

natura psicologica. Il corpus tutto, per altro, si sostanzia – come le analisi precedenti hanno 

dimostrato – di una sofferta esclusione del soggetto rispetto al conosorzio paesaggistico e 

umano (oltre che familiare); il medesimo quantum di differenza e distanza tra l’Autore-

viaggiatore e i luoghi attraversati si registra sovente anche nelle prose delle Meraviglie: si 

veda, tra tutti, quella “gran pena del vivere” dismessa solo per un attimo dall’io narrante 

all’udire – nell’attacco di Nella notte – “lo sdrusciare di […] ramazza” dei netturbini, essi 

pure emarginati sociali intenti a “deglutire la porcheria urbana”.
828

 Sulla conclusione dello 

stesso brevissimo pezzo vale la pena indugiare, poiché costituisce un ottimo esempio del 

diverso tipo di meraviglia – morale, decisamente filosofica – che Gadda persegue negli scritti 

di viaggio e che spesso si trova condensata negli incipit ed explicit:  

 

Gli spazzini si sono dileguati nel primo chiarire, come ombre al sùbito canto del 

gallo. / Si sono allontanati dalla strada ridivenuta manicomio: e mi paiono i saggi 

esecutori del destino, / che col loro sdruscio accompagnano, quanto dura la notte, il 

corso altissimo delle stelle. [SGF I, p. 62; grassetto mio] 

 

Sull’andamento poetico del passo – fitto di endecasillabi, come graficamente segnalato –  c’è 

poco da insistere; il bisogno di trasferire l’apparentemente insignificante matericità del dato 

su di un piano universale è per altro pratica che ben si accorda alla vertiginosa apertura 

attivata da qualsiasi tentativo ermeneutico volto a sciogliere il dettato delle poesie. Le stesse 

sono pure attraversate dall’espressione di un universale dolore; ugualmente, nelle Meraviglie, 

la descrittività estetica (anche quando l’Autore focalizzi la sua attenzione sul dettaglio, come 

nella panoramica sul mercato milanese), prelude a riflessioni gnoseologiche, spesso volte a 

restituire lo spettro del dolendi modus di ogni specie vivente. Così, la digressione scientifica 

                                                           
827

 Bastino i seguenti esempi, tutti tratti da incipit (SGF I): “Erano avanzi di bilancio, vulgo economie o 

risparmi, che la carriera letteraria m’aveva obbligato ad accantonare” (Alla borsa di Milano, p. 31); “L’Uggia 

disse un giorno al Cattivo Gusto: «Fabbrichiamo una città dove poter imperare senza contrasti: tu sarai re, ed io 

la regina»” (Pianta di Milano – decoro dei palazzi, p. 57); “Mentre il Cavaliere, in camicia nera, e col suo volto 

bonario e serio, percorreva una dodicesima volta il marciapiede N. 7 per assicurarsi che tutti avessero posto ne` 

treni, lo speciale A e lo speciale B, alcune musiche, (da più luoghi), e canti risuonarono sotto la volta basilicale 

della stazione e dopo un breve intendere capimmo che dovevano essere dei richiamati, verso reggimenti lontani” 

(Sul Neptunia, p. 80); “La fabbrica era un vasto recinto, quadrato: e vi sorgevano i primi edifici di mattone 

tuttavia muniti delle impalcature [...]” (Un cantiere nelle solitudini, p. 111); “Alti monti, con disegno e nomi 

d’una gravità chiara ed antica, circonvènnero me transpadano dagli orecchi pieni di pizzi, corni e bocchette” (Un 

romanzo giallo nella geologia, p. 145). 
828

 C.E. Gadda, Nella notte, SGF I, p. 61. 
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di Una mattinata ai macelli – aperta su toni dal sapore dantesco: «I segni si rincorrono lungo 

la pista dello Zodiaco: già lo Scorpione abbranca il piatto della fuggitiva Bilancia», ove lo 

scorpione funziona, gaddianamente, come minaccia di morte – è attraversata dalla tensione 

tra il malessere suscitato dalla fine violenta degli animali (passibile di richiamare la visione 

della mano “lorda […], orribilmente armata, come quella di Macbeth”, cui fa da poca 

consolazione razionale che il metodo di macellazione sia “direbbe Leibniz, del «minor male 

possibile»”
829

) e la dettagliata ricostruzione di un processo trasformativo (dall’essere vivente, 

alle sue parti anche microscopiche e biologicamente rilevanti). In Un romanzo giallo nella 

geologia la dispiegata matericità paesaggistica apre invece al manifestarsi di un’ontologia 

umana e intellettuale, perfettamente trasferibile nelle poesie, superfici increspate di elementi 

oro e idro-grafici che sprofondano nelle più remote caverne del pensiero; mentre in Le tre 

rose di Collemaggio, dedicato all’omonima chiesa romanica di Santa Maria Maggiore (presso 

L’Aquila), l’Autore presto deborda – a partire dal motivo temporale sollevato dalla mistica 

triade di rosoni del tempio, a sua volta coinvolto nelle vicende storiche che condussero Pietro 

del Morone al soglio papale – a proporre “una concezione di ‘tempo’ kantianamente inteso 

come intuizione dell’esperienza interna”, che mal si combina con la cruda evenemenzialità 

del reale:
830

  

 

Nel chiaro mattino s’insinua, per suoi segni nòbili, il tempo: il tempo fluito, ch’è 

irripetibile agli atti, ed è il taciturno regno delle ànime. Esso, del continuo, mi significa la 

somma de’ suoi pensieri: e porta alla mia conoscenza impliciti ma evidenti giudizi. È 

consegnato alle chiese, ai palazzi, alle vecchie torri! […] Tutte le dolci immagini 

dell’autunno paiono tremare, nell’umido di che la tepidità della terra viene esalando: e i 

pòpoli commisti dei salci, degli olmi, dei pioppi hanno lungo le rive lor sede serena, 

lambiti dalla lucida acqua alle piante, e da sbuffi, alle chiome, di fuggente vapore. […] 

I monti e le nevi lontane sono scena e altissimo coro. [SGF I, pp. 162-163]  

 

La digressione – che sembra recuperare il sospeso periodo d’apertura, subito disperso nella 

descrizione di scene di mercato nella principale piazza cittadina: “Lasciatemi sostare nel mio 

sogno e nella mia devozione, se pure urgano il tempo e le cose”
831

 – serve da un lato a 

preparare il canovaccio storico che seguirà sulla figura di Celestino V, fondatore dell’abbazia 

nonché Papa del “gran rifiuto”, il cui momento spirituale risultò inadatto a misurarsi con le 

aspre circostanze della cronologia esterna; dall’altro a sottolineare lo scarto incolmabile tra il 

tempo cosmico-naturale (la cui misurazione è allusa dall’articolato disegno dei rosoni, ove il 
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 C.E. Gadda, Una mattina ai macelli, SGF I, p. 22. 
830

 A. Meda, «Il sogno d’evadere l’educativo manicomio». Gadda viaggiatore “sedente”, cit., p. 516, 

nota n. 81. 
831

 C.E. Gadda, Le tre rose di Collemaggio, SGF I, p. 160. 
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sistema di vuoti e pieni cela precisi rapporti matematici e numerologici con le leggi 

astronomiche che regolano il movimento terrestre) e l’intreccio complesso ma effimero delle 

vicende umane. Le colpe del Papa condannato da Dante sono pertanto da Gadda alleggerite 

alla luce delle imposizioni e degli accidenti che gravarono sulla di lui figura, le cui sventure 

risultano letteralmente incastrate in una allegoria di natura paesaggistico-poetica, 

circolarmente marcata dal ricorrere di un sintagma pressoché identico riferito alla chiesa di 

Collemaggio, che possiede la “limpidezza d’un giovenile pensiero” e che il Morone innalzò 

“coi giovenili pensieri dell’eterno”:
832

 il tempo è assunto qui come sintomo di una sognata 

consequenzialità interiore, di cui l’abbazia resta unica testimonianza.
 
 

La natura filosofico-cognitiva del tema temporale
833

 affrontato richiede, per inciso, in 

questo scritto l’uso insistito di espedienti poetici, secondo un principio che informa invero 

gran parte dei testi odeporici. Si è visto poco sopra l’esempio di Nella notte; questi gli 

ulteriori risultati riscontrabili in Le tre rose di Collemaggio: 

 

Le tre rose od occhi, dal musaico del fronte, mi guardano con la limpidezza d’un 

giovenile pensiero. Una mano divota le ha colte, ne ha rifiorito, con l’alba, tutta la purità 

del disegno che si distende sul piano di facciata. Paramento gaio e solenne, intessuto de’ 

due colori della rupe, il rosa, l’avorio: essi mi dicono chiare acque dai monti, che la 

Madonna sfiora, o tacitamente percorre. Apparita alle più pure anime sotto la stillante 

rupe e la selva, nella cènere antelucana, nel fulgore de’ gaudiosi mattini. […] Perlato e 

rosa, o cinèreo come il volo dei colombi, ecco mi si annuncia, disceso sopra le selve, il 

mattino: m’indugio in quel cielo ancor così fièvole dove s’è smarrita la stella, donde la 

rosea nube fa vela, scioltasi verso l’oro e l’azzurro […].  

Ed è fulgido, sopra i monti, il mattino, sopra le foreste e l’acque, le abominazioni e i 

peccati: davanti la solitudine della rupe stillante. [SGF I, pp. 164-165] 

 

Forti componenti poetiche dominano queste righe (nel mezzo delle quali si colloca la detta 

panoramica storica su Celestino V); e non solo per l’evidente predominanza di un registro 

aulico – in forme, talora raddoppiate nello stesso ritaglio testuale, quali musaico, divota, 

apparita, perlato, cinereo, gaudiosi, fulgido, abominazioni, stillante – o per la presenza di 

similitudini e frasi nominali per lo più calate in situazioni sintagmatiche frante dai due punti, 

ma soprattutto per la ricchezza di immagini e presenze lessicali note ai frequentatori della 

raccolta poetica e che danno corpo a un fondale paesaggistico dal valore simbolico passibile 

di infinite precipitazioni interpretative: chiare acque, monti, luce, pure anime, selva, gaudiosi 

mattini, foreste, nubi involatrici di sogni. L’essenza della poesia di Gadda, del resto, va 

rintracciata in una concentrazione di pensiero che esplora mondo organico e inorganico – 
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 Ivi, p. 164 e p. 165. 
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 Del resto, sempre secondo Meda (cit., p. 520), nelle Meraviglie d’Italia “lo scrittore non riesce a 

rassegnarsi alla crisi di senso del viaggio e cerca di ravvivarne il fascino […]”, per esempio “ancorando gli spazi 

al più profondo concetto di ‘tempo’”. 
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culminante, come si è visto, in La sala di basalte – fondendo, a molteplici livelli cognitivi e 

in una calibrata struttura formale che si propone quale correlativo di una sedimentazione 

linguistica e temporale, elementi di facile inquadramento e aspetti del tutto esoterici in 

un’ermeneutica classica, indisponibile a cancellare le separazioni tra sfere opposte della realtà 

e del sapere.  

Genere spurio, le poesie condividono pure, con le Meraviglie, una fisiologica – e, 

verrebbe voglia di dire, anche filologica
834

 – superfetazione di fenomeni reali, psicologici e 

culturali, tra loro costantemente mescolati in scenari sempre diversi. Così, se in Mercato di 

frutta e verdura l’Autore risale la corrente dei più remoti meccanismi cerebrali a partire dalla 

matericità vegetale – “Nel circolo amplissimo della vita, nel labirintico metabolismo di lei, 

barbabietole e carote, ed anche le pere, sono il più accreditato precedente del mio cervello”
835

 

– nella prosa dedicata al villaggio minerario di Arsia, in Croazia (sorto presso il torrente 

Carpano per direttiva fascista) si assiste a uno scendere nei dettagli del sottosuolo, in dedali 

“di cunicoli e caverne, dal soffitto o dalla volta incombente, scagliosa e nera”, fino a 

“trecento metri sotterra”, attraversando le “infinite varianti”
836

  di scavi e gallerie carsiche 

gravate da un’incancellabile sospetto spettrale; mentre in Fatti e miti della Marsica si 

ripercorrono per via sintetica fatti storici e letterari compresi tra il XIII e il XVI secolo – dalle 

ostilità intercorse tra Orsini e Colonna alla Vita di San Francesco di Tommaso da Celano – 

senza risparmiare allusioni alle guerre sannitiche.  

Per completare lo spettro delle somiglianze tra prose odeporiche e poesie – 

nell’implicita convinzione, asserita nel corso dell’analisi tutta, che le ultime siano state da 

Gadda riviste almeno fino agli anni ’40, venendo dunque a includere con un certo grado di 

sicurezza il ritaglio cronologico che dalle Meraviglie conduce alla Cognizione – resta da 

nominare l’incidenza, negli scritti di viaggio, di Leitmotiv (più o meno insistiti a seconda del 

singolo testo e della sezione cui esso appartiene), sulla disseminazione dei quali si organizza 

pure il corpus poetico. I topoi rilevabili nelle Meraviglie risultano per altro ancora una volta 

prossimi a quelli radicati nella controparte versale: la purezza delle altezze montane come lo 

sprofondare nelle fessure rocciose; la disponibilità alla valutazione filosofica dei dati 

circostanziali; l’emergere di elementi biografici e ricordi personali; la distanza etica tra 

presente e passato; la contemplazione dello scorrere del tempo.  

                                                           
834

 “Ogni storia si adempie e si determina in una filologia”: così Gadda quasi a conclusione di Una 

mattinata ai macelli (SGF I, p. 29), dove il termine letterario sta a tradurre metaforicamente la – anche 

nominalmente – precisa articolazione delle carni derivate dal macello. Filologica complessità, che è 

gaddianamente costitutiva del sistema mondo e dei suoi finiti ma all’uomo innumerabili prodotti, è senz’altro 

all’opera nelle poesie: a livello materico (di carte e autografi), linguistico, intertestuale. 
835

 C.E. Gadda, Mercato di frutta e verdura, SGF I, p. 38. 
836

 Id., Arsia. Viaggio nel profondo, SGF I, pp. 190-192. 
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Nel mettere esplicitamente in versi il viaggio in Silente locomotore e Viaggiatori 

meravigliosi proprio la questione temporale – intesa sia in termini concettuali che materici, 

nel senso della composizione e tradizione del testo – risulta del resto di grande rilevanza: 

coerentemente con l’aspirazione gaddiana di iscrivere le sue poesie nel fluire del tempo, 

sottraendole a qualsiasi cristallizzazione lirica.  

Direttrice orizzontale sul piano cartesiano del mondo – la cui ortogonale potrebbe ben 

essere rappresentata dall’altro elemento fondamentale che gli è spesso associato, la torre, in 

Gadda verticalmente immobile a significare l’avvicendarsi dei secoli e delle generazioni
837

 – 

il treno protagonista della prima poesia appartiene sì alla sfera del movimento, ma si iscrive 

pure in una complicata (re)visione del simbolo volta a dialettizzarne l’esclusivo valore 

spaziale, estendendo altresì i confini cronologici del lavoro compositivo sui versi. Se è 

indubitabile che la prima ideazione degli stessi vada collocata tra il 27 e il 31 dicembre 1921 

– come dimostra il contatto con la lettera al Betti riportata in apertura di paragrafo con i vv. 

1-4, nonché l’indicazione autoriale iscritta sulla busta arancione
838

– l’andamento semantico 

del testo suggerisce intanto una riflessione sul concetto di viaggio meno rigida, più 

consapevole, rispetto a quella difesa nelle righe inviate all’amico; e attribuisce poi 

all’immagine del treno motivi altri da quello del solo “ritorno in città”, seguendo i quali è 

possibile delineare un più ampio bacino di riferimenti testuali, che vanno dal Racconto 

italiano a Cognizione, passando per la Meditazione milanese e per alcuni resoconti odeporici 

dei primi anni Trenta. Il movimento del treno descritto nei versi risulta per altro, a ben 

guardare, di segno opposto a quello alluso nella lettera: essendo lì il locomotore deuputato a 

ricondurre l’Autore tra le nebbie milanesi, nella poesia invece mezzo di fuga che lo allontana 

dalla città e dalla casa materna. Il lavorio gaddiano sulle dette figurazioni iconico-testuali, 

inoltre, si accorda – nel segno della lingua poetica, che sola ha il dono di poter significare 

tutto senza dover escludere nulla – al recupero di temi pre-esplorati nel corpus, non ultimo 

quello familiare, per cui la presenza della madre e dei fratelli nella seconda strofa si 

riconnette al compimento sul quale si era sospesa la mia analisi a un passo da 

quest’Appendice, Guarda il soldato e sogna. 

Conviene adesso scendere direttamente sulle due lasse diseguali –  rispettivamente di 17 

e 25 versi liberi, con rime irregolari, assonanze e consonanze, depositati in inchiostro nero sul 

recto e sul verso di un foglio non rigato – di Silente locomotore; cominciando dalla prima, 
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 A proposito di quest’intuitiva associazione, rimando ancora alle utili note di A. Ceccherelli, Torre-

treno, cit.  
838

 «Quella [la poesia] del locomotore elettrico è dopo il viaggio a Genova – Arma di Taggia – Rapallo 

del Dicembre 1921. – » 
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caratterizzata da una apparente, quanto rara nell’ambito della raccolta, opposizione io-tu  (ove 

l’alterità del tu, trasferito e smorzato nella materia inorganica della macchina, è invero frutto 

di una scissione interna all’individualità poetica), e della quale si è provato di seguito a 

ricostruire graficamente la complessa dinamica correttiva finale, che a sua volta sembra 

rilanciare la stessa tensione privata duplicando quasi in chiusa di lassa il sintagma rivelatore 

“senza sorriso”.     

 

 

Silente locomotore 

Come ti fermi nella stazione! 

Una scintilla violetta hai messo nell’OMBRA, 

Tu OMBRA misteriosa senza sorriso. 

Portami dunque con te nella corsa. 

Mi sono levato nella fredda, oscura, mattina: 

Ho traversato la deserta città. 

Ma con te si sta bene. 

Quando incontri la pioggia 

E traversi la pianura senza confini. 

Sfiori come uno spettro le tacite case 

Dove dormono presso la mamma i profumati bambini 

Con la bocca semiaperta 

E passi gli umidi ponti               

Sopra i canali della pianura. 

Silente locomotore, senza sorriso. 

Superatore inesorabile dell’interposto. 

 

[vv. 1- 17; enfasi mia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E passi gli umidi ponti 

Sopra i canali della pianura. 

L’acqua per guadi ferma 

Silente locomotore, docile  senza sorriso 

Docile Superatore indomabile → inesorabile dell’interposto 

Ma   

Docile esecutore senza sorriso. 

 

 

Il distico iniziale – che segna l’avvio di una ricca microscopia di riprese testuali, attive anche 

a livello di figure retoriche di ripetizione variata (poliptoti, associazioni su base etimologica), 

le quali saranno rilanciate nella strofa successiva – consente di stabilire un immediato legame 

con il più volte citato Tirreno in crociera, nel quale un locomotore costituisce il mezzo di 

trasporto che conduce Gadda a Genova, da dove si imbarcherà sul Conte Rosso: 

 

Con scintille violette nella sua fronte, il locomotore apparve, alla sua ora e al suo minuto, 

dalla gola nera del tunnel. Docile scivolò lungo la clamorosa banchina, docile spense, 

lentamente, la corsa. [RR I, p. 182] 
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L’affinità è tanto più interessante considerando che il paragrafo successivo – “Ferme, al 

porto, le navi: ne discendono i passeggeri, che han lasciato i paesi lontani”
839

 – può 

direttamente riferirsi alle atmosfere di Viaggiatori meravigliosi; mentre un ulteriore 

passaggio in chiusa dello stesso scritto sembra autorizzare l’indiretto contatto di Silente 

locomotore con Gli amici taciturni: “Quando poi l’ora fu venuta, che volge il nostro 

ritornante pensiero alle dolci torri, ai dolci amici lasciati […].”
840

 La specifica immagine del 

treno da cui si è preso le mosse – che è invero quella di un rotabile ferroviario munito di 

motore, il locomotore appunto, compresa nei suoi particolari anche cromatici (benché non 

informata che da smorzata qualità auditiva, duplicata nella poesia al verso 16) – risulta in 

ogni caso a tal punto diffusa e persistente nell’opera gaddiana da configurarsi come un vero e 

proprio topos dal notevole, anche se forse di non immediata comprensione, valore teoretico. 

Più che soffermarsi sulle sue varie presenze disseminate nella vasta produzione in prosa 

dell’Ingegnere,
841

 conviene dunque rivolgersi subito al contesto filosofico, in grado di far 

luce sulla portata di un simbolo tecnico passibile di scivolare facilmente nell’antropomorfo – 

esso è, tra versi e prosa, silente e docile, munito di fronte e privo di sorriso, oltre che simile a 

uno spettro; e gli sono pure attribuite azioni verbali tutte umane, come sfiorare – e ne 

suggerisce le implicazioni cognitive, poetiche e temporali, riscattandolo dal sospetto che lo 

vuole mezzo di connessione e attraversamento solo spaziale. 

Quasi a conclusione del VII paragrafo della Meditazione milanese – che risulta essere, 

significativamente, lo stesso un cui stralcio sui legami conoscenza-complessità-viaggio-salto-

bateau ivre si era indagato in apertura del III capitolo
842

 – il treno compare dunque come 
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 C.E. Gadda, Tirreno in crociera, RR I, p. 183.  
840

 Ivi, p. 185. 
841

 Per le quali conviene rimandare, qui in nota, almeno a due passi, entrambi inseriti in quelle che 

possono definirsi più prose paesaggistiche che odeporiche vere e proprie, in virtù della loro concentrazione 

descrittiva, che non implica un autentico trasferimento fisico e psichico nello spazio. Il primo proviene da una 

descrizione inclusa in Gli anni, dal titolo Spume sotto i piani d’Invrea, ove la presenza del prefisso privativo –in 

sembra per altro accordarsi al sintagma posto in chiusa della I strofa, in cui il “Superatore inesorabile 

dell’interposto” risulta da una meditazione autoriale sulla scelta di un aggettivo capace di esprimere una 

illimitata ed eccezionale potenza (“indomabile” essendo la prima scelta gaddiana, poi cassata sull’autografo): 

“Un fragore vasto esala dal profondo, dove mordono le radici delle rupi. Sbucato dalla galleria delle Pievi, 

l’elettrico scivola già col pantògrafo dentro il fòrnice buio della successiva, portandovi la sua corsa 

inderogabile, illividita da scintille violette. Un vagone dopo l’altro, il convoglio si snoda davanti il Dente del 

Lupo: riapparito appena dentro il giorno, lo perde: lascia il mare, entra nel monte. La zanna riemerge sola e nera 

dall’indaco, coronata di furore e di spuma, a dar travaglio a nostromo. Il binario d’argento, con pause delle sue 

traverse di intorto ròvere, le opere e i manufatti in pietra, e l’andare dei fili del telegrafo lungo l’andare della 

linea e tutti i segni del rotolante e del raggiunto tempo sistemano in velocità piana il contorno scheggiato della 

costa” (SGF I, p. 215; grassetto mio). Il secondo fa invece parte di un testo dedicato a Milano, quadro di un 

Ritratto della Lombardia a più mani, pubblicato su «L’Approdo» (N.S., A. XXIII, n. 79-80) ora incluso negli 

Scritti dispersi: “Treni elettrici hanno soppiantato, nella pianura chiara o cupa, le cavalle al galoppo: rotolanti 

locomotori con scintille bluastre al pantògrafo nelle ombre di sera trascorrono davanti le rosse certose” 

(SGF I, P 1076; grassetto mio). 
842

 Cfr. supra, p. 194. 



   

369 

 

esempio di elemento spesso erroneamente ritenuto monadico e che si sostanzia invece di 

un’ampia serie di relazioni. Gadda comincia con l’associarne il funzionamento con quello di 

un organo di senso, in quanto come quest’ultimo esso è un articolato “sistema di relazioni 

attuali”, “fondato su preesistenze logiche”:
843

  

 

Così nelle veglie fumose, allorché il treno fuggente era trascinato nella pianura 

dal pulsante locomotore: o nelle fredde notti ed albe quando il traino pesante era come 

sostenuto e portato verso il Moncenisio il Gottardo o il Sempione dal potente 

locomotore senza fumo, con scintille violette nell’ombra notturna. Io pensavo le 

innumeri relazioni radunate nell’organismo della macchina e del treno, economiche 

e tecniche, poiché una tensione economica ha avuto virtù di ferire il monte e di 

cavarvi le buie spire del tunnel e di gettare l’aereo viadotto sopra le valli profonde. 

E relazioni meccaniche e chimiche e culturali operate da grumi di realtà se pure di grado 

diverso (p.e. dalla gravitazione) o da certi altri grumi (p.e. i cervelli umani) e già 

previamente radunatesi o aggruppatesi e tesaurizzate in sistemi aventi apparenza di una 

unità (p.e. le tavole di logaritmi e gli strumenti geodetici che servirono per il tracciato 

ferroviario) concorrevano in quell’attuale dibattito, dai deboli cervelli chiamato e 

interpretato come treno (pacco postale). E mi pareva che il pesante convoglio 

plaidoyasse la causa della gravitazione e il potente locomotore quella dello 

spostamento o moto (sistema di relazioni che a noi appare come spostamento o moto). 

E realmente gli organi meccanici del locomotore elettrico instituiscono p.e. una 

relazione fra il potenziale della gravitazione quale si manifesta nella tendenza del 

convoglio a decadere (ad andar in giù) e quale si manifesta nella lontana caduta 

d’acqua la cui energia giunge al motore elettrico per una catena di trasformazioni 
come dicono i fisici, o come io dico, per instituto di una somma grandissima di relazioni 

coesistenti.  Oppure, se si tratta del locomotore a vapore, e di una fuggente pianura (per 

opera degli stantuffi e delle celeri bielle) la relazione è instituita tra l’energia termica e la 

realtà del solo attrito delle rotaie e dell’aria.  

E pare che la realtà dica questo attuale spostamento implica ‘questo attuale 

decadimento del potenziale chimico o gravitazionale (carbone, caduta d’acqua.)’ E così 

ad ogni sussulto del treno fuggente. Questo (oltre a infinite altre proposizioni) dice od 

esprime il sistema treno.  

[Meditazione milanese (I stesura), pp. 102-103; grassetto mio] 

  

Al di là delle palesi coincidenze testuali tra passaggio filosofico e poesia – il rapporto tra i 

quali sembra chiarire la preferenza gaddiana per il lemma locomotore, adoperato in luogo di 

treno: essendo il primo, elettrico o a vapore, dell’energia in grado di trascinare il secondo – 

ciò che mi pare di estremo interesse è come l’intricato grumo di relazioni concentratesi nel 

treno-pacco postale faccia riferimento a un tema essenziale per la raccolta poetica, che ha 

altresì orientato il percorso di quest’ultima sezione: quello della polarizzazione tra potenza 

naturale e intelletto umano (e dunque, in ultima analisi, quello del lavoro), espresso ancora 

una volta attraverso la cruciale metafora del salto, della caduta. Gravitazione è infatti 

doppiamente implicata dal processo di moto: vinta quella del convoglio, in virtù della forza di 

trazione della locomotiva; adoperata quella dell’acqua, dalla cui precipitazione deriva 
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l’energia elettrica necessaria alla locomotiva stessa.
844

 Lo spostamento nello spazio si lega 

dunque potenzialmente a doppio filo – è proprio il caso di usare questa immagine, vista 

l’incidenza della metafora del dipanarsi lineare di acqua e tempo nel corpus – al muoversi 

dell’elemento fluido, come pure ai concetti di finalità, conoscenza e creazione, che a tale 

elemento si sono visti profondamente connessi in sede tanto poetica quanto filosofica (per cui 

si riveda la varie volte richiamata allegoria dell’io come battello ebbro, su cui si apre la 

Meditazione). Che il tempo sia consustanziale al movimento è del resto non solo implicito 

nella teoria della costante deformazione dei dati (materiali e linguistici) che ci circondano, ma 

pure alla base della stessa simbologia acquatica gaddiana, il cui scorrere è di norma associato 

al consumarsi dell’esistenza umana. In tal senso, è rilevante che uno degli interventi correttori 

visibili sull’autografo sia proprio indirizzato a cancellare un esplicito riferimento alla stabilità 

delle acque: il verso “L’acqua per guadi ferma” risulta del tutto cassato, poiché l’intento 

dell’Autore non è quello di consegnare alla poesia frammenti visivi di una fissità illusoria, 

bensì piuttosto quello di tradurre in scrittura l’istante percettivo in cui ha luogo la 

deformazione, attimo sottratto sì al movimento ma nel movimento cui tutto va soggetto 

necessariamente iscritto.  

In quest’ottica, il treno può allora assumere uno speciale valore prospettico: iniziale 

simbolo di fuga dalla città e poi compreso nel rischio di una divagazione unicamente estetica, 

esso si fa infatti luogo ideale – in moto, dunque partecipe dell’inarrestabile cambiamento e 

alterazione degli aspetti fenomenici del reale; eppure talora costretto alla stasi riflessiva della 

stazione
845

 – per una certa descrizione (e interpretazione) del dato esterno, capace di 

combinare velocità deformante e pause euristiche (“della deformazione in atto”
846

), certezza 

del noto e ansia del nuovo, concretezza visiva e indulgenza fantastica, sul modello di quanto 

Gadda realizza nella prosa Treno celere nell’Italia centrale. Il tentativo di estrarre le 

immagini dal flusso della corsa vi si esplicita in un accumulo di rapidi flash ancorati al campo 

delle percezioni ottiche, che presto deviano verso i Leitmotiv complementari al topos del 

                                                           
844

 Di treno elettrico parla evidentemente Gadda, tanto in Silente locomotore che nella Meditazione, vista 

pure l’insistenza sul particolare delle scintille violette, certo derivate dal contatto tra il filo della corrente ad alta 

tensione con il pantografo del treno; e che sono, per inciso, richiamate pure in un ulteriore stralcio filosofico, 

collocato nel XXV paragrafo del volume del ’28, dedicato alla questione del metodo di conoscenza, che procede 

da “frammenti di ragione” simili a quelli percepiti nell’attimo del risveglio, per ricavarne poi il sistema: “Così 

l’occhio del bove vede un motore elettrico, o le scintille violette che coronano le antenne di presa sulla fronte 

del fuggente locomotore” (I stesura, p. 285)  
845

 Scrive Gadda nel Paragrafo I della Meditazione (II stesura, p. 4), che il processo di conoscenza “si 

attua nei modi e coi mezzi onde il topografo eseguisce la triangolazione d’un territorio. Da una base nota, 

resultante dei termini di relazione sufficienti, di distanze cioè e di angoli noti, si procede alla determinazione dei 

punti ignoti. Questi servono alla lor volta come stazione o riferimento per la ricognizione ulteriore”. Da cui si 

deducono le implicazioni filosofiche del termine stazione: esso vale – e certo anche nella poesia – come 

momento di ricollezione del noto, per aprire ai momenti successivi di conoscenza. 
846

 C.E. Gadda, Meditazione milanese (I stesura), p. 99. 
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locomotore: la pianura, i ponti, i canali, le ombre, e ovviamente l’acqua, onde il richiamo ai 

“caparbî alternatori”, la cui presenza chiude in effetti il cerchio perfetto aperto all’inizio del 

capitolo. Il testo è per altro così breve, che non dispiace riportarlo nella sua interezza: 

 

Alle case cantoniere, bimbe: con un ciuffo e un nastro, due lucidi occhi, mutande 

dissimmetriche: sono più lunghe della sottanella, perché la mamma prevede un rapido 

sviluppo, pane e fagioli. Oggi, che sono così lunghe, domani già corte.  

Sul fiume il ponte, dal fiume il canale. Il verde canale sembra arrestarsi per un 

misterioso comando a una gran vasca ben fatta.  

Pulsando infaticate le bielle, (visibili in curva), il locomotore imbocca il viadotto, 

sorvola la solitaria centrale. Nell’ombra della valle profonda tutti la ignorano, gli 

acuti diplomatici, le dame. Nell’ombra di queste macchie vivono soltanto due occhi, 

torvi topazî: è la lupa, venuta dalla notte, per allattare cùccioli umani; ma i caparbî 

alternatori portano perennemente la loro soma invisibile, le Francis strascinano i rotors 

nel perenne freno del campo.  

Solitarî giganti, con aperte braccia, valicano la giogaia squallida: reggono monili 

strani e orditi di fili.  

Vi sono lontane cartiere, cotonifici ed altri impianti manifatturieri. Ma questi non si 

vedono ed è inutile descriverli. [RR I, p. 40; grassetto mio] 

 

Gadda stabilisce nella Meditazione una coincidenza tra i lemmi conoscere-procedere-

deformare,
847

 alla quale è a mio parere possibile ascrivere l’azione del treno (e di 

conseguenza del soggetto osservatore che sul treno si colloca): il quale procede nello spazio, 

conosce, de-forma il suo panorama conoscitivo, mano a mano che in esso si inseriscono 

elementi altri. Le modalità di tale accadimento sono, a lungo andare, indefinibili, oltre il 

livello descrittivo: e infatti dagli aspetti entrati nel campo visivo – nel quale trova 

collocamento solo ciò che è percepibile (“Ma questi non si vedono ed è inutile descriverli” si 

dice di quanto resta ai margini del contatto con il pur permeabile sistema dell’io
848

) – si 

muove verso qualcosa di sempre meno comprensibile, derivato dall’urto tra l’io-treno e la 

tempesta esterna della deformazione. La deriva tecnica – che da cantoniere e ragazze passa al 

fiume, al canale, alle bielle, al viadotto, all’ombra; quindi dall’ombra al mito di fondazione 

romano e a quello tecnologico degli alternatori – combinata allo scivolare del testo in 

un’atmosfera di mistero legata alla concentrazione di relazioni e ragioni che presiedono al 
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 Ivi (II stesura, par. I,  p. 7; il corsivo è del testo): “Procedere, conoscere è inserire alcunché nel reale, 

è, quindi, deformare il reale”; e ancora (I stesura, par. VII, pp. 99-100): “Conoscere significa deformare. Il 

velivolo corre sulle ruote, allo spiccarsi dalla sua sede terrena, e poi libratosi è già macchina a cui le ruote non 

servono più, ma le ali. Egli ha fatto sparire la terra. E così se si potesse pensare un velivolo logicamente 

‘emboîté’ in infinitum – ruote per il mezzo terra – ali per il mezzo aria –  meccanismo n.º 3 per un mezzo n.º 3 –  

meccanismo n.º 4 per un mezzo n.º 4 ecc. – e l’un mezzo sempre più comprensivo dell’altro”.  
848

 Il campo conoscitivo esterno all’io è qualcosa di immenso, di fronte alla cui interezza gli strumenti 

razionali sono inadeguati: “le coordinate scientifiche che ci consentono di orientarci nell’ambito della nostra 

breve esistenza non ci aiutano a misurare gli infinitesimali spostamenti dell’essere” (G. de Jorio Frisari, Carlo 

Emilio Gadda filosofo milanese, cit., p. 126), proprio come da un treno in corsa è possibile delimitare il 

panorama osservato solo per grandi linee.  
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verificarsi del passaggio del treno, consente pertanto di riequilibrare quell’“inganno delle 

prospettive di fuga”
849

 innescato dal fumare bianco della locomotiva, riancorando 

quest’ultima ai “binari dello spazio-tempo”
850

 del procedimento euretico sul reale. Reale che, 

si badi, è altra cosa rispetto alle apparenze della vita, annidata nelle città, alle cui porte il 

convoglio talora si fermerà, alla quale non è mai possibile partecipare pienamente, ma che 

neppure si può dimenticare del tutto perdendosi nella corsa. In questo senso il treno diverge 

dalla sua alternativa rimbaudiana del bateau ivre, cui pure lo legano l’implicazione acquatica 

(seppure trasferita alla produzione di energia necessaria all’azione della locomotiva), la 

dimensione della rapidità dei trascorsi spaziali
851

 e la forte istanza soggettiva (per cui l’io-

battello = l’io-treno) e ovviamente deformante:
852

 benché traducano entrambi una posizione 

intellettiva, la differenza sta nel fatto che l’allegoria-battello – di cui Gadda recupera 

comunque solo la condizione di incertezza conoscitiva e non l’aspirazione simbolista 

all’evasione temporale, alla fuga dalla realtà, allo sprofondamento nell’abisso – non 

comprende alcuno sguardo nostalgico verso quei legami sociali, cittadini e familiari che 

costituiscono invece parte integrante della simbologia del treno. Le sovrastrutture borghesi – 

nel testo raimbaudiano rappresentate metaforicamente dai “bardotti” che assicurano la nave 

alla terraferma – sono semmai avvertite nel Bateau ivre come vincoli opprimenti in grado di 

soffocare le più autentiche inclinazioni di un’anima nobile; così, nelle parole di Gadda, da I 

viaggi, la morte: 

 

I fleuves impassibles sono il monotono scorrere della vita borghese, la banale educazione 

borghese, la insopportabile santità della famiglia: circondano di grigiore l’adolescenza 

del poeta, affidata ad «institutori» troppo impreparati al loro compito, inetti comunque a 

seguire e a confortare nel tragico suo sviluppo un’anima di eccezione. […] La sciocca 

inanità dei metodi educativi correnti, praticata a un tanto il chilo, vuoti d’un amore 

sollecito e vigile, non potrebbe essere più ferocemente rappresentata. 

[SGF I, pp. 573-574] 
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 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 129. 
850

 A. Ceccherelli, Torre-treno, cit. Se è vero che il moto è consustanziale al processo conoscitivo, c’è da 

aggiungere che il treno funziona come una sorta di accelerazione del processo stesso: poiché la deformazione, 

che troppo spesso si percepisce solo attraverso un lungo scorrere del tempo, risulta concentrata nella visione 

mobile del mezzo di trasporto. 
851

 Cfr. A. Rimbaud, Il battello ebbro, trad. it. di I Margoni, in A. Rimbaud, Opere, Milano, Feltrinelli, 

1998: “Dentro lo sciabordare aspro delle maree, / l’altro inverno, più sordo di una mente infantile, / io corsi! E 

le Penisole strappate dagli ormeggi / non subirono mai sconquasso più trionfante” (vv. 9-12; grassetto mio). 
852

 Se appare chiaro che la tolda dell’io rappresenta “il punto attuale d’osservazione […] perpetuamente 

mutevole” nella “perenne deformazione del reale” (Meditazione milanese, I stesura, par. XXV, p. 286), 

altrettanto interessante risulta il dato che in Le bateau ivre Rimbaud abbia di fatto raffigurato se stesso: e proprio 

un’immagine del soggetto poetico (per quanto maggiormente riversato nell’entità-treno) è in gioco pure nelle 

poesie odeporiche indagate da quest’Appendice. 
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Si avanza in queste righe – che restano tratte da un architesto fondamentale, per le poesie 

odeporiche in esame – un problema educativo che, pur non risultando escluso dall’ambito del 

componimento, non determina, come si vedrà nella lassa seguente, un radicale distacco dalla 

sfera familiare e dalle parvenze fenomeniche. Se il battello è ascrivibile alla deriva cognitiva 

al massimo grado, la corsa del treno diventa dunque sintomo di una più scissa condizione 

esistenziale: apparentemente alternativo alla “rapina del dolore”
853

 consustanziale alla vita, 

ma da essa mai del tutto affrancato, l’attraversamento dello spazio incarna una modalità 

osservativa dolente e incerta, aperta all’ignoto ma ancora dubbiosamente rivolta ai principi 

conservativi di una dimensione di illusoria felicità. Su questa nota, vorrei raccogliere in 

particolare il tema dell’ombra – duplicato in Treno celere – che informa anche l’attacco di 

Silente locomotore. “Ombra misteriosa senza sorriso” (v. 4) – dove il sintagma privativo 

ripetuto in chiusa della prima strofa è frutto di un’attenta, personalissima valutazione 

autoriale, come dimostra la stratigrafia correttiva – è intanto formula che pare umanizzare il 

mezzo motorio, sottraendogli quella caratteristica che definisce il fratello Enrico
854

 (dunque 

qualificandolo come alter ego inorganico di Carlo Emilio) e ridimensionandone così 

ulteriormente il valore di pura utopia estestica; ascrivendolo anzi a una complessa dinamica 

di colpa e sofferenza dalle molteplici declinazioni espressive. Ombra è inoltre spia cromatica 

dell’informe pre-logico e pre-cognitivo: il simbolo-treno si carica insomma di un sospetto 

funebre e contemporaneamente si conferma come mezzo in grado di scavare nel buio del 

reale, strappandogli con fatica sprazzi luminosi di conoscenza. Conoscenza del dolore, si 

potrebbe dire coniugando le due istanze; conoscenza che richiede dunque un movimento 

incerto attraverso il reale che eluda la protezione di un ideale mondo domestico, pure già 

contaminato dalla morte, rispetto al quale l’Autore – che vi si rivolge nostalgicamente 

nell’ambito della seconda strofa della poesia – sperimenta un senso di separazione perenne. 

Ripreso a sfiorare – verbo preferito all’originale sintagma “porti teco”, probabilmente 

poiché allusivo del senso debole e passeggero di un’azione superficiale, quale si addice 

all’evanescenza di uno spettro – le “tacite case” (v. 11), il locomotore, nel quale l’io poetico 

si colloca e si fonde, è infatti esposto alle intemperie dell’ambiente esterno (il freddo, la 

pioggia, l’umidità, la vertiginosa apertura del piano) restando ai margini dal rassicurante 

quadro “dove dormono presso la mamma i profumati bambini / con la bocca semiaperta” (vv. 
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 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 355. 
854

 Dell’opposizione Enrico vs Carlo Emilio su base cromatico/luminosa si è già detto (cfr. supra, p. 133). 

Basti qui rimandare a un ulteriore passo tratto dalla II stesura della Meditazione (dal paragrafo intitolato a La 

grama sostanza) e occupato dalla contrastante presenza dei Diòscuri, esempi delle diverse interazioni della 

materia: “E ad ora ad ora, inoltre, mutuate le sorti, giocherà l’uno e l’altro il gioco della tenebra e della luce, 

come li antichi congèmini, figli di Leda” (cit., p. 18).  
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12-13). Più che una discreta citazione carducciana – per cui il commento l’edizione Terzoli 

rimanda a “le bianche e tacite case” al v. 1 di Fuori alla Certosa di Bologna
855

 – mi sembra 

assai più interessante soffermarmi su una più generale coincidenza stilistico-tematica deposta 

tra le pagine del Racconto italiano, e in particolare al cuore del già visto Studio N.°1, la cui 

conclusione, dolorosamente declinata in un angosciato pianto per l’irreversibile morte dei 

compagni in guerra, si era chiamata in causa nell’esame di So che v’è un lago senza confine e 

Gli amici taciturni. La panoramica notturna sulle vicende umane che la precede prevede 

dunque un passaggio pienamente rispondente all’attuale contesto poetico:  

 

E i treni correvano nelle pianure, senza disturbare le case dove, durante la notte, quasi 

tutti sogliono ripararsi e riposarsi. Dormono quivi presso la mamma i caldi, profumati 

bambini, con bocche semi aperte. [SVP, p. 404] 

 

La relazione versi-prosa è qui innegabile, indipendentemente dalla natura evenemenziale 

dello scambio; se è infatti perfettamente possibile ipotizzare che frammenti del 

componimento abbiano fornito materia al Racconto, dovrà pure tenersi presente che il 

sintagma “presso la mamma” (v. 12) è sull’autografo aggiunta successiva e che le bocche dei 

bambini risultavano al plurarle – coerentemente semiaperte, come nel brano appena citato, 

previa la scrittura continua – in una prima versione: la mutualità dell’interferenza, oltre che 

della sua diffusione nel tempo, resta potenzialmente più complessa di quello che un semplice 

trasferimento poesia-narrazione potrebbe testimoniare. Tanto più che del passo riportato (a 

sua volta, come già detto, profondamente legato, e a più riprese, con il corpus poetico) esiste 

pure una variante che raccoglie – benché anche in tal caso al plurale, e declinata in senso 

aulico e fortemente lirico – la presenza dello spettro al v. 11: “O passavano [i treni] come 

dolci spetri accanto ai casolari dove…”.
856

 Se si considera che la scena dispiegata nel 

Racconto vale a condensare simbolicamente un rapporto di esclusione mondo – io e ci si vale 

poi dell’interazione delle pagine filosofiche (ove il treno appare ancorato ai temi di 

conoscenza e complessità) con le prose odeporiche e narrative (ove esso è luogo prospettico; 

oltre che caricato di qualità antropomorfe) alla luce dei versi (ove funziona come alter ego 

autoriale), si profila dunque un ampio ventaglio interpretativo, che solleva Gadda dal sospetto 

di incoerenza e sembra suggerire una salda catena di significati interrelati. All’interno della 

quale, l’immagine del locomotore è sintesi delle modalità con cui egli è andato tacitamente 
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 Cfr. Fuori alla certosa di Bologna, in G. Carducci, Odi Barbare, edizione critica a cura di G. A. 

Papini, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 1988, pp. 41: “Oh caro a quelli che escon da le 

bianche e tacite casa / de i morti il sole! Giunge come il bacio d’un dio” (vv. 1-2). 
856

 SVP, p. 404. 
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creando la propria figura e la propria poesia attraverso gli elementi descrittivi, narrativi, 

teoretici disseminati nella raccolta, alla cui apertura Silente locomotore sembra per altro 

riallacciarsi.  

Recita infatti la poesia, al verso 10: “E traversi la pianura senza confini”; per rilanciare 

quindi la specificazione geografica al v. 15: “Sopra i canali della pianura”. E proprio la 

pianura è fondale d’apertura del corpus, allorché in Poi che fuggendo ai tepidi tramonti, essa 

vanisce “declive in nebbia” (v. 2): è il primo stadio di un precipitare tematico, linguistico e 

sentimentale che ha il passo irregolare di un corso acquatico fatto di anse, polle, cascate; di 

una fuga non lineare (poiché ricca di salti, avanti e indietro, in opere e momenti diversi) 

attraverso la plurivoca produzione gaddiana, il cui estremo slancio si condensa appunto nel 

referente treno. Quest’ultimo – che emerge dai superati contesti (ancor meglio potremmo 

dire: dati) poetici, ne raccoglie l’ansia euristica protendendosi in avanti, eppure mantiene un 

inevitabile contatto con la memoria del passato – è per altro spesso raffigurato in altri scritti 

come fuggente sulla terra intorno distesa: “Treni fuggenti nella pianura che a gara il Ponente 

correva”;
857

 “Vide perdersi con una coda nera e un bioccolìo bianco il vapore delle Ferrovie 

del Sud, come ogni volta, passata la stazione del Ranchito, fuggente verso la pianura e la 

città”.
858

 In Silente locomotore sembra dunque verificarsi un suggestivo slittamento dal 

fuggire della pianura – in atto nel testo incipitario, e in un quadro spaziale claustrofobico, 

limitato al fondale brianzolo – a quello del treno, che di tale fuggire si è fatto il mezzo 

principale, consentendo stavolta l’evasione (almeno parziale) del soggetto, all’inizio del 

corpus immerso senza scampo in un paesaggio progressivamente deviante, dalla spenta 

dolcezza di climi familiari verso l’angoscia e il dolore. Adesso la pianura si è spogliata di 

confini: e se ciò non vale a liberare del tutto l’io poetico da un oscuro senso di appartenenza a 

un ex-spazio idillico, pure si avverte una maggiore benché dilemmatica ansia di autonoma 

definizione, che è al tempo sintomo di maturità espressiva. Interessante, a tal proposito, che 

proprio il sintagma sui cui tace la I lassa – “Superatore inesorabile dell’interposto” – sia il 

frutto di un aggiustamento gaddiano che sostituisce inesorabile a docile, aggettivo 

inizialmente posto in apertura di verso e che ritroveremo nella II strofa (v. 24): il valore di 

ineluttabilità implicato dalla qualifica non ne annulla il polo contrario di accondiscendente 

disponibilità, sottolineando la natura niente affatto monolitica dell’io. “La mia monade e il 

mio io sono delle baracche sconquassate rispetto alle pure sfere d’acciaio di Leibniz e hanno 
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 C.E. Gadda, Cinema, in La Madonna dei filosofi, RR I, p. 56. 
858

 Id., La cognizione del dolore, pp. 129-130. 
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mille finestre e fessure”
859

 recita la nota che Gadda appone, nel XXIV paragrafo della 

Meditazione, al seguente passo, che può ulteriormente illuminare i sensi del verso 17: 

 

Quanto alli aggruppamenti conoscitivi e alla specializzazione regionale della 

conoscenza o euresi, la realtà totale, con suggestione potente, sembra viver di ciò. Come 

una fabbrica vive del lavoro specializzato e armonizzato dei singoli. Ora il singolo 

abbandona i vincoli verso la totalità per concentrarsi intorno al suo lavoro - io, e così si 

hanno li specializzati e così un peso non va verso il sole ma verso il centro ponderale 

terrestre. Che poi riferisce tutto al più vasto io solare. E così avviene che una ragione o 

aggruppamento conoscitivo specializzato o io o monade possa vivere immerso in una più 

vasta ragione che sembra esterna, come il bambino nella famiglia, come il cittadino nella 

nazione, come il soldato nell’armata. È un’idea monadica, che può esser ammessa: 

come esistono regioni nello spazio: esistono regioni logiche ed euristiche nella euresi 

logica totale. [Meditazione milanese (I stesura), pp. 276-277; grassetto mio] 

 

Nei diversi piani di realtà esistenti – cui corrispondono differenti livelli di conoscenza, 

potenzialmente infiniti e tra loro profondamente irrelati – il campo della ragione umana 

costituisce solo una parte di una “più vasta ragione”: essa pare funzionare in sé, ma non è 

ermeticamente chiusa, trovandosi invece in perpetuo scambio con il complesso pieno del 

mondo, che le soffia attraverso, la sommerge (come il più volte nominato bateau) in continue 

imprevedibili relazioni. L’io-monade apparente, l’io-treno inserito nella totalità rappresenta – 

e attraversa – dunque solo una “regione dello spazio”, un momento euristico nella vastità 

della conoscenza; ed è per questo che esso è colto a colmare l’“interposto”, aggettivo dalla 

patina apparentemente intransitiva, ma il cui sostantivo implicito è certamente spazio: 

interposto, e certo sconfinato (proprio come la pianura), tra la piccola, incerta posizione 

dell’io e nuove zone di sapere verso le quali è inevitabile muovere, come dal “sistema 

planetario solare alle stelle fisse”.
860

 

 

 

 

 

                                                           
859

 Id., Meditazione milanese (I stesura), p. 277, nota n. 1. 
860

 Il sintagma proviene dal solo altro contesto gaddiano ove figura, in modo non irrilevante, l’uso 

dell’aggettivo interposto. Si tratta della gustosa digressione, ovviamente ironica nel rilevare il vuoto sillogismo 

e la terminologia scolastica di certo pensiero settecentesco, sulla figura del cavalier Digbens – “un benemerito 

della filosofia (dogmatica) e più specialmente di quel ramo di essa chiamato settecentescamente pneumatologia 

o pneumatica, ovvero scienza dell’anima” – cui si appassiona l’ingegner Baronfo, protagonista di La Madonna 

dei Filosofi: “Inoltre ammetteva che esistessero regioni dello spazio vuote di materia, ossia insostanziali. Tale 

doveva essere, ad esempio, lo spazio interposto fra il sistema planetario solare e le stelle fisse” (RR I, p. 90). La 

parodia non toglie potenza d’effetto alla vertiginosa immagine dello spazio esteso tra la monade-sistema solare e 

gli innumerevoli corpi celesti, posti a una distanza talmente elevata dalla Terra, da sembrare immobili nelle loro 

posizioni relative sulla sfera celeste: spazio enorme, dunque, quale quello che si pone tra il limitato sapere 

umano (la “base nota”, per usare una formula della Meditazione – II stesura, p. 4) e l’infinità dei dati e dei 

sistemi ancora da esperire. 
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Silente locomotore, autografo (recto)  
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Silente locomotore, autografo (verso)  
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Poste tali implicazioni decisamente filosofiche dell’immagine-treno, occorre scivolare 

verso la conclusione, più narrativamente orientata, di Silente locomotore, che registra un 

progressivo aumentare di particelle pronominali e aggettivali riferite al soggetto, in un 

incalzante ritmo interrogativo che riprende il contenuto dei vv. 11-13.   

 

Se mi pento? se mi rincresce 

D’aver lasciato la mia città? 

Forse qualcosa ho scordato 

Forse un pensiero per la felicità 

Forse un antico mistero  

De’ miei che non mi fu palesato. 

Fermati, docile esecutore: 

Se basta il tratto d’una leva! 

Ma perché corri come indemoniato? 

Chi ti comanda, chi ti ha comandato? 

Pensiamo, pensiamo bene 

Che cosa c’è nella CASA 

Nella CASA dove passarono le ore serene. 

Ecco la mamma viene 

Con un dolce pieno di gioia: 

E i miei fratelli quanto me se ne mangiano. 

La fetta pesa sulle ditine, 

Come un dono troppo greve d’un re meraviglioso. 

Dov’è la Mamma: non c’è! 

E i fratelli miei dove sono? Non ci sono. 

Mi son levato nella fredda, oscura, mattina 

E ho chiuso bene la CASA con la mia chiave 

E ho traversato la città. 

Ma qualcosa, qualcosa ho lasciato 

Quando quando si ritroverà? 

 

[vv. 18-42; enfasi mia] 

 

Se alla conoscenza è imprescindibile il moto, il pur doloroso contatto col mondo, la casa – 

nominata tre volte nell’arco della strofa, due delle quali, tra i vv. 29-30, in anadiplosi – è 

invece simbolo retrospettivamente felice (poiché vi “passarono ore serene”) di stabilità 

assoluta; e pur nella consapevolezza della necessità del suo abbandono, rappresenta per il 

Gadda poeta e narratore una vera e propria ossessione, cui è strettamente connesso il legame 

con la madre. Ad essa, già in un caso, si sono intanto visti rivolti pensieri nostalgici: se è vero 

che il distico 28-29 “Pensiamo, pensiamo bene / che cosa c’è nella casa” sembra richiamare il 

verso 11 di Poi che le nuvole sorgono – “Pensa alla casa e guarda” – benché in tal caso 

l’individualità poetica sia trasferita a una terza persona (il soldato). La memoria della casa 

sorge per altro in quel contesto in concomitanza di una pausa – vv. 4-5: “Il soldato si ferma: / 

guarda lontano e pensa” – che in Silente locomotore è invero solo invocata (“Fermati, docile 

esecutore” v. 24); e solleva poi nel componimento derivato e subito successivo (Guarda il 
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soldato e sogna) una serie di quesiti legati alla presenza materna e dei fratelli: “Se c’è la sua 

mamma ancora / che ascolta il ritorno / dei figli e per casa lavora: / i tre ragazzi se mangiano / 

se fanno lite se corrono / a indiavolarsi e si baciano ancora” (vv. 6-11). L’immagine della 

madre in attesa dei figli – di cui è specificata la trinità, da trasferirsi dunque in Silente 

locomotore sulla meno specifica allusione ai “miei fratelli” – può per altro riconnettersi 

proprio al motivo del treno nell’ambito di un’opera gaddiana fondamentale, previa la 

riduzione ad unum del gruppo originario. Nella Cognizione, infatti, il treno è mezzo di 

trasporto usato da Gonzalo per spostarsi tra Lukones e Pastrufazio e si lega alla sua presenza-

assenza nella casa, così dolorosamente avvertita dalla madre: “Aveva udito il rotolare del 

treno… il fischio d’arrivo… Avrebbe voluto che qualcuno le fosse vicino, all’avvicinarsi 

della oscurità. Ma il suo figliolo non appariva se non raramente sul limitare di casa”.
861

 E la 

stessa casa rappresenta per il personaggio una desiderabile ma impossibile enclave, nella 

quale trovare silenzio e solitudine e lenire la propria dissocialità:   

 

«.... Dentro, io, nella mia casa, con mia madre: e tutti i Giuseppi e le Battistine e le Pi .... 

le Beppe, tutti i nipoti ciuchi e trombati in francese o in matematica di tutti i colonnelli 

del Maradagàl .... Via, via! fuori!.... fuori tutti! Questa è, e deve essere, la mia casa .... 

nel mio silenzio .... la mia povera casa ....» [La cognizione del dolore, p. 186] 

 

Così a conclusione del noto dialogo con il dottore, a termine del III tratto del romanzo; e se la 

casa – contrariamente da quanto avviene nella poesia, dove soccorre l’uso della chiave, “la 

mia chiave”,
862

 a sigillarne il possesso – non può però essere in nessun modo assicurata 

dall’assedio dell’irrispettosa e indistinguibile moltitudine di Peppe, Peppine e Giuseppi che 

ne profanano il pur illusorio stato di quiete, colpa ne ha la figura materna, responsabile di 

condurre la menzogna e la falsità nell’estremo rifugio del figlio, privandolo di ogni spazio ed 

energia necessari per vivere in uno stato di sdegnosa separazione dal reale: 

 

Dentro casa, ora. Popolo e pulci, di cui si commoveva la mamma […] E la piscia, dentro 

cui zoccolava la Peppa, del cane del Poronga, lercio, pulcioso; dentro cui guazzava la 

vecchia senza mutande, come fosse stata sua, quella piscia. E le frittelle di letame 

compresso che s’erano disquamate di sotto agli zoccoli quadrupedanti, ora messe a «pan 

moin» nella piscia. Nella sala dove lui e sua madre dovevano soli entrare e resistere; e 

attendere. […] Nella casa, il figlio, avrebbe voluto custodita la gelosa riservatezza dei 

loro due cuori soli. [La cognizione del dolore, pp. 415-417] 

 

                                                           
861

 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 297. 
862

 Il sintagma del verso 39 – che viene a inserirsi nella puntuale ripresa del distico 6-7 a fine della II 

lassa –  suonava in origine, sull’autografo, “con la solita chiave”: una più forte istanza personale viene dunque 

ora collegata al motivo della chiusura, che è insieme fisica (della casa), metaforica (indicando la fine di una 

irrecuperabile fase esistenziale del Poeta) ed espressiva (ponendosi letteralmente in chiusa del componimento, al 

pari di una lapide su un sepolcro). 
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Il conflitto con l’ambiente sociale sembrerebbe forse vivibile a Gonzalo se egli potesse 

contare sull’unico alleato di cui ha bisogno per costituirsi un mondo alternativo alla farsa 

borghese che tutti chiamano vita: la madre. Ma ella appare al contrario la fonte remota del 

male: male connesso a una lacerazione avvenuta nel passato e in alcun modo superabile, 

legata all’incomprensibile crudeltà dell’educatrice, nonché alla predilezione genitoriale per il 

fratello scomparso. A partire da questi elementi, la II lassa di Silente locomotore si conferma 

interconnessa alla Cognizione – testo base, su cui la raccolta poetica sembra, circolarmente, 

sempre tornare – riproponendone, in forma variata, l’irriducibile nodo genetico e il conflitto 

con la figura materna, modulati sui temi dell’abitare, del possesso, del rimorso, nonché 

dell’equità (qui declinata in termini alimentari). Temi che sono informati, nella poesia, da una 

sostanziale compresenza di diverse temporalità, dall’incrocio di passato, presente e futuro: il 

pentirsi della partenza, che avviene nell’ora, si accompagna a un avvenuto distacco, a una 

temuta dimenticanza da collocarsi in un molto prossimo passato (“qualcosa ho scordato” v. 

20), che si fa remoto quando la perdita si definisce come “un antico mistero / de’ miei che 

non mi fu palesato” (v. 24); per tornare al presente della corsa del treno e quindi ancora al 

passato degli eventi trascorsi nella casa, che si attualizza tuttavia, complice la particella 

avverbiale ecco, nella scena della madre intenta a spartire un dolce in parti uguali tra la prole; 

salvo poi rompersi l’illusoria presentificazione di un fatto lontano all’irrompere del distico 

36-37, organizzato su due omologhe domande cui segue negativa, quasi ridondante risposta 

(“Dov’è la Mamma: non c’è! / E i miei fratelli dove sono? Non ci sono”). Ultimo tassello di 

questo procedere, il futuro: nel cui vuoto cade la speranza di riappropriazione del bene 

smarrito (“Quando quando si ritroverà?”). Il motivo della perdita – che è consustanziale a 

quello dell’appartenenza, rappresentata, nella poesia, dal ricorrere insistente di forme 

linguistiche come mi mia miei me – insieme a quello della colpa è in effetti calato in un 

mulinello temporale nel già (almeno in parte) citato sogno di Gonzalo, nell’atemporalità del 

quale si assiste non solo alla “enunciazione al passato di un evento futuro”,
863

 ma pure al 

consumarsi irreversibile di un passato dal quale si vorrebbe idealmente fuggire – magari 

anche tramite l’allontanamento spaziale – ma il cui esaurirsi comporta un senso di indefinita 

privazione, che scuote le fondamenta stesse dell’identità:   

 

Era notte, forse tarda sera: ma una sera spaventosa, eterna, in cui non era più possibile 

ricostruire il tempo degli atti possibili, né cancellare la mia disperazione…né il rimorso, 

né chiedere perdono di nulla… di nulla! Gli anni erano finiti! In cui si poteva amare 

nostra madre .... carezzarla .... oh! aiutarla .... Ogni finalità, ogni possibilità, si era 

impietrata nel buio .... Tutte le anime erano lontane come frantumi di mondi; perse 
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 C. Savettieri, Il racconto del tempo nella «Cognizione del dolore», cit., p. 243. 
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all’amore .... nella notte .... perdute .... appesantite dal silenzio, conscie del nostro antico 

dileggio .... esuli senza carità da noi nella disperata notte .... E io ero come ora, qui. Sul 

terrazzo. Qui, vede? .... nella nostra casa deserta, vuotata dalle anime .... e nella casa 

rimaneva qualche cosa di mio, di mio, di serbato .... ma era vergogna indicibile alle 

anime .... degli atti, delle ricevute .... non ricordavo di che ....  

[La cognizione del dolore, pp. 168-169; grassetto mio] 

 

Il silente locomotore scorre anche, metaforicamente, su un nastro temporale: l’io scrivente 

vorrebbe fermarlo, prova a tirare il freno sul passato, a trascinarlo nel presente, ma la casa cui 

guarda nostalgicamente è ormai vuota (tant’è che va “chiusa bene” prima della partenza); né 

vi sono più madre o fratelli (spettri memoriali che non appartengono alla realtà di chi scrive 

allo stesso modo dei “bambini profumati” della I lassa). Rimossa ogni possibilità di rivivere 

un contatto familiare – finiti, letteralmente, gli anni – la casa è deserta, come nell’abbacinata 

visione onirica di Gonzalo; e al suo interno ci sono solo proprietà dalle quali fuggire, ma cui 

vincola il senso di eredità, vissuta come una condanna. Il pensiero, il mistero non palesato è, 

in altre parole, quello dell’origine: il “mistero creante”,
864

 il perché di un’imperfetta riuscita 

della “carne operosa dei maggiori” (i miei al verso 23), causa dell’“esile incertezza della sua 

vita”,
865

 in una parola della sua infelicità. Quella stessa infelicità che i viaggi possono solo 

attenuare, senza scioglierne il segreto; se è vero che la medesima combinazione mistero – 

palesato informerà la III strofa di Viaggiatori meravigliosi, nel segno di un inevitabile 

fallimento, di un’impossibile rivelazione: “Ed animarci così vogliate del vostro mistero / che 

ancora non ci fu palesato” (vv. 4-6). 

Un così prossimo contatto con la Cognizione è avvalorato, oltre che dal senso funebre 

che informa i versi (i quali sembrano tacitamente presumere l’avvenuta morte della madre), 

anche dalla scena della spartizione del dolce e dell’esplicita menzione, in essa, di quel “re 

meraviglioso” (v. 35) che l’eliminazione della maiuscola dalla prima fase del manoscritto non 

vale a spogliare di un variato, ma pur sempre chiaro riferimento bettiano. 

Ma andiamo per ordine. Nella Cognizione il motivo del cibo è declinato innanzi tutto 

nella leggendaria voracità – esplicitazione alimentare dell’iracondia e della misantropia del 

personaggio – che circonda la figura di Gonzalo; voracità che si è già detto, nell’ambito del II 

capitolo, essere potenzialmente legata al motivo fratricida, almeno per quel che concerne la 

consumazione della “quasi ferale aragosta”,
866

 pasto luciferino di cruenta assimilazione 

dell’altro. La peccaminosa gola di Gonzalo sembra altresì muovere nel segno del 

risarcimento –  per quanto materiale ed eccessivo – di una mancanza, di un vuoto fisico e 
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 C.E. Gadda, La «mostra leonardesca» di Milano, appendice a Verso la Certosa, SFG I, p. 414. 
865

 Id., Dalle specchiere dei laghi, SFG I, p. 225. 
866

 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 87. Per l’analisi dell’episodio dell’aragosta in ottica cainica e 

luciferina, cfr. supra, pp. 173-174, nota n. 442. 
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affettivo radicato nell’infanzia: se è vero che a scatenare il suo risentimento è tanto la dolce 

munificenza di  “caramelle, […] fichi, […] biscotti, […] lodi”
867

 elargite allo studentello di 

francese da una madre un tempo rigidissima nei confronti del figlio, quanto il suono delle 

campane per la cui spesa egli ha letteralmente “patito la fame, da bimbo”.
868

        Muovendo 

dal presupposto che nell’opera gaddiana il cibo si fa spesso esplicazione materiale di un 

concetto astratto,
869

 esso si presta cioè a divenire, in taluni stralci della Cognizione e in modo 

non dissimile – benché più sottilmente delineato – nella poesia, collettore di istanze 

psicologiche legate al topico cruccio gaddiano dell’ineguaglianza genetica e dell’ingiustizia 

parentale. Apertasi su una questione filosofica, Silente locomotore non si allontana dunque da 

tematiche speculative, dissimulate sotto il velo della metafora. A meglio chiarire la quale, per 

nostra fortuna, intervengono le parole di Federica Pedriali, che puntualmente intravede la 

connessione poesia-romanzo proprio sulla base del tema dell’offerta alimentare – e L’offerta 

al Pargolo suona il titolo preposto alla sua meditazione sull’infelice motivo gaddiano della 

primogenitura
870

 – e le premette una digressione, per così dire, antropofagica: 

 

 
L’io è antropofago per conato formale e con alimento della sua virtù guerriera. Incorpora 

icone, simulacri, modi della parola, parti della persona, la persona intera. È così che 

chiede a Dio come evolversi sullo spunto tematico trasmesso dal repertorio genetico. 

Con Dio di mezzo, ossia con le figure parentali di mezzo, il nascente supporto unitario e 

singolo della sperata verità affronta lo sviluppo intestinale tra i riti di iniziazione al 

collettivo, alla collettività – ogni tappa felicemente superata una celebrazione della 

cumulata ingestione della carne dei maggiori. Dio però già si riversa in nuovi umidi e 
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 Ivi, p. 199. 
868

 Ivi, p. 178. 
869

 Scrive a tal proposito F. Di Ruzza nel suo saggio Meditazione piacere colpa: un percorso filosofico-

culinario nell’opera di Gadda (apparso su «Chroniques italiennes web» vol. 21, n. 3-4, 2011) che “leggendo la 

Meditazione milanese, si può costatare come questo testo filosofico incompiuto sia colmo di similitudini e 

immagini metaforiche che  traggono origine dal campo semantico culinario. Si pensi solo alla  rappresentazione 

della «grama sostanza» (concetto chiave della riflessione gaddiana su realtà, molteplicità e deformazione) che, 

per essere differenziata dalla sostanza com’era intesa dalla filosofia antica (la sostanza «de’ Filosofi»), è 

paragonata a una «bistecca nel letamaio», una bistecca in deterioramento” (p. 2); e così prosegue, pochi 

paragrafi più avanti: “nella sua funzione esemplificativa il cibo in Gadda assume valenze molteplici e spesso in 

contraddizione l’una con l’altra: gusto ma anche disgusto; sofferenza per la fame subita durante la guerra e la 

prigionia, ma anche voracità e ingordigia; desiderio, piacere, colpa. Alcune immagini, che entrano nella 

Meditazione milanese al servizio della filosofia, si evolvono quindi fino a diventare temi a sé stanti; mi riferisco 

in particolare all’immagine del chicco di riso, o a quella dello gnocco e delle ciliegie […]” (p. 3). Della stessa 

studiosa, si veda poi La lingua riflessa: metalinguaggio e discontinuità come forma narrativa in Carlo Emilio 

Gadda (spt. il capitolo 3, Gnoseologia del cibo, fenomenologia della città, pp. 67-100), Roma, Edizioni Nuova 

Cultura, 2012; laddove sul più ampio significato del cibo nelle opere narrative dell’Ingegnere, cfr. invece G. P. 

Biasin, La cornucopia del mondo, in I sapori della modernità. Cibo e romanzo, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 

113-139. 
870

 Titolo complessivo dell’articolo – di cui L’offerta al Pargolo costituisce affascinante inserto – è 

invero Fame a Longone. Meditazione e rito di Carlo Emilio Gadda primogenito, pubblicato in origine in F.G. 

Pedriali, La farmacia degli incurabili. Da Collodi a Calvino, Ravenna, Longo, 2006, pp. 59-74; quindi confluito 

in M. Porro, Gadda e la Brianza. Nei luoghi della «Cognizione del dolore», cit., pp. 55-73 e infine, in forma 

aggiornata, in Altre carceri di invenzioni. Studi gaddiani, cit., pp. 85-103 (da cui si cita). 
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tramessi, già l’urto biologico tra opposte cariche narcisistiche invita a ritentare, con 

miglior sperma e fortuna, l’erede, il maschio, il maschio migliore, il campione della 

razza […]. C’è, cioè, nel calvario biogenetico, anche l’età della delusione filiale per il 

genitore che è tornato a figliare, e che infine mette, sì, in tavola, in un piatto che 

dovrebbe essere di minor conto, il frutto senza compagno della propria nuova 

incarnazione […].
871

 

 

I doni della madre sono stati, al figlio maggiore, particolarmente indigesti, “troppo grevi” per 

ricorrere ad una formula adoperata nella poesia: grevi – per quanto l’io voglia difendersi 

ingurgitando l’altro-da-sé – poiché destinati a rompere l’unicità dell’amore genitoriale, che 

non può mai risultare in uguaglianza così come non può darsi spartizione perfettamente equa, 

pur provenendo essa da una stessa matrice. “I miei fratelli quanto me se ne mangiano”: atto 

impossibile il cui perfetto equilibrio trinitario appartiene alla sfera utopica, quella che solo un 

“re meraviglioso” potrebbe forse garantire. Sulla partecipazione di questa misteriosa figura 

all’intricata vicenda penseremo a breve; proseguiamo, per ora, sulla strada dell’offerta 

materna che si declina, nel VI tratto della Cognizione, in una curiosa controparte della 

tripartizione dell’uno cui si assiste nella poesia, ovvero nell’offerta del tre all’uno, al quel 

figlio ritornato “il solo”, lui “prova difettiva di natura, un fallito sperimento delle viscere che 

cammina “le strade arse lungo il fuggire degli olmi, dopo la polvere verso le sere e i treni”.
872

 

A Gonzalo rincasato a tarda sera bisogna portare qualcosa in tavola; ma la cucina è “vuota e 

fredda”
873

 e il gramo pasto allestito risulta in una zuppa, cui vengono accostati tre sottaceti, il 

cui valore simbolico e farmacologico tenta inutilmente di lenire e compensare il dolore di una 

sofferta, immedicabile discriminazione:   

 

La mamma, ora, dopo essere uscita e rientrata più volte, attendeva ella pure all’impiedi, 

quasi tremando, le mani ricongiunte sul grembo, che il figliuolo si mettesse a tavola. 

Ingegnandosi dentro il buio della cucina, dal fondo di un dimenticato vaso la sua 

speranza tenace era pervenuta a stanare alcuni sottaceti: e quei tre peperoncini verdastri, 

vizzi, aggiustatili in un piattino slabbrato, da caffè, tornata poi nella sala aveva deposto il 

piattino sulla tavola, nell’atto devoto di Melchiorre che depone in offerta, davanti al 

Pargolo, il vasello prezioso della mirra. Un’agitazione dolorosa martellava di nuovo i 

suoi minuti scarni: i vecchi e frusti minuti! pieni solo d’un batticuore. Gonzalo seguitava 

a fissare come un sonnambulo, senza vederli, il servito, la tovaglia, il cerchio della 

lucernetta sulla tavola. [La cognizione del dolore, pp. 336-337] 

 

Pasto modesto quello imbandito al Gonzalo-Pargolo, specie se si ricorda l’aggressiva –  ma 

gastronomicamente assai più ricca – tirata contro quei narcisistici “manichini 
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 Ivi, pp. 87-88.  
872

 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, pp. 271-272. 
873

 Ivi, p. 306. 
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ossibuchivori”,
874

 esempio della mediocrità umana intenta a cavalcare l’onda del successo, 

che segue alla misera descrizione della cena del nostro. Significativa, tuttavia, la numerologia 

dell’offerta (come già detto inversa rispetto alla situazione poetica) e la metafora esplicata nel 

riferimento alla mirra, estratto oleoso adoperato nell’antichità per realizzare unguenti a scopo 

medicinale e religioso – in particolare per aromatizzare e conservare le mummie – annoverata 

come dono principale tra quelli presentati al bambin Gesù dai Magi, imprecisate figure a 

metà tra astronomi e sacerdoti provenienti dall’Oriente,
875

 che secondo il Vangelo di Matteo 

(cap. 2,1-12) furono i primi ad adorarlo. Si tratta, dunque, dell’offerta a un morto; o per lo 

meno della prefigurazione della di lui morte (questo uno dei sensi del dono al bambinello, 

secondo le scritture: ma la parola Cristo vale pure unto, consacrato al modo dei re, laddove a 

Gonzalo è evidentemente precluso tale significato celebrativo), del resto già allusa dallo stato 

consumato, letteralmente imbalsamato diremmo, dei destinati sottoli. Ma Gonzalo è pargolo – 

ovvero unico figlio – per destino (di morte) e non per elezione materna o divina che sia: la 

reductio ad unum, in altre parole, può verificarsi solo nel segno del funebre, che al tempo 

stesso richiama la scomparsa dell’altro (del solo, onnipresente, Enrico, restando implicita 

nella fenomenologia del tre la figura di Clara, assente dal romanzo perché ancora in vita) e la 

stessa condizione di Gonzalo, che il lettore aveva già incontrato, nel colloquio col medico, in 

“figurazione di ingegnere-capo decentemente defunto”, in attitudine di “morto” pronto 

“all’auscultazione”.
876

 

Dall’uno al tre o dal tre all’uno, dunque, il risultato dell’operazione matematica non 

cambia: una volta rotta l’unicità originale, non c’è ripartizione o risarcimento che tenga. 

Salvo il risarcimento letterario, si intende; se è vero che uno straordinario senso di pieno ci 

soccorre dall’incrocio – che non è spiegabile alla luce di una dinamica unicamente derivativa 

–  di questo scorcio di romanzo con i versi di Silente locomotore: la felicità negata, che rende 

il viaggio inevitabile e il suo mezzo un “esecutore” (v. 24) del necessario, si concede, almeno 

a noi lettori, in un’epifania cognitiva che solo i grandi scrittori sono in grado di riservare ai 

loro interpreti. Epifania – è proprio il caso di ricorrere al termine, vista la scena allestita di 
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 Ivi, p. 347. 
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 Così, il Vangelo di Matteo, l’unica fonte cristiana canonica a descrivere l’episodio: “Gesù nacque a 

Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: 

«Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo»”. Il seguito 

del passo non fornisce ulteriori informazioni sui Magi e, a parte specificarne i doni, tace pure sui loro nomi e 

perfino sul loro numero; tuttavia, poiché esso implica che fossero dediti all’osservazione delle stelle, la 

maggioranza dei commentatori (tra cui basti nominare Corrado Augias e Mauro Pesce e il loro libro Inchiesta su 

Gesù, Mondadori, 2006) ne conclude che il significato inteso sia quello di “sacerdoti di Zoroastro”, in virtù del 

fatto che la parola μαγοι risulta associata, in Erodoto (Storie I, 101, 107, 132, 140), a personaggi 

dell’aristocrazia della Media e, in particolare, proprio agli astronomi della religione zoroastriana.  
876

 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, pp. 140 e 141. 
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fronte a Gonzalo – in cui deve ora trovare posto l’ultima notazione apparentemente incongrua 

ma doppiamente letteraria e doppiamente interpretabile, che rinsalda il legame del 

componimento con la Cognizione, funzionando sia come citazione diretta del passo prima 

esaminato, sua come allusione a uno dei possibili architesti del romanzo: quella che al v. 35 

chiama in causa un “re meraviglioso” latore del dono, del dolce spartito in modo 

presuntamente equo dall’autorità sacerdotale materna. Le note alla poesia dell’edizione 

Terzoli laconicamente rimandano – e non senza ragione – al più pensieroso sovrano della 

raccolta di Ugo Betti; tuttavia, lasciando per ora da parte l’influenza bettiana che pure agisce 

su Gadda nel segno di un rafforzamento dei legami Silente locomotore – Cognizione, il valore 

del meraviglioso, dunque fantastico monarca si spiega in primo luogo proprio alla luce del 

raffronto, originato dall’(invertita) coincidenza numerologica e alimentare, con la scena 

narrativa appena attraversata. Oltre ad essere Magio – e dunque re, secondo la ricchissima 

tradizione cristiana popolare che, a partire dai vangeli apocrifi, avrebbe ridotto il numero 

degli orientali visitatori a tre,  assegnando loro il titolo regale, oltre ai nomi con cui tutt’ora si 

celebrano il 6 gennaio
877

 – Melchiorre deriva il proprio appellativo dalla radice semitica Melk 

= re  e Or = luce; è dunque “Re della Luce” e secondo la vulgata sarebbe stato più vecchio, 

canuto e vestito di abiti colorati, e avrebbe recato a Gesù secondo alcune leggende l’oro 

simbolo della sovranità,
878

 secondo altre appunto la mirra simbolo di penitenza. Per 

quest’ultima strada avanza Gadda, affascinato da una mise en abyme che procede di tre in tre 

– dai tre figli ai tre Magi, ai tre peperoncini – che pure raccoglie e adopera l’episodio in 

modalità antifrastica: se è vero che si assiste nel romanzo all’adorazione fallita di un adulto 

cui è stata negata ogni lode infantile e il tardivo sacrificio devozionale della madre è 

inversamente proporzionale alla miseria del dono. Il richiamo, in Silente locomotore, di un 

“re meraviglioso”, posto in metaforica associazione con la figura materna, funziona dunque 

come una citazione diretta della scena della Cognizione e conferma l’inganno di un 

frammento poetico che dovrebbe essere di segno inverso rispetto al suo equivalente narrativo: 

in entrambi i casi il dono, sia esso ingiustamente ripartito tra i figli, o tributato al solo 

primogenito da una madre-magio colpevole di avergli negato l’unicità incondizionata del suo 

amore, è fallace.   
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 Innumerevoli le leggende fiorite sui Magi. È però nel Vangelo dell’infanzia Armeno (consultabile tra I 

vangeli apocrifi, a cura di M. Craveri, Torino, Einaudi, 1969) che si incontra la descrizione più dettagliata dei 

Magi tra tutti i testi della tradizione Cristiana: essi sarebbero stati fratelli, figli di uno stesso re, ma in marcia con 

al loro seguito eserciti di lingua e costumi diversi (essendo Melkon re dei Persiani, Balthasar degli Indi e Gaspar 

degli Arabi); e la nascita del Dio bambino costituisce per loro l’avverarsi di una profezia tramandata per iscritto 

da Adamo a Seth, passando per Noè, Sem, e quindi fino a Ciro, re di Persia. Per una ricostruzione più dettagliata 

delle tradizioni che hanno accompagnato queste misteriose figure, nonché per l’analisi etimologica dei loro 

nomi (cui mi appoggerò di seguito), rimando a F. Cardini, I re magi: storia e leggende, Venezia, Marsilio, 2000.  
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 Laddove l’incenso sarebbe stato elargito da Baldassarre e la mirra da Gaspare.   
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Nell’illuminare i rapporti semantici della poesia con la Cognizione, l’evidenza degli 

accostamenti proposti spinge per altro a rafforzare l’ipotesi di una probabile revisione dei 

versi, o almeno di un’integrazione della scena del dono, da intendersi nell’ambito di una 

rielaborazione poetica che potremmo collocare negli anni Trenta, in concomitanza del 

riordinamento e in prossimità del romanzo. Conta del resto ricordare che – in questo caso 

come in altri già osservati – non ci sono prove che l’autografo a noi pervenuto costituisca 

effettivamente la versione originale della poesia e non sia invece il frutto di una almeno 

parziale riscrittura (o di una copia), risalente al momento della collazione e raccolta dei versi 

nella famosa busta arancione. Niente impedisce inoltre di pensare che lo specifico sintagma 

“re meraviglioso” – che risulta per inciso compresso nel rigo che ospita il v. 35, quasi vi fosse 

stato forzato in un secondo momento della stesura – costituisca un’aggiunta funzionale a 

Silente locomotore per assicurarne la lettura alla luce di un episodio narrativo microscopico 

ma che Gadda andava forse già da tempo elaborando, sulla base del canovaccio del ’21. Il 

quale, del resto, sembra voler fondere, proprio in quel suo verso misterioso e cruciale, almeno 

un’altra suggestione, che con la precedente coesiste e converge nel comune bacino della 

Cognizione, a patto di riconoscerne, dietro la potenza sintetica propria della poesia, l’assoluta 

diversità d’origine e un’eventuale preminenza cronologica. 

È a causa della poi ridimensionata maiuscola della vibrante di Re – la cui conversione è 

perfettamente visibile sull’autografo – che le cose sono destinate a complicarsi, e non di 

poco, chiamando in causa tra i presupposti della poesia anche il Re pensieroso. Benché – 

come si è rilevato in più di un’occasione – poco abbia a che spartire, a livello di profondità 

semantica e filosofica, con il “simbolismo episodico”
879

 a esso riconosciuto, la raccolta 

gaddiana mantiene una certa relazione con la poesia del Betti (presente, talora, almeno come 

riserva metrica), la quale agisce altresì sull’immaginazione dell’amico in più momenti, come 

prova il ruolo giustificatorio-premonitore da essa giocato in Compagni di prigionia. Pur 

avendo ridimensionato fortemente la diretta portata citazionale dei versi bettiani nel corpus 
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 C.E. Gadda, Un libro di poesia: «Il re pensieroso» di Ugo Betti, SGF I, p. 672. Per non dire delle altre 

supposte “qualità” che – con una grandiloquenza prossima al ridicolo se la si raffronta con la reale povertà del 

dettato bettiano – egli riconosce ai componimenti dell’amico e nelle quali il lettore non farà sforzo a riconoscere 

un catalogo di virtù decisamente antigaddiane: condensate nella “mancanza d’un tormento appariscente, d’una 

verbosa complicazione, d’uno sforzo di ricerca che si palesi in ostentate deformazioni esteriori” (p. 671), 

lontane da qualunque abilità “di psicologo e di indagatore” e verbalizzate in parole “povere”, in pensieri il cui 

“insieme soltanto può voler dire qualche cosa” (p. 672). Infine, conta pure rilevare come Gadda attribuisca al Re 

pensieroso caratteristiche sempre decisamente liriche – parla della raccolta come di “poemetto lirico” (p. 671), 

capace di stimolare “quel complesso di reazioni e associazioni liriche che si suol chiamare «poesia»” (p. 672) – 

che mal si confanno alla personale concezione di scrittura in versi che lo abbiamo visto mettere in pratica nel 

suo corpus.  
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fino ad ora esaminato, resto poi d’accordo con Terzoli quando assegna al Re pensieroso un 

ruolo importante nella “preistoria” della Cognizione, nelle sue  

 

tappe principali: quelle che, da un minimo grumo emotivo registrato nelle prime pagine 

del Giornale di guerra e di prigionia, attraverso l’emozione suscitata dalle poesie di 

Betti e rievocata poi in Compagni di prigionia, passando per alcune poesie del primo 

dopoguerra, attraverso la prova in qualche modo deviante di Villa in Brianza, a partire 

dal 1937 […] arrivano finalmente a condensarsi nelle prose che entreranno a far parte 

della Cognizione.
880

  

 

Nello specifico, Terzoli intravede nel commento di Gadda a La nave dei sogni, La casa morta 

e La città di ferro (che costituiscono il materiale esemplificativo della di lui recensione al Re 

pensieroso) i germi del romanzo – il “primo cartone della Cognizione” – e fornisce al lettore 

puntuali riscontri tematico-lessicali tra quest’ultimo e il referto del ’23, alla luce dei versi 

esplicitamente lì presi in considerazione.
881

 Tralasciando in questa sede di riportare tali 

accostamenti nella loro interezza – li si troverà splendidamente orchestrati nel lavoro di 

Terzoli – vorrei limitarmi a riprendere solo alcuni stralci dell’esame gaddiano della raccolta 

di Betti, per proporre una piccola variazione rispetto all’interpretazione della studiosa. Costei 

si limita ad ascrivere in particolare al modello di La casa morta i componimenti Guarda il 

soldato e sogna e Silente locomotore, che sarebbero da considerarsi, nell’ottica del passo 

prima citato, unicamente frammenti preparatori del romanzo, precedendolo, per tramite 

bettiano, senza con esso porsi in reversibile dialogo. Al contrario, ciò che mi preme suggerire, 

a fronte del complesso rapporto che è stato possibile istituire tra prosa e versi, è che il 

richiamo del Re pensieroso in Silente locomotore costituisca –  sia che risalga effettivamente 

al 1921, nel qual caso saremmo davanti a un’imprecisata spia della memoria destinata a 

chiarirsi e attivarsi coscientemente ex post, o che si tratti invece di una vera e propria 

aggiunta posteriore – un’ulteriore strategia per collegare alla Cognizione la poesia: questa 

volta per mezzo sì della raccolta di Betti, ma senza assegnare a quest’ultima il ruolo assoluto 

di matrice da cui si sarebbero generati il componimento prima e quindi la complessa 

architettura narrativa, e riconoscendo invece nella lettura gaddiana del 1923 (la quale segue di 

un anno la pubblicazione del Re pensieroso e di due il getto iniziale di Silente locomotore) la 

chiave di volta che consente l’accostamento dei vari testi in gioco. Mi spiego meglio: La casa 

morta, se considerata nella cantabilità tutto sommato banale del suo dettato, può essere sì 

accostata a Silente locomotore per frammenti tematici, ma non esaurisce le ragioni del 

riferimento al v. 35; laddove il commento gaddiano ri-legge quella e altre poesie secondo 
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accenti in prospettiva straordinariamente consonanti alla Cognizione, saldandola così allo 

stesso componimento odeporico, che a quei versi tutti rimanda. Riporto di seguito, per meglio 

definire gli estremi della mia analisi, il poemetto di Betti, di cui evidenziate risultano le parti 

associabili con il contesto versale gaddiano, ove il “dono troppo greve d’un re meraviglioso” 

acquista un surplus di significati, come vedremo, solo alla luce della recensione. 

 

Quanto viene la sera 

che negli occhi porta una stella, 

ognuno dice la preghiera. 

Qualcuno cammina sulla strada maestra… 

E poi s’accende una finestra… 

E in ogni focolare 

la fiammata si mette a cantare! 

Si mette a cantare per un piccolino, 

e sveglia una bella novella 

nascosta nella cappa del camino. 

Ma il piccolo re chiude gli occhi… 

E il sonno, col dito sulla bocca, 

prende in collo il bimbo addormentato 

e se lo porta nel palazzo incantato. 

 

Chi batte alla finestra 

ed urla come un lupo nella foresta? 

è il vento… 

Ma il bambino dorme 

nel suo lettino bianco 

L’angelo un bel sogno gli promette,  

e gli ridono sulle guance due fossette.  

 

Casa mia, casa mia!  

Vorrei tornare, una sera, e bussare  

come uno che ha perduto la via....  

Ma sulla porta m’aspetta  

la solitudine,  

che abita le case mute  

e tesse le ragnatele  

con le sue pallide mani,  

e ascolta, sepolta nell’ombra,  

i cori lontani  

delle rondini.  

 

E nessuno dirà ben tornato  

al fanciullo che viene da lontano.  

Forse, nell’ombra,  

sentirò sospirare piano piano....  

E incontrerò gli occhi dei ritratti,  

che fanno paura....  

Vedrò le mani dei morti, che chiamano,  

che chiamano, dalla tela scura!  

 

E furono anch’esse tepide manine,  

baciate per delizia, odorose di latte....  
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ma in ogni casa batte  

un cuore misterioso!  

Quando le case dormono, qualcuno sente  

i palpiti angosciosi, veloci....  

Gli orologi cantano,  

senza riposo!  

Così nelle fontane canta perenne  

un filo d’acqua  

e ride, perché vede il cielo,  

e si frange....  

Poi ritorna nel gelo  

del granito solenne,  

E piange.  

 

Qualcuno, prima di serrare la porta,  

dolcemente ripose  

tutte le cose.  

Poi, dalla porta, si volse a guardare....  

E la casa restò sola.  

Allora tacque il battito degli orologi  

come quando una mano smorta  

abbandona sul telaio la spola....  

In tutti gli angoli vennero piccole ombre  

inginocchiate,  

come vecchiette vestite di nero  

che pregano, nel mistero  

di cupe navate....  

 

Che mai starà serrato nei vecchi armadi?  

Vorrei guardare,  

come un fanciullo, con un batticuore....  

Ma negli armadi riposano  

povere cose grigie!  

La casa ascolta con muto stupore,  

come quando qualcuno muore  

e bisogna parlare piano....  

E forse ascolta il coro lontano  

delle rondini.  

ed è nella sera come un gridìo  

di bambini  

che dicono: addio! addio!  

 

E tu, mamma, perché nelle sere  

stai muta,  

come pensando a una dolcezza perduta,  

che non tornerà più?  

Le tue mani sono leggere  

e scorate  

come le mani che appaiono dalle grate  

dei monasteri....  

I tuoi capelli sono più dolci, mammina,  

perché un filo bianco  

nella trama nera cammina!  

Una bianca gugliata  

tessuta per dimenticanza  

da una tessitrice stanca....  
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Ma tu pensi quand’ero una piccola cosa  

e ti volevo tanto bene!  

La mamma coraggiosa  

andava col suo bambino,  

ed inventava parole d’oro,  

ed ogni ditino  

era un confetto color di rosa!  

La coccinella non aveva paura  

della manina curiosa,  

e nemmeno la margherita....  

La creatura  

diceva piccole parole  

come bacetti buttati con le dita!  

E alla mamma fioriva una lacrima nel cuore  

come sul tremante stelo un bianco fiore.  

 

Perché mi guardi?  

Forse, mamma,  

ti sembro un curvo sconosciuto  

che è venuto a riposare  

sulla pietra del focolare,  

e fissa la fiamma  

e dice parole strane....  

E poi ritorna sulle strade lontane!  

O mamma,  

vorrei stare in un letto bianco, malato,  

E mi vorrei addormentare tenendoti per mano !  

 

Ma tutto è vano  

come i sogni dell’aurora,  

quando uno, dopo tanto piangere, s’addormenta  

e sogna. Chi viene allora  

lieve nell’ombra, e consola  

quella gran pena, e ride con un po’ di tristezza  

e poi s’invola?  

Ogni dolcezza  

così dall’ombra nasce come un sogno  

e dilegua nell’ombra, come un sogno.  

E domani  

un altro passo consumerà la soglia !  

Ed i miei occhi, fissi, strani,  

guarderanno gli abissi  

da una tela scura.... 

Quale incanto mi curva  

sugli orli tenebrosi  

a respirare il brivido della paura?  

Così, nei palazzi muscosi,  

pallidi giovinetti siedono all’orlo dei pozzi  

e gettano piccoli sassi nel profondo  

e ascoltano salire dal profondo  

piccoli singhiozzi. 
882
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Immersa nel solito clima pseudo-fiabesco, la poesia condivide con Silente locomotore il tema 

di una casa abbandonata – muta in Betti, come tacita è in Gadda – da un io poetico che è 

anche figlio, in cammino su “strade lontane” e animato da uno struggente quanto impossibile 

desiderio di ritorno (invero, già su questo punto le poesie divergono: essendo quella espressa 

da Betti una genuina aspirazione al rientro, quello di Gadda più che altro un dubbio, un 

potenziale pentimento reso inoperante dall’irrecuperabilità del passato). Pure la figura della 

mamma che del ritorno attende il verificarsi, così come il senso di un mistero sepolto e 

dimenticato nella casa e di una ugualmente perduta “dolcezza” legata al mondo dell’infanzia 

(cui si adatta la prima strofa, variazione sul tema del “bimbo che dorme sereno”), sono motivi 

che è possibile, previa lo smorzarsi della patina funebre e nostalgica e l’integrazione 

dell’urgenza odeporica e cognitiva, ricondurre in un modo o in un altro alla serpentina versale 

attivata dall’immagine del treno. Di sicuro, per altro, La casa morta doveva aver colpito 

l’immaginazione di Gadda, visto che egli ne cita il finale della VII strofa in Compagni di 

prigionia, dove i versi bettiani sono adoperati per dare forma – secondo accenti 

apparentemente spontanei, in verità anche in questo caso mediati a posteriori –  al mito della 

premonizione della morte del fratello. Gadda – dovrebbe a questo punto essere chiaro – non è 

insolito a ricombinazioni e ri-significazioni di elementi, biografici o letterari che siano, alla 

luce della propria evoluzione personale o espressiva: fermo restando che ebbe dunque tra le 

mani i versi di Betti assai prima della loro ufficiale pubblicazione,
883

 egli può aver tenuto 

remotamente presente il modello di La casa morta nella stesura prima del testo – per quanto 

non ne faccia parola, nella lettera all’amico che ne ricostruisce per noi l’ispirazione – ma le 

più forti concordanze con esso si attivano solo per mezzo del testo del ’23, a sua volta da 

leggersi alla luce della Cognizione. Verso la quale sembrano in effetti muovere molti 

passaggi della recensione, alcuni dei quali finiscono per rimbalzare su Silente locomotore 

(che, non si dimentichi, è nel ’23 già esistente non solo in nuce, come il romanzo, ma in 

carta). In tal senso Il re pensieroso si delinea davvero come architesto dell’opera narrativa, a 

patto che si tenga sempre presente che Gadda ne adopera la modesta materia per dare voce a 

istanze private, forzandola cioè a esprimere profondità che non appartengono al tono inane 

che circola nelle pagine di quella raccolta. Ciò che più conta, in ogni caso, è l’effetto 

retrospettivo di una lettura strumentale: poesia e romanzo si rinsaldano attraverso la 

recensione inserendosi a pieno titolo nel tacito ma grandioso progetto gaddiano di opera 

unica. Scendiamo, dunque, su quello scritto minore apparso su un giornale patriottico in terra 
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argentina, che tanto può dirci sul senso della scrittura dell’Ingegnere. Stabilito che la poesia 

del Betti possiede e veicola una “cognizione dell’universale”,
884

 così prosegue il testo: 

 

Questa nota dolorante, che è tra i motivi conduttori del poema, ritorna stupendamente 

nella «Casa morta», dove il ricordo degli affetti lontani, la sensazione della fugace gioia 

famigliare, la visione della sconsolata solitudine a cui ognuno dei nostri giorni più ci 

avvicina, concorrono all’espressione d’un dramma interiore di rara potenza.  

Con rapidi tocchi sono richiamati gli anni lontani della fanciullezza, le dolci e 

paurose immaginazioni, sogno e speranza non pure dell’essere che si forma alla vita ma 

di chi lo va traendo verso la luminosa aspettazione dell’adolescenza. […] Poi, 

l’impostazione repentina del tema tragico: il fanciullo, fatto già uomo, già 

terribilmente provato da una terribile vita, si affaccia alla porta della vecchia casa. 

Tutto vi tace […]. [SGF I, pp. 674-675; grassetto mio] 

                                     

Si osservano qui enucleati quelli che Terzoli definisce “i motivi conduttori del romanzo 

gaddiano”,
885

 cui andrebbero aggiunte le suggestioni legate agli “occhi dei ritratti”, ai “vecchi 

quadri”, alle “mani gialle dei morti”;
886

 la stessa studiosa non manca però di segnalare come 

in queste parole si accendano espressioni di cui non si dà riscontro nella poesia di Betti: al di 

là dell’alluso contesto familiare plurimo – laddove in La casa morta non c’è descrizione di 

pluralità che eluda il rapporto madre-figlio – è la questione della conoscenza (e della 

conoscenza del male) che Gadda vuole leggere nei versi del sodale. Questi sono assai più 

intrisi di nostalgico ricordo, di desiderio – indicato dal martellante rincorrersi dei vorrei – 

oltre a concentrarsi su di un ritorno (laddove Silente locomotore è di fatto elegia di una 

partenza senza ritorno); e certo non presentano quella “disperata contemplazione 

dell’immutabile”,
887

 né quella densità teoretica che sono invece alla base della speculazione 

poetica gaddiana, come pure al cuore della Cognizione: 

 

La mamma guarda allora il suo figlio e quasi sembra non riconoscerlo più. Nere 

tempeste sono passate sul cuore di quello ch’era un angiolo nel paradiso della florida 

terra. Trascinato nel mondo, dove l’ira, l’orgoglio, il piacere, il denaro chiamano i 

figli di tutte le madri, il suo viso, le sue spalle recano ora l’espressione di un 

inesorabile male: la conoscenza! Invano egli chiede alla vecchia casa la dolcezza degli 

anni perduti e l’ingenua letizia dell’adolescente. Il tormento di un pensiero lo 

risospinge: deve andare. [SGF I, pp. 675-676; grassetto mio] 
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Senza contare poi che Gadda insiste sulla collocazione dei rimpianti dell’io poetico di La 

casa morta nell’adolescenza, laddove l’immagine richiamata dal moto desiderante è sempre 

quella del bambino: l’adolescenza è certo quella sua propria, quella di cui il passaggio all’età 

adulta ha consumato l’utopia d’amore e d’equità. Né, a dire il vero, resta al lettore di Betti il 

senso profondamente drammatico e tragico sui cui Gadda insiste nella recensione: 

  

E dall’antitesi tra il nostro particolare affettivo e la legge di necessità che governa le cose 

scaturisce, già lo notai, quella tragica sensazione di sgomento, quella prescienza d’un 

male inesorabile, comune a tutti, che rende alla poesia del Betti un’intensa 

significazione drammatica. [SGF I, p. 678; grassetto mio] 

 

A confronto di questo punto, Terzoli ci suggerisce di correre al seguente passo del romanzo, 

legato alla presenza della madre: 

 

Era l’urto, era lo scherno di forze o di esseri non conosciuti, e tuttavia inesorabili alla 

persecuzione: il male che risorge ancora, ancora e sempre, dopo i chiari mattini della 

speranza. Ciò che più la soleva sgomentare fu sempre il malanimo impreveduto. 

[La cognizione del dolore, pp. 260-261] 

 

Pure non sarà inutile ricordare che in Silente locomotore è il treno a essere qualificato – e 

previa correzione di un originale cassato – come inesorabile: “Superatore inesorabile 

dell’interposto” (v. 17). L’aggettivo – lo prova la necessità correttoria – non è scelto a caso: 

come il male, come l’incontro con l’ignoto, il moto conoscitivo dell’io deve verificarsi, per 

quanto doloroso, per quanto fughi ogni speranza di gioia, “come un dono troppo greve d’un 

re meraviglioso” (v. 35). Dramatis persona che dà il titolo alla raccolta, di questo re Gadda 

offre in effetti un’altra – rispetto a quella biblico-materna già indagata – suggestiva 

spiegazione, benché essa poco abbia da spartire con la poesia La città di ferro, da cui trae 

spunto per il seguente commento, in chiusa di referto: 

 

Cessato il febbrile lavoro ecco la moltitudine irrompere verso il febbrile piacere: ecco le 

luci, ecco gli ozi. Il fango è come un drappo sanguigno, trapuntato di gemme. Nel 

profondo cielo pare che alcuno sia per giudicarci, alcuno cui non inebria l’incenso del 

sacrificio infame. La folle sera ci prende per mano e ci conduce via nella festa, sotto gli 

archi d’una strana luminaria: ma in quella mano ardente di febbre la mano del fanciullo 

trema, il cuore ribocca di un accorato sgomento. E la festa impazza fino all’alba 

disperata del domani, mentre gli orologi «guardano» dall’alto delle immobili torri. E una 

scolta di lumi cinge il fiammeggiante palazzo, e scruta la tenebra come per indagine 

quale domani ne sorga. E un re folle e pauroso vi è serrato. Chi è questo re? Forse il 

poeta stesso, forse 

 

                                          L’humanité bavarde, ivre de son génie 

          Et folle maintenant comme elle était jadis 
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del «Voyage» di Charles Baudelaire. Anche qui, oltre il simbolo lirico esteriore, è 

facilmente raggiungibile la cognizione delle uniformità operanti per entro i contorni 

episodici delle cose. […] Il Betti insomma si è valso nella sua costruzione poetica di 

un simbolismo che chiamerò «realistico» per contrapporlo al simbolismo puro […]. 

[SGF I, p. 677; grassetto mio] 

 

Per chi volesse avventurarsi nella lettura, La città di ferro suonerà meno grigiamente 

apocalittica di quanto il titolo non provi a suggerire; ma Gadda non si limita ad accentuarne la 

tragicità emotiva dei versi finali – “E tutt’intorno alla città / una cintura di fuochi tremanti / 

scruta l’oscurità / come scorte ch’hanno da vegliare / un re pauroso e pazzo / chiuso nel suo 

fiammeggiante palazzo”
888

 – ma opta per un’interpretazione metapoetica ardita (oltre che non 

supportata dai versi bettiani, essendovi il Poeta coincidente con la posizione enunciativa 

dell’io), che può però illuminare in modi inattesi il silente contesto da cui siamo partiti. Non 

più identificabile con la madre-sovrana in atto di (mal)dispensare i doni del suo bene, il re è 

ora il poeta stesso, o l’umanità tutta che il rimando baudelairiano coglie a gridare nell’agonia 

che si accompagna al genio, alla comprensione: dono insostenibile, quest’ultima, come 

insostenibile era il peso della ineguale spartizione dell’amore materno.  

Cambiano le piste interpretative, ma identico resta l’approdo, dunque: quello della 

cognizione, sia essa titolo del romanzo o dolente veicolo lessicale di un’acquisita 

consuetudine alla sofferenza, cui finiscono per rimandare gli alternativi significati latenti di 

uno dei più articolati e plurivoci simboli della poesia di Gadda. Il cui simbolismo, va da sé, è 

tutt’altra cosa – per potenza dell’immagine e complicazione della stessa, come proprio la 

vertiginosa convergenza di riferimenti su un singolo sintagma ha qui provato – rispetto a 

quello del Betti; cui Gadda infatti riconosce un’attitudine realistica, che certo è altra cosa dal 

‘simbolismo puro’: quello dello stesso Baudelaire chiamato in causa dal commento, utile 

invero a chiarirci la tragica condizione dell’Autore, nutrita di “intuizioni etiche”
889

 non 

troppo diversamente dal suo modello francese, sebbene diversi siano gli esiti, gli usi e gli 

abusi, del simbolo, della scrittura, del viaggio. Il re pensieroso si conferma così materia 

grezza in grado di contribuire ai passaggi di un’ispirazione stratificata e complessa, passibile 

di deviare in opposte ma consustanziali direzioni: e soprattutto sempre in viaggio, come 

dimostra l’ultimo passo citato, che coerentemente ci consente di muovere in direzione di 

Viaggiatori meravigliosi, saldando la stessa a Silente locomotore per vie traverse – senz’altro 

indirettamente citazionali –  ma pur sempre affascinanti. 

                                                           
888

 U. Betti, Il re pensieroso, cit., p. 39. 
889

 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 566. 
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Se in Silente locomotore il Poeta era assediato dall’angoscia di lasciare indietro 

qualcosa, di perdere contatto con la pur illusoria sostanza dei suoi ricordi di un tempo, in 

Viaggiatori meravigliosi il problema è sì analogo, ma trasferito come un’impasse narrativa al 

livello delle memorie accumulate nel corso del viaggio successivo a quel distacco dal noto. In 

verità, le due poesie non stanno tra loro in un rapporto perfettamente consequenziale; se la 

seconda esprime il fallimento delle possibilità di scoperta e apprendimento connesse al 

viaggiare, occorre infatti premettere che diversa è l’attitudine dell’io viaggiatore, così come 

mutato è il mezzo di trasporto: al treno simbolo di una modalità cognitiva in grado di 

bilanciare moto incerto e pause euretiche, si è ora sostituita la nave (o le navi, in accordo alla 

pluralità evocata dal testo), mentre la necessità di rilanciare il valore filosofico del viaggio 

che ne reintegri il senso è soppiantata dal più concreto problema espressivo di narrare il 

viaggio stesso, portando a conclusione il percorso principale attraverso la poesia gaddiana. 

Fuori restano Autunno, le traduzioni e i testi scritti a imitazione esplicita di altri poeti, verso i 

quali Viaggiatori meravigliosi costituisce di fatto un ponte, essendo nata da un tentativo di 

variazione su Le Voyage di Baudelaire. A provarlo – al di là delle affinità intertestuali che 

sarà possibile riscontrare alla lettura – sta una pagina manoscritta e poi soppressa di quella 

straordinaria lettura critica di Les Fleurs du Mal che sono appunto I viaggi, la morte, datata 

30 maggio 1927: 

 

Sotto la suggestione di questi versi talora meravigliosi ho schizzato nel 1922 un 

accenno di imitazione, che è rimasto un frammento e che raccomando al benevolo 

compatimento di chi si imbattesse a leggerlo in un momento di disperazione. L’unico 

interesse che offre è quello di mostrare (con un exemplum enormemente modesto, 

beninteso) come il fiume di poesia consenta a certi suoi rivoletti di derogare dal 

corso maestro per andare a finire, a dar da bere, al primo venuto. Le idee laterali di 

un tema divengono centrali per un altro: come nell’industria, che c’è il fabbricante di 

bulloni che li vende ai fabbricanti di macchine. La vita e il lavoro sono un tessuto di 

trama complessa che risulta d’uno sforzo collettivo. In arte non è dato all’uno di essere; 

egli è una “summa omnium”, in  “omnes revertit”. In fondo tra i lettori di Baudelaire ci 

posso stare anch’io. – Ecco qui il frammento: Viaggiatori meravigliosi –
890

 

                                                           
890

 Il passo, trascritto per intero da Terzoli nelle Note filologiche, cit., p. 114, occupa le pagine 16-17 di 

un quaderno conservato nel Fondo Roscioni e descritto da Isella nella Prefazione (p. VI, nota n. 3) all’edizione 

del Chaier d’etudes da lui curata per Einaudi nel 1983 (cfr., in merito, la Nota al testo, pp. XXXI-XXXII, nota 

n. 16). Testimonianza dell’imitazione è invero depositata anche in un altro quaderno a quadretti, conservato nel 

Fondo Garzanti (Gar.NV.118), la cui prima pagina riporta la dicitura a penna nera «Ingegnere Carlo Emilio 

Gadda. Buenos Aire. Anno 1923. Note varie.», seguita in basso dalla specificazione a matita «Ing. 

CarloEmilioGadda, Capitano nel 5° Regg.
to

 Alpini. – Anno 1923. –». Si tratta più che altro di note filosofiche, 

ma sull’ultima pagina (numerata 118), preceduto da varie pagine bianche, si legge il seguente testo vergato a 

matita, che riporto così come l’ho visto, indicando tra parentesi quadre un’aggiunta successiva dell’Autore: 
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Terminus post quem della poesia – che di seguito a questo passo Gadda non trascrive, forse 

perché il processo compositivo stava ancora ribollendo, a dispetto dell’evidenza con cui egli 

ne descrive l’abbandono (rimasto è infatti il pometto, dunque ormai accantonato) – sembra 

dunque essere il 1922, senza che ciò escluda, visto anche lo stato frastagliatissimo dei suoi 

autografi, successive riprese, riscritture, evoluzioni; nella cui cronologia si potranno 

ipotizzare almeno due fermate sulla linea del tempo, avvenute probabilmente nel 1924 (dato 

che la I lassa risulta esplicitamente rielaborata in un frammento del Racconto italiano) e nel 

1927 (anno appunto di I viaggi, la morte, cui risale la dichiarazione autoriale appena citata e 

che del Voyage offre un commento quasi strofa per strofa). Il passo, cassato forse proprio per 

i caratteri di incompletezza di un testo troppo complesso e quasi sicuramente ancora in fieri – 

le cui confuse redazioni sembrano funzionare da correlativo filologico alla dispersione 

mentale ed emotiva attivata dal contenuto – fornisce altresì diversi spunti all’analisi dei suoi 

eventuali interpreti (che una variante al testo definisce “non solamente […] lettori disoccupati 

ma […] tutti gli ulissidi”): svelando la relazione mimetica con il modello simbolista e 

convalidandone l’importanza generativa attraverso la metafora acquatica della ramificazione 

del “fiume di poesia” in rivoli minori, che da esso traggono materia fluida per deviare in altre 

direzioni, Gadda suggerisce la necessità di esaminare Viaggiatori meravigliosi alla luce del 

Voyage per coglierne identità ma anche differenze. Sebbene la sua prova in versi sia una 

microscopica risultanza di un’enorme portata fluviale, l’Autore ci sollecita in altre parole a 

prestare attenzione alle proprie “idee centrali”, nate a latere della lettura baudelairiana. La 

mia proposta di indagine raccoglie questo invito, proponendo una visione combinata del 

meraviglioso poema francese e del suo derivato gaddiano,
891

 per delinearne la complessa 

                                                                                                                                                                                     
 

Un viaggio, un rapido viaggio! 

E noi affrontiamo, ardenti e folli, l’Ignoto, perché ha qualche cosa di nuovo, di diverso da quello 

che già conosciamo. O Morte, [questo fatto ci annoja] versaci il tuo veleno consolatore.”  

Il desiderio di viaggiare, come quello di morire, è caratteristico dei cuori disperati e sognanti. 

Ho tentato una imitazione di questa poesia, ma essa è rimasta allo stato di frammento –  

Però questa poesia mi ha molto “impressionato”. –  

 

Si notino le virgolette chiuse dopo “consolatore” che, pur mancando del corrispondente segno d’apertura, 

indicano la natura direttamente traduttoria delle prime linee, resa in italiano uno stralcio del Voyage. 
891

 Benché Viaggiatori meravigliosi sia una tra le poesie più citate nell’ambito dell’immensa bibliografia 

gaddiana (proprio in virtù del suo legame con il tema odeporico), inesistente è, al momento, uno studio che 

indaghi il rapporto Gadda-Baudelaire alla luce di uno specifico confronto di questo testo con Le Voyage. Mi 

limito pertanto a rimandare, in questa sede, ad alcuni interventi più o meno generici sul tema: G. Cenati, 

Frammenti e meraviglie: Gadda e i generi della prosa breve, Milano, Unicopli, 2010; D. Iuppa, Almeno un 

«aldilà topografico»: Gadda legge Baudelaire, in Viaggi, itinerari, flussi umani. Il mondo attraverso 

narrazioni, rappresentazioni e popoli, a cura di A. Gimbo, M.C. Paolicelli, A. Ricci, Roma, Edizioni Nuova 

Cultura, 2014; e in particolare F. Rivelli,  L’io dissolto. Tracce di Baudelaire in Gadda, «Parole Rubate. Rivista 

internazionale di studi sulla citazione», n. 3, giugno 2011, pp. 63-82. Quest’ultimo studio sottolinea in 

particolare come “il rapporto con Baudelaire […] passi per importanti affinità nel vissuto che si trasformano 

subito in analogie testuali; e non semplicemente perché lo spleen e il male di vivere vibrino di simili risonanze, 
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trama di interazioni e distanze, alla luce del saggio del ’27 e degli altri testi che con esso 

vengano a interagire. Mi atterrò come sempre, nel far questo, alla ricostruzione testuale 

operata da Terzoli, cui va il merito di aver dato corpo e senso a un testo veramente in 

potenza, pervenendo a una coerente disposizione delle strofe – delle quali esistono 

attestazioni plurime, sulle pasticciate carte che ce le hanno trasmesse
892

 –  in base a criteri 

interni (sequenze parziali di strofe negli autografi) ed esterni (come la coincidenza del 

contenuto delle varie strofe con quelle corrispondenti del Voyage,
893

 altresì supportata dalla 

scansione di entrambi i testi in otto parti). Di seguito, dunque, i testi a confronto; in quello 

gaddiano l’“esponente alfabetico dopo il numero della strofa” ne indica una variante 

autonoma non cassata “rendendo conto della progressione relativa di questi abbozzi per 

quanto riguarda la singola strofa”.
894

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
quanto per l’indicibile distanza (in entrambi) tra il desiderio, assassinato fin dagli albori, e la realtà” (p. 64). 

Rivelli allude, nello specifico, al comune “dramma di una delusione materna” (p. 66) che Gadda – “con uno 

scatto di immedesimazione rafforzato dall’omonimia” – sembra rintracciare precocemente nella biografia del 

Poeta maledetto, rendendola esplicita nel saggio Psicanalisi e letteratura (1946): “Il Baudelaire, come tutti, ha 

incontrato nella madre l’immagine prima della donna: ma questa donna lo ha profondamente deluso. […] Quel 

che più importa è il riscontrare e nella vita e nell’opera di Carlo il motivo dominante della delusione edipica; 

questa delusione, come un disperato grido, si ripercuote lungo tutta la fuga degli anni nella vuota angoscia di 

una vita” (SGF I, p. 469). Tale identificazione empaticamente avvertita da Gadda nei confronti di Baudelaire è, 

a mio parere, più che suggestiva; insistere sul comune destino segnato da cure genitoriali inadeguate all’amore 

corrisposto dal figlio, radica infatti l’affinità tra i due a livello biologico e morale, prima ancora che letterario, 

accrescendo oltretutto la coerenza di un supposto binomio odeporico costituito da Silente locomotore e 

Viaggiatori meravigliosi: le quali condividono, seppure in sordina, non solo la meditazione sul viaggio (e di 

conseguenza sull’ordine e il disordine del mondo), ma pure il drammatico fondale di una relazione madre-figlio 

disfunzionale, prima ragione della sfasatura tra cruda realtà e sogno della stessa, da declinarsi in fuga, quindi in 

viaggio.  
892

 Così le ricostruisce la studiosa nelle Note filologiche, cit., p. 115, in un paragrafo che conviene 

riportare per intero: “La poesia è attestata da un incartamento manoscritto così costituito: un foglio non rigato 

(mm 310 x 210), recto (str. I
a
 e I

b
) e verso (due abbozzi incompleti, il primo dei quali cassato, della str. VI, str. 

VI
a
; str. VII) [A]; un foglio a quadretti (mm 308 x 210), recto (str. II) e verso (str. III e IV

a
) [B]; un foglio 

azzurrino intestato «Società Lombarda per distribuzione di Energia Elettrica» (mm 275 z 220), recto (str. IV
b
) e 

verso (str. V e VI
b
; a destra dei versi prove di penna e la firma CEGaddus ripetuta più volte) [C]; un frammento 

di foglio protocollo a righe (mm 174 x 210), recto (str. IV
c
) [D]; un frammento di foglio a quadretti piccoli (mm 

150 x 210), recto (str. VIII; prima dei versi la firma «CEGaddus» e schizzo di testa con corona; in cima al foglio 

si legge un diverso attacco della strofa, «E come furono» non cancellato; sul verso, in alto a sinistra, scritte a 

matita, e con diversa grafia, una parola, «Lampada», e lettere isolate) [E]. Tutti i fogli sono scritti con inchiostro 

nero (di diversa intensità), con la sola eccezione del recto del foglio a quadretti [B], dove la strofa II è scritta a 

matita”. 
893

 Che citerò da C. Baudelaire, Œuvres complètes, préf. de C. Roy, notice et notes de M. Jamet, Paris, 

Laffont, 1980, pp. 96-100. 
894

 M.A. Terzoli, Note filologiche, cit., p. 115. 
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           Viaggiatori meravigliosi 
 

I
a
 

Quando le navi hanno approdato nel porto 

Scendono i passeggeri dei paesi lontani. 

Andiamo all’incontro dei compagni 

Che tornano con doni di meraviglia e di sogno 

E diam loro il nostro saluto: 

Ma il loro viso che pianse al riveder la terra 

È muto 

Il loro cadente mantello non si dsserra. 

 

I
b
 

Poi che le navi sono ferme nel porto, 

Scendono i passeggeri dei paesi lontani 

Ai compagni che tornano vogliamo dare il conforto 

Perché forse, nel rivedere la terra, hanno pianto. 

E vogliamo serrar loro le mani. 

Tornano con doni di meraviglie e di sogni 

E di ricordi 

E di profumi selvaggi e strani. 

Ed eccoli chiusi in un cadente manto 

Gridiamo il nostro saluto! 

No, nel viso non è segno di pianto 

Il viso è immobile e muto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 
Viaggiatori meravigliosi 

Nei paesi d’oltre paura, 

Fatica e solitudine vi baciarono dunque 

Ogni sera al tacere delle terre 

E delle foreste. E forse l’arsura 

Come nelle furenti guerre 

Fu placata nel soffio del vento 

E forse attendeste 

Nelle notti, soli e muti, 

Il dileguare di correnti tempeste. 

    Vennero all’incontro le sentinelle 

O i dorifori curvi o gli astuti 

Messi d’un signore ignorato. 

E il sole mattutino batté sulle torri 

Il mondo fu chiaro e dolce come quello lasciato. 

    Ma talora vi rivolgeste  

Alle lontananze ed al tempo 

Al tempo di dolcezza e di rimpianto 

Al tempo del passato. 

Meravigliosi viaggiatori dallo strano, immobile manto. 

 

 

                         Le Voyage 
 

I  
Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes, 

L’univers est égal à son vaste appétit. 

Ah! que le monde est grand à la clarté des lampes! 

Aux yeux du souvenir que le monde est petit! 

 

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme, 

Le cœur gros de rancune et de désirs amers, 

Et nous allons, suivant le rythme de la lame, 

Berçant notre infini sur le fini des mers: 

 

Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme; 

D’autres, l’horreur de leurs berceaux, et quelques-uns, 

Astrologues noyés dans les yeux d’une femme, 

La Circé tyrannique aux dangereux parfums. 

 

Pour n'être pas changés en bêtes, ils s’enivrent 

D’espace et de lumière et de cieux embrasés; 

La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, 

Effacent lentement la marque des baisers. 

 

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent 

Pour partir; cœurs légers, semblables aux ballons, 

De leur fatalité jamais ils ne s'écartent, 

Et, sans savoir pourquoi, disent toujours: Allons! 

 

Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues, 

Et qui rêvent, ainsi qu’un conscrit le canon, 

De vastes voluptés, changeantes, inconnues, 

Et dont l'esprit humain n’a jamais su le nom! 

 

 

II  
Nous imitons, horreur! la toupie et la boule 

Dans leur valse et leurs bonds; même dans nos sommeils 

La Curiosité nous tourmente et nous roule 

Comme un Ange cruel qui fouette des soleils. 

 

Singulière fortune où le but se déplace, 

Et, n’étant nulle part, peut être n’importe où! 

Où l’Homme, dont jamais l’espérance n’est lasse, 

Pour trouver le repos court toujours comme un fou! 

 

Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie; 

Une voix retentit sur le pont: «Ouvre l’œil!» 

Une voix de la hune, ardente et folle, crie: 

«Amour... gloire... bonheur!» Enfer! c’est un écueil! 

 

Chaque îlot signalé par l'homme de vigie 

Est un Eldorado promis par le Destin; 

L’Imagination qui dresse son orgie 

Ne trouve qu’un récif aux clartés du matin. 

 

Ô le pauvre amoureux des pays chimériques! 

Faut-il le mettre aux fers, le jeter à la mer, 
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III 
Vogliate raccontare e parlarci 

Del mondo così traversato,  

Delle città, delle donne, dei memorabili templi 

Ed animarci così vogliate del vostro mistero 

Che ancora non ci fu palesato. 

Dove si perde il vostro ritornante pensiero? 

 

 

 

 

 

 

 

IV
a 

O amici del primo sognare! 

Noi abbiamo camminato per pianure senza confine 

E nei monti, nelle profonde gole, e lungo le sacre, miste- 

                                                                     [riose riviere 

E verso le risonanti marine. 

Abbiamo visto le torri e i templi tremendi e bianchi 

Nelle notti calde d’ogni profumo, nelle rosse immobili sere. 

Sotto alti trasvolano i venti. 

Vi sono città presso i mare 

E donne con una gemma sulla bianchissima gola 

E pallidi giocolieri con monili di serpenti 

E vi sono profondi, misteriosi giardini 

E veli di profumi come nebbie diffusi nella cadente sera 

E nei gaudiosi mattini. 

 

IV
b
 

Oh, amici del primo sognare! 

Noi abbiamo camminato per pianure che il cielo solo      

                                                                        [confina  

E nei monti, nelle profonde gole 

Ululavano furiosi torrenti. 

Poi le terre sottili declinarono alla marina. 

Abbiamo visto le torri ed i templi tremendi e bianchi 

Nelle notti calde d’ogni profumo, nelle rosse immobili sere. 

Nati nel remoto, passano i migranti venti. 

Vi sono città presso i mare 

E donne con una gemma sulla bianchissima gola 

E pallidi giocolieri con monili di serpenti 

E vi sono profondi, misteriosi giardini 

E veli di profumi come nebbie diffusi nella cadente sera 

E nei gaudiosi mattini. 

Ce matelot ivrogne, inventeur d’Amériques 

Dont le mirage rend le gouffre plus amer? 

 

Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue, 

Rêve, le nez en l’air, de brillants paradis; 

Son œil ensorcelé découvre une Capoue 

Partout où la chandelle illumine un taudis. 

 

 

III  
Etonnants voyageurs! quelles nobles histoires 

Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers! 

Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, 

Ces bijoux merveilleux, faits d'astres et d’éthers. 

 

Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile! 

Faites, pour égayer l’ennui de nos prisons, 

Passer sur nos esprits, tendus comme une toile, 

Vos souvenirs avec leurs cadres d’horizons. 

 

Dites, qu’avez-vous vu? 

 

 

IV  
«Nous avons vu des astres 

Et des flots; nous avons vu des sables aussi; 

Et, malgré bien des chocs et d’imprévus désastres, 

Nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici. 

 

«La gloire du soleil sur la mer violette, 

La gloire des cités dans le soleil couchant, 

Allumaient dans nos cœurs une ardeur inquiète 

De plonger dans un ciel au reflet alléchant. 

 

«Les plus riches cités, les plus grands paysages, 

Jamais ne contenaient l’attrait mystérieux 

De ceux que le hasard fait avec les nuages. 

Et toujours le désir nous rendait soucieux! 

 

«— La jouissance ajoute au désir de la force. 

Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d’engrais, 

Cependant que grossit et durcit ton écorce, 

Tes branches veulent voir le soleil de plus près! 

 

«Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace 

Que le cyprès? — Pourtant nous avons, avec soin, 

Cueilli quelques croquis pour votre album vorace 

Frères qui trouvez beau tout ce qui vient de loin! 

 

«Nous avons salué des idoles à trompe; 

Des trônes constellés de joyaux lumineux; 

Des palais ouvragés dont la féerique pompe 

Serait pour vos banquiers un rêve ruineux; 

 

«Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse; 

Des femmes dont les dents et les ongles sont teints, 
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IV
c
 

Vi sono città presso il mare 

E donne dalle bianchissime gole 

 

Quello che viene dai monti 

Ancora ancora dorati dal sole 

Quello poi mette presso il tardo fuoco della notte 

I granati dalle ombre profonde 

E sotto le fronti 

Dei vecchi, i fiammeggianti rubini 

Allora penseranno le terre che il sole 

Brucia e poi scende verso la sera. 

Vi sono città presso il mare 

E donne con una gemma sulle bianchissime gole. 

E vi sono profondi misteriosi giardini 

E lame di profumi, come nebbie diffusi nella cadente sera 

E nei gaudiosi mattini. 

 

 

V 
Quante stelle nelle dolci notti! 

Il fuoco delle sabbie arse ogni cosa del passato 

E il mare fu cupo e feroce, 

E la sua foce era presso la morte dal sorriso ignorato. 

Da quante cose ci ha separato l’impreveduto male! 

Ma la noia ci seguì nel mondo, nel mondo infinito ed eguale. 

 

 

 

VI
a
 

Così videro gli occhi e i desiderî 

Così, traversarono i lontani paesi. 

Talora la muta dei corsieri 

Senza pace ci risospinse  

Indietro, alle città già perse, ai monti 

Donde eravamo già scesi. 

E la folle speranza deterse 

L’anima nuova 

D’ogni stanchezza. 

Ma dell’eguale vicenda  

Conoscemmo eguale la prova 

 

VI
a
 

Così videro gli occhî e i desiderî 

Così, come nel sogno, corsero i lontani paesi. 

Talora la muta forsennata dei corsieri 

Li risospinse indietro, 

Alle città già perse, ai monti 

Donde eravamo già scesi. 

Avida e nuova 

L’anima andò con le chiare speranze  

Verso le conosciute strade ed i ponti 

Ma dell’eguale vicenda riconobbe eguale la prova. 

 

 

Et des jongleurs savants que le serpent caresse.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  
Et puis, et puis encore? 

 

 

 

 
 

 

 

VI  
«Ô cerveaux enfantins! 

 

«Pour ne pas oublier la chose capitale, 

Nous avons vu partout, et sans l’avoir cherché, 

Du haut jusques en bas de l’échelle fatale, 

Le spectacle ennuyeux de l'immortel péché: 

 

«La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide, 

Sans rire s’adorant et s’aimant sans dégoût; 

L’homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide, 

Esclave de l'esclave et ruisseau dans l’égout; 

 

«Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote; 

La fête qu’assaisonne et parfume le sang; 

Le poison du pouvoir énervant le despote, 

Et le peuple amoureux du fouet abrutissant; 

 

«Plusieurs religions semblables à la nôtre, 

Toutes escaladant le ciel; la Sainteté, 

Comme en un lit de plume un délicat se vautre, 

Dans les clous et le crin cherchant la volupté; 

 

«L’Humanité bavarde, ivre de son génie, 

Et, folle maintenant comme elle était jadis, 

Criant à Dieu, dans sa furibonde agonie: 

“Ô mon semblable, mon maître, je te maudis!” 
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VII 
Non ci bastarono le navi, né i treni 

Né i ponti, 

Né le serpeggianti strade  

Fra le curve spalle dei monti 

O sotto le torri rupestri: 

Né i fiumi, né le foreste, né le marine 

E le biancheggianti rade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 
Ma dite ancora, ma vogliate ricordare 

O viaggiatori del mondo lontano, 

Vogliate parlarci degli imperi dai confini guardati 

Il seme della lor forza è nel profondo Tempo; 

Dove dormono i re, coronati di ferro. 

Comandarono gli assalti, nelle battaglie 

E nelle dolci notti ebbero pallide, bianche prede. 

Vogliate che con voi pensiamo le storie mal note 

Quelle che nel lume della notte richiama la torre sola o la 

                                                                            [montagna 

O il ponte, dove morì chi non doveva. 

 

«Et les moins sots, hardis amants de la Démence, 

Fuyant le grand troupeau parqué par le Destin, 

Et se réfugiant dans l’opium immense! 

— Tel est du globe entier l’éternel bulletin.» 

 

 

VII  
Amer savoir, celui qu’on tire du voyage! 

Le monde, monotone et petit, aujourd'hui, 

Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image: 

Une oasis d’horreur dans un désert d'ennui! 

 

Faut-il partir? rester? Si tu peux rester, reste; 

Pars, s’il le faut. L’un court, et l’autre se tapit 

Pour tromper l’ennemi vigilant et funeste, 

Le Temps! Il est, hélas! des coureurs sans répit, 

 

Comme le Juif errant et comme les apôtres, 

À qui rien ne suffit, ni wagon ni vaisseau, 

Pour fuir ce rétiaire infâme; il en est d'autres 

Qui savent le tuer sans quitter leur berceau. 

 

Lorsque enfin il mettra le pied sur notre échine, 

Nous pourrons espérer et crier: En avant! 

De même qu’autrefois nous partions pour la Chine, 

Les yeux fixés au large et les cheveux au vent, 

 

Nous nous embarquerons sur la mer des Ténèbres 

Avec le cœur joyeux d’un jeune passager. 

Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres, 

Qui chantent: «Par ici vous qui voulez manger 

 

«Le Lotus parfumé! C’est ici qu’on vendange 

Les fruits miraculeux dont votre cœur a faim; 

Venez vous enivrer de la douceur étrange 

De cette après-midi qui n’a jamais de fin!» 

 

À l’accent familier nous devinons le spectre; 

Nos Pylades là-bas tendent leurs bras vers nous. 

«Pour rafraîchir ton cœur nage vers ton Electre!» 

Dit celle dont jadis nous baisions les genoux. 

 

 

VIII  
Ô Mort, vieux capitaine, il est temps! levons l’ancre! 

Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons! 

Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre, 

Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons! 

 

Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte! 

Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, 

Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe? 

Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau! 
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“Le Voyage chiude il libro del poeta, e, del libro, il capitolo ultimo, titolato La Mort”:
895

 così 

l’essenziale introduzione di Gadda al poemetto baudelairiano – il quale “merita troppo una 

breve esposizione”
896

 – racchiusa tra quegli stessi estremi lessicali che costituiscono il titolo 

del saggio-capolavoro a esso dedicato. Con la sola mutazione di numero, a ben guardare, del 

primo dei due “assoluti speculativi”
897

: poiché si parla di viaggi, al plurale, la cui fuga 

vorticosa si blocca nella virgola, “esile segno interpuntivo”
898

 che, suggerendo un rapporto 

logico-sintattico aperto alle interpretazioni (di casualità, equilibrio, reciproca implicazione?), 

cede subito il campo alla morte, singolare dominatrice. Gli elementi fondamentali del Voyage 

– come pure dello scarto ermeneutico gaddiano rispetto alla lettura e riscrittura del testo –  

sono già tutti qui: quello che per Baudelaire è il senso autentico dei versi, ovvero la 

disponibilità a un altro tipo di viaggio, aperto verso l’Ignoto della morte e dunque finalmente 

capace di placare il desiderio di infinito dell’uomo, si ferma in Gadda alle premesse 

dell’estrema meditazione del modello, vale a dire all’analisi dell’inutilità dei viaggi privi di 

finalità etiche e dell’angosciata dialettica tra sedenti e spaziali. In tal senso è vero quel che 

l’Ingegnere affermava nel poi escluso passo del ’27: il collaterale motivo che valeva a 

preparare le considerazioni di Baudelaire sull’unica possibile risposta all’ennui diventa 

centrale in Viaggiatori meravigliosi, che riduce in tal senso anche l’apertura del “polittico del 

Voyage”, teso a ripercorrere “le età dell’uomo, il corso della vita e simili”.
899

 L’affinità più 

puntuale tra i testi – che condividono pure il fatto di essere “poesie di chiusura”
900

 – si 

riscontra non a caso tra i rispettivi blocchi strofici III-VI, informati da una comune struttura 

dialogica, che in Baudelaire prevede la fusione del poeta con quanti sono ritratti a porre 

domande ai viaggiatori, in Gadda un più profondo sdoppiamento dell’io nel noi che attraversa 

il poemetto: egli è infatti – in virtù della personale attitudine al viaggio e della profonda 

analisi filosofica dello stesso – partecipe della condizione di chi rientra dai “paesi d’oltre 

paura” (II, 2) e “piange al rivedere la terra” (I
a
, 6), come pure di chi invece attende al porto 

l’approdo delle navi. Laddove nella prima strofa di Le Voyage “viene analizzato lo spunto 

iniziale che mette in moto il maniaco dei viaggi”
901

 – spinto dalla sua fantasia infinita; dal 

bisogno di fuga dalla patria, dalla famiglia, dalla schiavitù, da un donna – le due variazioni in 

                                                           
895

 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 566. 
896

 Ivi, p. 567. 
897

 Così definisce i viaggi e la morte Monica Farnetti in Reportages. Letteratura di viaggio del Novecento 

italiano, cit., p. 70.  
898

 Ivi, p. 69.  
899

 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 568. 
900

 Pur non essendo l’ultimo in senso cronologico, Viaggiatori meravigliosi chiude la fase 1919-1922 e, 

soprattutto, segna il passaggio da un tipo di scrittura in versi – influenzata da modelli altrui ma ancora 

sostanzialmente autonoma – all’ultimo gruppo poetico gaddiano, composto tutto di imitazioni e traduzioni.   
901

 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 567. 
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cui si declina la rispettiva lassa di Viaggiatori meravigliosi traducono del resto la scena di un 

ritorno, già discusso topos gaddiano. Fermandoci al solo confronto con I viaggi, la morte si 

vedrà come nella distanza tra i passeggeri e gli amici che li attendono si riconosca subito 

l’opposizione migranti vs sedenti; la scena iniziale del poemetto vi si distingue senza 

difficoltà:  

 

Essi [i sedenti], con fresco animo, vogliono riabbracciare gli amici che tornano dai 

paesi lontani – che tanto più sanno e conoscono! Ma una delusione li attende: i 

reduci hanno sperimentato la desolata vanità del mondo spaziale: deserto orrendo è 

la terra a chi non possieda il secreto interiore dell’essere: un fine «morale».  
I viaggi, che sembravano via via poter appagare un desiderio inestinguibile, hanno 

rivelato la gelida uniformità degli oceani e dei continenti.  

È merito certo del Baudelaire, che ha tanti altri meriti, l’averci dato una vivida 

drammatizzazione di questa dialisi degli umani in sedenti e migranti – nelle forme d’un 

canto amebeo.  

È qui opportuno annotare che Baudelaire non può considerarsi un puro 

spaziale, in quanto si avverte in lui un orgasmo di origine etica, presagio spaventoso 

della sanzione che verrà perseguendo l’eslege, se anche come urto d’un Dio 

esteriore, d’un Dio giudicante.  
[SGF I, pp. 564-565; grassetto mio] 

 

Lo sconforto che grava su questo ritorno – che la poesia vale a porre nel segno della 

“meraviglia” e del “sogno” (I
a 

v. 4), marche semantiche della vanità e dell’inconsistenza, 

inutilmente raddoppiate alla strofa I
b 

, oltre che arricchite di polisindetiche specificazioni (“E 

di ricordi / E di profumi selvaggi e strani”, vv. 7-8) – consente di ricondurre la situazione 

incipitaria del poemetto al fondale d’apertura di Gli amici taciturni, componimento non a 

caso siglato dalla parentesi (ovvero «ritorno»). Sebbene quest’ultimo sia più fortemente 

legato allo straziante motivo bellico e non implicato, almeno per via esplicita, a quello della 

peregrinazione nello spazio, molte sono le affinità circostanziali che è possibile stabilire con 

Viaggiatori meravigliosi, che della poesia precedente costituisce una sorta di evoluzione in 

senso odeporico. In entrambi i testi, la situazione del ritorno/incontro costituisce intanto una 

riaffermazione di realtà che segue a una sospensione onirica dei vincoli temporali, la quale 

non annulla tuttavia l’avvenuto scorrere del tempo. “I passeggeri dei paesi lontani” (I
a
 e I

b
, v. 

2), in altre parole, “vorrebbero rifiutarsi di credere che, come ci è dato vivere un breve tempo 

[…] così ci è dato percorrere un breve spazio: auspicano […] una sorta di immortalità 

spaziale, un aldilà topografico ove abbia corso la esperienza ulteriore, infinita”.
902

 “Ma il 

tempo è passato” ammonisce Gadda in Gli amici taciturni (v. 45) e i reduci d’oltremare  

stanno muti e impassibili (“Ma il loro viso [….] / è muto” I
a
, vv. 6-7; “Il viso è immobile e 
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 Ivi, p. 564. 
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muto” I
b
, v. 12), chiusi anche al “conforto” (I

b
, v. 3) della reciprocità. Laddove nella poesia 

anteriore la voce poetica faceva parte integrante di una comunità dispersa dalla guerra ma ora 

ritrovatasi nel silenzio del dolore a contemplare comuni affinità o mutazioni, cronologiche ed 

esistenziali (“Eccoci ancora: / le stesse mani le stesse / teste: nessuno / parla, ma ci 

guardiamo”, vv. 52-55), tra i viaggiatori e gli amici che li accolgono al porto sembra in effetti 

frapporsi un’incolmabile distanza psichica e verbale: nessuna risposta segue al saluto (dato o 

gridato che sia, nelle due versioni strofiche, ai vv. 5 e 10) dei sedenti; impossibile è il 

contatto (poiché il “loro cadente mantello non si disserra” I
a
, v. 8; o perché stanno “chiusi in 

un cadente manto” I
b
, v. 9) e pure fallisce – più chiaramente, invero, nel passaggio dall’uno 

all’altro assetto della lassa – l’interpretazione dello stato d’animo dei migranti, che deludono 

ogni commozione attesa al “rivedere la terra” (I
a
, v- 6; I

b
, v. 4). Il pianto, che dovrebbe 

chiudere circolarmente l’esperienza odeporica – se è vero quanto Gadda scrive a Betti, alla 

vigilia della partenza per l’Argentina (dove probabilmente egli si trovava al momento di 

vergare i versi di Viaggiatori meravigliosi): “Ho paura che allo sparire della terra, di questa 

maledetta e cara terra, piangerò come un volgarissimo barbabietolone che ha detto addio ai 

dolci amici”
903

  – è impossibile: il viaggio si è rivelato un palliativo all’ansia di scoperta, in 

grado solo di anestetizzare la coscienza di chi lo intraprende, negando qualsiasi risultato 

positivo o catartico che sia. L’immobilità su cui Viaggiatori meravigliosi si apre – le navi 

“hanno approdato”, quindi “sono ferme”, rispettivamente nei due incipit alternativi – appare 

per inciso invertire e cristallizzare il segno di quell’“andare del mondo”, che “rotola, rotola” 

ai versi 6-7 di Gli amici taciturni; saldando invero quest’ultimo alla poesia più tarda pure in 

virtù della compresenza di tali opposti riferimenti al moto e alla stasi in un frammento del 

pluricitato oltre che fondamentale architesto Tirreno in crociera: “Genova, porta del rotolante 

mondo. Ferme, al porto, le navi: ne discendono i passeggeri, che han lasciato i paesi 

lontani”.
904

 La condizione di temporanea staticità in cui si trovano le navi – nel cui illusorio 

procedere i migranti avevano creduto poter trovare risposta al proprio bisogno di novità e 

conoscenza – si contrappone qui al movimento incessante del reale, al quale non basta 

adeguarsi passivamente, necessitando l’uomo non solo di un metodo cognitivo capace di 

rompere la crosta superficiale delle apparenze, ma anche di uno scopo etico, tentativo d’ordine 

da opporre al travolgente e altrimenti sterile flusso di azioni e pulsioni.
905

 Nel fare – e duplicare, 

                                                           
903

 C.E. Gadda, L’ingegner fantasia. Lettere a Ugo Betti 1919-1930, cit., p. 69. 
904

 Id., Tirreno in crociera, RR I, p. 183.  
905

 Scrive Gadda verso la conclusione di I viaggi, la morte, attribuendo le parole all’“autore del De arte 

poetica liber”, meritevole di aver nutrito le “forme del suo simbolismo” con una “realtà morale”: “Questa realtà 

non fu una corsa traverso lo spazio, ma una costruzione ‘storica’ e uno sviluppo nel tempo. Se abbiamo 

camminato e navigato, non era a cercare immagini e sogni, ma per mettere in ordine il mondo” (p. 578). 
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nell’ininterrotto circuito poesia-prosa – l’elogio dei “sedenti” che “sono più pratici, più fidi 

alla realtà, più giusti, più puri” e “zappano almeno la terra, emarginano almeno le pratiche del 

quotidiano dovere”,
906

 Gadda insiste così sulla decomposizione dell’Io diviso fra impegno e 

sogno, fra auto-realizzazione e dissolvimento.  

Ho in parte accennato come tale lettura si rifletta in Viaggiatori meravigliosi alla luce di 

un trasferimento della medesima coscienza etica sull’opera di Baudelaire, che l’ultimo passo 

citato da I viaggi, la morte riconosceva essersi posto per primo nel punto in cui la controversa  

scissione tra principio di realtà e ideale onirico è al suo limite massimo: “il rimpianto di un 

motivo etico che intessa la trama della vita è […] manifesto, se pur non espresso, nella forma 

talora spleenitica, talora cinica, talora desolata della composizione”.
907

 Ora, per quanto Le 

Voyage risulti attraversato da una dura presa di posizione contro l’immagine di progresso e 

civiltà che la società occidentale dell’Ottocento proiettava di se stessa in tutto il mondo e 

benché vi si sottolinei l’inutilità del viaggio, resta il fatto che la preoccupazione di Baudelaire 

è la tensione verso una meta straordinaria che solo un tuffo nell’abisso, in un luogo che 

precede e segue l’esistenza, potrà mai colmare: l’elusione dell’identico, della negatività 

assoluta cui è ridotta 

la terra, non nasce da un’urgenza morale, ma dalla ricerca di una fuga dalla bruttezza della 

vita e dall’orrore del quotidiano. Lo “spaventoso presagio della sanzione che verrà 

perseguendo l’eslege”
908

 è cioè  sentimento tutto gaddiano; e, posta l’importanza delle scelte 

lessicali per l’Autore, non sorprenderà rintracciare una sintesi speculare delle strofe I
a
 e I

b
 in 

quel testo composito che proprio dal problema e dalla figura di un eslege è dominato. Così si 

legge in una nota del Racconto italiano del 26 marzo 1924 – la quale segue immediatamente 

un paragrafo scritto nel medesimo giorno e intitolato Arresto di Grifonetto, colui i cui atti 

vanno appunto oltre la legge – che si spinge invero fino ai primi tre versi della II lassa: 

 

Quando le navi sono ferme nel porto e le guardie hanno tutto verificato, ne discendono i 

passeggeri dei paesi lontani. Corriamo! Nel riveder lor terra, avranno pianto. Gridiamo 

un saluto! | Nel viso non è alcun segno di pianto. Il viso è immobile, muto. | Meravigliosi 

viaggiatori, che avete respirato nei paesi paurosi. La fatica, la solitudine, vi hanno sole 

baciato, ecc. - | Difficile tradurre in prosa i miei vecchî versi. [SVP, p. 577] 

                                                           
906

 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 564. Il riferimento all’operosità materiale non deve 

sorprendere, considerando quanto importante sia per Gadda il tema del lavoro; tanto più che nell’opera 

odeporica cui il titolo del componimento ammicca, Le meraviglie d’Italia, a prevalere sono proprio i luoghi 

della fatica lavorativa, che sempre aprono a riflessioni letterarie, etiche, filosofiche. 
907

 Ivi, p. 567. 
908

 Ivi, p. 565. 
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Recto del foglio non rigato, contenete le strofe I
a
 e I

b
. Minime le varianti interne a ciascuna lassa, dirette 

tutte più che altro nel segno di una ricerca sinonimica. 
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“Difficile tradurre in prosa i miei vecchi versi”: la lapidaria dichiarazione
909

 interrompe 

quella che a tratti potrebbe sembrare una semplice traslitterazione – sempre ipotizzando che 

all’altezza del 1924 la seconda versione della I strofa fosse già terminata e non sia invece 

frutto conseguente proprio di tale rielaborazione del materiale originario – e che Gadda 

vorrebbe invece portare nell’ambito della traduzione vera e propria; la quale implica sempre 

un certo grado di diversità dal modello, in questo caso richiesta dal dialogo che, per 

complicati passaggi analogici, l’Autore si prova a istituire tra prosa e versi. La reminiscenza 

di questi ultimi, che hanno valore di denuncia dell’insufficienza del viaggio di tipo 

simbolista-baudelairiano, vale qui a siglare la punizione del personaggio Grifonetto e a 

iscriverla in un più ampio circuito significante, un cui estremo pare dunque offerto proprio 

dal ricordo di Le Voyage, previa imitazione gaddiana; tanto più che il paragrafo successivo a 

quello sopra riportato inizia – sotto il fregio di un titolo forse più curioso che impenetrabile: Il 

popolo che costruisce i fienili in stile corinzio – con due proposizioni la cui struttura ricorda 

assai da vicino certi andamenti versali sperimentati dalla triplice versione della IV strofa di 

Viaggiatori meravigliosi, senza contare l’allusione aggettivale al poemetto tutto: “Vi sono 

armi nella patria dei meravigliosi poemi. | Vi sono atroci, fulgide armi nella patria dei 

malinconiosi poemi”.
910

 Frasi queste che ricordano, evidentemente, i polisindetici elenchi di 

cose viste dai migranti nei loro trascorsi sulla terra: “Vi sono città presso il mare / e donne 

con una gemma sulla bianchissima gola / e pallidi giocolieri con monili di serpenti / e vi sono 

profondi, misteriosi giardini / e veli di profumi come nebbie diffusi nella cadente sera / e nei 

gaudiosi mattini” (IV
a
 vv. 8-13). Pure, lo slittamento nominale da meravigliosi viaggiatori a 

meravigliosi poemi – che sembra avvenire nel segno dell’incomunicabilità e del mistero – 

serve, a mio giudizio, a suggerire una sostituzione del modello su base etica e poematica, 

rimpiazzando l’ansia spaziale nichilista con una più rigida azione morale e il supposto valore 

del viaggio con quello delle parole, dei versi in particolare. Se Baudelaire compare come un 

eslege che, pur avvertendo l’inconsistenza del proprio fuggire attraverso le superficiali 

sembianze del mondo, non riesce a negarlo né a pervenire al risanamento dell’“impreveduto 

male” (V, v. 5) di cui ha fatto esperienza, la figura a lui alternativa, che si delinea nelle righe 

successive del passo, occupa intanto una posizione assai più risoluta sul versante spirituale, 

proponendosi come titolare di una profonda conoscenza dell’universale, della verità delle 

cose e degli esseri dietro l’inganno delle apparenze. Si tratta di Amleto – personaggio e non 

poeta, certo: ma non è infondo, mutatis mutandis, lo stesso Baudelaire il protagonista di Le 
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 Sul cui valore teorico mi sono soffermata nell’ambito del capitolo I, cfr. supra, p. 40. 
910

 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 576. 



   

409 

 

Voyage? – referente principale dell’idea gaddiana di tragico, che ha avuto un impatto 

fortissimo sulla creatività dell’Autore, introducendosi in vari luoghi della sua scrittura e nelle 

sue meditazioni filosofico-letterarie ininterrottamente dagli anni ’10 agli anni ’60,
911

 e che 

domina, nel Racconto, quanto resta del paragrafo apertosi sui meravigliosi poemi:   

 

Quando vorrai ascoltare i profondi poemi che come la germinazione della tua gente 

si diffondono oltre il pulsare delle tue vene? Il tuo nome si celerà così come sul tuo viso 

si è spento il sorriso di giovinezza. Ma squillanti fanfare si udirono sopra il silenzio 

funebre, quando il principe si spegnerà affranto dal potente veleno, perché altri giovani 

soffiavano l’orgoglio della vita in quegli ottoni lucenti. | Buona notte, dolce principe, 

buona eternità! E un coro di angeli<ci> canti per il tuo riposo. [SVP, pp. 577-578] 

 

Se non bastasse l’allusione al principe e al potente veleno – da combinare sapientemente ai 

già menzionati “malinconiosi poemi”, che chiamano in causa la più celebre marca caratteriale 

di Amleto
912

 – a fugare ogni dubbio sta, in chiusa, la tragica evidenza della citazione 

shakespeariana, essa pure tradotta: “[…] Good night, sweet prince, / And flights of angles 

sing thee to thy rest” (V, II, 365-366).
913

 L’oscurità quasi esoterica del passo – suggerita da 

un titolo che pare alludere alla complessa profondità (oggettivizzata nello stile corinzio, in 

                                                           
911

 Gli affioramenti della pièce shakespeariana nell’opera di Gadda sono stati puntualmente registrati da 

Manuela Bertone nel suo contributo dal titolo «Nel magazzino, nel retrobottega del cervello / Within the book 

and the volume of my brain»: per l’Amleto di Carlo Emilio Gadda (contenuto nel già citato volume Gadda. 

Meditazione e racconto, pp. 104-136). Sulla scorta della studiosa, conta darne un rapido compendio, affinché si 

chiarisca il ricco fondale in cui si colloca la fertile traccia sollevata dal cortocircuito tra Viaggiatori meravigliosi 

e il Racconto e con la quale mi misurerò nelle pagine successive. Oltre a diverse interviste in cui la 

frequentazione dell’Amleto è ribadita come memoria letteraria fondamentale, questi i luoghi gaddiani ove appare 

disseminata la materia amletica: una postilla del Giornale di guerra e di prigionia (datata 9 agosto 1919); alcune 

brevi annotazioni del 1925 contenute nel III Cahier d’Etudes custodito da Roscioni; varie note compositive del 

Racconto italiano (tutte datate 1924), dedicate alla riflessione metanarrativa sul punto di vista nella costruzione 

dei personaggi (ove Amleto appare rara, triplice figura in grado di garantire il gioco ab interiore, essendo egli 

“gestore del dramma”, “conoscitore del dramma gestito” e “riallacciatore con l’universale” [SVP, p. 464]); un 

progetto di tesi di laurea in filosofia sul “pensiero filosofico dello Shakespeare”, annotato nel 1928 nel 

cosiddetto Quaderno Climaterico; un saggio dedicato al Faust tradotto da Manacorda del 1932 (ove compaiono 

molti cenni amletici); un caso evidente di intertestualità lessicale, rintracciabile nel brano Impossibilità di un 

diario di guerra, ove un’autonota glossa con le parole di Amleto, atto I, scena V, “O my prophetic soul!” la 

“retorica anima” del soldato Gadda (Castello, RR I, pp. 142 e 146), sarcasticamente estranea alle tronfie parole 

dei poeti-Vati e concentrata invece sull’eticità del dovere. Già queste emersioni suggeriscono in modo 

discontinuo e dissimulato il ruolo portante che l’Amleto viene assumendo, legandosi progressivamente alla 

tematica etica; la quale emerge in tutta la sua evidenza nelle due più esplicite letture del testo, rintracciabili 

rispettivamente proprio in I viaggi, la morte – sul quale avrò modo di soffermarmi a breve – e soprattutto in un 

brano del 1952, Amleto al Teatro Valle. Quest’ultimo – testo di una recensione comparsa in origine su 

«Giovedì» nell’aprile 1952 e confluita quindi nel volume del 1958 – non è in realtà una semplice valutazione 

dell’adattamento proposto da Squarzina sulla scena romana, configurandosi, come vedremo, quale 

rielaborazione interpretativa della materia amletica, rifunzionalizzata per aderire al sistema filosofico di Gadda. 
912

 Anche per questo assai caro all’Ingegnere, se è vero che “la malinconia, sia nella sua forma antica, 

filosofica e astrologica, dell’umor nero e saturnino, sia nella sua forma moderna e nevrotica della depressione o 

del Trauer freudiano, ha accompagnato Gadda per tutta la sua vita e si è spesso insinuata nei suoi personaggi e 

nei suoi racconti (R. Ceserani, Malinconia, in A Pocket Gadda Encyclopedia, EJGS Supplement n. 1, second 

edition, «The Edimburgh Journal of Gadda Studies», 4, 2004. 
913

 Per l’Amleto si è scelto di adoperare l’edizione Garzanti 1999, con testo a fronte e traduzione di N. 

D’Agostino. 

http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pgeindex.php
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architettura greca il più elaborato) di cui si può stilisticamente e semanticamente rivestire una 

cosa semplice (come un fienile) – comincia in effetti a spiegarsi in I viaggi, la morte, 

all’altezza del commento dell’VIII strofa di Le Voyage (laddove si descrive l’ultimo viaggio 

verso la morte, sul mare delle Tenebre, sotto i colpi del Tempo e dietro richiamo dei Piladi 

che invitano a raggiungere Elettra), il quale conviene riportare per intero: 

 

Nell’ottava ripresa, brevissima, la morte liberatrice […] viene invocata con accento assai 

dissimile dal rimpianto petrarchesco: «i dì miei più correnti che saetta – fra miserie e 

peccati – sonsen andati – e sol morte n’aspetta», il quale è edonistico e religioso ad un 

tempo. Viene invocata nelle spoglie di un capitano di lungo corso (Le Voyage!) sì che il 

nostro cervello un po’ ingenuo, un po’ fanciullesco, atto quindi a certi guazzabugli, 

finisce per fare una rozza sintesi di teschio, scheletro, falce, lenzuolo e Caròn dimonio. 

L’allegoria, in fondo, e dato quel cervello, non ci sembra del tutto sgraziata. Più anche ci 

piace l’off, son stüff finale, detto con semplicità: 

 

Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons! 

 

Il grido Verse-nous ton poison ricorda il shakespeariano poison e par quasi 

esprimere un intendimento antitetico nei confronti di esso: il cercatore del nuovo 

non respinge, ma chiede anzi che gli si porga il farmaco ultimo: quello che 

dischiude le soglie dell’ignoto. [SGF I, pp. 571; grassetto mio] 

 

“The potent poison quite o’ er-crows my spirit” (V, II, 353 – “Sento che il veleno si 

impadronisce di tutto il mio spirito” ) sono le parole che il principe di Danimarca pronuncia 

in punto di morte e che Gadda oppone – in virtù della comune ‘venefica’ presenza lessicale, 

resa ancor più suggestiva da una grafia identica in ambedue le lingue originali delle opere – 

alla conclusione di Le Voyage: se per Baudelaire, morire è un conforto (“Verse-nous ton 

poison pour qu’il nous réconforte!”), “un accedere a una più vasta dissoluzione, a più 

sconfinata casualità”
914

 che annulli il sentore dell’abisso morale, e il non-essere viene 

concepito semplicemente “come l’al di là dello spazio noto”
915

 ammettendosi “l’idea di una 

immortalità teoretica” e “che la serie delle esperienze spaziali possa celebrarsi oltre i termini 

della vita storica”,
916

 l’opera shakespeariana “interpreta la migrazione verso l’assoluto come 

un cessare dell’attività finalistica: dall’essere del monologo al non essere pratico ed etico”.
917

 

In altre parole, ciò che Gadda riconosce nell’Amleto è una fortissima tensione morale 

raggiunta mediante la predominanza della “serie temporale degli sviluppi”
918

 su quella 

spaziale, e potentemente finalizzata al risarcimento del male, del marcio che corrode una 

famiglia e una società; la morte è in questo senso l’inevitabile, benché tragico risultato 

                                                           
914

 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 581. 
915

 Ivi, p. 582. 
916

 Ibid. 
917

 Ivi, p. 583. 
918

 Ivi, p. 584. 
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dell’azione riparatrice del protagonista (“l’attività finalistica lacera le deboli fibre della 

creatura umana. Il fine strazia la materia”)
919

 e consiste non in un entusiasmante protendersi 

verso il nuovo, ma in una dimensione negativa simile al sogno, nella quale non si dà più 

euresi e il cui unico valore è eventualmente quello di riaprire la possibilità del bene, da 

affidarsi però a un’altra stirpe, a un’altra progenie (quella di Fortebraccio) che non si sia 

macchiata dei crimini perpetuati alla corte di Elsinore. 

Un simile valore di consumata speranza e di abbandono/cedimento al male appare 

associato all’idea di morte cui preludono le infinite peregrinazioni dei migranti in Viaggiatori 

meravigliosi; così nella V strofa che, staccandosi dal modello – ove essa è occupata da un 

concisa domanda retorica (“Et puis, et puis encore?”) formulata dai curiosi per stimolare la 

narrazione degli avventurieri – sembra piuttosto riprendere, rovesciandola, l’atmosfera delle 

ultime due quartine del pometto baudelairiano e la loro esaltata invocazione alla Morte: 

 

Quante stelle nelle dolci notti! 

Il fuoco delle sabbie arse ogni cosa del passato 

E il mare fu cupo e feroce, 

E la sua foce era presso la morte dal sorriso ignorato. 

Da quante cose ci ha separato l’impreveduto male! 

Ma la noia ci seguì nel mondo, nel mondo infinito ed eguale. 

 

Laddove in Le voyage ad ardere è il cervello dei viaggiatori (“tant ce feu nous brûle le 

cerveau”) che bruciano dal desiderio di ripartire per l’ultimo viaggio, diverso da tutti gli altri, 

in Gadda a estinguersi tra le fiamme in prossimità della fine è la memoria del passato (“ogni 

ricordo”, come suonava una prima stesura, poi cassata, dell’estremità del v. 2), così come il 

senso di un flusso cronologico in perpetuo divenire, qui rappresentato dall’allusione alle 

stelle, il cui “corso altissimo”
920

 testimonia spesso nelle opere dell’Ingegnere il mutare del 

tempo cosmico, nonché le complesse interazioni tra esso e le microscopiche azioni umane 

(per cui la luce delle stelle […] ci giungerà fra un milione e mezzo di anni”; o “le infinite 

relazioni si scindono, come vecchie stelle si frantumano e i loro residui si sperdono nello 

spazio infinito”
921

). La morte è qui esito tragico – “dal sorriso ignorato”, che attende oltre 

l’attraversamento di elementi naturali avversi, tanto quanto, all’opposto, i personaggi 

baudelairiani hanno i cuori “remplis de rayons” – non di un sovrumano sforzo finalistico teso 

a contrastare il male, ma semplicemente di una passiva accettazione dello stesso.  

                                                           
919

 Ibid. 
920

 L’espressione chiude – come già visto caricandolo di densità lirico-filosofica – il suggestivo saggio 

Nella notte (SGF I, pp. 61-62) dedicato agli spazzini: “Gli spazzini si sono dileguati nel primo chiarire, come 

ombre al sùbito canto del gallo. Si sono allontanati dalla strada ridivenuta manicomio: e mi paiono i saggi 

esecutori del destino, che col loro sdruscio accompagnano, quanto dura la notte, il corso altissimo delle stelle”.  
921

 C.E. Gadda, Meditazione milanese (I stesura), p. 198. 
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Verso del foglio azzurrino intestato «Società Lombarda per distribuzione di Energia Elettrica» [C] con le strofe V e 

VI
b
.  Interessante come la quasi totalità degli interventi visibili nella composizione della V strofa – di interesse a 

quest’altezza del mio commento – riguardi proprio l’espressione dell’“impreveduto male” che è oggetto della rispettiva 

sezione del poemetto, come pure nodo tematico essenziale al delinearsi dell’affascinante dinamica Le Voyage-Hamlet. 

Significativa pure l’originaria incertezza tra i lemmi omofonici voce-foce, ove la successiva prevalenza dell’ultimo 

termine non cancella la suggestione di una antropomorfa voce marina, forse eliminata per evitare la sovrapposizione 

con l’ugualmente personificata morte (dal “sorriso ignorato”). 
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Ora, non sarà inutile ricordare come nella filosofia gaddiana il Male sia un “parziale 

non essere”,
922

 che può spingersi fino all’eccesso della morte, “caduta improvvisa dei 

rapporti, d’ogni rapporto con la realtà sistematrice”.
923

 Esso vuole pertanto sempre una 

riparazione: l’azione che rompe l’armonia delle convergenze necessarie ingenera cioè una 

serie di reazioni a catena, tese a ripristinare la realtà così incrinata, che risultano automatiche 

solo relativamente a certi settori fenomenici, per cui ad esempio la realtà economica e anche 

quella biologica risaneranno l’errore meccanicamente (un affare sbagliato causerà la perdita 

del capitale di chi lo ha intrapreso). La realtà etica, invece, non solo implica la volontà umana 

di ripristinare, ma si trova anche ad avere a che fare con un male più difficile da definire, 

perché esso non consiste semplicemente in un depotenziamento del bene (un “non-bene”), 

come può essere una casa bruciata da un incendio doloso o l’interesse sociale compromesso 

dall’incuria dei cittadini: il male morale può anche essere invisibile ed è il “male del non fare, 

del non creare, del non accedere all’n +1; del non sforzarsi, del non sacrificarsi 

volontariamente”.
924

 Ed è a questo male che Gadda allude nella V strofa del poemetto e al 

quale i Viaggiatori meravigliosi non hanno saputo/voluto porre rimedio, diversamente da 

Amleto – “uomo invasato da una missione ricostitutrice (d’una realtà morale del mondo), 

[…] uomo chiamato, predestinato ad agire moralmente”
925

 – che risulta dunque portatore di 

un modello positivo in absentia, da tenere ben presente come alternativa alla dispersione 

spaziale di stampo simbolista.  

La citazione riportata nell’inciso è tratta dal famoso referto gaddiano del ’52, l’Amleto 

al Teatro Valle, una cui parte fondamentale vale la pena richiamare adesso – prima di 

muovere all’esame del paragrafo dedicato alla tragedia shakespeariana in I viaggi, la morte, 

riportando il discorso sull’iniziale passo del Racconto e dunque su Viaggiatori meravigliosi – 

per ricostruire brevemente la particolare fissazione morale attraverso la quale Gadda legge 

l’opera. Ciò che emerge, in nuce, negli scritti degli anni Venti e influenza la stesura della 

poesia, frutto di una speculazione teorica i cui estremi sono evidentemente Le Voyage e 

Hamlet, si definisce infatti tre decenni dopo, svelando quella che può definirsi per lo meno 
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 Cfr. supra, p. 232. 
923

 C.E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, RR II, p. 70. 
924

 Id., Meditazione milanese (I stesura), p. 127.  
925

 Id., Amleto al Teatro Valle, SGF I, p. 540. Significativo, in questo senso, che l’Amleto appaia 

direttamente chiamato in causa nel IX paragrafo della Meditazione milanese, dedicato proprio alla dialettica 

bene vs male: “Il poeta e drammaturgo inglese William Shakespeare scrisse un’opera di teatro intitolata 

«Amleto, Principe di Danimarca» che è ricchissima di significazioni, non ancora tutte, forse, adeguatamente 

messe in luce. Egli mostra l’inammissibilità o irrealtà del delitto che perverte la stoffa del reale ingenerando altri 

delitti espiatorî o rammendi della stoffa (ma non espiatorî in senso cristiano, sì in un terribile senso di 

ripristinamento logico-teoretico o intrinseco alla realtà)” (I stesura, p. 125). 
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una forzatura del senso di un testo assolutamente centrale nel percorso artistico gaddiano.
926

 

Si tratterà di un’ennesima digressione, certo; ma tant’è: per salti si era detto, in apertura di 

questo lungo capitolo, di voler procedere. Della recensione del ’52, interessa in particolare la 

ridefinizione, da parte dell’Ingegnere, dei concetti di essere – non essere (gli stessi di fatto 

chiamati in causa per la definizione dell’anti-modello al simbolismo esagerato). Nell’offrire 

la sua interpretazione della tragedia, Gadda si sofferma come segue sul celebre monologo del 

III atto, recitato al Valle da un giovane Vittorio Gassman, “tragicamente solo” sulla scena a 

giganteggiare nelle vesti di Amleto: 

 

In [Amleto] lui non si contorce il dubbio, chi mai ha inventato questa scemenza? Si 

palesa invece un dibattito: il ritardante, lacerante contrasto fra le promissioni della vita 

consueta, del mondo com’è, degli usi civili, ossia regali, e diplomatici, della menzogna 

acquiescente, del patto ignominioso datore di salute e di pace fisica, e il senso invece 

dell’incarico e del conseguente adempimento cui siamo astretti dalle ragioni profonde 

del «cuore», cioè dall’imperio etico d’una ragione sopraindividuale: la coscienza etica 

dell’eternità. […] E nel monologo famoso, atto III, scena I […], il non essere è adattarsi 

alla vita e alla turpe contingenza del mondo, l’essere è agire, adempiere al proprio 

incarico (alla propria missione) andando, sia pure, incontro alla morte. Le causali 

psicologiche della esitazione (respect) sono richiamate agli ascoltatori. […] Il 

dubbio…non c’entra per nulla. Amleto indaga ed esprime il meccanismo della nozione 

che diventa pragma, ragione pragmatica, non senza strazio del cuore sacrificato… 

[SGF I, pp. 539-543; grassetto mio] 

 

Si assiste in questo passo a una radicale ridefinizione dell’aggettivo amletico: Gadda attacca 

l’accezione del termine che vede nell’eroe l’incarnazione stessa del dubbio, del vacillamento 

morale, dell’indecisione. Per l’Autore, Amleto non è alla ricerca della verità, poiché al 

momento del monologo egli la conosce benissimo, né del resto ha esitazioni di carattere etico. 

Il dubbio non è operativo, ma solo retorico: vivere la finta vita del rispetto delle convenienze, 

ossia accettare il male che si annida nella corte, o scegliere di agire secondo dovere e secondo 

giustizia? Amleto sa che non potrà sottrarsi al proprio dovere, anche se ciò lo condurrà 

inevitabilmente alla fine. Non essere sarebbe per lui accettare la diseticità del mondo; essere 

è invece opporvisi, agire con sforzo conoscitivo e restauratore, benché autodistruttivo. Ma 

guardiamo da vicino l’incriminato – e quanto meno ambiguo – monologo e vediamo in che 

originaria relazione stanno i due termini della celebre domanda d’apertura: 

 

 

                                                           
926

 Tra le altre cose, l’Amleto è avantesto fondamentale per l’impianto tragico della Cognizione del 

dolore, alla quale risulta legato in virtù del nucleo vendetta/ricostruzione che Gadda gli riconosce; per puntuali 

riscontri tra tragedia e romanzo – estendibili dalle caratteristiche comuni ai due protagonisti, al fondale storico-

geografico d’apertura, fino al parodico riuso di scene precise come quella dell’apparizione dello spettro – 

rimando al citato e completissimo studio di M. Bertone. 
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      To be, or not to be, that is the question: 

     Whether ‘tis nobles in the mind to suffer 

     The slings and arrows of outrageous fortune, 

     Or to take arms against a sea of troubles 

     And by opposing end them. To die – to sleep, 

     No more; and by a sleep to say we end 

     The heart-ache and the thousand natural shocks 

     That flesh is heir to: ‘tis a consummation 

     Devoutly to be wish’d. To die, to sleep; 

     To sleep, perchance to dream – ay, there’s the rub: 

     For in that sleep of death what dreams may come,  

     When we have shuffled off this mortal coil, 

     Must give us pause – there’s the respect 

     That makes calamity of so long life. 

     For who would bear the whips and scorns of time, 

     Th’oppressor’s wrong, the proud man’s contumely, 

     The pangs of dispriz’d love, the law’s delay,  

     The insolence of office, and the spurns 

     That patient merit of th’unworthy takes, 

     When he himself might his quietus make 

     With a bare bodkin?
927

    

 

Nell’originale shakespeariano il senso del binomio mi pare invertito rispetto alla lettura 

gaddiana: essere vuol dire vivere nel mondo, dunque accettarne anche i colpi e le ingiustizie 

(la diseticità appunto), non essere significa opporvisi, andando così incontro a una morte 

agognata con una sorta di cupio dissolvi, che si fa più forte nei versi successivi. Non è dunque 

esattamente l’azione etica che Amleto desidera, bensì l’oblio, la pace del nulla, dal gettarsi 

nella quale lo trattiene solo l’incertezza del vero stato post mortem; il principe di Danimarca, 

che ha in dispregio il mondo intero e le sue ipocrisie, distrugge e vendica solo per approdare 

alla quiete finale. Egli non cerca la vendetta – come vorrebbe Gadda, il quale può comunque 

appoggiare la sua lettura su di una certa inafferrabilità della lettera del testo – ma vi è 

costretto; la vendetta arriva per altro del tutto casualmente e, benché riparatrice dell’ordine 

sovvertito, coinvolge anche gli innocenti. Dice bene Berardinelli, nel suo bel saggio L’eroe 

che pensa: 
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In lui [Amleto] si agitano forze e visioni che l’azione a cui è destinato non gli permetterà 

di esprimere. Nel mondo c’è qualcosa di storto. Ma è un vero guaio che debba essere 

proprio lui a raddrizzalo! Ristabilire l’ordine e la giustizia nel regno è il suo dovere 

assoluto. Ma è anche una «dannata sorte» e un’intollerabile noia! Più che ristabilire la 

giustizia, Amleto vorrebbe interrompere il corso del mondo, impedire i matrimoni, 

fermare la continuità della specie. Vorrebbe sprofondare nel nulla. Vorrebbe vendicarsi, 

se possibile, dell’intera creazione, e non solo dell’assassinio di suo padre commesso da 

quel comunissimo usurpatore con il quale, in verità, preferirebbe non mescolarsi in alcun 

modo. […] Non si sarebbe mai deciso ad agire se non fosse stato il suo nemico a offrirgli 

l’occasione (il duello con Laerte), a stabilire il tempo e il luogo della resa dei conti. 

Viene travolto dalle decisioni altrui. La sola cosa che ha saputo fare è uccidere per 

impulso improvviso (Polonio dietro la tenda) o infierire amaramente contro la «fragilità» 

femminile (Ofelia, Gertrude). […] E quando alla fine arriva l’azione lungamente 

preparata, attesa e rinviata, è un rapido accavallarsi di equivoci e di scambi. […] 

L’azione casuale prevale su quella predisposta. 
928

 

 

Il sogno di annullamento di Amleto è insomma una vera e propria assenza etica, in effetti 

molto prossima al desiderio baudelairiano descritto in I viaggi, la morte (e assegnato alla 

dimensione del sogno amorale); egli cerca solo morte, e seppure vuol vendicarsi del mondo 

intero, ciò si produce proprio con il negarsi alla vita.  

Ora, la consapevolezza di tale forzatura operata sulle parole dell’Amleto – che procede 

certo in accordo alla disposizione filosofica di Gadda – risulta a mio parere utile per 

affrontare la lettura di quel che resta di I viaggi, la morte e Viaggiatori meravigliosi, non solo 

poiché dà la misura del grado di distanziamento da qualunque “testo-base” egli si proponga di 

seguire; ma altresì proprio in quanto suggerisce un peculiare uso del dettato del modello, 

della sua stessa lingua. Si a tal proposito è accennato – e quindi lasciato in sospeso – 

all’importanza che assume il passaggio, nel Racconto, da viaggiatori a poemi, sotto il segno 

del meraviglioso: all’interpretazione gaddiana dell’esoterismo di Amleto (il quale quasi 

sempre colloca il proprio messaggio al limite dell’equivoco, tra ciò che è proferibile e 

immaginabile, facendo delle sue parole un misterioso arcano nell’esortazione “give it an 

understanding, but no tongue”
929

) corrisponde cioè la ricerca di un interstizio di dicibilità, di 

un metodo espressivo complesso in grado di aprirsi a diverse, potenzialmente compresenti 

letture, e soprattutto di agire sul reale con efficacia pari se non superiore a un gesto fisico. E 

questa è la traccia ermeneutica che conduce alle poesie in generale – come l’analisi ha più 

volte dimostrato – e a Viaggiatori meravigliosi nello specifico: l’idea che nell’uso delle 

parole risieda un potere tale da determinare l’interpretazione e la comprensione della realtà (o 

per lo meno di indicare l’insufficienza di mezzi conoscitivi inadempienti, quale appunto 

quello odeporico); e che solo confidando, quasi sprofondando nell’uso mirato e simbolico che 
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il Poeta ne fa sia possibile trovare la chiave di volta di testi altrimenti difficili, quando non del 

tutto intransitivi, iscrivendoli in una trama multitestuale. Le parole – lo insegna la tragedia 

shakespeariana e lo ribadisce Gadda nella pluricitata nota del Racconto: “Vi sono atroci, 

fulgide armi nella patria dei malinconiosi poemi” – sono armi: se in Hamlet, versate come 

veleno nell’orecchio, usate come pugnali per manipolare e distruggere (al modo 

dell’usurpatore Claudio, colpevole di aver avvelenato “the whole ear of Denmark”
930

) o per 

denunciare e vendicare (simili a quelle che Amleto adopera nei confronti della madre: “I will 

speak daggers to her, but use none”
931

), esse costituiscono l’azione stessa, in Viaggiatori 

meravigliosi è loro affidata la compensazione di una serie fallimentare di atti. Le parole sono 

infatti quel che resta – un qualcosa così importante da essere declinato in un’irrisolta serie di 

varianti, tra le lasse IV e VI, ambedue dominate da descrizioni aneddotiche fitte di elementi 

gaddianamente poetici: monti, riviere, torrenti, giardini – del viaggio ormai smascherato 

come sterile mezzo di novitas; il narrato, che solo può riscattare l’improduttività delle 

avventure spaziali condensandole nell’elenco davvero fantastico delle incontrate mirabilia, è 

cioè destinato a permanere come monito etico e artistico “oltre il pulsare delle […] vene”
932

 

di chi gli ha dato voce. Sul valore profondamente poetico di quest’ultima citazione organico-

sentimentale – tratta dal sempre meno amletico (in accezione gaddiana: ossia verbalmente 

convoluto) passo del Racconto che segue la citazione in prosa dell’attacco di Viaggiatori 

meravigliosi e da cui ho preso le mosse – avrò modo di tornare a breve. Occorre, tuttavia, 

seguire prima come Gadda riassuma e rilanci i successivi punti chiave del passo medesimo 

(dalle “squillanti fanfare” al “silenzio funebre”, alla nuova stirpe che si sostituirà all’estinta 

schiatta di Amleto) verso la fine di I viaggi, la morte, a partire del verso originariamente 

accostato al veleno baudelairiano: 

 

The potent poison quite o’ er-crows my spirit. 

 

Il compagno di gioventù (antistrofe affettiva nella economia del dramma) comprende 

e quasi con superiore chiarezza ammette il fato, consente alla morte. Non piange, non 

urla, non secerne untuosi conforti: solo proferisce le parole della puerile bontà:  

 

Good night, sweet prince, 

And flights of angels sing thee to thy rest! 

 

«E voli di angeli cantino per il tuo riposo».  

La morte individuale è qui poi elemento di una ulteriore significazione: immagina il 

poeta che una feroce fanfara, la volontà luminosa di giovinezza, sopravvenga al 
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mostruoso dissolversi di una stirpe, uccisa da neri veleni. Un’altra stirpe, pura e più forte, 

continuerà la vita. Fortebraccio reggerà la trama dell’essere: 

 

He has my dying voice. 

 

«Egli ha il mio voto di morente».  

 

Il poeta vuole figurare che la ricostituzione morale operata da Amleto costa a lui e 

alla sua schiatta la rinuncia alla vita. L’eccesso contro la vita è espiato così.  

Ad un’altra progenie è commesso di perpetuare l’attività finale dell’essere.  

          [SGF I, pp. 583-584] 

 

I riferimenti oscuri del 1924 trovano come si vede più organica riformulazione nel ’27, cui 

risale del resto la stessa testimonianza autoriale relativa alla stesura di Viaggiatori 

meravigliosi, che nel Racconto costituisce il ponte di contatto – non ancora del tutto 

sviluppato ma già evidentemente pensato per antitesi – tra Le Voyage e Hamlet. Il 

componimento gaddiano si qualifica in altre parole come un testo di passaggio e connessione 

tra i diversi attanti di una dinamica etica molto complessa, acquistando un valore diverso 

rispetto a quello della semplice imitazione e variazione sul dato: tramite il riferimento alla 

coppia Baudelaire-Amleto, i versi finiscono cioè con l’essere investiti di un fine morale, oltre 

che col fornire un esempio di uso responsabile del simbolo, il quale rimanda letteralmente 

sempre ad altro radicandosi nella totalità di un reale letterario che non solo fonde alle 

suggestioni altrui motivi e immagini personali (dalle scenografie naturali più care alla morte 

del fratello, su cui termina la lassa VIII), ma si propone come compendio di temi esperiti o 

esperibili in prosa e in poesia, il cui obiettivo è contribuire alla costruzione di un’unica, 

coerente opera gaddiana, ove ogni cosa costituisca un rimando al tutto. Essa è tanto più 

tentabile se si assume la prospettiva della parola poetica, con la sua sinteticità statica ma 

potenzialmente onnicomprensiva, in grado – come accenna l’Autore, sempre in I viaggi, la 

morte
933

 – di alludere al massimo grado di realtà: 

 

Il problema dell’espressione non sembra potersi disgiungere da un riferimento 

alla totalità. La poesia-vita non può essere avulsa dalla totalità: perduta, episodica. 

Se paia talora trasfondersi in forme astratte o allucinatorie, astratto e irreale è solo 

l’eccipiente fantastico, cui misteriosi richiami di vita percorrono, con celata intensità.  

La poesia non è una esercitazione logica o paralogica, non una dissertazione spaziale, 

non una figurazione nominale. […]  

La poesia in quanto epitome purificatrice della conoscenza, nella estensione più 

ampia di questa, non può cancellare dal mondo le realtà etiche. Quando voglia 

prescindere «in absoluto» da un qualunque motivo della realtà complessa, rinnegarne un 

qualunque vincolo, si trasforma in arzigogolato ricamo, in «imaginosa finzione», nel 

senso più dilettantesco della parola. [SGF I, p. 580; grassetto mio] 
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La poesia – e di poesia si sta davvero parlando, nello specifico, essendo gli esempi su cui il 

saggio si sofferma praticamente solo poetici, per non parlare dei versi shakespeariani che gli 

fanno da contrappunto e collaborano alla definizione del potere di una lingua non puramente 

denotativa – ha inoltre la peculiarità di essere, quando adoperata con l’opportuno fine etico, 

un mezzo per superare la morte individuale. “Quando vorrai ascoltare i profondi poemi che 

come la germinazione della tua gente si diffondono oltre il pulsare delle tue vene?”:
934

 Gadda 

sta forse ponendo la domanda anche a se stesso, che come Amleto non avrà discendenza e 

può affidare il proprio sussistere nel Tempo (che è poi l’unica cosa che conta) solo alla sua 

opera. “I poeti – scrive egli ancora in I viaggi, la morte, dopo un breve indulgere sul valore 

della foscoliana ‘corrispondenza d’amorosi sensi’, suggerita dalla lettura dei Sepolcri – “gli 

espressori sono, in generale, i potenziatori della vita dello spirito lungo la discendenza della 

stirpe”,
935

 capaci di assicurare “la consapevolezza etica […] attraverso la discendenza 

mediante gli impulsi suscitati nella nazione dalla memoria coordinatrice”.
936

  

E sull’invito, rivolto ai viaggiatori, a proseguire la narrazione dei loro “profondi poemi” 

– combinato con la diretta apparizione proprio del “profondo Tempo” (VIII, v. 4) – si chiude 

il poemetto gaddiano, confermando altresì le differenze rispetto all’operazione di Baudelaire, 

le cui ultime due strofe – pur insistendo a tratti sul medesimo motivo del Tempo, “ennemi 

vigilant et funeste” (VII, v. 7) per sfuggire al quale non basta “ni wagon ni vaisseau” (v. 11) –  

si concentrano prima sulle considerazioni del Poeta su “l’éternel bulletin” (VI, v. 25) del 

mondo percorso dai migranti
937

 e quindi nell’esortazione ad affrontare l’ultimo viaggio della 

morte. Unico viaggio, quest’ultimo, che si può fare veramente per conoscere il nuovo e verso 

il quale dovremo essere pronti a partire con lo stesso entusiasmo con cui siamo partiti una 

volta verso la Cina – con “les yeux fixés au large et les cheveux au vent” (VII, v. 15) e “le 

cœur joyeux d’un jeune passager” (v. 17) – quando il Tempo-gladiatore ci avrà raggiunto e 

avrà calcato il suo piede sulla nostra schiena. Dismessa la speranza di trovare “doni di 

meraviglie e di sogni” (I
b
, v. 6), ormai rassegnata l’anima prima fervida di “care speranze” 

(VI
b
, v. 8) all’infinito e ripetitivo carosello che vanamente riconduce “indietro, alle città già 

perse, ai monti / donde eravamo già scesi” (VI
a
, vv. 5-6) – oggetto delle due quasi identiche 
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versioni della VI lassa, occupate non come in Baudelaire dalla descrizione degli orrori 

commessi da un’umanità ebbra e agonizzante nella sua follia,
938

 quanto piuttosto dalla 

sconsolata constatazione che a un’“eguale vicenda” corrisponde “eguale la prova” (VI
b
, v. 

10) – la fine di Viaggiatori meravigliosi salda dunque il motivo della strada al filo ininterrotto 

della narrazione. Alla parola si affida la sola possibilità di battere il Tempo, di creare 

qualcosa di duraturo a livello di imprese umane – se è vero, come recita l’VIII strofa, che “il 

seme della […] forza” degli “imperi dai confini guardati” sta nel “profondo Tempo” (vv. 3-4) 

–assicurando la memoria universale e microscopica, evenemenziale e letteraria: 

 

VII 

Non ci bastarono le navi, né i treni 

Né i ponti, 

Né le serpeggianti strade  

Fra le curve spalle dei monti 

O sotto le torri rupestri: 

Né i fiumi, né le foreste, né le marine 

E le biancheggianti rade. 

 

VIII 

Ma dite ancora, ma vogliate ricordare 

O viaggiatori del mondo lontano, 

Vogliate parlarci degli imperi dai confini guardati 

Il seme della lor forza è nel profondo Tempo; 

Dove dormono i re, coronati di ferro. 

Comandarono gli assalti, nelle battaglie 

E nelle dolci notti ebbero pallide, bianche prede. 

Vogliate che con voi pensiamo le storie mal note 

Quelle che nel lume della notte richiama la torre sola o la montagna 

O il ponte, dove morì chi non doveva. 

 

“Ma dite ancora, ma vogliate ricordare”: l’ultimo tratto del poemetto si apre in ripresa variata 

dell’attacco della III strofa, in particolare trasformandone l’invito a narrare (“Vogliate 

raccontare e parlarci” III, v. 1) in un’esortazione memoriale. Entrambe le declinazioni del 

quesito si distaccano decisamente dal tono della richiesta formulata – solo apparentemente in 

piena analogia – in Le Voyage in chiusa della III strofa: “Dites, qu’avez-vous vu?” (v. 9). 

Non è solo l’inversione spaziale, per cui è trasferito nell’incipit ciò che siglava invece il 

passaggio dialogico al IV blocco baudelairiano, a giustificare la diversione rispetto al 

                                                           
938

 Così sempre in I viaggi, la morte, sulla VI lassa: “Nella […] sesta ripresa si compie il canto amebeo, 

con accenti di profonda verità umana […] di atroce sarcasmo […] di ritenuto dolore […]. Acuta l’annotazione 

del contenuto retorico della storia, di quella specie di fede virtuale che è guida agli umani e che trascina gli 

spiriti anche quando non è se non trama di mere parole (L’Himanité bavarde…). | Bello il grand tropeau, se 

pure abusato dai filosofi faciloni e dai romanzieri spleenitici. Finale oppiaceo, che intende forse recare ad 

un’ultima e logica illazione l’illogicità degli spaziali […] – e in cui comunque il poeta è un po’ Cicero pro domo 

sua” (SGF I, p. 570). 



   

421 

 

modello: laddove il Poeta francese si rivolge ai migranti per raccoglierne le “nobles histoires” 

(v. 1) – tutt’altra cosa rispetto alle “storie mal note” (v. 8) che i reduci gaddiani hanno il 

compito di rivivificare con le loro parole – e fugare con i loro souvenirs “l’ennui de nos 

prisons” (v. 6), i viaggiatori gaddiani sono infatti sollecitati a parlare non per autorizzare 

l’immaginaria digressione odeporica degli ascoltatori, ma per tentare un’intima indagine 

intellettuale, il cui esito dovrebbe condurre alla rivelazione di un segreto. Il “mistero” non 

“palesato” (III, vv. 4 e 5) è in altre parole assai più simile all’arcano cui alludevano i vv. 21-

23 di Silente locomotore – “forse un pensiero per la felicità / forse un antico mistero / de’ 

miei che non mi fu palesato” – che agli esotici caratteri di paesi lontani. Gadda non può che 

essere consapevole dello scarto, di cui resta traccia nel suo commento alla lassa III di Le 

Voyage, ove la fedele descrizione dell’accennato scenario lascia infine il posto a una 

meditazione sul valore del racconto che di baudelairiano ha poco o nulla, rimandando alla 

personale rielaborazione del precedente: 

 

Nella terza ripresa irrompe, vivida e chiara, la calda dolcezza baudelairiana. Una 

musicalità improvvisa e fluente sgorga dal cuore proprio del poeta, dopo i sobbalzi critici 

delle precedenti riprese; una stupenda espressione ci trascina.  

Gli spiriti intatti degli immobili, con ingenuo e fraterno e appassionato trasporto, 

chiedono ai viaggiatori di svelare i mondi misteriosi, a loro per anche celati. I rimasti si 

volgono ai reduci come a dei fratelli maggiori, che possano farsi maestri d’accorgimenti 

e di verità, narratori di fantasiose fortune: il racconto potrà concedere, come un sogno, 

l’esaudimento che non concede la vita […]. [SGF I, pp. 568-569; grassetto mio] 

 

Dice bene Gadda quando pone sotto il segno della “dolcezza” l’intera lassa III: gli occhi avidi 

di quanti sono rimasti immobili al loro posto si incontrano con gli occhi dei marinai, profondi 

come il mare; e come gli abissi celano tesori e scrigni, così gli occhi di chi li ha solcati si 

sono imbevuti delle meraviglie incontrate. Agli uditori tuttavia –  è questo l’apporto dell’Ingegnere che 

manca all’originale – “il racconto potrà concedere, come un sogno, l’esaudimento che non concede la 

vita”: Baudelaire non si preoccupa infatti di sottolineare le proprietà lenitive della narrazione, 

bensì solo di propiziarne gli aspetti più scenografici (tant’è che le memorie dei migranti sono 

paragonate a gioielli di stelle ed etere). A Gadda interessano invece le implicazioni 

psicologiche del racconto come dell’azione (“Dove si perde il vostro ritornante pensiero?” 

III, 6): gli effetti, le tracce profonde insomma, della lunga carrellata di cose e panorami 

superficialmente esperiti nel corso del viaggio e nel cui sottosuolo si celano verità 

inattingibili a quanti non siano disposti coglierne la stratificata, complessa relazione col tutto 

naturale, storico, antropologico; nonché a trasfonderla in parole ad uso e consumo dei posteri. 

Non è un caso che il sintagma al v. 4 della VIII strofa – “nel profondo Tempo” – su cui si è 
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già molto insistito, appaia, seppure con inversione dell’ordine sostantivo-aggettivo, in quel 

Tirreno in crociera, già riconosciuto importante all’analisi della prima poesia odeporica: 

  

Poi, «fra Cecina e Corneto», seguitò la costa, (Italiae fugientis prendimus oras), seguitò 

con quel colore che ho detto, in una sognante malinconia, combinata di mistero e di 

silenzio. Quel colore ci sembrò il segno superstite d’un mondo meraviglioso e 

saggio, che diede a Roma i Tarquinii e poi la lupa e disdegnò parlare, se non per 

enigmi, alle anime scempie di cosmòpoli: pago di segnare ad altri il cammino, s’è 

rifugiato nel tempo profondo.  [RR I, p. 184; grassetto mio] 

 

La descrizione del periplo della nave indugia, in questo punto, sul segreto della civiltà 

etrusca, la cui grandezza,  assorbita dai Romani – che ne derivarono la gens Tarquinia come 

“la lupa enea del Capitolino”, opera, precisa Gadda nelle note al passo, “di artefici di Veio”
939

 

–  e poi divenuta indecifrabile (come le sue iscrizioni) “alla molteplicità e confusione de’ 

culti importati, nel mondo romano dell’età imperiale, ove si attènuano e dove decadono gli 

antichi pensieri ed i simboli etrusco-sabellici”,
940

 pure aleggia sui luoghi che la videro fiorire 

e parla, dagli abissi delle ere passate, a chi sia in grado di ricordarne la saggezza, la 

meraviglia. Se non può esservi impero dai confini eternamente “guardati” (v. 3), la capacità 

di persistere al consumarsi della Storia garantisce cioè per lo meno di eternarsi nella 

memoria, restituendo al viaggiatore che sappia guardare al di là dell’epidermide dell’oggi una 

valida ragione conoscitiva per attraversare terre diverse dalla sua: pur svolgendosi nello 

spazio, il viaggio può indagare le profondità del tempo, spingendosi nella sua vertigine per 

scoperchiare il sepolcro dei secoli, collegare il passato al presente e aggiungere qualcosa alla 

sua pur limitata cognizione. La quale, s’intende, dovrà pur sempre fare i conti con la non 

totale recuperabilità del perduto, come insegnano i versi di Silente locomotore; ed è in tal 

senso interessante che – oltre al legame con la medesima “tappa” saggistica di Crociera 

mediterranea – quest’ultima poesia condivida con Viaggiatori meravigliosi il riferimento, 

collocato verso la fine, a una figura regale, gravata da un senso di dolente impossibilità come 

pure iscritta in una dimensione fortemente personale, se non proprio familiare. Se il “re 

meraviglioso” del v. 35 di Silente locomotore rimandava – per complicate ma infine probanti 

associazioni – al doloroso triangolo madre-figlio-fratello, per sancirne il disequilibrato 

rapporto affettivo,  i “re, coronati di ferro” che “comandarono gli assalti, nelle battaglie” 

rammentati nel secondo componimento (VIII, vv. 5 e 6) si collegano pure indirettamente alla 

figura di Enrico, assegnandone il ricordo non tanto alla sfera delle mancate cure materne 

quanto piuttosto al senso di colpa derivato dalla sua morte prematura. Enrico è colui che 
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 C.E. Gadda, Note a Crociera mediterranea, RR I, p. 212. 
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 Ivi, p. 211. 
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“morì” e “non doveva” (v. 10: anche se bisogna dar conto di come il non appaia 

sull’autografo aggiunta successiva, quasi a confermare il più volte richiamato desiderio 

gaddiano di annullamento del congiunto) e la sua vicenda è per questo associata a quelle dei 

sovrani dei grandi imperi ormai estinti, persi nei meandri del passato, depositari di verità che 

non è più dato conoscere interamente e che necessitano di essere integrate dalla voce – e dalla 

penna – di chi non ha partecipato a quelle vicende, ma ne ha al massimo ripercorso i luoghi 

attraverso il viaggio.  

L’associazione tempo passato-tomba-arcano complicata dal richiamo alla guerra, che 

riprende un’immagine collocata ai vv. 130-132 di La sala di basalte – “Era un sepolcro di 

principi / strangolati, che comandarono / gli assalti nelle battaglie” – rimanda al medesimo 

tratto di La Madonna dei Filosofi già adoperato per sciogliere parte di quell’esoterico testo; 

quello in cui il pensiero di Maria corre appunto al “tempo del passato”, nel quale sopravvive 

l’immagine del giovane da lei amato, soldato disperso senza lasciare a quanti ne attendevano 

il ritorno (alternative imbelli dei ‘sedenti’, rispetto a colui che ha intrapreso il viaggio della 

guerra e quindi della morte) alcuna traccia, alcun indizio per spiegarne la fine:  

 

Maria rivedeva gli anni sfiorarla, i fuggenti anni, e ricordava il tempo di ogni dolcezza e 

di ogni rimpianto, il tempo del passato. E vedeva un ragazzo biondo, assorto, la cui 

giovenile mano aveva scritto per lei ogni parola d’amore e poi comandato li assalti 

nella cenere delle battaglie, davanti a’ baleni del Gòlgota buio. Non sapevano dove, né 

come si fosse dilontanato. Nessuno sapeva. [RR I, p. 102; grassetto mio] 

 

Ancora una volta il problema è quello di una mancata cognizione: perché il viaggio abbia 

senso, esso va integrato e ripensato attraverso il racconto di chi lo ha compiuto (impossibile 

nel caso dell’innamorato della giovane Ripamonti, la cui morte resta appunto strappata ad 

ogni significato).  
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Verso del foglio non rigato [A] con due abbozzi incompleti, il primo dei quali cassato, della strofa VI, con 

la strofa VI
a
 e la strofa VII.  
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Recto del frammento di foglio a quadretti contenente la strofa VIII. Minime le correzioni, quasi tutte orientate 

nel senso di una maggiore variazione lessicale; interessante, tra le altre, la precedente versione dei vv. 3-4, già 

declinati in tre linee di questo tenore, che ne confermano le salde implicazioni col tema storico-cronologico: 

“Vogliate ricordarci degli uomini e dei regni / [Che] le forze dei millenni / il cui cominciamento si perde nel 

profondo Tempo”. Si noti pure, all’ultimo verso, la già segnalata inclusione tardiva del non che indirizza il senso 

del sintagma verso il dolente rimpianto della morte del fratello, in prima istanza evidentemente iscritta in una 

dimensione di “giustizia”. 
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E proprio all’importanza del racconto come unica possibilità di reintegrazione del 

valore dell’esperienza – anche di quella negativa, quale è il viaggio fine a se stesso, non 

supportato dalla necessaria consapevolezza intellettuale – risponde il centro versale di 

Viaggiatori meravigliosi, la cui resa viene costantemente perfezionata attraverso la triplice 

proposta della IV strofa, invero potenzialmente passibile di variazioni infinite, proprio come 

lo è la disposizione di una storia (il che conferma, tra l’altro, il saldo legame che la poesia 

gaddiana mantiene con la sua principale alternativa di genere). Un’anticipazione della 

medesima lassa – che, rompendo l’ordine cronologico dei blocchi versali, è l’ultima sulla 

quale intendo soffermarmi – riposa intanto nella II, la quale, per quanto non occupata 

esplicitamente dalla narrazione dei reduci, ne costituisce un’anticipazione mediata dalla 

fantasia della voce poetica dei sedenti.  Incastonata nella ripetizione invertita dello stesso 

sintagma – per cui il “Viaggiatori meravigliosi” del v. 1 è rilanciato in chiusa dai 

“Meravigliosi viaggiatori” al v. 20 – che traduce gli “Etonnants voyageurs” collocati invero 

in apertura della III lassa di Le Voyage, la strofa II rappresenta una blanda imitazione della 

corrispondente realizzazione baudelairiana, occupata da quello che in I viaggi, la morte 

Gadda definisce un “commento […] in tono di facile filosofia: il viaggiatore è un sognatore 

inguaribile, ridicolo, talora donchisciottesco”
941

 che desidera sempre l’altrove e al quale ogni 

luogo scoperto sembra illusoriamente il paradiso. Se Baudelaire insiste soprattutto sulla 

delusione che accompagna la frenesia dei viaggiatori all’incontro con ciò che è 

potenzialmente nuovo – “Chaque îlot signalé par l'homme de vigie / est un Eldorado promis 

par le Destin; / l’Imagination qui dresse son orgie / ne trouve qu’un récif aux clartés du 

matin” (II, vv. 13-16) – Gadda modula i versi sulla “fatica e solitudine” (v. 3) probabilmente 

sperimentate dai reduci, immaginati “soli e muti” (v. 9) ad affrontare le insidie di elementi 

naturali (“l’arsura” dei deserti, v. 5; le “correnti tempeste”, v. 10) o di popolazioni straniere 

(“le sentinelle / o i dorifori curvi o gli astuti / messi d’un signore ignorato” vv. 11-13); e colti 

poi nel nostalgico rimpianto del mondo lasciato, delle “lontananze”  (v. 17) e, una volta di 

più, del “tempo del passato” (v. 19). 

 

 

 

  

 

                                                           
941

 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SGF I, p. 568. 
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Recto del foglio a quadretti [B] con la II strofa. 
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La qualità tremenda e spaventosa delle meraviglie incontrate informa in effetti anche le 

strofe IV a, b, c secondo accenti in certo modo esasperati rispetto a quelli di Le Voyage. In 

quest’ultimo, lo spettacolo della natura – concentrato nelle immagini di “astres” (IV, v. 1), 

“flotes”, “sables” (v. 2) e nella “gloire du soleil sul la mer violette” (v. 3), laddove in Gadda 

prevalgono elementi geografici come “pianure”, “monti”, “misteriose riviere”, “profonde 

gole” e “furibondi torrenti”, per lo più colti nello scenario del tramonto – è di fatto meno 

pauroso, e semmai colpevole di stimolare nei viaggiatori un’inappagabile desiderio di 

infinito. Gli stessi “tocchi descrittivi de’ paesi lontani”
942

 si limitano a chiudere una strofa 

dagli accenti più che altro filosofici – che insistono sull’insoddisfacente rapporto tra piacere e 

desiderio – e preludono al più crudo elenco dei peccati e degli orrori dell’umanità che troverà 

spazio nella VI. In Viaggiatori meravigliosi, al contrario, l’attenzione si concentra 

esattamente sulle cose e persone vedute, mentre la parte filosofica risulta inesistente, almeno 

in forma esplicita: le sue implicazioni sono infatti rimandate parte alle strofe III e V che 

incastonano le tre declinazioni della IV e parte al contatto degli elementi poetici messi in 

gioco con le rispettive loro aderenze nella varia prosa gaddiana. Se la simbologia dei dati 

geografico-naturali enumerati da Gadda risulta, a tal proposito, inequivocabile – essendosi 

già chiarito, a più riprese, il valore di piani, gole, torri e tramonti nelle precedenti tappe della 

mia analisi – maggiormente degno d’attenzione risulta l’inventario inaugurato dal verso “Vi 

sono città presso il mare” (v. 8 nella strofa IV
a
; v. 9 nella IV

b
 e vv. 1 e 11 nella IV

c
, la quale 

rimuove l’anteriore blocco versale comune alle altre due, arricchendone significativamente la 

chiusa) e modulato sulla anaforica e polisindetica catena di tipi umani e sensazioni olfattive. 

Invero, anche la prima immagine della medesima – quella delle “donne con una gemma sulla 

bianchissima gola”, la cui identica unità versale nelle strofe IV
a
 e IV

b
 risulta franta, nella IV

c
, 

attraverso la parziale (e pluralizzata) apparizione nell’incipit, “E donne dalle bianchissime 

gole”, poi reiterata nella sua integrità, sempre al plurale – dovrebbe essere al lettore familiare, 

costituendo una variazione della già esaminata figura della donna con “la sua gemma in 

fronte” evocata nell’ultima lassa di Piani di sole e liste. In quel contesto – complice una 

digressione dantesca e una divagazione erotico-muliebre tra le pagine gaddiane – si era 

insistito sull’arcano significato dall’entità femminile, spesso concentrato in una sua 

essenziale parte corporea: la fronte; cui si potrà ora aggiungere per affinità la gola, in virtù 

della sua collocazione nel collo, altro luogo topico di nobile bellezza.
943

 Ambedue sono il 

                                                           
942

 Ivi, p. 569. 
943

 Anche quest’ultima – talora associata proprio alla presenza di un gioiello – appare infatti spesso nelle 

pagine dell’Ingegnere quale sede di inattingibile fascino femmineo: come nel caso di Zoraide, ritratta in La 

meccanica a “tormentar le dita in quella catenina d’argento, presso la fossetta ombrata della sua meravigliosa 
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correlativo oggettivo di una filosofica inattingibilità conoscitiva, generalmente esperita ed 

espressa nei confronti del mondo, in Viaggiatori meravigliosi collocata nel più specifico 

contesto dell’evasione odeporica, per indicarne l’inutilità.  

Nel medesimo senso di mancata cognizione va quindi interpretata anche la presenza 

dell’elemento giardino (“E vi sono profondi, misteriosi giardini / e veli di profumi come 

nebbie diffusi nella cadente sera / e nei gaudiosi mattini” IV
a 

vv. 11-13; IV
b 

vv, 13-15 con 

aggiunta della virgola dopo “profumi”; IV
c 

vv. 13-15 con eliminazione della virgola dopo 

“profondi” e sostituzione di “lame” a “nebbie”), più volte richiamato nell’ambito di questo 

lavoro in quanto sede di una meditazione intellettuale complessa, legata alla definizione 

dell’io, e alla commistione poesia-prosa, oltre che alla difficoltà di integrazione con l’armonia 

naturale o con la compagine sociale umana. Vale la pena – allo scopo di precisare il senso di 

impotenza qui legato al canonico scenario gaddiano del giardino al tramonto, spazio 

depositario di misteri, armonie e sentimenti preclusi tanto al viaggiatore che al sedente – 

richiamare il paragrafo X (Removibilità dei limiti) della Meditazione milanese, dove Gadda 

nega l’esistenza di “un a priori funzionale che stabilisce una certezza categorizzante dell’io, 

che [è] sempre quella, fissa”,
944

 attraverso un esempio tratto dal mondo scientifico che 

suggerisce come non ci siano concetti immutabili di per sé, indipendentemente dal momento 

storico e dall’affluenza di conoscenze che espandono i limiti dell’intelletto: 

 

Il concetto di gravitazione è stato affacciato da Newton e, come tutti i concetti base cari 

ai dogmatici, non spiega nulla ossia è un cancello chiuso dietro dal quale intravediamo 

profondi misteriosi giardini. [Meditazione milanese (I stesura), pp. 137-138] 

 

A riprova che “la ragione lavora e lavora e deforma e deforma”, l’Autore porta insomma il 

caso di Newton, genio che ha intravisto “solo parzialmente e a suo modo le relazioni del 

campo da lui stesso esplorato che appariranno più chiare o almeno diverse ai futuri”;
945

 i 

giardini stanno, nell’ambito di questa metafora, a simbolo di una impossibile – o almeno non 

ancora raggiunta – sfera conoscitiva. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
gola” (La meccanica, RR II, p. 497); o come in quello di Liliana, nel Pasticciaccio deturpata da un orrendo 

taglio che ne profana la medesima parte del corpo; o ancora, per recuperare un’immagine generica ma senz’altro 

lessicalmente più vicina a quella della poesia, come in quello delle “giovani dame della città” riunitesi in Teatro 

(omonimo racconto che apre La Madonna dei filosofi) adornate da “un rubino sulla bianchissima gola”, simile a 

“una goccia di sangue” (RR I, p. 14). 
944

 C.E. Gadda, Meditazione milanese (I stesura), p. 137. 
945

 Ivi, p. 138. 
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Verso del foglio a quadretti [B] con le strofe III e IV
a
.
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Recto del foglio azzurrino intestato «Società Lombarda per distribuzione di Energia Elettrica» [C] con la 

strofa IV
b
 e recto del frammento di foglio protocollo a righe [D] contenente la strofa  IV

c
. 

 

  

L’uso dello stesso Leitmotiv si rintraccia inoltre nella doppia versione, disposta tra il 

Racconto italiano e L’Adalgisa, di quel brano che indichiamo ancora qui come Notte di luna 

e che si è più volte segnalato come essenziale in relazione alla teoria gaddiana del giardino, 

inteso come dimensione extraumana che racchiude il senso dell’essere, in quanto disegno 

creato dall’uomo ma dall’uomo non del tutto controllabile: 

 

Ne’ colmi giardini traspariva disegno de’ più vaghi ornamenti, e sedili, ove la persona 

potesse adagiarsi: e l’animo riconfortarsi giovevolmente al dimane. […] Che fine sentire, 

che dolce immaginare sospinge i possessori dei giardini misteriosi a popolarne di sogni 

viventi il cupo profumo! Una mormorazione religiosa accompagna l’alitare della notte: e 

certo un pensiero, e molti altri, verranno nella mente dei possessori. E accolgono, talora, 

degli ospiti: che, viaggiati i mari, corsi i lontani paesi, vogliono conoscere indugio in 

questo, e bere questo caldo, questo profondo respiro. [RR I, p. 293; grassetto mio] 
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L’associazione classica giardino-pensiero è qui accompagnata dall’allusione – perfettamente 

compatibile con le atmosfere del poemetto odeporico – alla desiderata sosta dei viaggiatori 

che sperano di trovarvi il ristoro e la comprensione che è mancata al loro peregrinare. 

L’andamento del periodo evidenziato ricorda così da vicino Viaggiatori meravigliosi, che 

vale a estendere le molteplici interferenze poetiche di Notte di luna, il quale conferma radici 

più profonde e lontane di quelle attestate nella I.
a
 Sinfonia del Racconto italiano; cui pure il 

componimento si riallaccia – sempre sull’onda dell’impossibilità della cognizione piena – per 

merito della conclusione dell’ormai noto “episodio del Devero” (nella sua seconda, qui più 

elaborata stesura)
946

 dedicato a sottolineare la vanità delle opere degli uomini, la cui presunta 

conoscenza e volontà non sono che “pallidi, rapidi fiori”, una “trovata provvisoria 

dell’eternità”.
947

 Queste, dunque, le ultime battute del detto stralcio del Racconto, che insiste 

sull’inconsapevole “tumulto delle dissonanze umane”, fintamente dominate dall’individuo e 

in realtà risultanti in una “buia voragine” più paurosa di quella del fiume, dove allignano odi, 

antinomie, misteri insondabili di cose e persone: 

 

Fabbri [gli uomini] di giardini profondi e dolci, e così di macchine docili e certe, e di ben 

martellati e ben chiodati e incardinati e inchiavardati cancelli. Così poi, della lor vita e 

del loro pensiero; così fabbri incoscienti della loro coscienza, fabbri di ciò che vogliono, 

e, più, anche di ciò che non vogliono. Disegnano i giardini profondi, le alte ed immobili 

torri, e trasmutanti pensieri, che al cadere di ogni luce sono migranti verso il futuro: e 

sono essi, gli umani! Nella di cui anima anche è una luce, o nere ombre. [SVP, p. 542] 

 

Il giardino è insomma al centro di una questione morale; collettore, esso che dovrebbe essere 

docile risultato umano, di pensieri e desideri, fantasmi luminosi o oscuri, di cui i mortali sono 

involontari creatori e per i quali essi tuttavia si struggono.  

Tali dunque i frutti del moderato ed eticamente diretto simbolismo gaddiano, condensato 

in poesia: se il viaggio viene intrapreso solo nel tentativo di soddisfare alcuni di questi 

fantasmi o ancor più di fugarli, esso non può che fallire, non giungendo a fornire risposta 

all’esigenza di esercitare uno “sguardo sopra l’essere”, ovvero non dispensando quella 

capacità di scorgere le trame, le elazioni molteplici e nascoste dei fatti; di inseguire le cause 

storiche e teoretiche dell’esistenza, così come le colpe politiche e morali che nella stessa 

generano il male. Ciò sarà possibile unicamente – posti gli umani limiti – attraverso un vivere 

e uno scrivere che, senza avanzare la pretesa di risolverlo, sia pronto a riconoscere ed 

esaminare la contaminazione grottesca e il dolore consustanziali al mondo, per tentarne un 

parziale risarcimento logico-razionale. È quanto accade ai Viaggiatori meravigliosi e al loro 

                                                           
946

 Per l’estesa considerazione dell’episodio del Devero e delle sue due versioni, cfr. supra, pp. 219-223. 
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 C.E. Gadda, Racconto italiano, SVP, p. 541. 



   

433 

 

pur frustrante racconto: che ne riscatta l’errore, traducendolo (e di fatto condannandolo) in 

ipotiposi dense di significato. Ed è interessante, in tal senso, che l’ultima immagine poetica 

su cui resta da soffermarsi – vv. 3-8, inseriti ex novo nella terza versione (c) della IV strofa : 

“Quello che viene dai monti / ancora dorati dal sole / quello poi mette presso il tardo fuoco 

della notte / i  granati dalle ombre profonde / e sotto le fronti / dei vecchi, i fiammeggianti 

rubini” – richiami da vicino uno stralcio descrittivo fortemente pittorico (potremmo osare, 

visto il prosieguo: caravaggesco) dell’Apologia manzoniana, dedicato al “meraviglioso 

poema”
948

 de I promessi sposi:  

 

Vengono serviti i caldi vini dell’occidente: nasazzi turgidi di legulei dal sì sempre 

pronto fuorescono dai calici finissimi, dove i rossi vini della Spagna mettono i caldi 

rubini o i granati dalle ombre profonde. E scorte di giovinastri sono intorno alle ville 

munite: giocano il soldo e poi l’anima e la vita ed ogni cosa. Rossi tramonti popolano di 

caldi e misteriosi fantasmi le anime. [SGF I, p. 681]
949

 

 

È noto ai lettori dell’Ingegnere come, nell’Apologia, l’opera manzoniana venga tratteggiata 

quale insuperato modello d’osservazione e di studio (“che soli ci porgeranno il modo di 

correggere, di districare, di lenire con spirito equanime e con acutezza di vedute pratiche ed 

etiche i mali presenti degli uomini”);
950

 e il suo autore capace della rappresentazione del 

vizio, della corruzione, dell’abnorme, del cieco caso che sembra talora trascendere l’intelletto 

umano, nonché fine conoscitore “di cose psicologiche”
951

 e abilissimo alla “sintesi”.
952

 

L’immagine lasciva dei cortigiani cedevoli alle lusinghe del palato e del potere – la quale 

ricalca, per inverso, quella del migrante che giunge dal monte alla marina per far mostra delle 

sue preziose mercanzie, risfolgoranti come il sole che “brucia” (v. 10) nel tramonto – ha 

dunque un valore etico profondo: nel disegnare una forma concreta del male, ne sottolinea la 

vanità, lasciando che dietro di essa si perda “l’anima e la vita ed ogni cosa”. Nemmeno è un 

caso che l’atroce allusione al sangue riflessa nella caratterizzazione cromatica del vino trovi 

corrispettivo adeguato, in Viaggiatori meravigliosi, nell’arsa combustione della terra nel sole 

che segue all’esposizione dei “granati” e dei “rubini”, il cui sfarzo non allude a nulla di 

nobilmente prezioso, riconducendo del resto i versi successivi all’indecifrabilità dei giardini: 

l’esperienza odeporica simbolista non può insomma minimamente modificare il ginepraio 
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 Id., Apologia manzoniana, SGF I, p. 686. 
949

 Del medesimo passo – come dell’Apologia stessa – esiste come noto traccia tra le pagine del Cahier, 

nello specifico così variata: “fuoriescono dai calici finissimi dove i rossi vini occidentali mettono i caldi rubini o 

i granati dalle ombre profonde” (SVP, p. 593). 
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 C.E. Gadda, Giornale di guerra e di prigionia (nota datata 7 settembre 1915), SGFF II, p. 456.  
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 Ivi, p. 468.  
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 Ibid. 
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etico (e più ancora dis-etico) nel quale l’uomo si trova a districarsi; tutt’al più fornirne uno 

sconsolato, delusivo ritratto, che nella prova del “sedente” Manzoni si riflette senza eguali.  

Prese le mosse dal troppo onirico Baudelaire e quindi deviato il percorso verso il 

tragicamente etico Amleto, sul rigore morale e narrativo di Manzoni l’Appendice odeporica 

al lunghissimo, frastagliato salto attraverso il cuore del corpus poetico gaddiano, deve ora 

tacere: dismesse, o almeno messe in discussione e riproposte in modo del tutto personale le 

possibilità del viaggio nello spazio, quest’ultimo si è del resto trasformato non solo – 

complici le diverse voci incontrate nell’incalzante percorso seguito – in un viaggio letterario 

tra modelli, ma pure in un’esplorazione inedita e dinamica di quelle che, in un affascinante 

intervento presentato al convegno di Basilea nel 1993, Roscioni definiva le Terre emerse di 

Gadda. A poca distanza dall’uscita del quinto volume delle Opere Garzanti, nell’ambito di un 

bilancio delle novità dell’edizione diretta da Isella, il critico sottolineava infatti l’inarrestabile 

e magmatica mobilità dell’opera dell’Ingegnere adoperando una metafora acquatico-

geografica particolarmente affine alle atmosfere delle dodici poesie scandagliate nelle pagine 

a questa precedenti, oltre che ai risultati di una attitudine ermeneutica per così dire 

“migrante”:   

 

Gli indici dei libri pubblicati da Gadda, o comunque apparsi durante la sua vita, 

rappresentano solo momenti – ≪pause≫, per adottare il linguaggio della Meditazione 

milanese – di processi di composizione o di ≪deformazione≫ perennemente in atto. I 

volumi che conosciamo sono terre provvisoriamente emerse dalle acque agitate e 

profonde dell’esperienza, dell’immaginativa, dell’inquietudine di Gadda: terre i cui 

contorni sono destinati a essere alterati, anche radicalmente, da successivi 

sommovimenti e rivoluzioni. Accadrà di fatto che continenti saranno frammentati 

in piccoli arcipelaghi e isole agglomerate e fuse in continenti.
953

 

 

Considerando – nella pur sempre parziale condizione ex post dell’analisi come si è fin qui 

definita – le tappe in cui è andato articolandosi il viaggio interpretativo delle Poesie, si è 

indotti a riconoscere proprio il potere sussultorio, rivoluzionario di queste microscopiche 

isole creative (già emerse, invero, ma presto trascurate perché ritenute artisticamente poco 

rigogliose): esse hanno infatti mostrato di poter attivare, se poste in adeguato contatto con il 

restante “continente” gaddiano, un’impetuosa metamorfosi dei contorni e degli intenti dello 

stesso. Emerse dal caotico, imprevedibile fluido espressivo dell’Autore – oltre che costruite 

per larga parte sul motivo dello scorrere delle acque, che le circondano come il liquido 

amniotico la creatura, nel ventre materno – le poesie sono cioè attivatrici di interconnessioni, 

di ponti naturali (salti: non ci si stancherà mai di ripeterlo) con e tra altri territori creativi da 
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 G.C. Roscioni Terre emerse. Il problema degli indici di Gadda, in Le lingue di Gadda, cit., pp. 23-43; 

grassetto mio. 
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deformare e riassemblare, con la stessa spregiudicata libertà con la quale Gadda recuperava 

brani editi per dar vita a nuove compagini testuali, nel segno della fusione (che prevale, a mio 

parere, rispetto a ogni eventuale frammentazione della sua opera). Ciò a cui puntano penisole, 

isole e arcipelaghi gaddiani è in altre parole un’immensa superficie che non sia né terra né 

mare ma un mobile e sempre reversibile trascorrere dell’una nell’altro (quasi, sottintendendo 

la presenza di una condizione aeriforme, una sorta di quarto stadio della materia): un’opera 

unica ove trovino spazio e significato coerente, mai asfittico, tutte le altre. Sue proprie, 

s’intende; ma pure, come si vedrà a breve, anche quelle dei suoi archetipi, straordinarie masse 

in parte sommerse, in parte rivelate, ma certo da Gadda assorbite “con lo spirito del 

navigatore che chiama a sé i propri Numi e con quello del pioniere che si confronta con un 

modello”.
954
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 F. Rivelli,  L’io dissolto. Tracce di Baudelaire in Gadda, cit., p. 63. 
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                                                                             «…come al giovinetto poeta quando scartabella e fruga fra i   

                                                                             vecchî poeti le lor giovani, gemmanti parole, vivida e fresca    

                                                                          rugiada che la notte loro depone davanti la sua alba meravigliosa» 

 (C.E. GADDA, La meccanica, RR II, p. 14) 

 

 

IV. Al termine delle Poesie: Gadda e i «modi altrui» 

(con una piccola Appendice su Autunno). 

 

Sommario – L’ultima parte del percorso analitico fin qui articolato tra poesia e prosa gaddiane 

converge ora sul restante, particolare gruppo di componimenti editi – spesso in versioni doppie, stilate 

e rivedute anche a distanza di anni – vivente l’Autore e accomunati dal loro porsi in dialogo esplicito 

con modelli letterari altri, adoperati come fonte o specola citazionale. Collocati tra gli estremi 

cronologici 1915 – 1963, i sei testi in questione consentono dunque di esaminare i rapporti imitativi di 

Gadda con i grandi da lui selezionati ad arricchire il suo sistema poetico, ovvero indagare quale sia 

l’apporto della traduzione (intesa in senso stretto, ma pure più latamente come riuso) alla sua scrittura 

in versi e al dialogo della stessa con i testi in prosa; se e come essa possa metterne meglio in luce, in 

virtù della qualità manifesta del suo emulare, gli specifici meccanismi costruttivi e gli intenti tematici 

in chiave epistemologica e cognitiva. Le particolari strategie di dissimulazione ironica, esibizione e 

rifiuto rispetto ai modelli consentono altresì di osservare al massimo grado di trasparenza – garantita 

dalla protezione offerta dal complesso strato di parole altrui – quei processi di definizione, 

autorappresentazione e imitazione del sé emersi finora nel corpus solo per tracce: mai come dietro lo 

schermo dell’imitazione, insomma, Gadda riesce a “dire” la sua parola poetica al di fuori della 

claustrofobia normalmente assegnata alla poesia (specie a quella della tradizione italiana), 

assicurandone lo speciale statuto comunicativo, permeabile e plurivoco. Strettamente legata al 

capitolo, infine, si delinea l’appendice su Autunno, fondamentale per richiamare e “chiudere” il mio 

discorso: impermeabile a qualsiasi canonica possibilità di explicit, il componimento si svelerà infatti 

correlativo per eccellenza della poesia di Gadda, necessariamente aperto perché infinitamente 

significante, configurandosi non solo come sintesi panoramica dei principali temi delle Poesie (delle 

quali sembra di fatto saldare il cerchio), ma anche quale straordinario banco di prova delle teorie 

ermeneutiche avanzate sulla rifondazione del genere poetico e sulla sua profonda osmosi alle altre 

modalità gaddiane di espressione, nonché sulle misure ritmico-prosodiche del pensiero. 

 

 

IV.1. «I poeti siete voi, non io»: caratteri dell’imitazione gaddiana. 

 

Col garbo velenoso che talora ne contraddistingue la verve critica in sede giornalistica, 

Gadda si esprimeva come segue in uno scritto del 1949, ironicamente intitolato Conforti della 

poesia –  e già nato sotto forma di discorso da pronunciarsi per il conferimento del premio 

«Le Grazie» ad Alessandro Parronchi – a proposito dello stato dell’arte a lui contemporaneo 

(ovvero dei più o meno pedissequi 1495 elaborati che i 299 concorrenti avevano sottoposto 

alla giuria): 
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Ci rivolgiamo con fraterno sentire ai 299 poeti d’ambo i sessi che da tutte le 

regioni d’Italia hanno voluto inviarci il loro poetico messaggio; e li assicuriamo del 

nostro amore, e della nostra diligenza scrutatrice […]. Ecco: molti dei 299 palesano un 

comune senso dell’immagine, ostentano, nell’avvicinarsi al linguaggio, una nozione 

comune […]. Sulla base di questi caratteri, chi ne avesse l’autorità e la sapienza, 

potrebbe fondare un giudizio: «La poesia italiana del 1949…, eccetera, eccetera». Tra i 

caratteri positivi, e fedeli al sentiero (dove i cartelli dicono «Al monte Parnaso»), citerò, 

ecco: la purezza e la nobiltà dell’idea inspiratrice, e conseguentemente del dettato 

poetico […].  

Questa elevata coscienza degli italiani, e delle italiane, questo sapersi distogliere, 

poetando, dai repugnanti aspetti del male; questa deliberata volontà di sollevarsi nel cielo 

spirabile, nel clima elisio dei sentimenti commendevoli. Questo dieci in condotta. 

L’amore, perpetuo motivo: il dolore, la tristezza, la speranza. […] I buoni sentimenti, o 

addirittura i “magnanimi sensi”: ecco il primo e più necessario viatico per il gran viaggio 

di poesia. Sennonché i magnanimi sensi fanno troppo rara suppellettile, retaggio dei 

grandi. O grandissimi, a chi pur abbia fiato da tenergli dietro. […] 

Oggi dobbiamo già rallegrarci d’aver salvato a proda, nelle tenebre, il lumino di 

bontà: e quel po’ d’olio, che vale ad alimentarlo, della umana rettitudine. Il maggior 

numero, dei 299 concorrenti, si son profusi in inchiostri, a provarci appunto che bontà e 

rettitudine sono tuttavia salve nei loro cuori di uomini: o di donne. Le donne […]  – 

voglio dire le poetesse – […] bah, quel che han da dire lo sanno buttar fuori 

senz’ambage; e la franchezza è delle poetiche virtù la più sana. Più d’una di loro sa 

mescere con polso fermo nella divina coppa del canto: e mesce «de son cru», del miglior 

crudo. Ricambia all’amato, o all’amabile, quel deliberato ardore e quel consonante 

ardimento, di cui l’amorosa collusione viene con tanta felice speditezza disbrigata. […] 

Spicciarsi è del tempo nostro, e cantarle chiare: anche in amore. Tutto per il suo verso, 

dunque: poche e sentite parole.  

Molti concorrenti si presentano succinti all’agone: lodevolmente succinti. Come 

s’ebbe a notare lo scorso anno, ci sono poesie di sei versi, di quattro. Ci sono versi di due 

sillabe, ma anche di una. […] 

In genere la tecnica distributiva del materiale, della colata poetica, – nei lingotti 

vari dei versi –, cioè a dire dei righi,  –  risulta alquanto imperscrutabile: un misterioso 

movente, che sospetto debba essere l’afflato poetico vero e proprio, spezza e sminuzzola 

enunciati ovvii nel briciolame vario dei me, dei là, dei cucù, dei tzè-tzè onde una frase, la 

più ordinaria magari, si dissocia negli splendidi atomi. […] 

A proposito d’interpunzione e di questioni ortografiche in genere, è da segnalare 

che diversi concorrenti sono entrati in gara con le più incerte lezioni degli antichi: quelle 

che richiesero 150 anni di filologica pertinacia a restituire un senso pur che fosse ad un 

testo corrotto, a cui si sarebbero potuti attribuire tutti i sensi. Una vaga disseminazione di 

virgole e di punti e virgole, buttati a caso, qua e là, dove vanno vanno, come capperi 

nella salsa tartara. Una vigiglia col g: e un cielo senza l’i. 

Per quanto è delle imagini, dei modi, dei pensieri, della distinzione poetica, non è 

il caso di abbandonarci a statistiche, cioè alla ghiottoneria dei consuntivi. […] Le parole 

dei molti poeti sono come gli asciugamani dei molti coscritti, in camerata, che il tuo di 

oggi è il mio di domani e viceversa. [SGF I, pp. 960-963] 

 

Benché il brano citato – pure solo per stralci, rispetto alle sette amabilissime pagine che ne 

compongono la totalità – sia già molto esteso, dispiace quasi non poter indugiare più a lungo 

sul suo graffiante tenore ironico; il quale oltretutto prosegue, dopo aver sciorinato tale 

antifrastico panegirico alla poesia del tempo, con un gustoso e direi prevedibile elenco di tic e 

tabù della poesia ottocentesca (in particolare foscoliana), per poi concludere meno 

causticamente con una panoramica sulle attitudini compositive dei sei finalisti e del premiato. 
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A disturbare Gadda – oltre alle inaccettabili improprietà del metro, dell’ortografia, dello stile 

ora eccessivamente affettato ora crudo, e certo sempre impermeabile a qualsiasi diffrazione 

linguistica – stanno i consueti elementi di un poetare lirico-sentimentale: l’aspirazione a un 

grandioso distacco dal reale che assicuri la poesia al regno della Grazia (o, peggio ancora, 

delle Grazie), separandola da un etico confronto con la complessità dei fenomeni ad essa 

circostanti; la banalità tematica e l’inconsistenza narrativa di un versificare in cui lo sfoggio 

di artifici grafico-retorici cela a stento un mancato impegno euretico, un’assenza di vivide, 

personali motivazioni alla scrittura, facendo dell’emulazione dei grandi un cliché statico e 

autoreferenziale. Il percorso svolto sul corpus dell’Ingegnere – spesso sul filo dell’oscurità 

semantica e sulla scorta di un’ermeneutica mai univoca – ha mostrato quanto la sua idea 

poetica si allontani da simili presupposti; e tuttavia richiamare Conforti della poesia vale in 

questa sede non solo a sollecitare un compendio di caveat espressivi cari all’Autore, ma 

altresì a rilanciare un discorso poeticamente rilevante sul suo rapporto con gli altri (siano essi 

coevi o già consacrati appunto dalla tradizione). Dico “poeticamente” poiché, per quanto la 

critica abbia messo in luce spesso e volentieri l’importanza di modelli in prosa o in versi, al 

fine di illuminare – per accordo o per antitesi – la sostanza delle opere narrative di Gadda,
955

 

poco o nulla è stato fatto a livello di specifica intertestualità poetica.
956

 Il solo avantesto ad 

essere stato pienamente considerato in relazione alle Poesie – salvo le poche altre scarne e 

non approfondite menzioni, relegate a fatti di metrica e vocabolario, di cui si è dato conto nel 

corso del commento – è infatti la raccolta di Ugo Betti, a sua volta poi esaminata come 
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 Si è più volte ripetuto come della costante tendenza gaddiana all’appropriazione e all’uso personale – 

più o meno spastico e straniante, ma sempre carico di risvolti morali – di ogni tipo di modello, abbia meglio di 

tutti parlato Pinotti, nel suo citato contributo Il bacio di Giove – Gadda, Raffaello e gli affreschi della 

Farnesina. Tra gli studi critici che hanno guardato l’opera gaddiana in prosa come un potenziale percorso 

intertestuale, mi limito poi a ricordare solo alcuni esempi tra quelli menzionati nelle pagine precedenti: la 

puntuale (anche se in parte discutibile) rassegna di rovesciamenti montaliani nella Cognizione realizzata da 

Luperini in Crisi del simbolismo e oltrepassamento dei generi nella «Cognizione del dolore»; gli esami della 

presenza manzoniana come modello etico e narrativo condotti da Mattesini e Pecoraro; la brillante schedatura di 

Bertone relativa alle tracce amletiche nell’opera tutta dell’Ingegnere e in particolare nella Cognizione; lo 

straordinario lavoro collettaneo confluito in Un meraviglioso ordegno, che ha più volte offerto supporto al mio 

lavoro di scavo e ricerca. Di grande aiuto, ai particolari fini di quest’ultima fase della mia indagine, saranno 

infine gli spunti metodologici offerti da un ulteriore contributo di Bertone – «Una geniale fedeltà»: Gadda e 

Villon fra traduzione e imitazione, «Franco Italica», n. 10, 1996, pp. 135-157 – che si impegna in un molto 

specifico esame linguistico delle scelte traduttive dell’Ingegnere relative a vari testi di François Villon, integrate 

al particolare scritto storico-critico Je meurs de soif au près de la fontaine, originariamente pubblicato su 

«Paragone», A. II, n. 22, ottobre 1951, pp. 27-37 e in seguito incluso in I viaggi la morte (ora in SGF I, pp. 522-

533). Pur restando al di fuori di un diretto interesse di intertestualità poetica – quasi per nulla considerato, se non 

per un solo brevissimo accenno, è il componimento villoniano di Gadda, Nel ’52 non ho visto…  – lo studio ha il 

merito di porre la microscopia dell’analisi in un’ampia prospettiva teorica, ricostruendo un generale spettro del 

modus operandi dell’Autore alle prese con i modelli stranieri, attraverso un’attenta crestomazia di suoi testi 

speculativi e pratici.  
956

 Se si esclude il solo caso degli studi dedicati ad Autunno. L’unico altro componimento di cui si trovi 

plurima – ma sempre fugace, inapprofondita – menzione nel panorama della critica gaddiana è quindi O mio 

buon genio, divino ed umano, aereo Ariel; di simili emergenze puntuali si darà conto nel seguito del capitolo. 
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bacino di motivi alla base della Cognizione. Sottolineando la necessità di un percorso 

retrospettivo e intertestuale che amalgami prosa e poesia senza derivazioni obbligate, l’analisi 

ha suggerito al contrario l’importanza di esaminare da vicino l’eccesso contaminatorio 

dell’ecfrasi – nel passaggio tra appropriazione e restituzione di libri, immagini, lingue e 

codici diversi – che presiede alla stesura dei componimenti, sia per scioglierne gli ermetismi 

che per inserirli funzionalmente nel circuito creativo dell’Autore. Il tono poetico gaddiano 

tenta cioè di definirsi sia attraverso l’elaborazione di un coerente sistema di rifrazioni e 

completamenti testuali all’interno della propria opera, che mediante il dialogo con una 

selezionata congerie di voci, che egli “introietta, contesta e poi sostituisce per alterazione, 

assestandosi tra l’obliqua accettazione e il parziale rifiuto”,
957

 alla stregua della sostanza 

preesistente e codificata che la lingua offre alle sue capacità riassemblative. Così nel testo del 

’49, subito dopo la disamina – invero spenta, resa piattamente denotativa dalla necessità 

cerimoniale di lodare un poeta che poco gli interessa – dello stile di Parronchi:
958

   

  

Lo strumentale idiomatico è o deve essere, d’ogni poeta, il possesso, il tormento: 

raggiungere un proprio idioma, un proprio eloquio poetico. Vi par nulla? Direte: dalla 

tradizione? Contro la tradizione? Fuori della tradizione? Che ne so? I poeti siete voi, non 

io. E dunque, arrangiatevi. [SGF I, p. 969] 

 

Sul brusco invito ad arrangiarsi – quasi excusatio non petita a una non formulata accusa di 

esser lui stesso poeta – c’è poco da fidarsi: il problema di definire un “proprio eloquio 

poetico” è tutto gaddiano; e ancor di più lo è il farlo assumendo una peculiare posizione 

rispetto alla tradizione. Se a provarne l’urgenza non bastasse il complicato uso di precedenti 

letterari – da Pascoli a Manzoni a Ungaretti; da Novalis a Shakespeare a Baudelaire – nelle 

Poesie fin qui esaminate, la cui prima stesura e revisione sono per altro antecedenti al ’49, 

sarà interessante soffermarsi su un dato ulteriore, cronologicamente così rilevante da non 

poter essere casuale. Il 29 novembre, a circa quattro mesi da Conforti della poesia  (apparsa 

in origine su «La Fiera Letteraria» del 17 luglio), Gadda scrive una presentazione-invito per 

la mostra del pittore Nino Tirinnanzi allestita presso la romana Galleria Chiurazzi, alla quale 

affida delle essenziali considerazioni – valide per qualsiasi campo: il tratto delicato 

dell’allievo di Rosai è solo pretesto ad autorizzare l’indugio – proprio sul rapporto tra l’artista 
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 M. Bertone, «Una geniale fedeltà»: Gadda e Villon fra traduzione e imitazione, cit., p. 139. 
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 Cfr., in tal senso, il seguente insapido commento: “Leggete, o rileggete, nei Visi di Parronchi le 

liriche: Sereno andare, Bicicletta notturna, Agli amici, Notte fuggitiva, Luce di sera sull’orto; e la più 

commossa e vagamente esametrica: Passaggio primaverile. Vi conoscerete i frutti d’una pacata e 

chiaroveggente virtù, che non infetta di cattiva lingua le dolci sequenze dell’immaginare, come fanno le ruote di 

certi carri quando dai loro mozzi, al trascorrere, imbrattano d’una nera morchia i poveri fiori delle siepi” (SGF I, 

p. 969). 
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e i suoi predecessori. Il discorso
959

 è così personale che, sebbene avviato in terza persona, 

scivola poi inevitabilmente su un più prossimo soggetto plurale: 

  

Quanto all’agente, poi, all’attivo essere dell’operatore, dell’artista, be’, i confini di 

quest’essere non sembrano linearsi del tutto in persona, contenersi nella persona fisica di 

lui. Sembrano invece dilatarsi, a raccogliere o a contrastare le voci dei molti altri, 

desumersi da una più lata provincia, smarrirsi infine a più remoto orizzonte. 

Ingannevole presunzione il credere, o lo sperare, d’esser soli al lavoro. Per simpatia 

o per contrasto, per imitazione o per avversione, o parodisti o polemici, o idolatri o 

blasfemi, noi lavoriamo con gli altri, dopo gli altri, al seguito degli altri, contro gli 

altri. La selezione del “nostro modo” dalla gamma iridata del pensabile, del 

possibile, comporta conoscenza dei “modi” altrui, esclusione combinatoria dei già 

estratti. [SGF I, p. 974; grassetto mio]  

 

Le due emergenze indiziali praticamente coeve – delle quali solo la più tarda garantisce però 

un sufficiente distacco dalla scoperta materia poetica, tale da consentire l’immedesimazione – 

suggeriscono il 1949, per Gadda, quale anno di bilanci e forse nuove meditazioni sulle 

modalità della propria “reazione”, del suo “segno” rispetto al contesto artistico passato e 

presente.
960

 Tanto più che, mentre allontana da sé il sospetto della poesia, lo scrittore – che 

non ha quasi certamente dismesso la correzione dei suoi componimenti nell’ultimo decennio 

(come dimostrano i contatti della raccolta con le opere degli anni Quaranta), ha in più 

pubblicato nel ’42 l’odicina anacreontica Non c’è radio senza antenna
961

 e, due anni dopo, 

stilato la libera traslazione in versi, intitolata Un angelo mi portò in un deserto, di un passo 

dell’Apocalisse – si prepara ad avviare l’ultima feconda decade di lavoro versale variamente 

dipendente da altri. Quest’ultimo è inaugurato nel ’52 da un’Imitazione da Villon, proseguito 

nel ‘58 con la traduzione di due testi del nordamericano Robinson per l’antologia di Poesia 

straniera del Novecento di Bertolucci, e concluso indicativamente nel ’63 con la 

pubblicazione, su «Il Menabò», delle due varianti di radice whitmaniana del “poemetto di 

Ariel” (il cui rilancio in quell’anno lo ascrive di diritto a questa fase tardiva, ma la cui prima 

emersione ci trascina indietro fino al 1915) e, in calce della Cognizione Einaudi, di 

un’aggiornata versione di Autunno. I testi qui snocciolati – con il parziale differire, lo si vedrà 
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 Dal quale è tratto, come si vedrà alla lettura, il sintagma virgolettato incluso nel titolo di quest’ultima 

sezione del mio lavoro. 
960

 Meditazioni che lo avrebbero del resto occupato per gran parte della sua vita, se è vero che ancora nel 

maggio 1968, nel corso di un’intervista rilasciata a Dacia Maraini (apparsa su «Prisma», pp. 14-19, e titolata 

Carlo Emilio Gadda come uomo), alla snobistica affermazione “posso dire che ho letto pochissimi libri nella 

mia vita” – altrove pure contraddetta da confessioni relative al tempo costantemente dedicato alla lettura (cfr. 

Intervista al microfono, SGF I, p. 505) – faceva seguito la seguente spiegazione, tesa di fatto a spostare 

l’attenzione dalla quantità alla qualità della lettura: “un altro fatto contribuì a diminuire il numero delle letture 

possibili: la mia continua reazione alle affermazioni e rappresentazioni altrui” (il testo del dialogo è ora raccolto 

in Per favore mi lasci nell’ombra. Interviste 1950-1972, cit., pp. 154-174). 
961

 Apparsa su «Letteratura», A. VI, vol. 21, n. 1, gennaio-marzo, p. 33, all’interno del racconto Quattro 

figlie ebbe e ciascuna regina (pp. 28-40), poi confluito nell’Adalgisa. 
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più avanti, dell’ultimo, che pure si appoggia su un ricco substrato di modelli (da Foscolo a 

Leopardi) – sottendono tutti un personalissimo rapporto di ispirazione, traduzione o recupero 

rispetto ad archetipi consapevolmente assorbiti e riproposti secondo personali esigenze 

espressive. Pratica, quest’ultima, perseguita, si è già detto, nella scorsa scrittura poetica; ma 

la cui importanza è tuttavia qui richiamata da Gadda intenzionalmente attraverso l’esplicita 

menzione del modello – per altro adesso unicamente straniero – non più lasciato all’estrosa 

disponibilità interpretativa del lettore, come nella più parte dei componimenti già incontrati 

(dei quali, tra l’altro, l’archetipo non costituiva il fondamento principale, limitandosi a 

influire solo su loro determinati aspetti). Si potrebbe obiettare, a tal proposito, come 

Viaggiatori meravigliosi costituisca un’eccezione, essendo apertamente costruita sulla 

falsariga di un testo baudelairiano; tuttavia – anche tralasciando la sua appartenenza tematica 

e cronologica al gruppo compositivo precedente, ove oltre tutto garantisce equilibrio al 

binomio poetico a tema odeporico, e la sua funzione di trait d’union rispetto alla fase 

successiva – va intanto notato che il poemetto si sottrae, con la sua atmosfera dolente e il non 

perfettamente risolto confronto Gadda-Baudelaire, alle tendenze che si vedranno presto 

estrapolate alla lettura dei testi ascrivibili alla fase 1952 (o ’42, retrodatando a Non c’è radio 

senza antenna)-1963: secondo le quali, le imitazioni si attestano su di un registro 

sostanzialmente ironico (dove l’ironia è sintomo di libera adesione al modello); mentre le 

traduzioni, mai “pedisseque, ma vivacemente spirituali”,
962

 sembrano teatralizzare e infine 

risolvere le differenze tra l’atteggiamento del modello stesso e il proprio nel segno di una 

traslazione non ortodossa che rappresenta il superamento della scissione, trasformandola in 

un accordo assolutamente nuovo. Non una traduzione, ma pure assai meno di un’imitazione – 

alla cui definizione non basta l’aderenza formale all’andamento strofico dell’originale – 

Viaggiatori meravigliosi rappresenta sì uno scarto rispetto alle modalità d’uso di precedenti 

letterari nelle Poesie anteriori, ma non è ancora ascrivibile a quelle che seguiranno proprio in 

virtù di un non perfetto equilibrio compositivo tra le istanze poetiche e autoriali in gioco: alla 

luce del poemetto gaddiano c’è certamente uno spunto di Le Voyage, ma il suo svilupparsi 

non prevede alcuna ricomposizione tra i due, finendo anzi col distaccarsi completamente dal 

modello in termini semantici, oltre che sostituendogli la tacita alternativa shakespeariana. 

C’è poi da dire che, nel caso di Viaggiatori meravigliosi, la patina baudelairiana ha 

soprattutto la funzione di rinsaldare il ponte tra poesia e prosa dell’Autore, assicurando il 

cortocircuito con I viaggi, la morte e il Racconto (un po’ come era l’ascosa presenza di 
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 Formula adoperata da Gadda nella precoce recensione – apparsa su «La Nazione» il 12 luglio 1932 e 

depositaria della sua forse meglio esposta “teoria della traduzione” – del «Faust» tradotto da Manacorda, SGF 

I, p. 764. 
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Novalis ad autorizzare il rispecchiamento dell’esordio di La sala di basalte in Notte di luna); 

laddove i testi che attendono l’analisi promettono un surplus di intertestualità, di natura talora 

metatestuale: senza eliminare i riferimenti alla scrittura tutta dell’Ingegnere, essi dipendono e 

riflettono sul multiforme concetto gaddiano di traduzione (la quale costituisce presupposto 

inevitabile dell’imitazione stessa), appropriandosi di uno statuto speciale all’interno del 

fluido progetto di opera unica, frammista di prosa e versi, che si è fin qui difeso come 

obiettivo ultimo dell’Autore. All’azione di tradurre e imitare così come intesa da Gadda 

corrisponde del resto il massimo della possibilità espressiva conseguente dal “principio di 

deformazione che, attraverso la disgregazione, la rielaborazione, la riformulazione del 

materiale primo, presiede all’attuazione della creazione, la quale […] è da intendersi come 

euresi, movimento ascensionale dal noto all’ignoto in logica concatenazione, come ri-

costruzione dell’espressione senza la quale non vi può essere vera conoscenza”.
963

 L’urgenza 

di includere nel corpus le prove che restano – prima di siglare la fine dell’avventura su 

Autunno, le cui forme imitative tornano nell’alveo della già vista commistione di fonti, 

saldando il (non)explicit del percorso alle atmosfere stagionali sulle quali si era aperto – va 

cioè inquadrata nei termini della “unificante intenzione conoscitiva”
964

 che presiede alle 

Poesie tutte, e rispetto alla quale i componimenti 1942-’52-’63 rappresentano l’estrema 

risposta, sollecitata forse dalla sempre più difficile mediazione col mondo esterno 

sperimentata dall’Autore. 

Quel che mi propongo di fare in quest’ultima tappa del mio lavoro è dunque esaminare  

i rapporti traduttivo-imitativi di Gadda con i grandi poeti da lui selezionati ad arricchire il suo 

sistema versale – non diremo qui direttamente “raccolta”, essendo le ultime due traduzioni da 

Robinson destinate a un’antologia – assumendo ancora una volta la prospettiva di 

quest’ultimo: ovvero indagare quale sia l’apporto delle tecniche di trasferimento e di riuso 

alla sua scrittura poetica e al dialogo della stessa con i testi in prosa; se e come esse possono 

metterne meglio in luce, in virtù della qualità esplicita dell’emulare, i meccanismi costruttivi 

e gli intenti tematici in chiave epistemologica e cognitiva.  

Prima di entrare nel vivo della questione, converrà però stilare una lista di elementi – 

teorici ma anche semplicemente evenemenziali, quantitativi – da tenere in conto ai fini 

dell’analisi, a cominciare dalla provenienza linguistica degli archetipi adoperati da Gadda. 

Quest’ultimo – noto quasi solo come traduttore (di prosa e di teatro) del siglo de oro, attività 

che scorre però di fatto parallela a quella di traduzione e imitazione poetica avviata negli anni 
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 M. Bertone, «Una geniale fedeltà»: Gadda e Villon fra traduzione e imitazione, cit., p. 138. 
964

 C. Verbaro, La cognizione della pluralità: letteratura e conoscenza in Carlo Emilio Gadda, Firenze, 

Le Lettere, 2005, p. 28. 
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Quaranta
965

 – ci si presenta qui impegnato a trasporre dal francese e dall’inglese (per la prima 

e si direbbe unica volta)
966

, oltre che a provarsi con la vulgata latina del libro giovanneo per 

eccellenza. A prevalere nell’ambito di questo ristretto gruppo poetico è, per inciso, la seconda 

lingua menzionata e non il francese, come forse ci si aspetterebbe in virtù della sua speciale 

conoscenza
967

 e passione per l’idioma di Rimbaud, Baudelaire e Villon (al quale egli dedica 

uno scritto infarcito di traduzioni l’anno prima dell’Imitazione). Le ragioni delle scelte 

compiute non vanno tuttavia limitate, a mio parere, alle peculiarità delle tendenze espressive 

delle figure prese a modello – le quali condividono per altro tutte un atteggiamento ribelle nei 

confronti della consuetudine poetica e sociale, frutto delle delicate condizioni storiche in cui 

si trovarono a vivere: siano esse quelle della Francia devastata dalla fine della guerra dei 

cent’anni, dell’America divisa dalla guerra di secessione o alle prese con il complicato 

passaggio all’età industriale – quanto piuttosto ascritte al dipanarsi di un coerente percorso 

evolutivo, di cui Whitman, Villon e Robinson rappresentano i punti cardine. Il primo – poeta 

del cambiamento sociale e del sogno americano, dagli entusiasmi democratici e profetici – 
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 Se consideriamo parte integrante della stessa i menzionati Non c’è radio senza antenna e Un angelo 

mi portò in un deserto; e agli anni Quaranta risale, per inciso, anche la presunta traduzione gaddiana 

dell’Ofterdingen (cfr. supra, p. 324): ulteriore conferma della sostanziale contemporaneità degli esiti plurimi di 

una comune urgenza espressiva. Non è comunque questa la sede per indugiare sulle traduzioni gaddiane dallo 

spagnolo, per altro ampiamente considerate dalla critica; basti ricordare che è il 1941 quando Carlo Bo gli affida 

due traduzioni per il volume Bompiani, di cui è curatore, intitolato Narratori spagnoli dalle origini ai nostri 

giorni. Il risultato sono due prose così originali da attirare l’attenzione di Contini, che ne scrive come segue nel 

celebre saggio Carlo Emilio Gadda traduttore espressionista (cit., p. 55): 

 

Abbiamo sott’occhio un grosso volume collettivo di traduzioni […] che, mirando a un’alta 

divulgazione, offre un compiuto panorama della narrativa castigliana. Nulla, a prima vista, 

parrebbe indicare che d’un tal volume potessimo occuparci in questa sede; se non fosse che, di 

mezzo all’inevitabile uniformità e grigiore linguistico di così abbondanti versioni, ne spiccano 

due di Carlo Emilio Gadda dalla Peregrinación sabia di Salas Barbadillo e dal sueño di Quevedo 

El mundo por de dentro, con tali colori da rappresentare un esemplare, anzi il caso‐limite, d’una 

certa possibilità di traduzione, un fatto nella storia delle traduzioni probabilmente senza 

precedenti – di sommo interesse anche teorico.  

 

Anni dopo quest’esperienza, a Roma, Gadda si impegna a tradurre un testo teatrale di Ruiz de Alarcón – La 

verdad sospechosa – per un programma di Radio Tre, andato in onda il 10 dicembre 1954. Tre anni dopo il testo 

verrà inserito nel volume Teatro spagnolo del secolo d’oro (a cura di A. Monteverdi, Torino, Edizioni Radio 

Italiana, 1957), ma in una versione diversa rispetto all’originale trasmessa, poi recuperata da Claudio Vela e 

pubblicata per Einaudi nel 1993 (per la collana «Scrittori tradotti da scrittori», con il titolo «La verità sospetta di 

Juan Ruiz de Alarcón nella traduzione di Carlo Emilio Gadda»). A Manuela Benuzzi Billeter si deve quindi 

l’aver raccolto in volume per Bompiani le tre traduzioni con il testo spagnolo a fronte, nel 1977 (La verità 

sospetta. Tre traduzioni di Carlo Emilio Gadda, Milano, Bompiani; ma La verità sospetta è nella versione 

emendata del ’57.) Esse sono infine ora raccolte nell’edizione curata da Dante Isella per «I libri della Spiga» di 

Garzanti (SVP, pp. 205-237).  
966

 Esiste invero un’altra traduzione dall’inglese che porta la firma di Gadda: quella – di cui dà conto 

Emilio Manzotti nella nota bibliografica in chiusa della sua Introduzione alla Cognizione del dolore (p. LXI) –  

di The secret agent di Conrad (L’agente segreto, Milano, Bompiani, 1953); ma lo stesso studioso informa che 

essa fu “da lui soltanto riveduta”.  
967

 Legata probabilmente all’insegnamento materno – non scevro certo da recriminazioni affettive, se si 

ricorda la feroce invettiva di Gonzalo contro le pazienti lezioni di lingua impartite dalla madre al lento nipotino 

del colonnello –  e testimoniata, tra le altre cose, da diversi e più o meno estesi inserti testuali nelle opere 

gaddiane in prosa (cfr., tra tutti, il finale di La Madonna dei Filosofi, RR I, pp. 106-108).  
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fornisce a Gadda l’ispirazione per un testo che, per quanto già denso di ironica rassegnazione, 

è ancora occupato dal tentativo di conciliazione con una realtà difficile, dalla “ricerca di uno 

strumento in grado di relazionare l’Io a un monstrum esistenziale sempre inferiore alle 

proprie aspettative e ai propri ideali di grandezza”;
968

 salvo poi soffermarsi sulle 

microscopiche ma significative mutazioni subite dal poemetto di Ariel nel ’63, anno in cui di 

certo naufragata è ogni speranza di possibile integrazione e partecipazione sociale. Il 

fallimento della stessa appare invero già sanzionato dall’imitazione – strutturale e non solo – 

della Ballade des contre-vérités firmata dal leggendario primo “poeta maledetto” francese, 

amico dei ladri e frequentatore della Coquille, il cui uso eversivo di ritmo, lessico e sintassi e 

la cui commistione sfrontata e ossimorica di temi ora derisori ora parodici, con alto 

coinvolgimento personale, non poteva che trovare nel Gadda fustigatore della “lingua 

dell’uso piccolo-borghese, puntuale, miseramente apodittica, stentata, scolorata, tetra, eguale, 

come piccoletto grembiule casalingo da rigovernare stoviglie”
969

 un entusiastico estimatore. 

La lunga enumerazione litaniante sancisce – attraverso una serie di cose “non viste”, nel ’52 

ma pure in generale nel corso della sua vita – la marginale condizione dell’Autore rispetto a 

un mondo le cui costanti negative si preservano immutate. A chiudere il giro stanno quindi i 

testi mestamente contemplativi di Robinson – cantore della tragica esistenza quotidiana, 

cinquant’anni dopo il suo più celebre predecessore – che Gadda traduce con accenti 

profondamente personali e che sembrano anticipare quelle “tacite immagini della tristezza” 

autunnale sulle quali cadrà il sipario delle Poesie: si tratta di meditazioni dal sapore elegiaco 

sul volgere al termine della vita e dell’arte, nella rinnovata solitudine che prelude alla fine.  

Ciascuno dei modelli svela dunque una voce affine a una certa fase gaddiana – coincida 

essa con l’aspirazione ancora viva al cambiamento, con l’amara constatazione della propria 

gioventù bruciata o con l’epicedio della stessa – e l’Autore l’assume mettendo in atto un 

gioco di costante sdoppiamento e raddoppiamento del sé: l’imitazione, che offre una 

maschera nella quale l’io poetico può farsi personaggio,
970

 autorizza cioè un’auto-

designazione impossibile, in tale grado, nelle poesie cui manca il filtro della voce altrui.
971

 

Quest’ultima – cui rispondono pure il superficiale tentativo guarinesco dell’ode e il panorama 

apocalittico – consente cioè a Gadda di liberare la propria parola originale (talora anche in 
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 C. Verbaro, La cognizione della pluralità: letteratura e conoscenza in Carlo Emilio Gadda, cit., p. 27. 
969

 C.E. Gadda, Lingua letteraria e lingua dell’uso, SGF I, p. 494. 
970

 Si ricordi, in proposito, la splendida illustrazione dell’intreccio funzionale di voci altrui nella prosa 

gaddiana offerta da Pasolini in Un passo di Gadda (supra, p. 30 e ss.). 
971

 Proprio nella mancanza di una simile auto-designazione riposa un’altra significativa differenza di 

Viaggiatori meravigliosi rispetto alle poesie che intendo qui considerare. 
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forme di auto-imitazione) nel particolare contesto creativo in cui si esplica quella “geniale”, 

difficilissima “fedeltà”
972

 che così ha riassunto Manuela Bertone: 

 

Come si ha modo di osservare studiando il dialogo tra Gadda e Villon e tra Gadda e 

Shakespeare, certi fenomeni interdiscorsivi, che riguardano forti linee tematiche e interi 

tracciati narrativi, oltre a dimostrare che Gadda non compie solo operazioni sul 

linguaggio in veste di prosecutore o rinnovatore di linee stilistiche precedenti, 

dimostrano anche che non è nemmeno un mero trasgressore o un puro eversore. In 

realtà, tende per lo più a instaurare una complessa interlocuzione, un rapporto 

«generatore di iniziative, [...] più stimolante verso l’invenzione che non l’uso della 

fonte.
973
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 C.E. Gadda, Il «Faust» tradotto da Manacorda, SGF I, p. 764 
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 M. Bertone, Percorsi intertestuali del Pasticciaccio, in Un meraviglioso ordegno, cit., p. 33. 
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IV.2. Invettive metafisiche, brindisi, fichi secchi: autorappresentazioni di Gadda 

tra Whitman e Carducci.  

 

Risaliamo dunque ai margini iniziali dell’ultimo nucleo poetico gaddiano, per 

soffermarci sul particolare poème en prose di cui l’Autore lamentava la pubblicazione – pure 

da lui stesso autorizzata in forma bifida e preparata da un consapevole lavoro correttorio – 

nella nota intervista del ’68 rilasciata a Dacia Maraini: 

 

Ama leggere la poesia? 

Amavo – Adesso non leggo quasi più  

 

Quali sono i poeti che preferisce? 

Rimbaud, Baudelaire, ma soprattutto Verlaine […] 

 

Lei ha anche scritto delle poesie, vero? 

Sì, ne ho scritte alcune. Se ne è impadronito…come si chiama quella cosa di Vittorini? 

 

«Il Menabò»? 

Sì, «Il menabò». Purtroppo hanno scelto una mia poesia piuttosto pesante e brutta. Una 

poesia antipopulista. Io non sono antipopulista; anche se da giovane ho avuto degli 

shock.
974

   

 

Al di là della consueta – non si sa quanto di rito, visto che è lui stesso a volere il pometto di 

Ariel pubblicato addirittura in due varianti – ritrosia gaddiana, accompagnata da una 

altrettanto prevedibile diminutio del valore dei versi, va intanto qui estrapolata la definizione 

della poesia come “antipopulista”: marca qualificativa dalla sottile portata polemica, 

considerando che essa era apparsa appunto sulla rivista diretta da Vittorini, del cui noto 

sbilanciamento a sinistra l’“aristòcrate” Gadda diffidava, benché quegli l’avesse 

precocemente sostenuto, recensendone con favore La Madonna dei Filosofi e Il castello di 

Udine e facendosi in seguito, nel 1952, primo promotore dell’inserimento della Cognizione 

nella collana einaudiana «I Gettoni». Ma l’aggettivo stride pure con l’accostamento 

ossimorico alla raccolta poetica imbevuta di spirito democratico che l’Autore identifica come 

archetipo del suo testo. Accolto su «Il Menabò» del 6 settembre 1963 (pp. 7-11) – previa il 

titolo, previsto per la prima delle sue versioni, «Una poesia | di Carlo Emilio Gadda», con in 

calce la firma «GADDUS» e la data di composizione «26 febbraio 1915» – il dittico poetico è 

infatti accompagnato da una nota redazionale (che figura a p. 9), indicazioni per la quale si  

 

 

                                                           
974

 Si cita, come al solito, da Per favore mi lasci nell’ombra. Interviste 1950-1972, pp. 169-170. 
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Qui e a pagina precedente, trascrizione dattiloscritta della versione 1915 del poemetto di Ariel  

(attualmente nel fondo Roscioni della Trivulziana), probabilmente tarda e allestita certo per la stampa, 

come confermano le correzioni autografe in matita o inchiostro blu, facilitate dalla numerazione 

progressiva dei capoversi sul primo foglio e chiaramente indirizzate verso la seconda versione. 
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Manoscritto (qui e nella pagina precedente) di varianti a integrazione del già mostrato dattiloscritto, 

contenente lezioni sostitutive o alternative alla stesura 1915. Il primo foglio presenta numerazione dei 

capoversi nel margine sinistro; il secondo riporta in calce indicazioni per la nota che avrebbe 

accompagnato la pubblicazione in rivista. Conta sottolineare la curiosa retrodatazione del foglio al 26 

febbraio 1915: secondo Terzoli essa, “se non è svista d’autore, induce a supporre che, in un primo 

momento, Gadda avesse l’intenzione di pubblicare solo questa seconda redazione della poesia, 

considerata, nonostante i decisivi rimaneggiamenti, una semplice revisione della precedente” (Note 

filologiche, cit., p. 106). Senza divergere dall’opinione della studiosa – emergenze interne alla scrittura, 

anche privata, di Gadda consentiranno infatti di provare che le correzioni sono intervenute davvero nel 

’63 – l’evidenza di una simile operazione mistificante costituisce a mio parere riprova della più volte 

sostenuta non totale attendibilità delle indicazioni autoriali in calce agli autografi, che non è sempre 

possibile certificare e la cui presenza non impedisce (ri)scritture effettivamente più tarde. 
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trovano su un manoscritto conservato nel Fondo Roscioni, a sua volta infarcito di correzioni 

per la versione seconda: 

 

Questi versi sono stati casualmente rinvenuti in un quaderno di scienza delle costruzioni 

di Carlo Emilio Gadda esposto recentemente nei locali della Libreria Einaudi di Roma 

insieme ad altri manoscritti, libri e articoli del vincitore del Prix International de 

Littérature 1963. L’autore desidera sottolineare come l’antichissima composizione (di 

cui preferisce la recente versione seconda, qui di seguito riprodotta) risenta della lettura 

di Leaves of Grass di Walt Whitman, che egli frequentò nella traduzione italiana di Luigi 

Gamberale (Foglie d’erba, Sandron, Palermo 1907). 

 

La presenza di Whitman
975

 – autorizzata da una doppia mediazione traduttoria, visto che 

Gadda legge il vate americano in italiano e lo inserisce quindi come massimo rappresentante 

del lamentato populismo nel suo personale contesto poetico – andrà tenuta in gran conto  

nell’esame di un componimento che offre una potente sintesi dell’animus gaddiano: del 1915, 

certo, ma salvo lievi modifiche di fatto immutato negli anni. Nonostante la plateale 

dichiarazione del Poeta di preferirne la versione aggiornata, ho dunque scelto di seguire, 

come principale traccia dell’analisi, il dipanarsi del più antico capoverso – O mio buon genio, 

divino ed umano, aereo Ariel – riportato nella versione ultima del «Menabò» (del quaderno, 

sede originale del testo, nessuna traccia; e quanto al residuo dattiloscritto, esso presenta solo 

minime alternanze grafiche rispetto alla stampa).
976

 Se è buona regola generale non riporre 

mai eccessiva fiducia nei suggerimenti d’autore, a tale scelta mi spingono del resto un paio di 

altre considerazioni: a parte il fatto che le differenze tra i risultati sono, per quanto talora 

implicate in significative mutazioni di senso, quantitativamente contenute – e potranno quindi 

offrire un più valido contributo intervenendo come termine esterno di confronto – è lo stesso 

richiamo a Whitman mantenuto nella nota in rivista a sottolineare la preminenza del testo 

anteriore, allorché in quello riveduto il riferimento in chiusa al “poeta democratico” (v. 32) 

cede il posto alla figura del “poeta di Enotria e Roma” (v. 42), nel quale è impossibile non 

identificare Carducci.
977

 Anti-modello quanto Whitman se ci si rivolge alla magniloquente 

tematica politico-sentimentale qui in gioco, ma detestato anche per altre, profonde ragioni 
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 Di Leaves of Grass rimane traccia nella biblioteca di Gadda, cfr. La biblioteca di Don Gonzalo. Il 

Fondo Gadda alla Biblioteca del Burcardo, cit. Il Catalogo (I, p. 260) comprende  infatti W. Whitman, Foglie 

d’erba. Con le due aggiunte e gli «Echi della vecchiaia» dell’ed. del 1900, a c. di L. Gamberale, Milano-

Palermo-Napoli, Sandron, s.d. (ma 1907). Lo stesso annovera pure (a p. 228) un’edizione di La tempesta di 

Shakespeare (trad. it. di G. S. Gargano, introduzione e note di G. Ferrando, Firenze, Sansoni, s.d., ma 1933), 

altro fondamentale testo ispiratore del poemetto. 
976

 Di cui ha dato puntuale conto Terzoli, nelle Note filologiche, cit., pp. 105-106; ove oltretutto si 

forniscono le varianti, rispetto alla versione 1963, di tutto il “composito incartamento dattiloscritto e 

manoscritto”.  
977

 Il quale aveva per sé adottato lo pseudonimo di Enòtrio Romano e sul cui Canto dell’amore, 

contenuto in Giambi ed epodi, si modella la parodia gaddiana nel ’63. 
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stilistiche – laddove, si vedrà, congeniale è a Gadda “l’abile fusione di prosa e poesia, di 

pensiero e atto”
978

 che permea i testi del prototipo originale – Carducci contribuisce a 

smorzare l’afflato universale della prima versione (nella quale egli è pure presente, come 

vedremo, ma in sordina), ascrivendo la seconda a un clima soffocante, ancor più 

microscopicamente italico, che si accompagna all’atmosfera di accresciuta delusione del ’63. 

Scendiamo, intanto, sul testo di quarantotto anni prima: 

 

O mio buon genio divino ed umano, aereo Ariel,  

Leggimi la tua lezione di metafisica:  

Non ti chiedo lo Schelling né il Kant, non il Fichte né lo Hegel,  

Ti chiedo la nozione compiuta dei bisogni del mio spirito,  

La nozione della necessità.  

Non metto in dubbio Platone, né Socrate, né Cristo, né il trinomio dei vecchi democratici, 

Ma non voglio neppure che il fiume rabbiosamente mi sommerga e mi circonfonda delle sue prede, 

Epperò nuoto e ti chiedo che il mio cuore sia franco, 

Che sia duro il polso e il bicipite, e guizzante la mano. 

Instaura in me il sentimento di fratellanza che i moderni democratici vantano nelle loro anime leggendo i      

             loro magnifici giornali con magnifici titoli, lo stesso che certamente anima i preti nella raccolta                   

.            parrocchia, nei silenzî dell’orazione e lungo le pratiche della misericordia; 

Fa’ che mi piaccia il discutere a lungo, con animazione, 

Su quello che ci vorrebbe e che nessuno vuole, 

Su quello che bisognerebbe fare e che nessuno fa, 

Su quello che vorrebbero dare e che nessuno dà, 

Fa’ che mi piacciano le elucubrazioni e le investigazioni inutili, 

Fa’ che mi dispiaccia la volontà del sacrifizio comune, 

Del sacrifizio immediato e pronto, che giunge a tempo e che reca di poi vantaggio, 

Fa’ che io trovi in ogni imbecille il tipo perfetto dell’uomo, 

In ogni alfabeta un bieco aristòcrate, 

In ogni maestrina che ha letto i Miserabili di Victor Hugo una apostolessa del Bene futuro, 

In ogni scettico una persona di spirito, 

In ogni canaglia una persona «navigata nella vita»; 

(La sua navigazione è consistita nell’urto del rabbioso fiume che lo ha sollevato dal limo del fondo                  

.            all’aereo e spumeggiante flutto); 

Fa’ insomma che io lodi ogni direttiva fantasiosa come una profonda e virile sintesi della realtà, 

Come un bellissimo mare circonfuso d’una corona di monti fa’ che io lodi ogni pisciata cavallina, 

Fa’ che io impazzisca di furibondo e divino entusiasmo, o che io mi raccolga nell’estasi, al sentire i 

…………. discorsi de’ miei concittadini, 

Fa’ che io mi crògioli nel brodo di lasagne della loro eloquenza come nel bagno d’erbe riccamente 

aromif       aromatiche; 

Allora, o mio genio divino ed umano, aereo Ariel, 

Allora, e allora solamente, sarà compiuta e perfettissima in me la nozione della necessità, 

Allora, e allora solamente, i bisogni del mio spirito saranno appagati, 

Allora il mio bicipite potrà fendere il bellissimo flutto senza che il cuore mi tremi di rammarico e di 

fjjfjffjjf     disgusto, 

Allora anch’io scriverò col poeta democratico che la Vita e il Mondo son belli, che l’Avvenire è santo, 

E il mio nome sarà tra i più cospicui di detto Mondo, di detta Vita, di detto Avvenire 

 

[enfasi mia] 
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 A. Ceni, Introduzione a W. Whitman, Foglie d’erba. La prima edizione del 1855, trad. a cura di A. 

Ceni, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 9. Alla panoramica offerta dallo studioso e traduttore si devono vari spunti 

interpretativi sull’opera del poeta americano, offerti nel seguito delle mie pagine. 
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La disposizione del testo e il suo andamento prosastico raramente segnato da fenomeni 

rimici, ma costruito sulla preponderanza di una retorica anaforico-enumerativa, giustificano 

la definizione di poème en prose, collocando anzi la prova gaddiana a metà strada tra 

l’invettiva poetica e l’intenzione programmatico-saggistica. Non è un caso, in tal senso, che il 

litaniante – oltre che dal sapore evidentemente antifrastico – elenco di richieste rivolte da 

Gadda al suo aereo daimon di ascendenza shakespeariana ricordi assai da vicino una celebre 

prosa proemiale che lo stesso Autore definì, nella nota esplicativa del titolo, una “espressione 

lirica della propria amarezza”,
979

 ma i cui continui trapassi nell’ambito narrativo, 

autobiografico e, non da ultimo, per l’appunto saggistico, ne “problematizzano 

dinamicamente la definizione di genere”, rilanciando “una questione fondamentale per 

l’intera produzione gaddiana: quanto cioè si possa parlare di generi tradizionali, e quanto tali 

strumenti definitori siano utili per la comprensione della sua opera”.
980

 Mi riferisco 

ovviamente a Tendo al mio fine, particolare risposta di Gadda all’inchiesta solariana del 1931 

sulle tendenze degli scrittori italiani del tempo, tre anni dopo preposta a Il castello di Udine e 

nel 1955 rifunzionalizzata in maniera simile come testo introduttivo di I sogni e la folgore. 

Esoterica e sferzante dichiarazione di poetica, nonché assaggio dello stile dell’Autore che 

contamina come consueto spunti tragici e grotteschi, in una fantasmagoria macaronica di toni 

e registri, Tendo al mio fine può essere in effetti letto come il rovescio speculare di quanto i 

versi qui in esame presentano in termini amaramente ironici. Se questi ultimi danno voce 

all’inverosimile desiderio – sulle cui implicazioni filosofiche, esse sì serie, mi riservo di 

tornare più avanti – di conciliazione con la mediocrità civile e culturale della massa che ha 

piena la bocca di facili ma vuoti ideali di uguaglianza e libertà, in Tendo al mio fine la 

rivendicazione, da parte dell’Autore, del proprio mandato etico e conoscitivo si esplica nella 

gustosa demistificazione di quelle stesse ipocrisie, dei falsi principi e delle sovrastrutture 

ideologiche che mascherano una realtà degenerata. Posto che la moralità della letteratura 

riposa nella veridicità di quanto narrato – inteso nella sua complessità e costante 

deformazione – la “tendenza” gaddiana sarà dunque qui non solo critica, ma 

programmaticamente (e seriamente) opposta rispetto all’appiattimento sugli imbecilli 

vaniloquenti, sui disonesti e sui moralisti invocato con pur eufemistica rassegnazione nel 

poemetto; essa guarderà all’uomo e al mondo nella totalità delle loro manifestazioni                                                                                          

fenomeniche e linguistiche, che vanno da “sogni e chimere” a “sputi e catarri”; e che 
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 C.E. Gadda, RR I, p. 122. 
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 Impossibile non richiamare queste esattissime parole di Ida De Michelis, che proprio al problema di 

genere alla base di Tendo al mio fine ha dedicato un affascinante contributo, da cui si cita: «Tendo al mio fine»: 

un saggio tra poetica e racconto, «The Edinburgh Journal of Gadda Studies», n. 3, 2003.   
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prevedono la compresenza di una vastissima gamma di soggetti: dagli eroi “sanguigni”, 

“macilenti e cavi nel viso” ai “maschi” e ai “castrati”; da ”femmine”, “monache” e “frati”, ai 

malati con “roste e piaghe”, fino ai “musici”, ai “servi”, agli “scrittori”, ai “maestri d’arte”, ai 

“villani” e agli  “ingegneri”.
981

 Il magma ribollente così ricreato sulla pagina risponde, in 

senso rappresentativo, a quella stessa spirazione alla “sintesi della realtà” (v. 24) che 

costituisce il fondamento del poemetto di Ariel, lì fermandosi tuttavia alla corrosiva denuncia 

nei confronti di un’umanità cui si vorrebbe davvero partecipare, ma allo stesso tempo 

cambiare i connotati. Il che potrebbe sembrare strano, considerando che nel febbraio del ’15 

Gadda non ha ancora affrontato l’esperienza della guerra e non è ancora pervenuto alla 

constatazione che la più parte del mondo si compone di “asini, buoi grassi, pezzi da grand 

hôtel, avana, bagni; ma non guerrieri, non pensatori, non ideatori, non costruttori; incapaci 

d’osservazione e d’analisi, ignoranti di cose psicologiche, inabili alla sintesi”
982

. A ben 

guardare, tuttavia, l’aggressività pamphlettistica del poemetto risulta meno sconfortante se 

accostata alla più ferma ma angosciosa volontà di perseguire il proprio fine – che richiama 

altresì tautologicamente la fine, quella di tutte le cose che scorrono inevitabilmente verso la 

morte – espressa nel ’31; tanto più che tale fine si appoggia a una solitudine umana e artistica 

senza più soluzione. Vale la pena seguire il brano per ampi stralci, cominciando dall’attacco, 

per meglio rilevarne i contatti con O mio buon genio, divino ed umano, aereo Ariel:   

 

Tendo a una brutale deformazione dei temi che il destino s’è creduto di proponermi 

come formate cose ed obbietti: come paragrafi immoti della sapiente sua legge. Umiliato 

dal destino, sacrificato alla inutilità, nella bestialità corrotto, e però atterrito dalla vanità 

vana del nulla, […] andando verso l’orrida solitudine mia, levarò in lode di quelli quel 

canto, a che il mandolino dell’anima, ben grattato, potrà dare bellezza nel ghigno. La 

virtù, senza il becco d’un quattrino, è pur veneranda cosa: e questo si arà da sentire nelle 

mie note. Era ed è la legge che custodisce ed impone l’inutilità marmorea del bene, che 

ignora o misconosce le ragioni oscure e vivide della vita, la qual si devolve profonda: 

deformazione perenne, indagine, costruzione eroica.  

[…] Tendo a dare di questa devoluzione un segno, tenue e forse indecifrato 

algoritmo in sul marmoreo muro della legge, della virtù e dell’inutilità veneranda: che 

m’hanno chiuso e piegato: quanto non il filo di spini mi chiuse e le baionette del re di 

Prussia, dov’è la sabbia di quella sua provincia di Hannover. Quella che le cantatrici e i 

loro aiuti sogliono chiamare la vita è stata per me una immonda prigione: la mia 

giovinezza, secondo il detto del poeta, una tenebrosa tempesta; e quello che sogliono 

chiamare il bene, è stato il muro del carcere e la bontà della tomba. 

 Sarò il poeta del bene e della virtù e il famiglio dell’ideale: ma farò sentirvi 

grugnire il porco nel braco: messi il grifo e le zampe dentro e sotto dal cùmulo della 

gianda, dirà la sua cupida e sensual fame con le vèntole balbe degli orecchi e immane 

gaudio di tutto il cilindro del corpo. […] 

Tendo a una sozza dipintura della mandra e del suo grandissimo e grossissimo 

intelletto: tendo a far che vàdino contenti li eroi; darò loro cignale e vitellozzo a 

                                                           
981

 C.E. Gadda, RR I, pp. 120-121 (passim). 
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 Id., Giornale di guerra e di prigionia, SGF II, p. 468. 
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mangiare e molto mescerò perché molto bevino; i maschi li farò sanguigni, con orecchi 

rossi, carnosi; li farò incalorire con i vini meglio nostri della Italia, dentro tutte le vene 

del Chianti e del Barolo ai signori, del Trani di Capitanata a’ povari ed a’ meccanici. Ma 

altri saranno macilenti e cavi nel viso, come io sarei, se avessi a vivere dell’eredità de’ 

miei padri, e sostentarmi con l’arrosto delle ipoteche […]. 

E nelle opere e nei dì della pace lodarò il villano […] Lodarò la spica e ’l corimbo 

[…]  

Lodarò l’ingegnoso ingegnere […] loderò la plastile carne delle infarinate bagasce. 

[…]  

Conterò sogni e chimere, come, sospinta dal vèspero, si deforma la rosea nube del 

cielo; e conterò li sputi e catarri de’ cittadini nostri. […] 

Così seguiterò il mio cammino solitario. Seguiterò a pagare e servire la 

necessità, conterò avaramente il poco denaro, loderò la plastile carne delle infarinate 

bagasce; appetirò cose non lecite; altre sognerò non possibili; e una grata sarà il termine 

de’ pochi miei passi. E leggerò i libri sapientissimi delli scrittori, infino a che, sopra alla 

mia trapassata sapienza, vi crescerà l’erba.  

          [RR I, pp. 119-122 passim; enfasi mia] 

 

Affinità sono visibili a cominciare dal livello formale: nonostante l’apparente diversità 

espressiva – invero sia Tendo al mio fine che il poemetto si potrebbero ascrivere alla tipologia 

individuata da Ida De Michelis nel suo menzionato studio: quella del “saggio lirico-narrativo: 

una prova saggistica che trova una sua coerenza nella costruzione formale come testo 

concluso e logico, narrativizzato in una dimensione temporale che ha una struttura circolare e 

metaforica”
983

 – entrambi i testi si fondano intanto sul procedimento dell’enumerazione di 

elementi tra loro incompatibili o quanto meno inconsueti (perché appartenenti a sfere 

semantiche o lessicali distanti: alte e basse, colte e popolari). L’uso del catalogo, organizzato 

in ambedue i casi secondo strategie di simmetrie anaforiche – da me graficamente evidenziate 

– ha quindi la funzione di bilanciare con una struttura stilisticamente salda e regolare 

l’incoerenza logica che pare attraversarli: se è vero che i continui trapassi dalle immagini ai 

concetti e viceversa restituiscono un discorso apparentemente oscuro e confuso nel caso della 

prosa, guidato da una soggettività a-sistematica in quello della poesia. Sia il tenore esoterico 

che quello parodico hanno però la funzione specifica di ribadire la condizione di isolamento 

dell’io, come accennato più marcata in Tendo al mio fine, dove dismesso è ogni tentativo di 

adeguamento o di correzione di una moltitudine ottusa e immorale quale ancora si avvertiva 

tra le righe della pur contraddittoria richiesta del ’15: “Ma non voglio neppure che il fiume 

rabbiosamente mi sommerga” (v. 7). All’altezza del ’31, le errate codificazioni umane dei 
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 «Tendo al mio fine»: un saggio tra poetica e racconto. In tale sforzo definitorio, che punta a isolare 

un’interessante categoria letteraria spuria, la studiosa si appoggia a un bel volume di Berardinelli, La forma del 

saggio, definizione e attualità di un genere letterario, Venezia, Marsilio, 2002; in esso, il saggio, “genere […] 

mutevole e inafferrabile” (p. 17), si profila come “discussione in forma scritta […], forma che fa della critica un 

genere letterario, e una attività nella quale convivono conoscenze fondate, giudizi soggettivi e perfino spunti 

autobiografici” (pp.10-12): tutte qualità che non sarà difficile riconoscere nel poemetto di Ariel, che è al tempo 

stesso una prova di traduzione e di critica letteraria (relativamente al rapporto con Whitman); uno sfogo 

personale, una meditazione filosofica e una denuncia sociale.  
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concetti di legge, bene, virtù hanno segnato il doloroso cammino del vivere in maniera 

irreparabile e al flutto non si può non soccombere senza adeguarsi al suo corso, ovvero 

restando fedeli ai propri principi etici (e attendendo pertanto irreprensibilmente la propria 

fine, restituita da Gadda attraverso la visione dell’erba che crescerà “sopra alla sua trapassata 

sapienza”).
984

 In tutti e due gli scenari, in ogni caso, la “sintesi della realtà” (v. 24), a sua 

volta fondata su di uno spinoziano senso di “necessità” (v. 5) – ossia sull’assimilazione tra la 

coscienza individuale e il dover essere delle cose, sulla più o meno profonda relazione tra l’io 

e il sistema circostante, che Gadda misura in termini di “grado di realtà”
985

 – risulta 

l’obiettivo dell’azione poetica e umana dello scrittore. Se solo ci spostiamo di trent’anni più 

in là e buttiamo un rapido sguardo alla forma del poemetto al 1963, ci accorgeremo però che, 

per quanto i concetti di “necessità” e “sintesi” vi restino intoccati, mutato appare il contesto 

spirituale in cui essi si collocano. Ciò che prima era un bisogno dell’animo del poeta, un 

principio da servire anche nell’isolamento in Tendo al mio fine – ove compaiono allusioni a  

                                                           
984

 Il flutto ha del resto qui due valori, riferendosi tanto alla degradata pluralità sociale nella quale l’io 

teme di naufragare, come pure all’inevitabile procedere del reale e della vita verso la morte (secondo accenti 

tipicamente gaddiani). 
985

 Che il concetto gaddiano di un immenso e necessario insieme di cause e relazioni biologico-spirituali 

– le quali spesso sfuggono alle capacità conoscitive dell’individuo, ma cui egli dovrebbe provare ad accordare il 

proprio agire – affondi le radici nel pensiero di Spinoza è stato più volte affermato dalla critica. “Per Gadda – 

scrive Carla Benedetti – la distinzione natura/cultura non esiste. E questa è la prima cosa da tener presente per 

collocare nella giusta luce il suo naturalismo, il quale ha una forte matrice panteistico-vitalistica da farsi risalire 

alla suggestione di Giordano Bruno […], ma soprattutto all’influsso di Spinoza, per quel tanto di panteistico che 

si rintraccia anche nel suo pensiero (si noti l’espressione «la mente disegnatrice è natura», che ci riporta all’idea 

spinoziana dell’intimo legame che unisce la mente con la natura tutta). «Deus sive natura»: vale a dire Dio 

inteso come ordine eterno della natura, che fa tutt’uno con essa, e che in essa si esprime” (La storia naturale 

nell’opera di Gadda, in Carlo Emilio Gadda, a cura di M.-H. Caspar, «Italies – Narrativa», 7, Paris, Université 

Paris X – Nanterre, 1995 p. 75). Il filosofo olandese, nell’Etica, insiste tra le altre cose sull’estraneità di volontà 

e libertà: “Tutti gli uomini nascono ignari delle cause delle cose e tutti hanno appetito di cercare il proprio utile, 

della qual cosa sono consapevoli. Da ciò segue in primo luogo che gli uomini ritengono di essere liberi perché 

sono consapevoli delle proprie volizioni e dei propri appetiti, mentre non pensano neppure per sogno alle cause 

dalle quali sono disposti ad appetire e a volere, perché ne sono ignari”. E ancora: “Gli uomini credono di essere 

liberi soltanto perché sono consapevoli delle loro azioni e ignari delle cause da cui sono determinati” (B. 

Spinoza, Etica, a cura di F. Mignini, Milano, Mondadori, 2007, pp. 827 e 902). Allo stesso modo, per Gadda 

l’individuo è parte di un sistema più grande – dalla cui necessità dipende, per quanto egli creda il contrario: si 

ripensi alla digressione sulla limitata prospettiva umana nel famoso episodio del Devero, nel Racconto –  e 

raggiungerà il più alto grado d’eticità facendo in modo che le sue azioni si integrino con le leggi del sistema 

stesso. “Dalla mia teoria risulta che la massima realtà o fenomenalità è la massima eticità”, scrive infatti nel IX 

paragrafo della Meditazione, dedicato al male, e correda il passo della seguente nota: “Come si vede il mio 

pensiero trae lo spunto da Hobbes-Spinoza ma credo di aver potentemente svolto o addirittura modificato 

l’equazione spinoziana virtù = potenza (realtà)” (I stesura, p. 124). In un altro luogo della Meditazione, 

l’Ingegnere immagina il sistema totale della realtà secondo i medesimi presupposti: chiedendosi se “il dato è 

‘possibile’ o ‘necessario’”, risponde che “in senso teoretico e da ciò che abbiamo detto il dato è necessario” e 

appellandosi alle cause che l’hanno determinata nega che “la ferrovia si poteva non costruire”: “tant’è vero che 

l’hanno costruita: dato Watt, data la capacità dell’ingegnere costruttore, data la tensione economica che segnava 

fra Roma e Toma […], dati i soldi disponibili nelle tasche degli azionisti, dati ecc. – era necessaria la ferrovia: 

necessario è il treno che alle 16.44 passa al passaggio a livello. Perché alle 16.44? Perché altri infiniti 

nuclei-somme di riferimento (infiniti dati) (altri treni, esercizio, orari, ecc.) fanno sì che deve passare alle 

16.44” (I stesura, p. 162; grassetto mio). Si tratta – prosegue l’Autore – di “un fatalismo sì, ma alla rovescia: e 

cioè tutto avviene per necessità, ma in quanto noi siamo gli attori di questa necessità, in quanto siamo degli io 

dobbiamo lavorare all’invenzione del mondo, alla elaborazione dell’infinito campionario di dati” (p. 163). 
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 “non possibili” chimere, ma intese come elementi della realtà interiore – è ora trasformato in 

sogno: 

 

 

Che il sogno dia voce allo squilibrio tra gli impulsi dell’io e le pressioni del reale, Gadda lo 

ha spiegato bene in I viaggi, la morte: “Il sogno sottrae i suoi eventi alle riprove categoriche 

della realtà. Nel non essere del sogno ci è consentito dimenticare i vincoli onde la realtà grava 

ogni singolo fatto […]”.
986

 Quello che qui si verifica è pertanto un transfert di natura 

ontologica, nel segno dolente di un abbandono, di una crisi: ciò che prima era una “nozione 

della necessità” – benché ancora generica, in quanto formulata anni prima della lettura diretta 

non solo dei filosofi nominati al v. 3 su esplicita ripresa di Whitman, ma soprattutto di 

Spinoza, da cui si è detto in massima parte proviene
987

 – da opporsi a quelle che altrove 

Gadda chiamerà le “parvenze non valide”
988

 e da perseguire come esigenza intellettuale e 

personale, è ora qualificato come fantasma, relegato cioè nell’irreale. Questo cambiamento – 

il cui segno negativo contribuisce in effetti a confermare la serietà filosofica della parodica 

richiesta rivolta ad Ariel nella stesura precedente, che preme dietro il superficiale 

abbassamento del concetto di “necessità” a relazione con un gruppo sociale inetto – è forse da 

imputarsi all’intimo esaurimento avvertito dall’Autore in quell’anno direi quasi fatalmente 

gaddiano, che lo aveva visto stritolato tra due grandi editori (Garzanti ed Einaudi, per i quali 

erano usciti, rispettivamente, il volume degli Accoppiamenti nel marzo e la Cognizione in 

aprile), lasciandolo stremato dopo l’enorme improvviso, e però sempre tardivo, successo del 

                                                           
986

 C.E. Gadda, I viaggi, la morte, SFG I, p. 561 (cfr. supra, p. 284). 
987

 Conta anche ricordare che l’importanza di Spinoza nell’opera gaddiana è testimoniata, oltre che dalla 

notata presenza nella Meditazione, dall’affiorare del suo pensiero in numerosi altri luoghi, di cui valgano i 

seguenti esempi tratti da I viaggi la morte: “Tutto ha un limite, a questo mondo, in cui ogni finito è definito da 

limiti (Spinoza)” (Il faut d’abord être coupable, SGF I, p. 620); “E poi cose, oggetti, eventi, non mi valgono per 

sé, chiusi nell’involucro di una loro pelle individua, sfericamente contornati nei loro apparenti confini (Spinoza 

direbbe modi)” (Un’opinione sul neorealismo, SGF I, p. 629). Nella medesima raccolta si rintraccia pure una 

corretta conoscenza della spinoziana teoria degli attributi (cfr. L’egoista, pp. 654-667). Di Spinoza, Gadda aveva 

diffusamente frequentato le opere, come prova non solo la copia dell’Etica (a cura di E. Troilo, Milano, Istituto 

Editoriale Italiano, s.d.) conservata nel Fondo Roscioni della Trivulziana, ma tutta una serie di volumi oggi alla 

Biblioteca del Burcardo di Roma (cfr. il citato Catalogo, pp. 214 e 233): un’antologia commentata da Pietro 

Martinetti (Paravia, 1928); un volume contenente la sola I parte dell’Etica (dal titolo Dio, a cura di N. Checchia, 

Lanciano, Carabba, 1914); l’edizione francese delle opere spinoziane in tre volumi (a cura di Ch. Appuhn, Paris, 

Garnier, 1929); e il volumetto critico vistosamente annotato di P. Rotta, Spinoza, Milano, Athena, 1923.  
988

 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, cit., p. 353. 

Ti chiedo la nozione compiuta dei bisogni del mio spirito 

La nozione della necessità (1915, vv. 4-5) 

Ti chiedo tra cielo e terra la divinazione di questo angosciato mio sogno 

La nozione della necessità (1963, vv. 4-5) 

 

Allora, e allora solamente, i bisogni del mio spirito 

……….saranno appagati (1915, v. 30) 

 

Allora e allora soltanto gli inquieti sogni della terra 

E del cielo saranno divinati (1963, vv. 38-39) 
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Prix. La variante – la quale pure interviene in un’epoca filosoficamente più consapevole – 

agisce insomma nel segno di una diminuita fiducia proprio in quel sistema filosofico-morale 

che nel ’15 appariva sì ignorato da una moltitudine di inadempienti farisei, ma ancora 

possibile da realizzare e soprattutto da discernere al lettore che sapesse guardare oltre 

l’ipoteca del contesto ironico.
989

 Le modifiche subite da quest’ultimo nel ’63 registrano 

invece un accresciuto e semanticamente più esteso sconforto: quarantotto anni dopo l’iniziale 

supplica, alla speranza prevale il sarcasmo. Si consideri, in tal senso, anche il caso del v. 18 

della prima versione – “Fa’ che io trovi in ogni imbecille il tipo perfetto dell’uomo” –  

divenuto, ai vv. 20-21 della seconda “Fa’ che io riconosca in ogni bene rasciugato fico secco / 

l’esemplare dell’uomo”. La variazione – richiesta da Gadda in extremis, quanto i testi erano 

già impaginati e pronti alla stampa
990

 – inasprisce il pur poco lusinghiero tono originale, 

trasformando la generica accusa di imbecillità nell’arida fissità di una categoria morale 

“disidratata” in spirito e natura, sui cui estremi possono illuminarci le seguenti parole di 

Citati, curiosamente riferite alle opinioni gaddiane su Montale: 

 

Tutto, in Montale, gli piaceva: la conversazione lo incantava: adorava la piccola musica 

elegantissima e un poco fumistica della sua ironia; e gli pareva, al confronto, di essere 

goffo e grave. Ma tra le sue categorie mentali, ne esisteva una importantissima: quella di 

fico secco; tutto ciò che è arido, ingeneroso, limitato. Il sovrano incontrastato del regno 

dei fichi secchi era Piero Gadda Conti, suo cugino: che egli invidiava (per la ricchezza 
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 La cui “dénaturation sémantique” – ha ben sottolineato Denis Ferraris nella breve ma sottile analisi 

del solo attacco del pometto, da lui considerato al principio del suo saggio Gadda, une écriture de la totalité, 

«Chroniques italiennes» (Imprimé), n. 41, 1995, p. 113-129 – dovrebbe essere di facile identificazione, “dans la 

mesure où l’auteur demande à son bon génie de lui accorder la faveur de prendre des vessies pour des lanternes; 

et il est claire que cette supplique este, pour ce qui la concerne, entièrement prise dans l’ironie amère […]. Il 

s’agirait donc, pour le confort ignoble de l’esprit, de confondre les simulacres avec les objets authentiques, le 

mensonge avec la vérité, le mal avec le bien. L’ironie guide l’interprétation avec sûreté dans un système binaire 

où le lecteur peut aisément, par élimination, déceler ce qui importe à l’auteur”. 
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 Di tale richiesta resta traccia in una lettera priva di data indirizzata alla casa editrice e ora raccolta in 

Lettere all’editore Einaudi, a cura di L. Orlando, in «Quaderni dell’Ingegnere. Testi e studi gaddiani», vol. 2, 

2003, p. 115 (il carteggio tutto si estende lungo le pp. 57-129). La medesima lettera è per inciso preceduta (pp. 

113-114) da un’altra sempre relativa al poemetto, datata 11 giugno 1963 e indirizzata a Vittorini, di cui è 

interessante riportare un ampio stralcio, e non solo a riprova dei nodi semantici già evidenziati nei versi; in esso, 

infatti, Gadda esprime tutte le sue preoccupazioni legate all’apparire di una poesia di stampo evidentemente 

interventista e sollecita pertanto la pubblicazione della variante che, tuttavia, abbasserà solo di poco i toni 

aggressivi dell’originale, lasciandoli di fatto immutati e anzi confermandoli: “La mia poesia è quella di un 

ragazzo parecchio sventato: (26 febbraio 1915, la data è certa, se ben la ricordo trovata da Roscioni manoscritta 

di mia mano in un quaderno di appunti del Politecnico). È aspra e disumana e stolta, ora ne chiederei e ne 

chiederei perdono a Dio e ai miei concittadini. L’ho rifatta, riducendo a più pacata riflessione il mio vero sogno 

di allora. Roscioni (filologicamente) vuole il testo reale, il testo fisico. Ma è pieno di errori. Tratto Ariel come 

un “mio” angelo custode, il che non va. Ariel è una creatura del poeta, e tra me e il poeta ci passa l’acqua e la 

terra e il cielo e la vita e la morte. Vedi di pubblicare tutt’e due le “varianti”, se mai: 21 anni e 70. Tra i più 

grandi rimorsi dell’anima c’è quello di aver voluto ciò che poi è stato l’Altipiano, il Carso, l’Isonzo…l’orrore 

dei sacrificati. Ma si pensava allora a un dovere, a un patto di difesa. Erano luci e ombre diverse. Risolversi, 

anche allora, era terribile volere. […] Non so dirti altro: sono in angosce. La trouvaille casuale di Roscioni 

sembra una cosa voluta da Dio che punisce il tuo affranto Gadda”. 
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ereditata), disprezzava come scrittore (sebbene gli inviasse lettere entusiastiche); e 

amava (un poco). Purtroppo anche Montale aveva una piccola parte di fico secco.
991

 

 

Se nemmeno Montale si sottrae da un pur lieve contagio dalla malattia del “fico secco” –che 

ben si accorda ai sintomi elencati nel poemetto: chiusura mentale, perbenismo e 

magniloquente fiducia nelle “magnifiche sorti e progressive” dell’umanità – non sarà difficile 

comprendere la diffusione di una patologia già in nuce all’altezza del ’15 ma certo precisatasi 

con maggiore crudezza nel corso degli anni, come testimonia la breve ma esattissima 

ricostruzione del suo iter offerta da Domenico Scarpa, a partire dall’emergere di una traccia 

ad essa relativa in una delle lettere del carteggio Gadda-Parise (da lui appena restituitoci nel 

volume Adelphi fugacemente menzionato nelle pagine precedenti). Nel descrivere – in una 

lettera inviata al vicentino da Roma il 30 marzo del ’63, a sei mesi dalla pubblicazione del 

«Menabò» – “il suo stato di prostrazione cardiaca e mentale”, causato dal “penoso lavoro, 

fatto di scadenze-ultimati, per i due editori”, l’Ingegnere  si esprime infatti come segue: 

 

Consentimi di rimandare, di qualche mezzo mese o più, una risposta, il «sì sta bene» che 

avrei voluto ma non posso dirti subito, nel bailamme e nella gazzarra pubblicitario-

giornalistico-mondanorinfrescosa che si annuncia, e alla quale conterei di non 

presenziare. Ma poi cederò, come sempre; e morirò. […] Carissimo Goffredo, tante cose 

vorrei dirti sul mio destino: ma devo sempre ritenere le verità che mi ribollono 

dentro: le persone serie, i fichi secchi, e i cattivoni non ne vogliono sapere.
992

  

 

La dettagliata nota che il curatore pospone alla lettera – evidentemente collettrice di 

un’esasperazione estrema – ci darà lumi circa l’origine dell’essiccata metafora: la cui prima 

menzione figura, benché adoperata in senso contrario, in un testo che è significativamente 

esito di un’altra grande guerra. Il riferimento va al capitolo VII di Eros e Priapo, intitolato 

Erotia narcissica o autoerotia, laddove Gadda, nel dar conto delle sue tendenze non 

narcissiche, sotto lo schermo del nome De Madrigal, snocciola proprio le meschinità sociali 

da lui imputate alla collettività nel ’15, insistendo altresì sul tono critico-ironico della sua 

reazione:  

 

 

                                                           
991

 P. Citati, Carlo Emilio Gadda, in Id., La malattia dell’infinito, Milano, Mondadori, 2008, pp. 478-

479. 
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 La lettera – da cui sono tratte anche le citazioni appena precedenti –  compare nella sua interezza alle 

pp. 134-135 del citato volume curato da Scarpa, Gadda – Parise. «Se mi vede Cecchi, sono fritto». 

Corrispondenza e scritti 1962-1973. Lo studioso coglie per altro la rilevanza poetica dei “fichi secchi”, 

rimandando egli pure ai versi di Ariel (senza tuttavia approfondire il plusvalore specifico della trasformazione 

del dettato del ’15, di cui dirò a breve).  
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De Madrigal ama la su’ patria fino ad ammalarsi di dolore e di bile: non è idolatra, 

[…] né della patria, né del poppolo, né di alcun cittadino in particolare […]. Questo a-

narcisismo (a-municipalismo, a-patriottismo, a-populismo, ecc.) nei riguardi della 

collettività, che pur ama e di cui pure, a suo modo, serve la causa, offre, come finestra 

aperta a i’ vento, così un tal senso largo spiro alla sua tendenza indagatrice. Ne consegue 

un’attitudine critica e una costante beffa della scemenza umana, ivi compresa la sua 

propia, egli dice, un senso vivo e leibniziano dei revers de la médaille, che gli valgono le 

obiurgazioni degli spiriti perentorî-asseverativi e dei narcissico-idolatri, tipo Gianluigi 

Richifichisicchi. [SGF II, p. 328]  

 

Gianluigi Richifichisicchi: la cacofonica concrezione onomastica – che, avverte Scarpa, copre 

un nome reale: “quello del latinista e poeta Enzio Cetrangolo, che si può leggere in chiaro 

nella versione del testo apparsa a puntate nel 1955 in «Officina»”993 – si fa correlativo 

fisiologico-intellettuale della “scemenza umana”, di cui all’indomani del secondo conflitto 

mondiale Gadda ha certamente una ancor più disperata concezione. Da un lato, dunque, la 

mirata critica del tempo della sua gioventù e del suo interventismo – il “tipo perfetto 

dell’uomo” denigrato nel ’15 è infatti colui cui “dispiace il sacrificio comune” (v. 16) della 

battaglia – si carica, tramite il contatto col pamphlet antifascista del ’45, tacito ma 

recuperabile dietro la variante  del ’63, di allusioni aggiornate, più politicamente specifiche e, 

tenendo conto dell’impostazione del saggio, filosoficamente motivate, alle mancanze e agli 

errori di un popolo; dall’altro, e in modo assai sottile, l’archetipo che presiede alla 

trasformazione basta a invertire di segno lo stesso appello interventista veicolato dai versi del 

’15: la guerra voluta dal Duce appare infatti, in Eros e Priapo, sintomo di una follia 

individuale e poi di massa fondata su credenze false e dagli esiti tragici tanto quanto lo erano, 

nella prima versione, le proteste pacifiste di una comunità che abusa della parola 

“democrazia”, come farà poi di quella “fascismo”. Un mutamento profondo, questo, 

dall’interventismo al rifiuto – di cui potrebbe essere spia pure l’evolversi dei vaniloquenti 

discorsi dei “concittadini” (vv. 26) in quelli di “patentati psicopompi” (nuovo v. 33): e 

psicopompo per antonomasia, quando non Ermes, è per Gadda Mussolini
994

 – che si staglia 

però sulla sostanzialmente immutata inettitudine del popolo italiano, narciso e irresponsabile 

quanto basta da cambiare bandiera, ma persistente negli errori di spirito e d’azione.   

Quel che ci si potrebbe domandare a questo punto è cosa quanto detto finora a 

proposito della poesia abbia a che fare con le tendenze gaddiane di traduzione/imitazione; 

tanto più che di Whitman ancora non si è parlato. Invero, per inquadrare il riuso del “modo 

altrui” – che funzionerà, in questa sede, nel segno dell’assimilazione formale, ma dello scarto 
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 Ivi, p. 144.  
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 “«l’itala gente da le molte vite», guidata dal suo psicopompo, fu condotta psicopompieristicamente 

all’inferno” (dal saggio del ’46 Psicanalisi e letteratura, SGF I, p. 457). 
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semantico – era necessario tracciare prima i confini di quella consueta pratica autocitazionale 

che si è visto informare la stratificata composizione della raccolta poetica dell’Autore e che 

qui risulta espansa vertiginosamente. Passibile di agire in molteplici e talora contrarie 

direzioni – in questo caso, dal poemetto del ’15 al saggio del ’31, e quindi da una prova del 

’45 di rimbalzo al ’63: come a dire, da poesia a prosa e viceversa, in un saldo intrecciarsi di 

generi  – l’imitazione di sé costituisce del resto la più sicura e protetta via a quell’espressione 

dell’io che Gadda ha perseguito senza mai direttamente manifestarla nelle composizioni 

precedenti.  

La preponderanza dell’auto-imitazione risulta in ogni caso moderata fin dall’incipit del 

poemetto che, in entrambe le varianti – la seconda delle quali sembra però spostare 

l’attenzione dalla doppia natura “divina ed umana” alla qualità aerea, “dalle biade al cielo”, 

dell’invocato genio e folletto – si modula su una sui generis invocazione alle muse, che pone 

l’elocuzione successiva sotto un segno inequivocabilmente shakespeariano. Personaggio 

mitologico di relazione – che nella tradizione biblica simbolizza le forze di natura, terra e aria 

e il cui nome si accorda eufonicamente all’elemento impalpabile che più rappresenta – 

l’“aereo Ariel” (1915, v. 1) trasmigra infatti nella pagina gaddiana direttamente dalla 

Tempesta, opera assai amata dall’Ingegnere, che la adopera tra gli avantesti della 

Cognizione.
995

 Quest’ultima non sarà, per inciso, da dimenticare nel proseguire la 

ricostruzione dei contorni intertestuali del poemetto, non fosse altro per il ripetervisi della 

metafora acquatica dell’onda delle “vane immagini”
996

 del mondo, che nutrono quelle “maree 

d’uomini e di femmine”, “distinguibile galleggiamento”
 997

 che si abbandona al precipitare 

del flutto nella digressione del VI tratto, altrove nota col significativo titolo Navi approdano 

al Parapagàl. Il legame tra romanzo e poemetto – rafforzato da un comune debito 

shakespeariano e soprattutto dall’apparire del secondo a meno di cinque mesi dall’edizione in 

volume del primo – si struttura invero pure sul filo tematico della condanna, articolata in 

entrambi i testi sulla base dell’insanabile confronto tra la sensibilità a-narcissica e autocritica 

di un io votato all’istanza del dovere e una “pluralità sconcia”,
998

 dominata ora dall’ignoranza 
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 Così nelle parole di Manzotti, dall’Introduzione al romanzo, p. XXXVI, nota n. 33 (i cui stralci in 

inglese provengono, come da lui stesso indicato, dalla prefazione di F. Kermode alla Arden Edition della 

Tempesta): “Numerose sono nella Cognizione le tracce della Tempesta shakespeariana […]. Oltre alla più 

appariscente, la duplice ripresa onomastica (Caliban, che «to the beauty of the nurtured opposes a mostrous 
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 Ivi, p. 319. 
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 Ivi, p. 417. 



   

463 

 

e dagli istinti, ora da fittizie e vili prosopopee democratiche e pacifiste, nonché ascrivibile 

alla qualifica di “imbecille” (v. 18) e “canaglia” (v. 22) dai disgustosi attribuiti fisico-

dialettici, se la verbosità dei suoi componenti è paragonata a una “pisciata cavallina” (v. 25) o 

a un “brodo di lasagne” (v. 27): l’umanità descritta nei versi, benché rea di più definite colpe 

politico-morali, non è a farla breve così lontana dall’indecenza dei “calibani gutturaloidi”
999

 

che infestano Lukones. Tanto che la “pisciata cavallina” di cui sopra – in cui riconoscere, 

sempre previa invocazione del Poeta che desidera partecipare del deviato giudizio dei più, un 

“bellissimo mare” (v. 25) – potrebbe ricordare “la piscia, dentro cui zoccolava la Peppa, del 

cane del Poronga, lercio, pulcioso; dentro cui guazzava la vecchia senza mutande, come fosse 

stata la sua, quella piscia”:
1000

 in ambedue i casi ad essere in gioco è l’entusiasmo per le 

degradanti scorie altrui (reali o metaforiche che siano). E nella “maestrina che à letto i 

Miserabili di Victor Hugo” e si sente per questo “una apostolessa del Bene futuro” (v. 20)
1001

  

si scorgeranno forse i tratti della Signora–madre, maestra di scuola nella realtà e nella fiction 

(dove ne sono menzionate le appassionate letture francesi).
1002

  

Alla luce delle seguite interconnessioni, il richiamo al messaggero aeriforme ma 

decisivo per gli sviluppi del plot shakespeariano,
1003

 come all’altrettanto impalpabile ma 

evidente voce altrui che si intravede nell’imperativo collocato al v. 2 di ciascuna versione del 

poemetto –  modulato sulle parole di Prospero in La tempesta : “Approach, my Ariel, come!” 

(I, 2, 189) e “thou, which art but air”
1004

 (V, 1, 21) – viene dunque ad essere investito di una 

importante funzione connettiva all’interno del tessuto della scrittura gaddiana. Il recupero 

citazionale ha insomma il valore di presentarci quella che Verbaro ha a buon diritto definito – 
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 Ivi, p. 302. 
1000

 Ivi, p. 416. 
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 Portavoce di quella “letteratura delle «responsabilità sociali ...»” dal sapore ottocentesco e destinata 

ad alimentare le buonistiche rappresentazioni di solidarietà civile di cui Gadda diffida – e in tal senso 
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1931: “il tic di Victor Hugo era farsi chiamar «vate» dai giovincelli di buone speranze musogoniche, quando gli 

indirizzavano, sotto consistenza di «poemi», i loro modesti spropòsiti: un sollètico da non si dire!” (Marcel 

Arland, «Essais critiques», SGF I, p. 717).  
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 Cfr. parte II, V tratto, pp. 289-290. 
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 Visto che da Ariel – al servizio di Prospero, che lo ha liberato dal tronco d’albero in cui era stato 

imprigionato dalla strega Sicorace – dipendono tutta una serie di essenziali turning points dell’azione: egli è 

responsabile, nel I atto della commedia, del naufragio sull’isola della nave di Alonso, re di Napoli; nel II, sventa 

quindi un complotto omicida ai danni dello stesso Alonso, messo in atto dal fratello di lui, Sebastiano; nel III, 

manda all’aria i piani del selvaggio Calibano che vorrebbe uccidere Prospero, per poi terrorizzare con la sua 

apparizione, tra scenografici tuoni e fulmini, i traditori responsabili dell’esilio del suo padrone; infine, nel V e 

ultimo atto, ad Ariel si deve il risvegliarsi dell’equipaggio della nave, caduto addormentato sotto un incantesimo 

dell’ex duca di Milano. Senza contare che lo spiritello funge da costante informatore di Prospero su quanto 

accade nell’isola, favorendo altresì l’innamoramento della di lui figlia Miranda e Ferdinando, figlio del re di 

Napoli. 
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 The Tempest si intende citata dall’edizione degli «Arden Shakespeare», edited by V. Mason Vaughan 

and A. T. Vaughan, London, 2011. 
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in conformità al ruolo di informatore di Ariel, nell’avantesto inglese – “la prima 

personificazione della proprietà relazionale della letteratura che incontriamo negli scritti 

gaddiani”;
1005

 la quale autorizza infatti un’interazione ad ampio raggio che sta alla base 

dell’aspirazione, già auspicata nel poemetto, alla sintesi dell’opera come della realtà. 

Imitazione/citazione e proprietà relativa vanno in altre parole di pari passo; e in O mio buon 

genio, divino ed umano, aereo Ariel è per l’appunto una necessità di relazione – sociale e 

rappresentativa – a essere invocata, dietro la snaturazione semantica di una sarcastica 

esaltazione delle apparenze comportamentali comuni: “colpito al cuore dalla diseticità della 

vita”, Gadda “costruisce il proprio risentimento etico, si dà forma, genio davvero alato, 

Ermes o Ariele, imbattibile nel calcolo aritmetico, alacre nell’edificazione degli spazi, 

mercuriale nella produzione di un mondo «robustamente esterno», nella filatura di quella 

stoffa e «buccia delle cose» che esaltava già Contini”.
1006

 

Alla medesima necessità – di aderire, riprodurre e criticare – concorre finalmente, 

proseguendo su questa strada, l’uso meditato di Whitman, il cui richiamo è ovviamente da 

contestualizzarsi nel momento pre-bellico, animato da una forte contesa tra interventisti e 

pacifisti.
1007

 Poeta per eccellenza della democrazia – che in Partendo da Paumanok è 

invocata con questi accenti: “Democrazia! qui presso, a mano, una gola si gonfia per te e 

gioiosamente canta” (VII, 132)
1008

 – Whitman doveva aver suscitato l’interesse di Gadda più 

per la forma che per i suoi contenuti scopertamente populistici, i quali fondendo 

sincreticamente solidarietà, psicologia cristiana e mistica orientale, fanno della democrazia la 

religione del futuro dagli orizzonti collettivi e trascendenti. Ideale che Gadda evidentemente 

rifiuta, snocciolando nei suoi versi una corrosiva ostilità verso gli apostoli proprio di 

quell’avvenire fiduciosamente suggerito da Whitman, il cui intento è cantare la moltitudine in 

ogni suo aspetto, indicando agli individui la strada per comprendere l’universalità ed esserne 

compresi, nella piena compenetrazione di tutte le manifestazioni della vita. In tal senso – 
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30. “L’allusione mitologica” – aggiunge la studiosa nello stesso contesto, sottolineando l’analoga funzionalità di 

rispecchiamenti relazionali da lei individuati su base mitica, come Zamira-Persefone o Dottor Higueroa-
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 Questa e le successive citazioni in italiano si intendono ovviamente tratte dalla traduzione di 

Gamberale posseduta da Gadda. 
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ovvero nella tensione ad abbracciare la totalità, fondendo cosmicità col senso delle cose 

minime – il poeta delle Foglie trova pure un punto di contatto con Gadda; divergono cioè gli 

scopi, ma simile resta la visuale, oltretutto rafforzata da affinità di natura strutturale: stando la 

grande originalità di Whitman nell’aspetto dei suoi componimenti, che si presentano quali 

sinfonie poematiche nient’affatto tradizionali. Su simili premesse, conviene pertanto 

rintracciare l’esatta natura della ripresa gaddiana dall’anvantesto americano, per un confronto 

ravvicinato, che significativamente coinvolge anche i restanti punti del poemetto di Ariel 

interessati dalla revisione del ’63. A tale scopo, sufficiente sarà fermarsi all’esame dei vv. 1-6 

/ 1-9 – a seconda delle versioni – indugiando sul primo appello che il Poeta rivolge al suo, 

invero muto, oracolo: “Leggimi la tua lezione di metafisica” (v. 2). A quest’ultima andrà 

quindi chiesto lume di giudizio; ma non senza aver prima rapidamente ricordato come gli 

interessi della detta branca filosofica – che si propone di andare oltre l’esperienza sensibile, 

mirando allo studio delle strutture fondamentali dell’essere – non siano del tutto estranei a 

Gadda a patto di considerare la metafisica come un’aspirazione a superare la fittizia e 

monolitica serenità delle parvenze, per abbracciare un’interconnessa congerie vivente che, 

pur nella sua solo parziale attingibilità per l’intelletto umano, si avvicini al pieno del reale. 

Nessun al di là oltre-materico, insomma, ma una Metafisica da cui sola può derivare l’Etica, 

come Gadda si premura di precisare in Meditazione breve circa il dire e il fare:
1009

 

dimensione nella quale l’essere umano non è bloccato alla superficie della sua individualità, 

ma conscio del flusso di relazioni che lo unisce al mondo e gli consente pertanto di provare, 

aderendo all’istanza del dovere, a realizzare il passaggio dal fenomeno al noumeno in senso 

morale (e quindi accessibile). 

Ciò detto, occorre risalire al componimento XVI di Foglie d’erba, che porta il titolo, 

già rivelatore, Il fondamento di tutta la metafisica; lo svilupparsi del testo, sotto forma di 

recitativo dal forte andamento prosastico, si mostrerà ancor più significante, svelando 

profondi legami tematici e strutturali col poemetto gaddiano: 

 

Ed ora, o signori, 

Una parola vi dirò che rimanga nella vostra memoria ed anima  

Come fondamento e finalità a un tempo di tutta la metafisica,   

(Così ai suoi studenti il vecchio professore diceva  

Al termine del suo affollato corso)  

«Avendo studiato e ponderato Kant, Fichte, Schelling e Hegel  

Ponderata la dottrina di Platone e di Socrate più grande di Platone 

E cercato e ponderato uno più grande di Socrate, cioè avendo studiato a lungo 

Cristo Divino, 
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 Cfr. SGF I, p. 444: “Quando scriverò la Poetica, dovrà, ognuno che si proponga intenderla, rifarsi dal 

leggere l’Etica: e anzi la Poetica sarà poco più che un capitolo dell’Etica: e questa deriverà dalla Metafisica”. 
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Avendo ora innanzi agli occhi della mente, tutti questi sistemi greci e tedeschi, 

Le filosofie tutte, le chiese cristiane tutte e i loro dogmi, 

Vedo chiaramente sotto Socrate e sotto Cristo divino, 

Il dolce amore dell’uomo per i suoi camerati, l’attrazione dell’amico verso l’amico, 

L’amore dei coniugi maritati bene, dei figli verso i genitori, 

Delle città verso le città e delle nazioni verso le nazioni».                                

 

[enfasi mia] 

 

L’evidenza del contatto – che riprende e giustifica il riferimento alla “lezione”, così come 

quello ai quattro esponenti dell’idealismo tedesco, di cui è unicamente invertito l’ordine di 

apparizione, come alla triade Platone-Socrate-Cristo, almeno nella prima versione riprodotto 

nella sequenza originale – è illuminante: Gadda recupera il quadro della didattica 

whitmaniana, amplificandone la dimensione e portando alle estreme, ironiche conseguenze 

quel presunto fondamento della metafisica che nei versi dell’americano coincide con l’amore, 

canto universale che supera le filosofie e le religioni tutte. L’alternativa gaddiana al quale è, 

si è già detto, “la nozione della necessità” (v. 5): quella per cui l’uomo dovrebbe aderire alle 

leggi del sistema in cui si trova immerso, abbandonando ciò che l’Autore definisce altrove la 

relazione n-1, per anteporre alla propria conservazione il profondo contatto con l’insieme 

circostante. “Chi immagina e percepisce se medesimo come un essere ‘isolato’ dalla totalità 

degli esseri” – scrive egli in L’egoista –“porta il concetto di individualità fino al limite della 

negazione, lo storce fino ad annullarne il contenuto”:
1010

 e questa totalità degli esseri 

comprende purtroppo pure il meschino consesso umano descritto in O mio buon genio, divino 

ed umano, aereo Ariel. 

La menzione dei filosofi antichi e moderni – i quali ultimi Terzoli rimanda, una volta di 

più, al clima politico del tempo
1011

 – non può in tal senso che essere doppiamente rilevante: 
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 SFG I, p. 654. 
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 Ma è certamente vero che le letture gaddiane in questo senso sono successive alla guerra, avvenute in 

gran parte per coincidenza o in seguito della frequentazione (mai conclusa) delle lezioni per il corso di laurea in 

filosofia. Con la temporanea esclusione di Kant – della cui presenza nel raggio intellettuale gaddiano si è avuto 

modo di dire nelle pagine precedenti di questo lavoro – le altre figure menzionate al v. 3 compaiono 

congiuntamente nella Meditazione milanese (I stesura, p. 279), legando la loro apparizione al motivo del 

“nuclearsi in sistemi” delle relazioni: 

 

Storicamente possiamo immaginare un caos che si arricchisca di determinazioni come un 

poligono avente vertici infiniti […]. La realtà o euresi traccia a mano a mano infinite diagonali. 

[…] Quanto al verificarsi di questa genitura o euresi, la filosofia del romanticismo e segnatamente 

lo Schelling, il Fichte, lo Hegel, lo Schopenhauer e lo Schiller sembrano averla riconosciuta nel 

reale: e diverse soluzioni e proposte hanno affacciato. 

 

Lo stesso Kant, del resto, è menzionato poco dopo (p. 280), per il suo pensiero gravido di “accenni in questa 

direzione”: siamo sempre nell’ambito della complessità relazionale alla base del reale, prefigurata in vario modo 

da speculazioni precedenti, ma rielaborata poi da Gadda in maniera originale, al di là delle ammissioni di 

modestia (“Io non ho quindi fatto altro che portar vasi nella Samo de’ filosofi, e vasi certamente grami e 

imperfetti rispetto a quelli che già perfettissimi vi sono figurati”, p. 280). Né è un mistero che non per tutti i 
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intanto come esplicito legame con il modello (ripreso alla lettera già nel ’15, e quindi tradito); 

poi, alla luce di una ormai raggiunta consapevolezza teoretica, all’altezza del ’63, come 

indizio dell’effettivo superamento, da parte di Gadda, di tutte le possibili filosofie, assimilate 

e riconosciute, ma non rispondenti a quella “nozione compiuta dei bisogni del suo spirito” (v. 

4). Tale genere di citazione deviante rappresenta, a ben guardare, una peculiare forma di 

traduzione di un modo altrui – iscritta a sua volta nello schema semantico e formale di un 

altro poeta, scopertamente accettato come campione funzionale in termini di smantellamento 

di una certa tradizione di scrittura versale e al tempo stesso rifiutato nei contenuti – per un 

diverso fine. Se non bastasse l’esempio appena seguito, a dimostrarlo sta anche il 

cambiamento –  di natura prevalentemente ma non solo numerologica – avvenuto sul resto 

degli originali riferimenti whitmaniani, nel passaggio del poemetto dalla versione del ’15 a 

quella del ’63: 

 

 

Non metto in dubbio Platone, né Socrate, né Cristo, né il                                

          trinomio dei vecchi democratici                                                                   

 

 

                                                              

                                                                    (1915, v. 6) 
 

 

Non metto al dubbio Plato né Ploto, 

Né Plotino fabbricante di triadi al quadrato:  

Non Pitagora né l’armonioso cinque né il dodici,  

Né il trinomio dei vecchi costituenti, né la bontà sbrigativa  

         della macchina   

                                                                 (1963, vv. 6-9) 

 

 

Platone, Socrate, Cristo: se, nel componimento del 1915, l’inversione della linearità 

cronologica trovava certo fondamento nel modello – che ugualmente parte dal presupposto di 

una conoscenza solida, ponderata degli esempi antichi, per annullarla nell’evidenza della 

fratellanza e dell’amore paritario – lo stesso non si può dire intanto per l’aggiunta tutta 

gaddiana del “trinomio dei vecchi democratici”, che resterà per altro inalterata anche al 

sostanziale modificarsi e ampliarsi del primordiale v. 6. Gadda sta probabilmente riferendosi 

                                                                                                                                                                                     
filosofi romantici Gadda nutra particolari simpatie (come nel caso di Hegel); qualche parola in più andrebbe 

invece spesa a proposito di Fichte – l’incontro col quale è da collocarsi all’altezza del Racconto italiano, prima 

della rilettura dei testi leibniziani e spinoziani, da cui nasce la Meditazione milanese –  responsabile di aver 

riportato il noumeno alla necessità spinoziana, rendendolo accessibile: ovvero stabilendo i criteri che 

distinguono una vita “statica”, nella quale l’individuo si muove isolato lungo la superficie fenomenica della 

realtà, e una “dinamica”, connessa alla dimensione della necessità, iscritta nel fondo biologico e spirituale di 

ogni uomo. Come suggerisce quel frammento del Cahiers destinato a divenire l’Apologia manzoniana, Gadda 

aveva presumibilmente già cominciato a leggere Fichte nell’agosto del ’24 (“Manzoni – Fichte – idea della 

immediatezza necessaria del linguaggio” SVP, p. 590), mentre il 27 giugno di quell’anno aveva passato l’esame 

di Storia della Filosofia (cfr. G. Lucchini, Gli studi filosofici di Carlo Emilio Gadda (1924-1929), cit.). Se c’è da 

prestar fede a un appunto del giugno dell’anno precedente – di cui riferisce sempre Lucchini –, nella bibliografia 

dei corsi di Pedagogia, Filosofia teoretica, Filosofia morale, oltre ai Prolegomeni di Kant figuravano un testo di 

P. Duproix, Kant et Fichte et le problème de l’éducation (Paris, Félix Alcan, 1897) e i Discorsi alla Nazione, 

conferenze tenute dal filosofo tedesco tra il 1807 e il 1808, in seguito alle vittorie napoleoniche dell’autunno 

1806. 
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qui al suggestivo quanto famigerato compendio di ascendenza francese e rivoluzionaria: 

Liberté, Egalité, Fraternité. Trinomio di cui diffidare, visti gli eccessi giacobini esito ultimo 

della sommossa e in ogni caso da aggiungere legittimamente a qualunque trinità filosofica o 

religiosa. Che alcuni numeri abbiano poi un valore speciale – in senso positivo o negativo – 

per l’Autore è cosa nota e vale in tal senso la pena richiamare, specie per illuminare le 

modifiche del ’63, qualche riga di un brevissimo scritto del ’52, intitolato I numeri e le lettere 

che preferiscono: quasi una cabala:
1012

 

 

Apprezzo i numeri pitagorici, massime il 5 esprimente armoniosa perfezione. Il 12 

mi sa un po’ di coccodè, di galline, di ova pasquali, di serenità pasquatica bergamasca o 

brianzola, da non ispregiare tuttavia. Meno leggibile nel mio fegato, neppure dal più 

bugiardo degli aruspici, è il numero neoplatonico plotiniano origeniano, voglio dire 

il 3, per cui Dante faceva il tifo. 3, quando non siano 5, le porte dei ministeri e delle 

cattedrali: ne convengo: 3 le virtù teologali, fede, speranza, carità. Mi studio praticare la 

carità, mentre ho poca fede nelle umane cicalate, e nessuna speranza. Secondo multiplo 

e seconda potenza del 3, il 9 è il numero delle Muse, a cui ho quel rispetto che un 

contadino suole avere alle proprie bestie, voglio dire alle proprie vacche: di quando in 

quando cerco di mungerne una, ma non sempre mi riesce.  

[SGF I, p. 1011; grassetto mio] 

 

Se le triadi sono dunque poco amate – tanto da subire, nella tarda revisione, ulteriore 

mortificazione in senso ridicolizzante, cristallizzata nella cacofonica allitterazione, resa più 

acuta dall’inarcatura, dei nuovi vv. 6-7: “…Plato né Ploto / né Plotino…” –  preferito 

sembrerebbe invece il 9, che pure interviene tramite l’aggiunto riferimento alle “triadi al 

quadrato” (v. 7), “forse relativo alla strutturazione numerica dell’opera di Plotino, le Enneadi, 

ognuna delle quali è costituita da nove scritti”.
1013

 Presente all’appello, nella seconda stesura 

della poesia, anche la teoria pitagorica dell’armonia dei numeri, “l’armonioso cinque” e “il 

dodici” (v. 8). Quali, tuttavia, le autentiche ragioni di questo potenziamento davvero 

cabalistico, che pure finisce per sottrarre valore alla sciorinata varietà numerica di una 

filosofia dogmatica (per cui nulla può mettersi in dubbio)? La verità è che non limitando 

l’allusione numerica al tre – e badando ad accostargli numeri dispari, a parte il 12, di cui lo 

scritto del ’52 limita però il valore – Gadda ha gioco facile ad attirare la nostra attenzione 

sulla cifra fondamentale che manca e sulla quale va in effetti a fondarsi la tensione oppositiva 

che attraversa il poemetto:  il 2, “simbolo dicotòmico dell’acrèdine dialettica e dianoètica, 

araldo della disgiunzione o dilemma, santo recipiente dell’antitesi, e della relazione critica 

alle peggiori baggianate, segno vivo e fluente della numerazione e della polarità sessuale, 
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 Si tratta di una delle undici risposte fornite da Gadda al settimanale «Epoca» (A. III, n. 74, 8 marzo 

1952, pp. 6-7), per la rubrica «Italia domanda»: segue cioè per l’appunto il quesito di un lettore, a proposito 

delle preferenze numerologiche degli scrittori interrogati. 
1013

 M.A. Terzoli, Note di commento, cit., p. 64. 



   

469 

 

epperò di un facile e felice moltiplicarsi (della vita, dei baiocchi), imagine della emulazione e 

della gara e della concorrenza che ci adduce al perfetto, della botta e risposta che ci costringe 

a duellare, dei piloni del ponte che ci permetterà di trascorrere verso l’infinito”.
1014

 La 

citazione si spiega da sé e chiarisce la mirata evoluzione dei versi, la quale riscrive 

ulteriormente il modello whitmaniano secondo accenti gaddiani, che consentono altresì, se 

ben interpretati, di imboccare con maggiore sicurezza la strada ermeneutica verso la 

comprensione del poemetto tutto. Lo stesso può dirsi dell’ultimo cambiamento rilevante nel 

muovere dall’una all’altra versione del componimento, che riguarda, come in parte già 

anticipato, la chiusa: 

 

 

Allora anch’io scriverò col poeta democratico che la Vita e il  

           Mondo son belli, che l’Avvenire è santo, 

E il mio nome sarà tra i più cospicui di detto Mondo, di detta 

           Vita, di detto Avvenire  

                                                                  

 

                                                      

                                                                  (1915, vv. 32-33) 
 

 

Allora scriverò col poeta di Enotria e di Roma 

Che il mondo è bello, che l’avvenire è santo, maturo pel brindisi: 

E porgerò al Santo Padre il bicchiere: e un nome vano in più, 

…………ch’era mio, 

Figurerà nella vana anagrafe dei secoli di detto mondo, 

Di detto avvenire 

  

                                                                            (1963, vv. 42-46) 

 

 

Il trapasso da Whitman a Carducci cui qui si assiste è, a ben guardare, in germe fin dalla 

prima versione della scrittura poetica; se è vero che già il v. 32 della stessa appare calco 

perfetto – previa la reintegrazione della minuscola di Mondo e Avvenire
1015

 – del v. 96 di Il 

canto dell’amore: “Il mondo è bello e santo è l’avvenir”. Il doppio regime della citazione – 

che impercettibilmente sovrappone il più nostrano poeta-vate a Whtiman nel segno condiviso 

del sentimento supposto alla base di ogni relazione umana e politica, quando non pure in 

quello del comune afflato democratico e repubblicano – sembra tuttavia semplificarsi nel ’63 

in una più esplicita (e fedele) riformulazione, che nell’esporre direttamente la presenza 

carducciana esclude però dal binomio la controparte straniera. Oltre all’indubitabile etichetta 

del “poeta di Enotria e Roma”, sono infatti i vv. 43-44 a ricondurre con maggiore sicurezza al 

Canto dell’amore, tirandone in ballo i vv. 119-120: “Vieni: a la libertà brindisi io faccio: / 

cittadino Mastai, bevi un bicchier!”. Il riferimento va come ovvio a Papa Pio IX – il che 

giustifica l’altrimenti incongrua presenza del “Santo Padre” nei versi gaddiani – nato 
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 C.E. Gadda, I numeri e le lettere che preferiscono: quasi una cabala, SGF I, p. 1011-1012. 
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 Anche tale modifica viene invero richiesta – oltre che giustificata in senso esplicitamente citazionale 

– in extremis, nella citata lettera alla casa editrice (accompagnata dalla specificazione Correzioni 2
a
 versione 

poesia Gadda. Impaginato “Menabò 6”), p. 115: “[mondo e avvenire sono iniziali minuscole nei citati versi del 

Carducci]” (il corsivo è del testo). 
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Giovanni Maria Mastai Ferretti; il laico Carducci, che dopo tante tempeste e rancori 

ghibellini, si appresta a chiudere il libro dei Giambi con un’ode che testimonia uno stato 

d’animo tanto nuovo quanto inatteso – così pieno di felicità interiore da assopire i contrasti 

profondi che hanno segnato la sua vita e da farlo inneggiare all’amore universale, alla fede 

nel futuro dell’uomo – si rivolge infatti al Papa, ex avversario irriducibile, invitandolo a un 

brindisi conciliante e liberatorio. Così nei versi finali (109-120), di fatto tutti incriminati dalla 

chiusa gaddiana: 

 

Che m’importa di preti e di tiranni? 

Ei son più vecchi de’ lor vecchi dèi. 

Io maledissi al papa or son dieci anni, 

Oggi co ’l  papa mi concilierei. 

 

Povero vecchio, chi sa non l’assaglia 

Una deserta volontà d’amare! 

Forse ei ripensa la sua Sinigaglia 

Sí bella a specchio de l’adriaco mare. 

Aprite il Vaticano. Io piglio a braccio 

Quel di sé stesso antico prigionier. 

Vieni: a la libertà brindisi io faccio: 

Cittadino Mastai, bevi un bicchier.
1016

 

 

Gadda sembra riprendere i versi carducciani con ironia amara – di certo in accordo col tenore 

del pometto tutto – sottraendo loro il movente liberatorio (e libertario) e facendo anzi seguire 

al brindisi la mesta allusione al proprio nome, compreso nel cortocircuito tra il passato 

irreversibile in cui è bloccata la sua esistenza nel ’63 (“ch’era mio”) e un futuro altrettanto 

angosciante, soffocato nella ripetizione in poliptoto dell’aggettivo vano (“un nome vano in 

più […] / figurerà nella vana anagrafe dei secoli”, vv. 44-45). Saldandosi a un altro motivo 

del Canto dell’amore, quello del ricordo del tempo perduto, e proiettandolo nella dimensione 

sterile dell’oltre-vita – impossibile, in tal senso, non associare, per struttura e per la comune 

vis annichilatoria, il sintagma “vana anagrafe dei secoli” al “catalogo buio dell’eternità” 

menzionato nel sogno di Gonzalo
1017

 – l’aggiustamento gaddiano coevo alla Cognizione ha 

per altro non solo la funzione di ricondurre l’universalità del modello whitmaniano alla 

claustrofobia (anche strofica) del contesto italico, ma anche quella di aggiungere alla 

stratificazione temporale dei versi un ulteriore periodo storico (immediatamente post-

risorgimentale), denso di una critica sociale già dolorosa ma non ancora esasperata 

dall’autentica tragedia del conflitto mondiale (o meglio, al ’63, dei conflitti). L’ironia che 
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 Il testo (datato in calce 1877) si intende tratto dall’edizione critica di Giambi ed Epodi a cura di G. 

Dancygier Benedetti, Modena, Mucchi, 2010, pp. 154-157.  
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 C.E. Gadda, La cognizione del dolore, p. 171. 
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ricade sul precedente carducciano, in altre parole, è di natura veramente post-bellica, o più 

ancora post-mortem; per chiarire questa affermazione, sarà il caso di rievocare un ulteriore 

luogo testuale al quale Gadda amalgama una citazione dal medesimo testo dei Giambi qui in 

gioco: precisamente l’incipit del brano La festa dell’uva a Marino, “cronaca di una gita ai 

Castelli romani che finisce per offrire a Gadda lo spunto per rievocare la propria 

dolorosissima partecipazione alla prima guerra mondiale”.
1018

 Così le prime batture del 

brano, contenuto nella III sezione (Polemiche e pace) del Castello: 

 

Squassa la sua criniera piena di vento: e con narici dilatate da maschio vapore il 

cavallo marmoreo s’impenna dentro un guazzabuglio di vasi di coccio che accolgono le 

lame dei giaggioli dal verde pallido e freddo, le cannucce di sostegno dei ricadenti 

convòlvoli: e mille fiori colorati e molli, di cui potrei anche inventare i nomi di sana 

pianta. Io non so che si sia: ma è certo che un qualche pandemonio sta maturando, nel 

mentre la possanza del cavallo si attorce, ben fondata, in coda superba di pesce-serpente, 

dalla qual coda è sprigionato l’impeto giusto, verso il vento. [RR I, p. 233; grassetto mio] 

 

Al sottolineato sintagma, Gadda appone una nota che rivela la fonte: “Riprende scherz. dal 

Crducci: (Il canto dell’amore). – Qui la festa si annuncia anche troppo”.
1019

 Se l’indicazione 

parodica agisce come conferma di un’immutata modalità di lettura del testo carducciano – il 

cui incerto turbamento dell’animo si inserisce in modo più che incongruo nella descrizione 

del cavallo della Fontana del Tritone in piazza San Barnaba
1020

 – ancor più interessante è 

osservare le successive interazioni tra le pagine dell’Ingegnere e Il canto dell’amore da essa 

autorizzate e che si riportano di seguito nelle parole di chi meglio ha saputo coglierle e 

sintetizzarle: 

 

Il componimento carducciano origina dalla contemplazione del poeta dello spiazzo 

festosamente popolato dove un tempo sorgeva la minacciosa fortezza della Rocca 

Paolina: «l’altera Mole» (v. 33-34) carducciana affine alla «mole» della «chiesa 

paesana» in Gadda, fatta costruire nel 1540 da papa Paolo III su progetto di Antonio da 

Sangallo il Giovane, rievocando lo splendore e i fasti della Roma augustea […]. Ne Il 

Canto dell’Amore, peraltro, Carducci ricorda anche fatti militari, dato che la fortezza, 

eretta per arginare con «l’artiglieria» (v. 8) e «co’ i cannoni» (v. 11) la disobbedienza 

religiosa dei perugini, fu parzialmente distrutta nel 1848 e definitivamente abbattuta a 
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 Così nelle parole di A. Tropiano, che della corrispondenza Gadda-Carducci in questo e in altri casi ha 

dato puntuale lettura nel contributo Carducci, in A Pocket Gadda Encyclopedia, EJGS Supplement n. 1, second 

edition, «The Edimburgh Journal of Gadda Studies», n. 4, 2004. 
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 C.E. Gadda, RR I, p. 242. 
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 I vv. 41-54 del Canto, infatti, indulgono a una panoramica paesaggistica volta a descrivere l’Italia e a 

introdurre il rinnovamento spirituale del Poeta: “Nel roseo lume placidi sorgenti / I monti si rincorrono tra loro, / 

Sin che sfumano in dolci ondeggiamenti / Entro i vapori di viola e d’oro. / Forse, Italia, è la tua chioma fragrante 

/ Nel talamo, tra’ due mari, seren, / Che sotto i baci de l’eterno amante / Ti freme effusa in lunghe anella al sen? 

/ Io non so che si sia, ma di zaffiro / Sento ch’ogni pensiero oggi mi splende, / Sento per ogni vena irmi il 

sospiro / Che fra la terra e il ciel sale e discende. / Ogni aspetto novel con una scossa / D’antico affetto mi saluta 

il core”. 

http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/archive/themes/pedrialibestiario.php
http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/walks/pgeindex.php
http://www.gadda.ed.ac.uk/Pages/resources/glossary/zaffiro.php
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furor di popolo con l’unità d’Italia. Se dunque la festa autunnale solleva in Gadda il 

ricordo di un’altra vendemmia, quella dei giovani in una guerra cui l’autore ha 

partecipato con tutto se stesso, ciò potrebbe essere avvenuto con la mediazione di 

Carducci che in questo caso potrebbe aver contribuito a indirizzare i ricordi 

gaddiani in senso bellico.
1021

 

 

Logica pienamente condivisibile, quest’ultima; a patto tuttavia di voler correggere l’indirizzo 

patriottico – e tutto sommato funzionale, visti gli esiti ultimi del Risorgimento – del carme 

carducciano nella più desolata contemplazione di quel davvero inutile, doppio sacrificio di 

vite che Gadda aveva invece, un tempo, fortemente sostenuto per scopi analoghi di unità e 

saldezza nazionale. Trasferendo queste associazioni al poemetto di Ariel, ecco dunque che la 

trasformazione dal ’15  al ’63 si completa e si condensa su motivi storici e personali sempre 

mediati dal filtro dell’imitazione, ma senza che sia possibile prescindere dalla sostanza 

intertestuale dell’opera gaddiana tutta. 

Completamente nuovo – germinato dallo scontro e dalla mediazione con modelli 

diversi alla luce di sensibilità, vicende, scritture tutte private eppure tutte compromesse con la 

matericità dei fatti esterni che fanno loro da tragico fondale – questo primo risultato poetico-

imitativo gaddiano conferma così le premesse teoriche che si sono riconosciute alla sfera 

degli usi dei modi altrui: offrendoci uno squarcio sui meccanismi relazionali e compositivi 

(evocativi o citazionali, uniformi o più spesso oppositivi) anche a lunga gittata, che guidano il 

farsi di una poesia che accede agli spazi del sé per vie mai convenzionali.  
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IV.3. Flussi e riflussi dell’io in una traduzione teatralizzata. 

 

Riprendendo ora il duplice motivo del brindisi e del Tempo – significativamente 

introdotto nell’esaminato poemetto nel ’63, per ragioni di coerenza non solo interne al testo, 

ma alla raccolta intera – è ora il momento di accostare due esempi altrui dello stesso, ancora 

rispondenti a un primo modello inglese e di poco precedenti ai fatti del «Menabò». Attivando 

una regressione cronologica che si intende seguire fino ad approdare ad Autunno – anch’essa 

provvista di doppio statuto e doppia esistenza, dal ’31 al ’63 – è cioè il caso di riferirsi 

almeno brevemente alla traduzione gaddiana del 1958 di due poesie di Edwin Arlington 

Robinson (1869‐1935), richiestagli direttamente da Attilio Bertolucci per la sua imminente 

antologia di Poesia straniera del Novecento. Contenute all’oggi pure nel V volume delle 

Opere gaddiane,
1022

 Mr. Flood’s Party e Many are called (ambedue parte dei Collected 

poems pubblicati nel 1921 per The Macmillan Company, New York) dovevano, diversamente 

dai testi chiamati in ballo dai versi precedenti, essere più vicini alla sensibilità profonda di 

Gadda. Basta dare uno sguardo, per convincersi di ciò, al breve profilo biografico del poeta 

americano incluso nelle ultime pagine dell’Antologia, quasi certamente messo a punto dallo 

stesso Autore: 

 

Nato nel New England, Robinson ne conservò, anche uscitone, l’amara consuetudine 

all’esame della verità e il linguaggio preciso, asciutto. Non trovò subito la sua strada, né 

era facile, sul finire dell’Ottocento, in America, e la perdette abbastanza presto, quando, 

ottenuto un certo successo, si cimentò in poemi ambiziosi e astrusi, per far grande, 

sempre più grande. Ma i ritratti di falliti e di refrattati che egli seppe chiudere in brevi 

componimenti di un vocabolario e di un ritmo diretti, quasi parlati, alternanti dramma e 

humour con assoluta spontaneità, sono imperiture gemme di poesia. Scritti cinquant’anni 

fa, non mostrano una ruga; e sono altrettanto preziosi documenti sull’homo americanus 

nel difficile passaggio dall’età pioniera a quella industriale che testimonianze valide per 

sempre sulla condizione dell’uomo in generale. I pezzi migliori della forse troppo 

famosa Antologia di Spoon River lo ricordano, ma non ne raggiungono la sintesi 

adamantina. 

 

A partire da certe affinità tematico-umorali – che vanno dall’attitudine all’“esame della 

verità” alle circostanze evenemenziali di una vita difficile,
1023

 cui si aggiungerà presto, alla 

lettura, un modernissimo e mirato uso del simbolo – non sorprenderà dunque che Gadda 

faccia sue le istanze contenutistiche dei due componimenti sulla cui resa italiana si cimenta, 

avvicinandoli, in modi che i vincoli traduttivi rendono non meno espliciti rispetto alla libera 
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 SVP, pp. 1167‐1169. 
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 Curiose coincidenze segnano, in effetti, la vita di Robinson e Gadda: anche il poeta americano fu 

figlio di un mercante e di una maestra; che preferirono dispensare la generosità dei loro beni – in termini sia 

economici che sentimentali – agli altri figli. 
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ripresa ispiratrice, al proprio linguaggio e contesto, rendendoli altresì omogenei rispetto al 

suo generale panorama poetico. A indugiare sul primo testo, colpirà intanto il peculiare 

corrispettivo del titolo: Mr. Flood’s Party è infatti traslato – ed ecco il legame, non solo 

tematico, invocato ad autorizzare la transizione dallo spazio di Ariel – in Il brindisi di Mastro 

Monta. Affinché risalti il potente significato della scelta gaddiana occorrerà prima 

soffermarsi sui versi di Robinson; i quali sembrano dare rappresentazione metaforicamente 

teatralizzata di quello che potremmo definire un viaggio al termine della vita. 

 

Old Eben Flood, climbing alone one night  

Over the hill between the town below  

And the forsaken upland hermitage  

That held as much as he should ever know  

On earth again of home, paused warily.  

The road was his with not a native near;  

And Eben, having leisure, said aloud,  

For no man else in Tilbury Town to hear:  

 

«Well, Mr. Flood, we have the harvest moon  

Again, and we may not have many more;  

The bird is on the wing, the poet says,  

And you and I have said it here before.  

Drink to the bird.» He raised up to the light  

The jug that he had gone so far to fill,  

And answered huskily: «Well, Mr. Flood,  

Since you propose it, I believe I will.» 

 

Alone, as if enduring to the end  

A valiant armor of scarred hopes outworn,  

He stood there in the middle of the road  

Like Roland’s ghost winding a silent horn.  

Below him, in the town among the trees,  

Where friends of other days had honored him,  

A phantom salutation of the dead  

Rang thinly till old Eben’s eyes were dim.  

 

Then, as a mother lays her sleeping child  

Down tenderly, fearing it may awake,  

He set the jug down slowly at his feet  

With trembling care, knowing that most things break;  

And only when assured that on firm earth  

It stood, as the uncertain lives of men  

Assuredly did not, he paced away,  

And with his hand extended paused again:  

 

«Well, Mr. Flood, we have not met like this  

In a long time; and many a change has come  

To both of us, I fear, since last it was  

We had a drop together. Welcome home!»  

Convivially returning with himself,  

Again he raised the jug up to the light;  

And with an acquiescent quaver said:  
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«Well, Mr. Flood, if you insist, I might.»  

 

«Only a very little, Mr. Flood—  

For auld lang syne. No more, sir; that will do.»  

So, for the time, apparently it did,  

And Eben evidently thought so too;  

For soon amid the silver loneliness  

Of night he lifted up his voice and sang,  

Secure, with only two moons listening,  

Until the whole harmonious landscape rang—  

 

«For auld lang syne.» The weary throat gave out,  

The last word wavered; and the song being done,  

He raised again the jug regretfully  

And shook his head, and was again alone.  

There was not much that was ahead of him,  

And there was nothing in the town below—  

Where strangers would have shut the many doors  

That many friends had opened long ago.
1024
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 Il testo qui riportato – che apparve in prima istanza sul numero del 24 novembre 1920 della rivista 

«The Nation», diretta da Carl Van Doren – corrisponde a quello a fronte della traduzione gaddiana, alle pp. 400-

402-404 dell’antologia Poesia straniera del Novecento. 
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Riproduzioni dal volume Poesia straniera del Novecento (pp. 400-405), a cura di Attilio Bertolucci, Garzanti, 
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Meditazione sull’inevitabile passaggio del Tempo – il quale travolge e consuma ogni legame 

umano – da combinarsi alle magre consolazioni di un’amara filosofia del carpe diem, questo 

poemetto di sette ottave rimate (dove la solidità della forma è il solo contraltare alla crisi 

esistenziale che vi si consuma, in limine mortis) si presenta come un intimo eppure polifonico 

dialogo collocato sul fondale dell’ascesa da un animato borgo cittadino (l’immaginaria 

Tilbury Town, costruita sul modello di Gardiner, città natale del Poeta) verso un “forsaken 

upland hermitage” (che Gadda tradurrà “casa romita”), simbolo dell’emarginazione e della 

solitudine che preludono alla fine. Le parole che affollano il primo verso della poesia – le cui 

immagini di malessere e perdita sono state spesso associate, dai commentatori,
1025

 al desolato 

clima post-bellico degli anni Venti – sono, non a caso, old – alone – night; senza contare  

Eben Flood, nome del protagonista, ma altresì gioco linguistico attivatore della rifrazione di 

voci che domina (disperdendo, molto gaddianamente, l’identità di ognuna) il componimento. 

La riproduzione fonica del binomio Eben Flood può infatti tradursi come ebb (letteralmente, 

riflusso) and flood (marea), suggerendo nella lingua inglese quello che in italiano 

definiremmo il flusso e riflusso dell’onda: un’idea di crescita e decrescita – dell’acqua come 

della vita – che stringendo insieme due concetti contraddittori, ma irrelati all’inarrestabile 

defluire cronologico ed esistenziale, restituisce il senso del centro tematico del poemetto. Il 

tema del flutto – che, permeato dal blocco centrale della raccolta si infrange, è proprio il caso 

di dirlo, sull’ultima proda della poesia gaddiana, trapassando dal contesto whitmaniano a 

quest’ultimo in causa  – si conferma, ancora una volta, di assoluta rilevanza. Non per nulla, 

Gadda condensa i suoi più creativi sforzi nel trovare un’alternativa italiana all’originale. “Old 

Eben Flood, climbing alone one night” (v. 1) diventa così “Non più giovane, mastro Cala 

Monta s’inerpicava / tutto solo, una notte…” (vv. 1-2): dove il senso dei verbi calare e 

montare intende riprodurre a un tempo la discendente fase dell’onda vitale in cui si trova 

l’uomo ormai anziano – quale era lo stesso Gadda nel ’58, prossimo ai settant’anni – 

all’inizio dell’anti-climax dei suoi giorni; quanto pure riferirsi alla fase lunare del raccolto 

(cfr. “the harvest moon” al v. 9, tradotta al v. 10 come “la luna di settembre”), segno 

imminente dell’autunno, accentuando per il tramite di un’inarcatura non presente 

nell’archetipo la fatica di un trapasso fisico e morale. La coppia calare-montare vuole forse 

del resto anche riferirsi alla circostanza evenemenziale del poemetto, che ci conduce dritti al 

motivo del brindisi: il vecchio Eben Flood si trova infatti “tra la città, da basso, e la casa 
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 Si farà qui riferimento soprattutto al bellissimo volume monografico intitolato Edwin Arlington 

Robinson. A poet’s life, di S. Donaldson, New York, Columbia University Press, 2007; e, per più puntuali 

indagini testuali, al contributo di J. Allen, Symbol and Theme in “Mr. Flood’s Party”,  «Mississippi Quarterly», 

n. 15, 1962. 
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romita” (v. 3 della traduzione gaddiana, che si concede altresì la libera aggiunta dell’intero 

verso successivo, a sottolineare l’antitesi alto-basso: “che un giorno egli aveva abbandonato 

sulle alture”), la quale ha sede in cima a un colle; e a Tilbury è sceso – calato, per poi 

rimontare verso l’alto – per riempire una brocca di liquore. Tutti i suoi vecchi amici sono 

morti e la separazione dal consorzio umano è completa: “quel rifugio” (altro apporto 

gaddiano mancante in Robinson, al v. 5) “archiviava in se / tutto ciò che da vivo egli avrebbe 

potuto mai conoscere / circa i destini di famiglia …” (vv. 5-7). A riguardare la fonte, il 

mutamento avviatosi nel segno della riformulazione del nome del protagonista diventa 

impressionante: il valore dell’hermitage, che per l’americano ha la funzione di racchiudere 

(held) “as much as he should ever know / on earth again of home” (vv. 4-5) si trasforma in un 

assai più gaddiano e definitivo archiviare i casi di una comunità familiare che traduce home 

con un libertà da spiegarsi solo in base alle ossessioni dell’Autore rispetto al mistero e alla 

colpa della propria origine, nell’ambito della personale saga genetico-parentale. 

Gli interventi sulla I strofa procedono quindi accentuando questo senso di esclusione e 

solitudine, come prova il caso dell’aggettivo “guardingo” posizionato in apertura del verso 8 

– ancora una volta non corrispondente all’originale, visto che Gadda dilata ciascuna lassa 

oltre i confini dell’ottava – che manca nell’inglese, così come manca il sintagma subito 

successivo: “girò attorno lo sguardo”. L’insistenza sulla dimensione del guardare prelude 

all’attacco della II strofa, ove l’anticipata immagine lunare avvia lo sdoppiamento del 

protagonista in Eben e Flood, ovvero Cala e Monta: 

 

 

«Well, Mr. Flood, we have the harvest moon / again, and we may not have many more» (vv. 9, 10) 

  

ꜜ 
«Ovvia, mastro Monta, ecco qua un’altra volta / la luna di settembre, la luna dei frutti. E può darsi / 

che non ne abbiamo a vedere ancor molte» (vv. 13-14) 

 

 

L’ampliamento del discorso non dipende, a ben guardare, solo dai vincoli di una lingua di per 

se stessa più espansiva rispetto a quella anglosassone; Gadda traduce intanto “the harvest 

moon” con la più lunga, iterativa proposizione “luna di settembre, la luna dei frutti”: in 

perfetto accordo sia con il rilanciato motivo procreativo-familiare, che con lo scenario del 

pomario spogliato dei suoi doni nelle luci del vespero autunnale, su cui si era aperta la sua 

poesia quarantotto anni prima. Oltre a soddisfare una coerenza esterna allo specifico atto di 

traslitterazione – ma interna a quello di visione complessiva del corpus come della sua opera 
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tutta –  la scelta solleva l’implicazione, assente nel modello, che rivolgendo lo sguardo alla 

luna l’Eben Flood tramutato nel Gadda-Cala-Monta si chieda se lui stesso abbia mai prodotto 

nulla degno appunto, in senso lato (e dunque anche letterario), di “raccolta”. Meditazione 

appropriata, per un Autore difficile, tormentato e che, come lo stesso Robinson, faticò a 

trovare la propria strada. 

È su questo fondale che si fa strada il brindisi al Tempo – che tale è il levarsi di questo 

calice, non meno di quello portato alle labbra, alla salute del Papa, nella “vana anagrafe dei 

secoli” – suggerito da Eben a Flood, in uno sdoppiarsi di voci e personalità che dà vita a un 

più complesso gioco di corrispondenze, le quali sembrano avallare il gioco intertestuale della 

traduzione fuori e dentro la stessa, consentendo altresì a Gadda di restituire, ugualmente 

travestito della voce altrui, quella pratica di costante rifrazione del sé disseminata nei suoi 

versi. Lo status in qualche modo istituzionalizzato della traduzione consente cioè una meno 

controllata espressione delle personali istanze espressive; ed è per questo che Il brindisi di 

mastro Monta rende spesso esplicito ciò che in Mr. Flood’s party è più sinteticamente 

lasciato all’interpretazione del lettore. In simile prospettiva, ad esempio, va letta la 

specificazione “rispose / a se stesso” (vv. 21-22) – che introduce appunto la reazione di 

mastro Monta al suo proprio invito – laddove Robinson si era limitato a scrivere “answered” 

(v. 15), generando un controsenso di non immediata soluzione, essendo Mr. Flood implicato 

sia nella richiesta del brindisi che nell’accettazione del medesimo. Che il protagonista stia 

parlando con se stesso, insomma, è chiaro solo alla luce dell’intero componimento; laddove 

Gadda lo rende immediatamente percepibile, complice anche la ripetizione strategica del 

motivo del brindisi: 

 

 

«The bird is on the wing, the poet says, / and you and I have said it here before. / Drink to the bird.» 

(vv. 11-13) 

ꜜ 
«Il fringuello è sull’ala, come dice il poeta e come voi / ed io stesso, qui proprio abbiamo detto / un 

po’ prima del poeta. Bevete al fringuello!» (vv. 16-18) 

 

 

 

«…Well, Mr. Flood, / since you propose it, I believe I will» (vv. 15-16) 

 

ꜜ 
«…E va buo’, mastro Monta, / dato che siete voi a propormelo, credo / che accetterò. Beviamo pure: 

beviamo al fringuello.» (vv. 22-24) 
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“The bird is on the wing” è citazione di una famosa poesia lirica tratta dal Rubáiyát of Omar 

Khayyám, titolo che Edward Fitzgerald diede alla sua traduzione di una scelta tra un migliaio 

di poesie scritte in persiano antico e attribuite appunto a Omar Khayyám (1048–1131), poeta, 

matematico e astronomo persiano: 

 

Come, fill the Cup, and in the Fire of Spring 

Your Winter garment of Repentance fling: 

The Bird of Time has but a little way  

To flutter — and the Bird is on the Wing.
1026

     
 

L’uccello – da Gadda già reso in una sua più specifica variante ornitologica, di habitat 

significativamente montano e dalla dieta di semi e frutti – è dunque, come anticipato, il 

Tempo, che non si ferma per nessuno; e laddove Robinson lo menziona solo nelle prime 

battute di Mr. Flood a se stesso e non nella conciliante ripresa che accetta il prosit con la 

semplice ammissione “I will”, l’Ingegnere lo rilancia in chiusa di strofa, insieme all’anaforico 

raddoppiamento dell’azione: “Beviamo pure: beviamo al fringuello”. L’ossessiva ripresa 

circolare investe i versi di un senso di soffocamento accresciuto rispetto all’originale; da cui 

Gadda si distanzia pure in termini di purezza lessicale: se, nella lassa II, la deviazione 

conduce a riconoscere il neutro “Well, Mr. Flood” (replicato ai vv. 9 e 15) nelle informali 

alternative di “Ovvia, mastro Monta” (v. 13) e “E va buò, mastro Monta” (v. 22), le soluzioni 

adottate per la successiva muovono nel segno del ricorso a un vocabolario aulico che i lettori 

riconosceranno affine alla sfera semantica della morte. Conviene riportare ambedue le strofe 

per intero, poiché il confronto è in questo caso specialmente significativo: 

 

Alone, as if enduring to the end, 

A valiant armor of scarred hopes outworn, 

He stood there in the middle of the road 

Like Roland’s ghost winding a silent horn. 

Below him, in the town among the trees, 

Where friends of other days had honored him,  

A phantom salutation of the dead 

Rang thinly till old Eben’s eyes were dim. 

                                                                  

                                                      

                                    (Robinson, vv. 17-24) 

Solo nella notte, come volesse vestire fino all’ultimo 

Il giaco del valore tutto smagliato dai colpi –  

Speranze! oramai cicatrici – egli si piantò là, nel mezzo 

La strada, quasi lo spetto di Rolando, levatosi 

Di tra i morti, sul passo, a dar fiato in un silente olifante. 

Giù, dalla città fra gli alberi, dove  

Gli amici d’altri giorni lo avevano circondato 

Di stima, vaporava dolcemente il saluto spettrale della notte: 

Finché a mastro Cala si velarono gli occhi. 

                                                                           

                                                         (Gadda, vv. 25-43) 
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 Così il VII componimento – una quartina, al modo di tutte le altre poesie della collezione, come 

vuole la stessa parola rubáiyát, derivata dall’antica radice araba di “quattro”– della prima edizione realizzata da 

Fitzgerald per la Quaritch di Londra nel 1859 (titolo completo: Rubáiyát of Omar Khayyám, the astronomer-

poet of Persia / translated into English verse). Il volume contava allora 75 quartine; per la quinta edizione 

(1889) il numero sarebbe cresciuto fino a 101. Si rimanda, come testo di riferimento per quest’opera assai 

fortunata e ristampata, alla recentissima riedizione di una versione illustrata proposta nel 1913 da Hodder & 

Stoughton: The Rubáiyát of Omar Khayyám, with illustrations by René Bull, Oxford, The Bodleian Library, 

2014. 
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La riscrittura cui Gadda ci ha lentamente preparati attraverso il riuso del materiale originario 

nelle strofe precedenti, esplode qui non tanto in senso strutturale – solo un verso di troppo 

nell’estrosa traslitterazione dell’ottava – quanto sintagmatico e semantico. Il fatto è che la 

metafora epico-eroica scelta da Robinson tocca lo scrittore nel profondo, suggerendogli una 

resa da cui impossibile è rimuovere i detriti di memorie e associazioni personali. Eben Flood 

è infatti paragonato al fantasma di Rolando, impegnato a sopportare (enduring) un’armatura 

ormai logora (outworn) che reca i segni delle speranze di vita (scarred hopes) abortite prima 

che egli avesse la possibilità di soddisfarle, e intento a dar fiato (winding) un corno 

silenzioso: non c’è esercito che possa arrivare, come pure accade dopo la disfatta di 

Roncisvalle, nemmeno a tributare gli estremi onori al vecchio ormai prossimo all’addio, 

poiché diversamente dai soldati di Carlo Magno tutti i suoi amici (che other days had 

honored him) sono già morti. Ed è il fantasmatico saluto degli stessi (a phantom salutation of 

the dead), levatosi dalla città sottostante, ad offuscare gli occhi al personaggio, oramai più 

Eben che Flood, nel pieno della precipitazione fisica e metaforica della sua esistenza. Se si 

guarda ora alla versione gaddiana, si noterà in primis una più effusiva persistenza di un 

lessico di stampo ricercato e nobile – giaco, smagliato, silente, spettro/spettrale, vaporava – 

che vale ad esasperare l’idea di consunzione del protagonista, finendo per trasferire sullo 

stesso le qualità dei defunti cui allude il testo originale. Sull’ugualmente accresciuta oscurità 

della notte (“Alone” diventa infatti “Solo nella notte”), mastro Cala veste intanto non più a 

“valiant armor” consumata nelle battaglie del vivere, ma “un giaco dal valore tutto smagliato 

dai colpi / – Speranze! ormai cicatrici”; il passaggio da aggettivo a sostantivo agisce in senso 

profondamente deprivante: laddove in Robinson il sopraggiunto isolamento del protagonista 

ne lasciava intatte le qualità interiori (esauritesi sì col trascorrere dei giorni e non tutte 

adeguatamente soddisfatte, ma persistenti in quella valorosa corazza che si ostina a portare), 

Gadda le annulla, complice pure la successiva sequenza che associa colpi (ma potremmo 

anche dire colpe)-speranze-cicatrici. Anche rispetto a quest’ultima, si assiste alla 

sostantivizzazione del sintagma “scarred hopes”, con l’aggiunta del tutto autonoma di colpi: 

l’ansia di concretizzazione materica dello scontro sembra indicare che l’Autore sovrappone 

all’ottava l’ennesima teatralizzazione di ricordi e fantasmi della sua guerra, dalla quale era 

uscito anch’egli “di tra i morti”, restando solo sulla salita dei valichi alpini come della vita, a 

struggersi per le mancanze al proprio dovere. L’espressione “di tra i morti” – che viene, in 

modo ugualmente arbitrario, attribuita a mastro Cala, da apposizione specificativa riferita al 

saluto degli amici, a sua volta trasformato nel “saluto spettrale della notte” – è non per nulla 

seguita da un’altra inserzione spaziale tutta gaddiana: l’olifante, variante italica del più 
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generico corno menzionato da Robinson, viene improduttivamente suonato “sul passo”, quasi 

a rafforzare la già sovrapponentesi immagine di una salita alpina.  

Sulla quale Gadda, come Eben e Cala, e Flood e Monta, è rimasto solo. Posato 

dolcemente a terra il bicchiere nella IV strofa – verso la cui testualità Gadda si mostra 

estremamente rispettoso, concedendoci una pausa dal suo atteggiamento di schizofrenica 

interiorizzazione e rielaborazione nel segno del vissuto – il vecchio riprende il discorso col 

suo alter ego nella V, meditando sull’evanescenza di tutte le cose: 

 

 

«Well, Mr. Flood, we have not met like this / in a long time; and many a change has come / To both 

of us, I fear, since last it was / we had a drop together. Welcome home!» (vv. 33-36) 

 

ꜜ 
«Che ne dite, mastro Monta, ne è gocciolato del tempo / da che non ci siamo scontrati così, faccia a 

faccia: / più d’un pelo s’è schiarito nelle nostre barbe, ho paura, / dall’ultima volta che s’è scolato 

insieme un goccetto. Comunque, ben tornato a casa vostra!» (vv. 44-48) 

 

  

Degno di nota il procedimento gaddiano di traduzione che – rilanciando le prospettive di una 

variatio lessicale da Robinson non praticata, palese fin dall’ennesima resa alternativa della 

formula fatica “Well” in “Che ne dite” – trasforma una più neutra indicazione del passaggio 

temporale nell’immagine altamente metaforica, oltre che acquaticamente rilevante, del lento 

ma dolorosamente implacabile gocciolare dei giorni, stille di vivificante energia oramai 

disperse. L’evidenza dell’espressione – invero conforme alla diffusa attitudine dell’Autore a 

restituire il sospetto di esaurimento vitale nella forma di un liquido estenuarsi di fili, gocce, 

polle – è quindi potenziata, dietro lo schermo di una punta di ironia, attraverso la libera 

interpretazione del “many a change has come” come più dolente nota di una consumata 

canizie. L’elemento cromatico serve qui a completare la qualità sensoriale della scena che 

Gadda estrae probabilmente dalla suggestione fonica di quel drop al v. 36 del modello, da cui 

risale al diminutivo goccetto e per associazione al gocciolare del tempo: oltre a risultarne 

accentuata la questione cronologica – rifratta, complici i legami etimologici o percettivi, da 

un verso all’altro –  ne dipende una saturazione semantica sconosciuta all’originale.   

Rispetto ad alcuni momenti del quale – pure così evidentemente complicato sotto il 

profilo formale – Gadda agisce tuttavia ancora in senso chiarificante, quasi a voler sciogliere 

le circostanze fattuali del poemetto (rendendone inequivocabile il dialogato tutto interiore, 

per quanto sdoppiato), proprio mentre ne intrica e ne addensa le ramificazioni simbolico-



   

483 

 

significanti. In questo senso funzionano l’inserzione di quel “faccia a faccia” al v. 45, o il 

“restituendo il brindisi a se stesso” che al v. 49 esplica quel “returning with himself” al v. 37 

di Robinson; cui sarà da aggiungere il distico finale (fine verso 51-52) in cui Gadda dilata il 

verso 40 della V strofa: per cui il sintetico e solo allusivo “Well, Mr. Flood, if you insist, I 

might” diventa, in ulteriore variazione dell’attacco, un più diretto “Sta ben mastro Monta: / se 

proprio insistete, non mi rimane che accettare”. 

Tale tendenza alla riscrittura sembra quindi cercare un bilanciamento nel passaggio alla 

strofa successiva, ove Gadda vuol certo ricordare al lettore l’origine linguistica del testo nel 

mantenere immutata un’espressione che è tuttavia, assai significativamente, a sua volta una 

citazione: “auld long syne” – al v. 42 di Robinson, che adopera però il sintagma senza 

virgolettarlo, complice il valore di fatto tradizionale dell’espressione – è infatti titolo di una 

poesia scritta dallo scozzese Robert Burns nel 1788
1027

 sulle note di una ballata popolare (la 

stessa che in Italia è nota come Valzer delle candele), di tradizione soprattutto nella notte di 

Capodanno e in occasione di congedi, separazioni e addii. “For auld lang syne” –  alla lettera 

“per i bei vecchi tempi” – è comunque da Gadda riportato prima in corsivo e quindi subito 

tradotto in “per il nostro vecchio passato”, nel giro di tre versi che amplificano non soltanto 

l’estensione del modello, ma la sua stessa scelta lessicale, riprendendo il tema della goccia e 

insistendo sul motivo del limite, del bastare (verbo non a caso sostituito al più generico do 

inglese e liberamente iterato due volte): 

 

 

«Only a very little, Mr Flood – / For auld lang syne. No more, sir; that will do.» / So, for the time, 

apparently it did, / and Eben evidently thought so too; (vv. 41-44) 

 

ꜜ 
«Ma un dito, badate, un dito soltanto. For auld lang syne! / Per il nostro vecchio passato! No, non 

una goccia di più! Così va bene / Basta così, mastro Monta!»  E lì per lì sembrò bastare, difatti: / e fu 

chiaro che mastro Cala pure lo pensò, che bastasse:  (vv. 52-55) 

 

 

Si osservano qui il solito accrescimento fisiologico delle espressioni; la ripetizione e 

dislocazione di sintagmi; e alcune modifiche sostanziali dei segni diacritici in funzione di 

esasperazione tragica: tale l’uso del punto esclamativo apposto a quella citazione old-

fashioned, eppure così opportuna nel contesto da richiedere almeno un’apparizione nella sua 

veste straniera; come pure dei due punti presenti a frangere ed enfatizzare anche i versi 
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 E inserita poi, nel 1792, in una Select Collection of Original Scottish Airs, che raccoglieva circa 100 

ballate scozzesi da lui trascritte e rielaborate. 
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successivi (e i diversi stadi emotivi loro connessi), condannando il ritmo a una tensione 

rallentata che non si percepisce alla lettura dell’inglese.
1028

 In tal modo, Gadda procede fino 

in fondo all’ottava, l’ultima parte della quale – pur sperimentando i soliti cambiamenti di 

misura versale e ridisposizione sintattica – viene comunque traslitterata nel segno di una 

maggiore aderenza al suo dettato primo, laddove questo coincida con la più definita 

sensibilità del traduttore. Colpisce in particolare la perfetta riproduzione del sintagma, franto 

dall’enjambement ai vv. 44-45, “amid the silver loneliness / of the night” che persiste come 

“nella solitudine argentata / della notte” (vv. 57-58), ove l’ormai ebbro mastro Cala vede due 

dischi lunari brillare nel cielo. La puntualità della ripresa dipende certo dal fatto che essa 

partecipa di quell’esasperazione del tema notturno che Gadda ha applicato all’intera sua 

operazione linguistica sul poemetto; la stessa che, negli ultimissimi versi della VI strofa, pure 

lo conduce ad associare il canto che promana dal vecchio a un “boato” (v. 59), laddove 

Robinson scrive solo “he lifted up his voice and sang” (v. 45), e a tradurre il suonare dello 

stesso (“rang”, v. 47)  con il verbo davvero lunare “effondersi” (v. 60). 

E proprio sul tema notturno tace la VII strofa, per la quale pure Gadda recupera la 

forma dell’ottava ma che non esita a potenziare in senso quasi cimiteriale, lasciandosi altresì 

suggestionare da topoi a lui cari, come quello della casa vuota e della porta chiusa, 

dell’emarginazione sociale e familiare. Così, dopo la ripetizione pressoché invariata del 

brindisi al tempo, “l’ultima parola” – il passato – che in Robinson è descritta a tremare 

(wavered, v. 49) senza ulteriori specificazioni spaziali, in Gadda sembra “vacillare nella 

notte” (v. 63); mentre “the song being done”, alla stessa altezza, si trasforma in un più 

spettrale “spentane l’eco” (v. 64): sintagma separato da quello precedente per mezzo di un 

punto, sintomo grafico della condizione definitiva che la prossimità alla morte suggerisce. 

Davanti a Eben Flood / Cala Monta non resta molto; e Gadda ci tiene ad aggiungere la 

specificazione “sulla strada di casa” (v. 66), quasi a voler sottolineare il legame che unisce la 

solitudine dello spazio domestico a quella conseguente alla morte dei vecchi amici (ormai 

divenuti davvero dei taciturni, per rimandare all’emergenza del corpus più vicina a questo 

contesto) le cui case, giù in città, sono abitate da “stranieri” (v. 68) – forma che si preferisce a 

“estranei”, nel rendere l’inglese “strangers” –  e a lui non sono più aperte. 

Se la traduzione di questo testo – lo scavo attraverso il quale ha rivelato un Gadda che 

riesce davvero a dare vita, dietro mentite spoglie, alla sua voce poetica più autentica – fu il 

frutto di una scelta dell’Autore o gli venne assegnato da Bertolucci non è dato sapere; resta il 
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 Gadda si serve cioè del tipo di punteggiatura che Contini – in Carlo Emilio Gadda traduttore 

espressionista, cit., p. 59 – definisce “la sua […] più risentita” e secondo la quale egli deforma “i periodi 

secondo l’articolazione sintattica che ha più la sua cifra”. 
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fatto che l’analisi ne ha confermato l’aderenza alle sue atmosfere più private: l’isolamento, la 

scissione interiore, l’avvicinarsi della fine della propria vita come della propria creatività.  Lo 

stesso si può dire, in effetti, anche per la seconda poesia tradotta, Many are called: 

 

The Lord Apollo, who has never died,  

Still holds alone his immemorial reign,  

Supreme in an impregnable domain  

That with his magic he has fortified;  

And though melodious multitudes have tried 

In ecstasy, in anguish, and in vain,  

With invocation sacred and profane  

To lure him, even the loudest are outside.  

 

Only at unconjectured intervals,  

By will of him on whom no man may gaze, 

By word of him whose law no man has read,  

A questing light may rift the sullen walls,  

To cling where mostly its infrequent rays  

Fall golden on the patience of the dead. 
 

Il testo è estremamente complesso, sia nella sua versione prima che in quella gaddiana; che 

ne rispetta per inciso la struttura di polimetro in due strofe rispettivamente di otto e sette versi 

ciascuna. E, una volta accertato – grazie a qualche confortante parola di commento – che il 

suo tema metapoetico consiste in una riflessione amara sulle difficoltà dell’ispirazione e della 

realizzazione artistica, da propiziarsi sotto il mutevole nume tutelare di Apollo, signore del 

canto e della poesia, andrà notato che l’azione di Gadda muove nel segno di una spiccata 

accentuazione dell’esoterismo e non tanto, come nel caso di Mr. Flood’s party, in quello di 

una riscrittura spesso libera, ricca di aggiunte e motivi personali. Certo, egli condivide qui 

ancor più pienamente la meditazione di Robinson, che in Many are the called – scrive 

Donaldson – “had in mind the long painful years when he toiled in silence. He lived through 

the dark time and fought off his demon. Like […] the others seeking to answer a call form 

Apollo, he learned that he must go on, never mind the public response”.
 1029

 L’Ingegnere 

conosceva altrettanto bene la pena del rifiuto letterario, specie se rivolto alla sua scrittura 

poetica, rigettata per anni nell’oscurità e adesso riemersa dal vortice temporale delle origini, 

al contatto con l’esempio dell’americano. Senza contare, poi, che a Gadda interessa molto il 

sommesso tema mortuario che attraversa l’avantesto inglese, circolarmente racchiuso nel 

gioco fonico della rima a distanza tra primo e ultimo verso (died : dead), è da lui stesso 

rilanciato in morto : morti. Pure, se è vero che non è la materia a fare grande una poesia ma la 

percezione e l’organizzazione di quello stesso materiale, ci si accorgerà presto che Robinson 
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 Cfr. il citato volume Edwin Arlington Robinson. A poet’s life, p. 366. 
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e Gadda condividono anche l’abilità straordinaria di piegare il verso a risonanze profonde e 

molteplici, oltre che a una sibillinità quasi esibita; operazione invero tanto più complessa 

quando si posa su di una sostanza di per sé già efficacemente predisposta, finendo per 

tenderne i confini ed ottenere qualcosa di almeno in parte diverso. Vediamone dunque i tre 

più significativi esempi da ambo le parti, cominciando dall’incipit:  

 

 

The Lord Apollo, who has never died, (v. 1) → “No. Il dio di fuoco e di luce mai non è morto; (v. 1)  

 

Still holds alone his immemorial reign,        →    Solo nel cielo, da immemorabili evi lo signoreggia: 

Supreme in an impregnable domain                      Tiene gli spalti imprendibili che vi ha potuto 

That with his magic he has fortified                      Estollere, maestro d’incanti. 

(vv. 2-4)                                                                 (vv. 2-4) 

 

 

A questing light may rift the sullen walls, →  Una luce indagatrice arriva a fendere le cupe muraglie 

To cling where mostly its infrequent rays        Per apprendersi là dove il suo raggio infrequente 

Fall golden on the patience of the dead.           Cade come polvere d’oro sulla pazienza dei morti 

(vv. 12-14)                                                         (vv. 12-14) 

 

 

Come si vede dalle segnalate trasformazioni, Gadda agisce soprattutto nei termini di 

ricombinazione dei sintagmi di partenza, come di specifica scelta lessicale. Optando per 

un’apertura monosillabica e monolitica (No.) – presto rafforzata in una doppia negazione 

(mai non è), il cui potenziale risultato affermativo resta tuttavia gravato dal peso dell’iniziale 

particella avversativa – egli pone il seguito dei versi in un clima di sfiducia. Quest’ultima, 

che in Robinson si riferisce all’impotenza umana a sfidare le misteriose regole della chiamata 

poetica, in Gadda si complica invero fino ad afferire alla consueta opposizione tra la 

conoscenza e l’oscurità precedente alla stessa. Nell’ottica di una fatica gnoseologica di marca 

molto gaddiana andrà pertanto interpretata la presenza di una “luce indagatrice”, il cui raggio 

(diventato uno, dai rays originali) fende le “cupe muraglie” di un regno ultraterreno – che il 

nostro Autore colloca esplicitamente nel cielo, laddove Robinson tace sulle sue coordinate di 

uno spazio ancora metaforico – presieduto da un “dio di fuoco e luce”, che solo la presenza 

dell’originale può rimandare ad Apollo: se l’intento è quello di sovrapporre al contesto di un 

componimento sul difficile cammino della poesia l’allegorica rappresentazione 

dell’altrettanto arduo procedere della conoscenza, poco conta infatti che il nume invocato a 

rappresentare quest’ultima sia formalmente individuato. Tanto più che l’estrazione delle sue 
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qualità – il fuoco e la luce – incastonate nella tipica formula sostantivo + complemento di 

specificazione, si rifrange sul tono della poesia tutta informando di sé altri sintagmi, quali 

“maestro d’incanti” (che traduce “with his magic”) e “polvere d’oro” (per “golden”).  

Il descritto comportamento del Gadda traduttore – il suo avvicinarsi e 

contemporaneamente allontanarsi dai testi di partenza, caricandoli di valenze personali di 

vario tipo, per creare traducendo – sembra dunque essere in grado di descrivere la 

predominanza di certe preferenze stilistiche (siano esse espressioniste, barocche, 

genericamente deformanti), che  gli vengono unanimemente riconosciute, ma che sono tanto 

più evidenti se si impongono su un dettato già cristallizzato da altri, stravolgendolo nei modi 

assolutamente specifici della poesia. 
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IV.4. Poesia e gioco d’azzardo: ancora su raddoppiamento, dispersione e 

imitazione del sé. 

 

Anno delle esaminate traduzioni, il 1958 è data oltremodo significante anche perché 

vede l’uscita della più importante raccolta saggistica gaddiana, I viaggi la morte, nei quali 

trova spazio quel citato
1030

 e prezioso – ai fini della mia analisi – scritto dal titolo Je meurs de 

soif au près de la fontaine, datato 1951 ma estensivamente rivisto sette anni dopo per 

l’apparizione in volume. Questa coincidenza – nient’affatto casuale, visto che si iscrive 

perfettamente nel gioco di specchi di cui si sostanzia la frequentazione gaddiana, in sede 

poetica, di traduzioni e imitazioni – offre il destro perfetto per muovere all’analisi della più 

impegnativa prova che attende adesso sotto le forme di una “traduzione interposta”, per dirla 

con le parole di Bertone.
1031

 Edita in «Alfabeto. Quindicinale di scienze, arti, lettere» nel 

’53
1032

– e del testo si seguirà appunto la versione in rivista, pur sussistendo una testimonianza 

manoscritta, la quale subisce tuttavia minime modifiche proprio in vista della stampa, a 

cominciare dal titolo, in origine Quello che non abbiamo visto nel 1952 – Nel ’52 non ho 

visto… si qualifica infatti esplicitamente come una Imitazione da Villon (e sotto tale cartiglio 

viene pubblicata).  

 

Non ho visto l’asso tra le mie carte né il jolly 

Non ho visto beone rinunciare al collo 

(della bottiglia) 

Non ho visto filosofo arrivare a chiudere 

il suo sistema 

Non ho visto colonnello dimenticare a casa il medagliere 

Non ho visto attendente trascurare la serva del terzo…piano 

Non ho visto cane maschio a non alzare la zampetta 

(contro l’adorato paracarro) 

Non ho visto femmine rinunciare al comando 

– Né marito infelice rinunciare all’obbedienza 

Non ho visto pizzicagnolo a non rubare venti grammi 

– sui settanta del mio affettato 

Non ho visto padrona a non torturare l’inquilino 

Non ho visto inquilino al funerale 

– del padrone di casa 

Non ho visto massaia italiana preparare caffè col caffè 

Non ho visto donna romana evitare di darti l’ombrello negli occhi 

– quando piove 

Non ho visto politico rinunciare all’etichetta 

Non ho visto monaca senza soggòlo 

Né buon vecchio prete senza sottana 

                                                           
1030

 Cfr. supra, p. 439, nota n. 955. 
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 M. Bertone, «Una geniale fedeltà»: Gadda e Villon fra traduzione e imitazione, cit., p. 149. 
1032

 A. IX, n. 1-2, 15-31 gennaio 1953, p. 1. Cfr. la riproduzione fotografica a p. 490. 
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Né prete giovane senza basco o lambretta 

Non ho visto le tre bottiglie del Tecchi 

– se le son bevute stradafacendo i dorífori 

Non ho visto suocera mozzicare la nuora 

Non ho visto nuora arsenicare la suocera 

Non ho visto critico dire bene delle mie Favole 

Non ho visto alcuno innamorarsi di me 

Non ho visto casa, né alloro, né tomba 

Non ho visto i garibaldini di Marsala 

– Alla festa della repubblica 

Non ho visto l’Adamello né l’Altipiano 

– né l’Isonzo né il Carso 

Non ho visto il pranzo dell’amico Bartesaghi 

Non ho visto calciatore a non prendere a calci il pallone 

Non ho visto pallone di piombo volare 

– sulla testa di chi so io 

Iddio Grande e Severo non ho visto ancora –  

Il calderone d’acqua e soda 

Dove possano starci a bollire i miei peccati 

Amen 
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Testimonianza dattiloscritta di Nel ’52 non ho visto… sul recto di due fogli non rigati –  di cui solo il secondo (che porta 

in calce la firma dell’Autore) numerato – entrambi conservati nel fondo Roscioni alla Trivulaziana. Sul primo foglio si 

distinguono note autografe poi cassate: «(Nenia imitata da Villon)» in penna sul margine superiore destro; e «Senza 

punteggiatura, come in Apollinaire», sul margine destro in prossimità dei vv. 1-4. Conformemente a quest’ultima 

indicazione, cassati sono tutti i segni interpuntivi nel passaggio dal dattiloscritto alla rivista.  
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Il più probabile modello di questo poemetto, a metà tra il sofferto e l’antifrastico, è – come 

non manca di segnalare Terzoli nelle Note di commento alle Poesie – la Ballade des contre-

vérités, una canzone in sei strofe costruita da Villon su di un’anaforica serie di negazioni del 

comune buon senso, rigorosamente sprovvista di interpunzioni (eccezion fatta per il punto 

alla fine di ogni blocco versale) e realizzata come parodico rovesciamento di un 

componimento moralistico di Alain Chartier,
1033

 il cui verso iniziale recitava: “Il n’est 

dangier que de villain”. E non v’è dubbio che l’assonanza villain-Villon – e il cui nome si 

scopre celato, in acrostico, alla fine della ballata – sia stata complice dell’ironica riscrittura 

del ribelle poeta, ladro e furfante, che tanto incontrava le simpatie gaddiane. Di seguito il 

testo della Ballade, tanto più significativa ai fini della valutazione di Nel ’52 non ho visto… 

proprio in virtù della sua natura di imitazione, di cui quella dell’Ingegnere sarebbe quasi una 

variante al quadrato:  

 

Il n’est soing que quant on a faim 

Ne service que d’ennemy 

Ne mascher qu’ung botel de faing 

Ne fort guet qu’ d’homme endormy 

Ne clemence que felonni 

N’asseurence que de peureux 

Ne foy que d’homme qui regnye 

Ne bien conseillé qu’amoureux. 

 

Il n’est engendrement qu’en boing 

Ne bon bruit que d’homme benny 

Ne riz qu’aprés ung cop de poing 

Ne lotz que debtes mectre en ny 

Ne vraye amour qu’en flaterye 

N’encontre que de maleureux 

Ne vray rapport que menterye 

Ne bien conseillé qu’amoureux, 

 

Ne tel repos que vivre en soing 

N’oneur porter que dire fy 

Ne soy vanter que de faulx coing 

Ne santé que d’homme bouffy, 

Ne haut vouloir que couardye, 

Ne conseil que de furïeulx, 

Ne doulceur qu’en femme estourdye 

Ne bien conseillé qu’amoureux. 

 

Voulez-vous que verité vous dye ? 

Il n’est jouer qu’en maladie, 

Letre vraye que tragedye, 
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 Poeta affermato nel primo Quattrocento, attivo tra il 1416 e il 1430 circa. 
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Lasches homs que chevalereux, 

Orrible son que melodye 

Ne bien conseillé qu’amoureux.
1034

 

 

Il graffiante tono satirico che permea la struttura ossessivamente negativa – in senso sia 

linguistico che interpretativo – di questi versi trapassa senz’altro nella prova gaddiana, la 

quale sostituisce il Non al Ne, dando vita a un elenco litaniante di situazioni e personaggi che 

si avvicinano al tenore inverosimile del modello in virtù della verve critica diretta verso i 

codificati valori di una società in realtà crudele e fasulla: verve attuata da Villon attraverso il 

rovesciamento esplicito degli stessi, da Gadda previa la verifica di un diffuso conformismo 

cui nessuno, ai suoi occhi, pare sottrarsi. Lo spettro di circostanze del vivere preso in 

considerazione da Villon nei repentini cambiamenti prospettici del suo poetare – che spazia 

dai rapporti umani di amicizia e d’amore a quelli economici; dalle condizioni fisiche a quelle 

morali – si riflette intanto con sicurezza nelle amare verità denunciate dall’Ingegnere; nel ’52, 

certo (come prova il riferimento geografico, ai vv. 33-34, agli scenari della Grande Guerra, 

dolorosamente visti solo più di trent’anni prima), ma pure generalmente sperimentate nel 

corso di una vita consumata tutta nel segno di un’esclusione umana e artistica mai fugata. 

Colpisce, in tal senso, la dolente confessione del v. 29, “Non ho visto alcuno innamorarsi di 

me”: bilancio davvero esistenziale che sembra richiamare, mutatis mutandis, il refrain che 

sigla le quattro lasse della Ballade, suggerendo che l’autentica saggezza risiede solo 

nell’assenza di giudizio provocata dal sentimento. 

Che Gadda amasse Villon, è cosa nota e in questo capitolo pure anticipata; le ragioni 

letterarie e personali di tale amore, consegnato alle pagine, già ricche di poetiche 

traduzioni,
1035

 di Je meurs de soif au prés de la fontaine – primo verso, anch’esso dal sapore 

straniante, della Ballade du concours de Blois, rivolta al Duca Carlo d’Orléans, suo breve 

ospite e mecenate – sono state così riassunte, come meglio non si potrebbe tentare, da 

Manuela Bertone: 

 

Per l’innesto sistematico del frasario gergale in poesia, per lo sfruttamento abilissimo di 

tutte le risorse della lingua data, Villon rappresenta agli occhi di Gadda l’artefice di 

un’operazione di rinnovamento integrale del significante, il precedente espressivo che 

maggiormente lo conforta nella sua certezza più ardita: «la parola si può stirare, contrarre 

e metastare secondo libidine». Accanto a quello sulla lingua, è il lavoro villoniano sulle 

strutture sintattico-retoriche ad affascinare Gadda: al predecessore lo accomuna il gusto 

dell’accumulazione e dell’enumerazione. […] Di Villon Gadda non può non gradire lo 

slancio parodico e derisorio che lo porta via via a mimare, per dileggiarli o 
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semplicemente per rinnovarli, modelli di discorso […], a deridere costumi e modelli di 

comportamento […]. […] attraverso Villon, oltre al poeta, al dissoluto inventivo, Gadda 

ha modo di presentare l’ennesimo esempio di impossibilità di «sceverare il bene dal 

male», ritraendo un furfante che va ad inserirsi nel nutritissimo campionario di 

delinquenti comuni e/o assassini che pullulano nei suoi scritti […]  Ma, accanto a quelle 

della lingua, ovvero della conoscenza, vanno allineate le ragioni […] dell’esistenza che 

fanno Villon prossimo a Gadda e del quale tutto il saggio villoniano è disseminato. Esso 

esordisce infatti su un bilancio storico-geografico-morale, in cui viene ritratta la Francia 

devastata dall’uscita dalla guerra dei cent’anni […]. […] L’instabilità, il tradimento di 

Villon, dal Gadda che una guerra rovinosa aveva attraversato in prima persona […] viene 

messa in conto ai tempi difficili, calamitosi: per Gadda, Villon è vittima di quella guerra 

epocale, ma anche incarnazione emblematica della «gioventù bruciacchiata, se non 

bruciata» che tutte le guerre lasciano in eredità al mondo.  […] il legame tra i due si 

stringe in virtù di numerose altre corrispondenze: come il fanciullo Carlo Emilio, il 

ragazzo François […] conosce la povertà, l’instabilità familiare; gli studi regolari sono 

per entrambi funestati dalla crisi economica post-bellica […]; tutti e due sono destinati 

ad una vita di spostamenti ed erranze, anche oltre l’immediato dopoguerra; ad entrambi 

tocca un’esistenza divisa: all’uno, ingegnere e letterato, ingegnere e filosofo, […] sembra 

far eco l’altro, orfano e adottato, studente e malandrino, maître-es-arts e criminale.
1036 

 

Ricca di stralci dallo scritto del ’51 – oltre che in esplicito riferimento alle motivazioni dello 

scrivere gaddiano espresse in Lingua letteraria e lingua dell’uso – quest’ampia citazione vale 

a fissare i molteplici punti di contatto tra i due poeti, sottolineando in chiusa quel particolare 

aspetto della personalità di Villon che maggiormente colpisce Gadda, riflettendosi sia nelle 

pagine del saggio (infarcito di lacerti soprattutto dalla Ballade de la Fortune, dalla Ballade de 

la Requeste e dal Testament) che nei versi dell’anno seguente. “Poeta dalla doppia vita”,
1037

 

in grado di “sghignazzare tra le lacrime” alternando “la risata […] alla preghiera”, Villon dà 

fiato per questo alla sostanza “più vera del dolore”, riferendo la “desolata contemplazione del 

proprio destino”.
1038

 L’intimo dissidio di questo bandito della lingua e della strada, pronto a 

scagliare strali contro le miserie perbeniste – diremmo quasi, se non fosse ante litteram 

benché gaddianamente rilevante, contro la grettezza piccolo-borghese – si esprime poi a 

livello letterario grazie a una costante mescolanza stilistica, come pure per mezzo 

dell’assunzione di schermi ironici nel versificare, attraverso i quali si può essere “persone” 

(nel senso etimologico del termine), facendo risuonare la propria voce autentica dietro 

l’emulazione e la parodia. Ed è esattamente questo – ovvero dire l’io per mezzo del suo 

raddoppiamento, della sua dispersione – che Gadda si prova a fare sovente nelle sue opere e 

di certo, previa l’unicità garantita dalla condensazione versale di processi linguistici e 

cognitivi, nelle poesie dipendenti da modelli altri che si stanno qui esaminando; e non 

sorprende anzi che proprio in Nel ’52 non ho visto… egli prenda coraggio e rilanci quella 
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postura del sé depositata nell’iterativa serie di appelli ad Ariel, liberandola dalla residua 

mediazione sintattica dell’invocazione (Fa che io trovi…) e ascrivendola alla certezza di un 

presente negativo, nel quale esplode il bilancio di un’esistenza fallimentare senza filtri, di 

natura mitica o filosofica che siano. Questo naturalmente è possibile per via della patina – qui 

più protettiva eppure al tempo lieve – dell’imitazione, etichetta rassicurante che consente una 

poi autonoma teatralizzazione dell’io e dei suoi più urgenti sfoghi. Di fatto indipendente 

dall’originale, del resto, Gadda si mantiene anche rispetto alle sue traduzioni vere e proprie 

dei versi di Villon, le quali – pur inserendosi in un momento di rivalutazione del poeta 

francese in Italia
1039

 – risultano estremamente libere,
1040

 attingendo a piene mani a quei 

meccanismi traduttivi già chiamati in causa da Contini in Gadda traduttore espressionista e 

altresì almeno in parte riscontrati nelle versioni da Robinson: combinazione di lingua alta e 

bassa; stravolgimento della punteggiatura; uso di formule colloquiali e dialettali (specie per la 

resa dell’argot della Coquille frequentato da Villon); potenziamento dei risvolti cromatici e 

ambientali delle espressioni. Le quali tutte sono, per inciso, sistematicamente riviste nel ’58, 

al confluire del testo in I viaggi la morte; azione che ne suggerisce la portata significante,  

confermata al confronto con i risultati della scrittura direttamente poetica, esasperando della 

stessa la superfetazione di legami, rispecchiamenti, dipendenze. Il primo verso di Nel ’52 non 

ho visto…, infatti, risente di un’interpolazione
1041

 – senza riscontro alcuno nell’avantesto – 

che Gadda realizza nel tradurre la villoniana Ballade de la Fortune:   

 

La Fortuna, rivolgendosi a Villon, si difende dalle accuse che gli umani le muovono. 

[…] 

 

Par mon conseil prens tout en gré, Villon! 

 

«Fortuna» i savi da lungo tempo mi chiamano 

E tu, Francesco, osi levar la voce – e chiamarmi assassina! 

Tu, Francesco, un pover uomo senz’alcuna briscola a mano!  
 

[SGF I, p. 526; grassetto mio] 
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Andiamo a vedere i primi tre versi della ballata nella versione francese: 

 

Fortune fuz par clercs jadiz nommee, 

Que toy, François, crye et nomme murtriere, 

Qui n’es homme d’aucune renommee.
1042

 

 

Nessun accenno alla reiterazione del nome proprio del Poeta, ma soprattutto nessun 

riferimento al gioco delle carte, di tradizione francese o italiana che sia. “Uomo di nessuna 

importanza” è definito Villon dalla bizzosa dea bendata; laddove Gadda – previa una potente 

immedesimazione – sente il bisogno di sovrapporre al sintagma un refrain personale 

generalmente diffuso nelle sue pagine, come referente grafico e simbolico del non sempre 

prevedibile, caotico configurarsi degli eventi, delle possibilità singole e collettive.
1043

 Si 

consideri, a tal proposito, il racconto del 1936 Una tigre nel parco – già menzionato, nel II 

capitolo di questo lavoro, per gli importanti risvolti cainco-psicanalitici lì ascrivibili al tema 

del giardino – che si apre con un esteso paragrafo nel quale Gadda indugia sulle teorie 

psichiatriche che vogliono rintracciare nell’infanzia i sintomi delle adulte dissociazioni o 

inclinazioni; per poi dar conto delle modalità indipendenti con cui egli intende presentare le 

proprie interferenze bambino-adulto: 

 

Il mio cammino mi addurrà per sé stesso alla espressione necessaria, se la 

pregnanza del caso dimanderà: se no, farete a meno della mia prosa. Non cercherò 

l’espressione per volere o programma, a rincalzo d’una dottrina psicologistica, per 

quanto acuta: dirò di me stesso: «non volli, mai non volli, fermamente non volli». E 

mi rifiuterò costantemente, (anche accettando la benemerente dottrina e facendo mia 

propria l’indagine da lei promossa), di essere il trotterellante servo della dottrina: cioè 

un qualcosa di voluto, di forzato, di stiracchiato, di concimato con lo sterco di pollo. Se 

avrò in mano qualche tarocco, al momento buono lo giocherò. 

[SGF I, p. 75; grassetto mio]
 

 

Benché poco credibile sia, in Gadda, l’esibizione di totale assenza premeditativa nella sua  

“tecnica di scrittore”
1044

 – che segue di fatti confermandosi calibratissima – va notata l’ormai 

consueta combinazione delle istanze di caso e necessità, condensate in chiusa nel riferimento 

al tarocco, correlativo oggettivo del convergere casuale quanto esattissimo di espressione e 
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significato; come pure l’insistenza negativa – dove il non volli, revisione del motto alfieriano 

risulta quanto meno assonante col Non ho visto del ben più tardo poemetto – che vale a 

incrinare la cieca fiducia nelle risultanze pratiche suggerite dalle teorie, di qualunque tipo 

esse siano. Se non c’è metodo a priori di conoscenza, ci sarà da aspettarsi che l’io – scrittore, 

poeta, filosofo – giochi le sue carte umane e intellettuali a seconda delle circostanze, nella 

speranza che ad azione corrisponda reazione e dunque a dovere giustizia e a valore 

riconoscimento. Almeno fin tanto che ci sono carte da giocare; ma all’alba degli anni 

Cinquanta, in chiusa di ogni possibile gioco esistenziale, se non proprio letterario – ma la 

fatica espressiva dei romanzi della fama era tutta già fatta, sebbene consegnata ancora solo 

per lacerti alle riviste – i numeri da sfruttare appartengono al passato. Figurarsi, poi, se tra le 

mani del Gadda quasi sessantenne, potevano esserci dei jolly; gli toccherà, pertanto – a 

volersi almeno divertire, in ossequio al maestro francese sui cui passi si muove – fare il baro 

e citare se stesso, “traduttore immaginifico di Villon”:
1045

 in un procedimento che svela e 

riconduce con forza l’imitazione (questa particolare, ma in fondo pure in generale) 

all’imitazione del sé previa precedente depistamento del lettore. E se quest’ennesimo 

emergere della parola – altra da quella poetica, ma sempre propria – sotto i versi di Gadda 

riconferma l’inscindibile osmosi che tiene in piedi la straordinaria costruzione della sua 

scrittura, esso è pure un segno che nel componimento l’Autore parlerà appunto solo di sé 

(delle sue vicende come dei suoi scritti), limitando il contatto con Villon a livello di 

andamento musical-strutturale. 

In quest’ottica, non sono solo la presenza dell’io o la qualifica di “imitazione” a 

rimandare al contesto interno del poemetto di Ariel, bensì anche il riferimento – sempre 

inserito in negativo – ai luoghi della guerra, nel testo del ’15 ancora allo stadio di 

prefigurazione fortemente voluta. La più mesta apparizione dell’Adamello e del Carso in Nel 

’52 non ho visto… si iscrive cioè nel segno di una sostanziale, disillusa inversione dei toni 

accesi dei versi vergati più di trent’anni prima. Né questo è l’unico aspetto per il quale si 

registra un ribaltamento delle premesse pre-belliche; si può anzi sostenere che la nenia 

villoniana sia un’acre conferma – consumata dinanzi agli occhi impotenti dello scrittore – di 

quella lunga serie di invocazioni alla mediocrità disseminate in O mio buon genio, divino ed 

umano, aereo Ariel, nella persistente speranza di un riscatto eroico e morale di un’umanità 

nel ’52 ormai fotografata nei sui peccati più o meno microscopici: dalla boria del colonnello 

insignito di medaglie, alla disonestà del “pizzicagnolo” (v. 12); dall’affettato comportamento 
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di facciata delle autorità politiche al difettare d’etichetta del consorzio civile (di cui siano 

esempio le matrone romane intente a “darti l’ombrello negli occhi” v. 18); dalle reciproche 

crudeltà quotidiane di inquilini, serve e padroni, mogli e mariti, suocere e nuore a quelle 

perpetuate in sede letteraria dai critici nei confronti degli scrittori. La lista, a tratti tanto briosa 

quanto banale – dove banalità, tuttavia, si direbbe sinonimo di necessità: per cui il “cane 

maschio” alzerà “la zampetta / (contro l’adorato paracarro)” (vv. 8-9), le monache porteranno 

il “soggòlo” (v. 21) e i preti baschi o sottane, a seconda che siano giovani o vecchi, mentre il 

calciatore prenderà “a calci il pallone” (v. 36) – contiene invero diverse espressioni di 

specifica rilevanza, per non dire sofferenza gaddiana, e non solo per quel che concerne le 

variamente note difficoltà abitative dell’Autore. A parte quella di un’esistenza consumata 

senza amore, colpisce ad esempio l’affermazione al v. 30: “Non ho visto casa, né alloro, né 

tomba”. Tragicamente ancorata all’inadempimento del proprio dovere di soldato, che Gadda 

visse sempre come una colpa, essa si somma alle successive allusioni ai luoghi di trincea, 

come pure ai “garibaldini di Marsala” (v. 31), i Mille che mossero il primo passo verso 

l’unità della Penisola, i quali non possono prendere parte “alla festa della repubblica” (v. 32) 

per ragioni ovviamente cronologiche, ma anche consustanziali al fatto che dei volontari che 

parteciparono all’impresa dello sbarco nessuno riuscì a vedere realizzati gli ideali di 

repubblicana democrazia e uguaglianza per cui avevano, la più parte, combattuto: visto che si 

trattò di liberare un regno da un sovrano, per porlo sotto la corona d’un altro. Alla generale 

disillusione nei confronti del genere umano – sulla cui varia incompetenza e cattiveria, 

sintetizzate con “sulla testa di chi so io” al v. 38, Gadda vorrebbe far volare un “pallone di 

piombo” (v. 37) – si accompagnano le note specifiche verso amici e nemici: Tecchi e 

Bartesaghi, nominati direttamente, e De Robertis, taciuto ma percepibile dietro il “critico” 

che tra tutti più negativo era stato nei confronti del Primo libro delle Favole. Testimonianza 

ne sia una lettera a Contini scritta da Roma il 5 aprile del ’52 – dunque dieci mesi prima della 

pubblicazione della poesia – che così recita: 

 

Ho evacuato in febbraio certe «Favole» (sic) già espettorate in parte su «Corrente», 

«Campo di Marte», «Tesoretto». Altre ho aggiunto, scritte nel dopoguerra o nel 1950 e 

1951. = Altre ho nel cassetto, che l’editore non ha atteso, impaziente di «uscire». = Si 

raccomandano per la loro sconcezza e per la blasfema irrisione «dei più sacri sentimenti» 

[verbali] «del cuore umano». Don Peppino le ha stroncate con una frase in «Tempo», 

dedicandomi uno dei suoi caccherónzoli settimanali, puliti puliti come le sfere d’una 

capra in un sentiero di montagna. Anche il tenore Picchi le ha stroncate su «Momento»; e 

il cortese Angioletti dice «che non sono il mio libro migliore». […] Don Peppe dice che 

io solo ne conoscono (sic) le «occasioni»; cioè che non se ne capisce nulla. Sta di fatto 
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che l’illustratore Mirco Vucetich, senza conoscermi e vivendo a Vicenza, ne ha capite al 

volo almeno 25, illustrandole con molto spirito.
1046

 

 

Il risentimento di Gadda per la cattiva accoglienza riservata a quello che è, invero, un 

libricino ostico ma bellissimo, traspare dal carteggio, tradendo qui e lì punte di rabbia. 

Pubblicato meno di un anno prima del componimento e da aggiungere alla lunga serie di 

delusioni critiche incassate da un Gadda pre-Prix – se concesso mi è il gioco fonico – Il 

primo libro delle Favole forniva materia perfetta alla condensazione querula del verso; 

tuttavia, potrebbe non essere questa, a mio parere, la sola motivazione del suo apparire in Nel 

’52 non ho visto… Tra le favolette, infatti, ve n’è una che ha per protagonista lo stesso Villon; 

si tratta della n. 43, già pubblicata su «Corrente»: 

 

François Villon poeta francesco, nel suo Testament, commemorò l’Alchepias tra le gran 

femmine del consumato tempo. E ciò a quella ripresa buonissima che si rubrica: Ballade 

des femmes d’antan. «Mais où sont les neiges d’anatan?» 

Questa favola ne dice: che sui fatti memorabili dell’Alcipiade, dopo le folgori di San 

Girolamo, era scesa gran tenebra.
1047

 

 

Per quanto meno oscura di altre, la favoletta richiederebbe una certa fatica interpretativa se 

non intervenisse l’ampia e – questa sì – cristallina nota di Vela all’edizione Mondadori del 

1990:  

 

L’amato Villon […] è qui citato per il celebre ritornello dell’ubi sunt […] della Ballade 

des dames du temps jadis che occupa i vv. 329-344 del Testament. Alcibiade compare, in 

un elenco appunto di dames, al v. 331: «Dictes moy ou, n’en quel pays, / Est Flora la 

belle Rommaine, / Archipiades, ne Thaïs, / Qui fut sa cousine germaine». Ma non fu San 

Girolamo a inaugurare l’errore medievale che trasformò il famoso uomo politico e 

generale ateniese della fine del V secolo a.C. in una donna. L’origine dell’equivoco sta 

infatti in un passo del De consolatione philophie di Boezio (III, 8) di deprecazione degli 

effimeri piaceri terreni, tra i quali la caduca bellezza, che viene esemplificata proprio con 

Alcibiade.
1048

 

 

A confermare la lettura di Vela – secondo il quale Gadda sta però tacitamente additando 

l’anticonformismo anche sessuale di Villon, che inserirebbe Alcibiade nel suo catalogo di 

bellezza con ironico gusto del diverso e non per ignoranza, laddove le folgori di San 

Girolamo si riferirebbero alla “condanna dell’omosessualità”1049 – soccorre un inserto di una 

lunga e gustosissima nota che accompagnava il capitolo I della versione del Pasticciaccio 

edita su «Letteratura» (quindi già nel ’46); nota dal sapore anti-mussoliniano, che si rivela 
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infine un ricco elenco – non troppo distante dall’originale villoniano – di celibi o mal sposati 

illustri (da Beethoven a Catullo; da Orazio a Leonardo a Spinoza a Shakespeare; da Socrate a 

Cesare a Danton): “Alcibiade: l’Archipiada della ballade (des dames du temps jadis). […] 

François de Montcorbier detto François Villon incorre cioè nella inesattezza di noverare 

l’Archipiada tra le belle (del tempo perduto), visto che andava a nanna con gli uomini”.
1050

       

Tra la rete di riprese saldate in retrospettiva, dalla poesia alle nugae
1051

 al romanzo, resta ora 

da tirare le somme – o forse meglio sarebbe dire il bandolo – della così intrecciata matassa, 

per cavarne qualche lume di gaddianamente calibrata interpretazione: Villon è il campione di 

un sentimento dell’arte ma pure della vita del tutto fuori dagli schemi, del quale l’Ingegnere 

si sente partecipe con amara fierezza per forza e per scelta; simbolo di carne ed ossa di 

quell’inconvenzionalità stilistico-compositiva che esplode nelle Favole e di cui Nel ’52 non 

ho visto… raccoglie e fonde le ragioni, attribuendone il fallimento a un mondo di stolti (e 

tutto ciò senza bisogno di riconoscere nei versi l’esplicita confessione di una personale 

omosessualità, alla quale potrebbe condurre il mancato amore, al v. 29, di quell’alcuno, la cui 

genericità indefinita si mantiene tuttavia per me lontana da qualunque specificazione di 

gender).  

Ancora una volta, dunque, tutto tiene; né deve sorprendere – nel detto rispetto 

dell’alternatività dell’ispirazione e della scrittura – che accanto a riferimenti intertestuali 

tanto complessi ve ne siano altri così microscopicamente evenemenziali da non poterne 

trovare alcuna traccia provabile, al di fuori della congettura. È il caso della presenza, tra le 

cose non viste, di “tre bottiglie” (v. 24) forse promesse dal Tecchi – che del vino, specie 

quello delle sue zone, era certo conoscitore
1052

 – e mai pervenute (forse per inadempienza di 
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più intensamente vivi: l’analisi e la descrizione psicologica, il senso lirico del paesaggio e della terra”. (A un 

amico fraterno. Lettere a Bonaventura Tecchi, cit., p. 148). Il dettaglio, apparentemente irrilevante rispetto alla 

circostanza fattuale – e sicuramente condivisa dai due, vista la qualità esplicita del riferimento in un testo di cui 

era prevista la stampa –  di un dono probabilmente smarrito, suscita quanto meno curiosità se non interesse, 

quando si legga quel che Tecchi scriveva a proposito del leggendario bianco di Montefiascone dal nome 

triplicato (un po’ come tre sono le famigerate bottiglie) Est! Est!! Est!!!: “Pochi vini come quello di 

Montefiascone, con la triplice affermazione in crescendo, come a dire c’è, c’è, c’è, la gioia del vino e della vita 

nella terra del sole, sembrano adatti a risvegliare, specie nella mente di chi è lontano, un’immagine di allegria e 

di fiducia, di campagne luminose e sempre liete. Tutti i vini, si sa, sono una strana mescolanza di terra e di cielo 

quasi un sobbalzo della terra verso il cielo e una discesa di ali di angelo verso la terra, ma pochi vini, come 

quelli nostri, credo che abbiano più vivo il sapore di questa mescolanza” (p. 67). Vino della mescolanza, 

dunque, ma anche della gioia e della serenità che mancano – proprio come le bottiglie, simbolo oggettivizzato di 

un’auspicata ma negata vicinanza non solo tra terra e cielo, ma tra amici ormai lontani – al Gadda del ’52. 
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un servizio postale i cui esecutori sono ironicamente paragonati a moderni “dorífori”, atleti 

non più portatori di lancia bensì saccheggiatori di doni di qualità); come di un presunto 

pranzo di un non meglio definito “amico Bartesaghi” (v. 35).
1053

 Tutto tiene – conta ripeterlo, 

una volta di più – anche quando sia, come in questo caso, frutto di combinazioni 

disomogenee; tiene ma certo non si chiude, né a livello letterario né filosofico; Gadda ce lo 

ricorda del resto ai vv. 4-5, non a caso nel segno della dilatazione del sistema-poemetto, di 

cui si rinsaldano altresì i legami con O mio buon genio, divino ed umano, aereo Ariel: “Non 

ho visto filosofo arrivare a chiudere / il suo sistema”.  Al problema è in effetti dedicato tutto 

il XIV paragrafo della Meditazione (sotto il titolo più che esplicito Impossibile chiusura di un 

sistema), il cui primo tratto, già in relazione inequivocabile con l’atmosfera di Nel ’52 non ho 

visto…, consente pure di riallacciarlo al precedente del ’15  nel nome della necessità e dei 

filosofi chiamati in causa: 

 

È cosa pressoché costante nella storia del pensiero che tutti i sistemi, anche i più 

compatti e grandiosi, rechino in sé una intima angoscia, che si tramuta all’occhio 

trionfatore dei critici nell’apparire di un punto di contraddizione. Ogni sistema filosofico 

cioè ogni sforzo conoscitivo integratore della realtà ha un punto maligno o punto 

difettoso, ove i nodi della costruzione vengono al pettine della critica. […]  

‘Il sistema di relazioni espresso dalla coscienza umana totale ha in sé, anche 

attualmente, un errore (o più errori.)’ Ove si voglia chiamare errori sia la contraddizione 

o antinomia, sia una falsa relazione attuale, inventata di sana pianta. […]  

In altra e ben più vasta sede è stata affacciata al pensiero umano questa proposizione, 

da Zenone eleatico, da Pietro Bayle, da Kant, per citare alcuni. Essi denunciarono le 

intime contraddizioni della interpretazione nostra del mondo. | Io intendo alludere, oltre 

che a queste contraddizioni, anche alle posizioni fittizie con cui la ragione cerca di 

tamponare le falle del sistema che essa ama di rappresentare come chiuso; mentre è 

in realtà apertissimo e indeterminato. Ed alludo altresì alla indeterminatezza 

derivante dalla impossibile chiusura d’un sistema: qualcosa rimane sempre di 

inspiegato: qualcosa di cui ci si chiede perché, sia esso l’Io di Fichte; o il Dio di 

Spinoza; o la Forma aristotelica o il Noumeno della critica, o la monade bruniana o 

la leibniziana. E in certo senso solo un sistema che abbia coscienza della 

impossibilità di questa ‘chiusura ermetica’ è valido in quanto sistema. In tutte le 

direzioni della conoscenza vi sono limiti redimibili: ma anche la nucleazione centrale od 

ombelicale è un sistema erroneo.  

[Meditazione milanese (I stesura), pp. 178-180; grassetto mio]  

 

Se dunque la contraddizione, l’antinomia è la prova più certa di una salutare – per quanto 

votata alla parzialità – posizione gnoseologica, ecco che l’elenco instabile e incongruente di 

difetti e dolori, passioni, invenzioni e modelli offerto da Nel ’52 non ho visto…finisce per 

funzionare come più prossimo prototipo del sistema-mondo sperimentato dall’Autore in tutta 

                                                           
1053

 Il cui nome assai milanese rimanda, per inciso, alle atmosfere dell’Adalgisa: essendovi il Cavalier 

Bartesaghi ex direttore di vendita delle “Seterie e Passamanerie Milanesi Carugati & Bondanza S.A.”, in 

Quattro figlie ebbe e ciascuna regina (RR I, p. 365). 
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la sua caotica ingiustizia e incomprensibile interrelazione; sistema che potrà chiudersi solo 

nell’apoditticità dell’Amen – che possiamo immaginare rivolto a una qualsiasi delle forme 

noumeniche elencate nel passo, che solo per ragioni scenografico-narrative assume le vesti di 

un Dio biblico, potenzialmente iracondo ma ai casi umani infine del tutto disinteressato – che 

sigla la poesia al verso 42: 

 

Iddio Grande e Severo non ho visto ancora –  

Il calderone d’acqua e soda  

Dove possano starci a bollire i miei peccati 

Amen 

 

La teatralizzazione della ‘scrittura delle colpe umane’, dunque, non risparmia neppure 

l’Autore; che metaforicamente si infligge una pena infernale in versione casalinga, 

chiamando in causa un altrettanto allegorico “calderone”, spazio per antonomasia di mescite, 

fusioni, accozzaglie disomogenee più o meno brodose.  
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IV.5. Le possibilità del prosimetro: due casi di imitazioni poetiche in prosa. 

 

L’abrasiva aggressività del fil rouge biblico-peccaminoso non va sottovalutata; se è 

vero che, risalendo ancora un po’ la corrente del tempo, dal ’52 al ’44, esso appare – in toni 

tuttavia più profeticamente sentenziosi – a costituire la trave portante di un particolare 

polimetro in quattro strofe a prevalenza decasillabica, che è una libera traduzione di 

Apocalisse 17, 3-6.
1054

 

 

   → 
 

Et abstulit me in spiritu in desertum, et vidi 

mulierem sedentem super bestiam coccineam 

plenam nominibus blasphemiae, habentem capita 

septem et cornua decem.  

 

 

 

 

Et mulier erat circumdata purpura et coccino, et 

inaurata auro et lapide pretioso et margaritis habens 

poculum aureum in manu sua plenum abominatione 

et inmunditia fornicationis eius.  

 

 

Et in fronte eius nomen scriptum: Mysterium: 

Babylon magna, mater fornicationum et 

abominationum terrae. Et vidi mulierem ebriam de 

sanguine sanctorum et de sanguine martyrum Iesu. 

 

 

Un angelo mi portò in un deserto 

       (nel deserto morale dei popoli assassinati) 

e mi fece vedere ancora la bestia scarlatta 

con sette teste e dieci corna 

coperte di nomi e di bestemmie. 

        (i miti falsi) 

Ma ora aveva in groppa una femina: 

 

La meretrice era vestita di porpora e di scarlatto 

Adorna d’oro e diademata di perle. 

Teneva in mano una pàtera d’oro 

Spumante di sangue e di lussuria. 

 

Sulla sua fronte, ecco l’inscrizione misteriosa: 

Babilonia la grande, 

Madre di tutte le prostituzioni, 

Di tutti i culti idolatrici 

E di ogni abominazione. 

 

Ella era ebbra del sangue dei martiri. 

 

 

Inedito fino al 1988 quando viene pubblicato da Alba Andreini in I miti del somaro – titolo 

invero solo dell’ultimo dei tre pezzi che costituiscono una composita quanto abortita 

combinazione, le cui altre sezioni sono Mito e consapevolezza e La consapevole scienza – 

questo componimento si legge depositato nella terza parte di un autografo manoscritto,
1055

 

                                                           
1054

 Il cui testo è di seguito citato da E. Lupieri (a cura di), L’apocalisse di Giovanni, Milano, Mondadori, 

1999. 
1055

 Dettagliata descrizione del quale – il cui esame mi è stato invero negato al Viesseux e che dunque si 

rimanda interamente alla sintesi di Terzoli, alle pp. 124-125 delle sue Note filologiche – è disponibile anche 

nella Nota al testo di Andreini, (cit., pp. 71-78) e nelle Note ai testi che accompagnano I miti del somaro alle p. 

1361 e ss. del volume Garzanti degli Scritti vari e postumi. La terza parte dell’autografo, specificatamente 

intitolata I miti del somaro, si articola in tre fogli doppi, per un totale di dodici pagine, di cui le prime due 

bianche e le altre scritte in inchiostro nero e numerate a matita da 1 a 10; Un angelo mi potò in un deserto si 

trova nelle ultime due pagine. Vale segnalare – sempre prendendo a prestito la voce della filologa che mi ha 

preceduto in questa doverosa, ma non inedita descrizione del materiale – che “una versione precedente della 
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senza titolo ma con data autografa riportata sul frontespizio («Roma 1944»), conservato 

presso l’Archivio Bonsanti al Viesseux di Firenze, tra le carte di Giacomo Debenedetti.
1056

 

Come prova il corrosivo tono polemico e psicanalitico del contesto prosastico in chiusa del 

quale è inserito – pienamente affine a quello di Eros e Priapo, del quale sembra una costola 

transfuga (se non precedente ideativo), tanto collaterale quanto meno sistematica – Un angelo 

mi portò in un deserto risulta dunque cronologicamente iscritto in uno dei periodi più cupi 

della vicenda esistenziale gaddiana: quello del “caro cataclisma N. 2”
1057

 e della miseria 

morale e concreta che ne derivò alla nazione e al povero Ingegnere, costretto a sopravvivere 

grazie alla sola “umanità di Raffaele Mattioli, allora direttore generale della Comit”.
1058

 

Tralasciando in questa sede un esame puntuale degli asineschi miti presi a bersaglio da 

Gadda in queste pagine anti-mussoliniane, ciò su cui mi preme intanto soffermarmi in 

relazione a versi così vincolati – sia dal punto di vista materiale che tematico – alla prosa in 

cui sono immersi è come essi appartengano di fatto a quello che Manuela Marchesini ha 

definito il “rimosso della produzione gaddiana”:
1059

 in quanto ceneri postume di 

quell’incendio solo in parte svelato con Eros e Priapo (che viene a luce nel ’67), di cui per 

altro sono a loro volta emergenza seconda nel tempo, se è vero che in una prima versione del 

terzo articolo del polittico la poesia non figurava. Ciò detto, che valore ha rispetto alla 

questione imitativo-traduttoria, alla tendenza gaddiana all’assunzione di una voce altrui – 

assunta, si badi, pure in Eros e Priapo, nel quale Gadda tocca le vette di una sfrenata capacità 

                                                                                                                                                                                     
poesia, come pure dell’articolo I miti del somaro, è fornita da un altro manoscritto, conservato nel fondo 

gaddiano di G.C. Roscioni, costituito da due fogli semplici e da un foglio doppio, non rigati (mm 310 x 220), 

scritti con inchiostro nero sul recto e sul verso, per un totale di otto pagine, e da una nona pagina (scritta 

anch’essa con inchiostro nero) ottenuta utilizzando la pagina finale di un altro fascicolo (che contiene a sua volta 

una redazione precedente dell’articolo, priva della poesia)”. Le varianti su versi, riportate di seguito da Terzoli, 

sono minime e di fatto come ella sostiene di scarsa rilevanza ai fini della comprensione; il solo dato interessante 

riguarda il riferimento collocato tra parentesi, in calce a una breve serie di versi aggiunti dopo il 17, proprio alla 

fonte giovannea: «(Giovanni, Apocalisse | XVIII 1-23)». E interessante è appunto che il rimando sia 

clamorosamente errato: semplice svista o sintomo di una non troppo sottile volontà deviante rispetto all’uso di 

uno dei più celebri passi delle sacre scritture? 
1056

 Il quale nell’ottobre 1944, rientrato da Cortona a Roma – dove Gadda, già transfuga nella campagna 

toscana, si era spostato nell’agosto, al seguito di altri profughi sotto la protezione del Comando inglese, per 

restarvi ospite dell’ex pensione White (già ribattezzata Fabrello), con indirizzo in quella Via Vittoria Colonna 11 

segnata pure sull’autografo – si preparava a divenire direttore di «L’epoca». Gadda vi avrebbe pubblicato nel 

marzo dell’anno seguente il racconto Tor di Nona e non è da escludere, come suggeriscono le Note Garzanti, 

che il libello in questione fosse stato pensato per la medesima sede editoriale. Ciò spiegherebbe l’appartenenza 

delle carte, che pure sono sprovviste di timbri postali o biglietti di accompagnamento che ne spieghino la 

vicenda evenemenziale; Andreini suggerisce che tra Gadda e Debenedetti essenziale possa essere stata la 

mediazione di Falqui, lo stesso che si era in principio adoperato per la pubblicazione di Eros e Priapo per le 

romane edizioni N.E.I nel 1945. 
1057

 Così Gadda si riferiva al conflitto mondiale nell’ambito della risposta a un’inchiesta di Leonetto 

Leoni, in origine pubblicata, sotto il titolo Gadda, come va la vita?, sulla rivista di Bompiani «Pesci rossi», 

ottobre 1964, p. 10; ora in SGF I, pp. 950-951. 
1058

 Dalla scheda autobiografica preparata da Gadda per il capitolo lui dedicato in La letteratura italiana 

– I Contemporanei (Como, Marzorati, 1963, pp. 1051-1053), ora in SGF II, p. 875. 
1059

 L’elica e il sistema: I miti del somaro di Carlo Emilio Gadda, «Italica», vol. 74, n. 2, 1997, p. 235.  
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mimetica, adottando cadenze e vocaboli di De Madrigal, fantomatico scrittore fiorentino del 

Duecento –  il fatto che egli scelga di adoperare qui la materia simbolica più sacra possibile 

per esprimere, senza mai menzionarlo direttamente, la drammatica critica alle favole 

militariste imposte nel ventennio dal “Ciuco Maramaldo”?
1060

 Certo, il fascismo fu a suo 

modo – specie se si guarda agli accenti profetico-messianici descritti dall’Autore come 

attributi egolatrici di un Duce-somaro e di quanti come lui ragliarono “di patria e di patria, hi 

ha, hi ha, eja eja, dentro al sole baggiano della lor gloria”
1061

 – una religione (una “religione 

della politica”). L’Apocalisse, tuttavia, è un testo escatologico, scritto con lo scopo precipuo 

di incoraggiare i fedeli di un credo ancora giovane a resistere alle persecuzioni da parte delle 

autorità romane, con la promessa dell’avvento della Gerusalemme celeste dopo i flagelli 

inflitti da Dio agli uomini e il giudizio universale; mentre l’esito del magniloquente 

sproloquiare del “Maramaldo imbelle”
1062

 sugli “otto milioni di baionette”
1063

 è una guerra 

disastrosa, senza possibile risarcimento sul piano ultraterreno. Se è dunque vero che Gadda 

smaschera la falsità disastrosa dei “miti del somaro” – sulle cui propagazioni erotiche egli si 

soffermerà in Eros e Priapo – attraverso l’uso di un altro mito, ciò accade non solo piegando 

quest’ultimo alle specifiche esigenze cronologiche e semantiche di una circostanza post-

bellica di natura diversa ma eguale a quella sperimentata da Gadda dal ’18 in poi; bensì pure 

operando, previa l’inserimento dei versi in un contesto polemico-saggistico, una sottile critica 

diretta anche allo stesso testo profetico preso a modello, come tutte le produzioni dei “somari 

aruspici”
1064

 (a qualsiasi epoca e tradizione essi appartengano) incapace di prefigurare ed 

evitare gli eventi autenticamente catastrofici di cui responsabile si rende l’uomo.  

Legata, nel segno di questa meditazione morale e civile, all’atmosfera che si è visto 

informare i già attraversati testi poetici frutto di imitazione o traduzione – saldando, in 

particolare, il fallimento interventista del ’15 a quello delle speranze evidentemente riposte 

anche da Gadda nel regime, e dunque traghettandolo verso i temi dell’amara meditazione 

villoniana, frutto ultimo di un degrado pluridecennale cui nulla vale l’appello a Iddio –  Un 

angelo mi portò in un deserto è invero relativamente fedele, nel dettato, all’originale 

giovanneo. È facile accorgersene alla lettura (da me più sopra evidenziata), ove le modifiche 

dei sacri versetti sono più che altro affidate alle due chiose inserite tra parentesi ai vv. 2 e 6: 

un “angelo” – sostituzione libera del non meglio precisato contesto del modello, in cui è solo 

detto che la dislocazione avviene “in spiritu” –  conduce il Poeta in un deserto, che nel testo 
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 C.E. Gadda, Eros e Priapo, SGF II, p. 302. 
1061

 Ivi, p. 272. 
1062

 C.E. Gadda, I miti del somaro, SVP, p. 922. 
1063

 Ivi, p. 921. 
1064

 C.E. Gadda, Eros e Priapo, SGF II, p. 344. 
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sacro allude alla siccità spirituale provocata dal peccato e in Gadda è invece “il deserto 

morale dei popoli assassinati” (v. 2), il che vale di per sé subito ad ancorare violentemente i 

versi alla realtà della guerra voluta da Mussolini; la “bestia scarlatta” (v. 3), che rappresenta 

in Giovanni la Babilonia politica, ovvero il corrotto sistema del potere mondiale, e le cui sette 

teste e dieci corna si riferiscono alle principali potenze e stati sovrani, diviene in Gadda 

particolare ricettacolo di “miti falsi” (v. 6); quanto alla meretrice, che l’archetipo identifica 

come la Babilonia ecclesiastica all’estremo del peccato, la religiosità corrotta che adultera la 

verità per il dominio ubriacando gli uomini con dottrine e pratiche che violano la parola di 

Dio, ella risulta in Gadda sovrapposta alla figura del Duce, definito “bagascia ladra” nel 

paragrafo appena precedente al dispiegarsi della poesia. Conviene invero seguire la citazione 

dal paragrafo ancora anteriore, per meglio chiarire il contesto di I miti del somaro di cui il 

componimento si trova a siglare, salvo un estremo periodo di commento, la chiusa: 

 

Un deficiente paranoico incantò in qualità di «genio», di «profeta», di «uomo 

inviato dalla Provvidenza» milioni di italiani e di donne italiane (che pure loro ci 

ebbero a metter becco, le care pollanche, e vent’anni ci razzolarono in co-co-co-co 

gloriosi, su quel letame). Reperì nella sua immensurabile trivialità il pentacolo della 

facile magìa, la formula porca e lo strumento inane della incantagione. Si esibì e fece due 

doppî lustri una sola rota il tacchino: col bel pretesto psicagogico: che a trascinar le 

folle gli bisognava infoiarle d’un mito, che fu quel funerario carnovale di coltella, di 

bande nere e di testoni di cartone, vuoti e funebri: e davanti a tutto quel nero funebre 

e tutti gli altri testoni funeratori il suo provolone alopecico di testa di cavolo massima e 

la sua facciaccia sozza e la su’ bocca sguaiata.  

Bagascia ladra, pescò su dal letamaio dei miti un mito qualunque: lo spulizzì e 

grattò quanto gli venne fatto con le merdosissime unghie sue. Quel bandierone 

funebre lo issò all’antenna del fallo universo di fra il delirio d’un popolo delirante 

d’amore (finto), festante e comediante nel nero pantomimo delle smargiassate: che 

dovevano preludere e la strage e la morte. Realizzò senza crederlo la imagine 

dell’Apocalisse giovannea: la realizzò in nero-littorio anziché in rosso-porpora 

(ch’era la porpora di Gaio Caligola, di Nerone Cesare e di Domiziano). [SVP, p. 922; 

grassetto mio] 

 

Simbologia identica, dunque, ma al tempo stesso invertita e non solo cromaticamente: in una 

significativa trasformazione di gender, che sembra speculare all’effetto esercitato sulla massa 

muliebre dall’esagerata egolatria erotica del Duce, il falso profetismo di costui si paragona 

all’abominevole lerciume di una ladra prostituta, che da madre di tutti i degradanti e falsi 

sistemi religiosi quale era in Apocalisse, si restringe alle “maccheroniche dimensioni che a 

questo de’ nostri dì si convengono”.
1065

 Ma anche una volta smascherata – come Gadda pur si 

propone di fare complice un ragionamento logico positivista in I miti del somaro, e un’attenta 
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 C.E. Gadda, I miti del somaro, SVP, p. 923. Tali, al completo, le ultime parole dello scritto, 

immediatamente successive alla poesia: “Questo il ritrattino della belva imperiale e della sua laida cavalcatura, a 

parte le maccheroniche dimensioni che a questo de’ nostri dì si convengono”. 
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analisi psicologica in Eros e Priapo – non vi sarà giustizia per i “martiri” (v. 17), che sono 

quelli non della Chiesa, ma dell’Italia, mandati a morire con una promessa di gloria che non è 

però troppo distante da quella della beatitudine eterna, nel nome della quale si esortavano i 

primi Cristiani ad annullarsi per la fede. Ed ecco che la critica al tributo di sangue richiesto 

dal regime si rifrange sul testo sacro, dal cui repertorio Gadda ha preso a prestito la funebre e 

cruenta immagine della meretrice; nella prospettiva dell’Autore, la tragedia sta infatti nel 

sacrificio stesso, richiesto da miti ideologici di qualsivoglia natura, poco conta in nome di 

quale guiderdone: assumendo un stralcio dell’Apocalisse precedente alla caduta di Babilonia 

e alla sconfitta della bestia come correlativo metaforico del risultato finale del ventennio – e 

dunque obliterando ogni speranza di redenzione – egli sta suggerendo
1066

 che anche il verbo 

del Cristo è una favola fraudolenta, una profezia fasulla fonte di dolore. 

È dunque il contesto a fare di Un angelo mi portò in un deserto un prodotto alternativo 

(se non proprio eversivo), oltre che profondamente legato alle atmosfere gaddiane esplorate 

finora in prosa e in poesia. Questo strutturatissimo componimento – che riprende e amplifica 

un materiale dallo status indefinibile, a metà tra scrittura continua e versale – si situa del resto 

nell’ambito di una prima esplicita commistione delle due forme: visto che i versi sono 

letteralmente incastonati nella prosa e dal dialogo con essa dipende, in questo caso, la loro 

piena comprensione. Sempre tenendo in conto che si tratta di un testo inedito vivente 

l’Autore – e dunque di “ceneri” da intendersi non solo in senso politico, ma pure intimo, in 

quanto bruciante è la materia con cui Gadda si confronta – converrà notare la perfetta 

rispondenza dei due mezzi espressivi adottati: nell’ambito decisamente storico-filosofico (di 

modello svetoniano e manzoniano) di I miti del somaro, dove “il logos diventa […] metodo, 

procedimento di un’unica dissertazione argomentativa che incatena tra loro i singoli pezzi 

come paragrafi congiunti, ed anche nella formulazione dei titoli fa dei miti fascisti il loro 

punto di commettitura, svelandone quasi sillogisticamente la falsità”,
1067

 la poesia si inserisce 

infatti come precipitazione immaginifica dell’indagine raziocinante, la cui potenza si 

estrinseca, complice l’accrescersi della “furia distruttiva, alimentata dalle ragioni private”,
1068

 

in una climax simbolicamente densissima che sarebbe altrimenti impossibile per il solo 

mezzo saggistico-narrativo. Il quale si chiarisce altresì per mezzo del componimento, 

“ritrattino” indispensabile a ricompattare e investire di significato, certo non profetico ma 

senz’altro gnomico, l’angosciosa ira che presiede alla stesura del pamphlet.  

                                                           
1066

 O confermando, se si ricorda quanto espresso in O mio buon genio, divino ed umano, areo Ariel. 
1067

 A. Andreini, Prefazione a I miti del somaro, cit., p. 17. 
1068

 Ivi, p. 19. 
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Tali dunque le possibilità del prosimetro; le quali erano state invero ulteriormente 

indagate sempre sotto il cartiglio dell’imitazione – questa volta scherzosamente, ma senza del 

tutto celare una più che seria meditazione di natura poetica – al principio di quello stesso 

anno 1944 che, sia pure segnato da un generale vuoto di produzione (sintomo di disagio 

morale) si era aperto con l’apparire per Le Monnier dell’Adalgisa, di cui Gadda si 

rammaricava come di un intempestivo errore: 

 

Era destinato a tempi normali e sereni: volevo quasi fermarlo, ma l’editore aveva già 

sostenuto le spese e ha voluto uscire. I milanesi vorranno comprendere. Il mio dolore per 

la città, e per tutto, è indescrivibile.
1069

 

 

Ugualmente discreditate sono, in effetti, le due terzine di ottonari rimate ABCABC – il cui 

titolo ricorda l’adagio popolare “Non c’è rosa senza spina” – disseminate nel disegno Quattro 

figlie ebbe e ciascuna regina, già edito, come più volte segnalato, nel ’42. Terzine delle quali 

tuttavia una nota che accompagna l’edizione in volume, ma mancante in rivista, si premura di 

menzionare la paternità gaddiana, ascrivendone l’ascendenza alla maniera umoristica del 

«Guerin Meschino», “Aristofanone ebdomadario dell’ultimo ottocento”
1070

 fondato a Milano 

nel 1882 e attivo fino agli anni ’50, la cui presenza nei disegni tutti è assai ben testimoniata:  

 

Anacreontica, a Nice. Questa che si esibisce nel testo è d’invenzione dello scrivente, ma 

di stretta osservanza gueriniana. Il «però» all’ultimo verso (nell’accezione odierna e 

volgare di ma), e la chiusura in fellòn erano obbligativi. [RR I, p. 376; nota n. 14] 

 

Dal 1897 era infatti attiva una “rubrica di Nice”, che con le sue salaci anacreontiche cercava 

di impietosire i lettori sulle avventure extraconiugali proprie e del marito; e ad essa 

corrisponde il primo livello parodico-imitativo (nella prospettiva sia della fonte che della 

copia) dell’operazione mescidante di Gadda, la quale si inserisce nel gustoso ritratto degli 

spiacevoli effetti del “girotondo infernale”
1071

 attaccato dalle figlie del “Nobilis Homo 

Cipriano de’ Marpioni”,
1072 per festeggiarne il quotidiano rientro a casa, sugli sventurati 

inquilini del piano di sotto, coppia non più giovane e senza prole. 

 

 

 

                                                           
1069

 Da Le confessioni di Carlo Emilio Gadda, cit., p. 60. 
1070

 C.E. Gadda, I ritagli di tempo, in L’Adalgisa, RR I, p. 410. 
1071

 Id., Quattro figlie ebbe e ciascuna regina, RR I, p. 363. 
1072

 Ivi, p. 345. 
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Gli «inquilini di sotto» (guai a dire, in presenza di donna Giulia, i signori del piano 

nobile) erano un discreto paio di marito e moglie, e di ottima estrazione sociale, che 

avevano smarrito in una gran pena lo scontrino felice del multiplicàmini. «Eh! comincen, 

comincen! ho bel e capìi, mi, che hin drée a comincià .... quii demòni de quii tosànn kì de 

sora ....», principiava a sospirare il marito, levando gli occhi al disopra degli occhiali 

come a scrutar le idee della moglie, ch’era già pallida, d’un pallore pieno di bellezza e di 

còllera: e già sul procinto di inviperire. Gli occhiali, poveraccio, e una cadaverosa 

poltrona (sacro ricordo del su’ nonno) gli permettevano di assaporare in tutta quiete le 

ricorrenti giostre e finezze dell’impareggiabile foglio umorifero ch’era, in quegli anni, il 

«Guerino Meschino»: e di gustarne appieno e di appropriarsi, col massimo rendimento, il 

più recondito e solferinesco lepore. A un unico mal passo egli ricusava nobilmente di 

volersi concedere, cioè a quello scivolo piuttosto lubrico, se pure soltanto 

ebdomadario, della Nice e del marito fellòn: una anacreontica, e alquanto sciocca 

per giunta, oh!, una strofetta di nulla: «ona cilapada che var nanca la pèna de 

légela». Giudichi infatti il lettore, e, prima ancora di lui, la stupenda lettrice. 

 

NON C’È RADIO SENZA ANTENNA 

anacreontica 

 

«Quest’antenna è pur, mia Nice, 

Vanto e merto al caro armadio 

Donde abbiam sì dolce il suon». 

Mi sogguarda irata e dice: 

«Sarà l’arme della radio, 

Non la tua, però, fellon». 

 

[RR I, pp. 363-364; grassetto mio] 

 

Il passo – che Andrea Silvestri ha notato essere pieno, nella sua intera estensione, “di voci di 

cultura materiale e tecnicismi”,
1073

 che dal “boro” al “talco” vanno fino a quel “massimo 

rendimento” di cui è investita proprio la lettura del «Guerin», nonché ai riferimenti 

radiofonici di cui si sostanziano i versi, a loro volta definiti “lubrico scivolo” da evitare con 

diffidenza –  sembra precipitare, più che convergere, nell’anacreontica, la cui qualità è 

pesantemente ridimensionata dall’Autore con sollecito richiamo all’attività critica di chi 

legge, proprio mentre se ne attribuisce in nota la creazione. Creazione, oltretutto, non 

necessaria, visto che sarebbe stato possibile adoperare allo scopo un’esistente alternativa 

spiccata dalle pagine dell’originale rubrica. Autorialità, dissimulazione ironica, esibizione e 

rifiuto si assommano dietro lo schermo in apparenza innocuo dello scherzo; ma guardando 

più in là dello stesso, non si tarderà a scoprire che quella del «Guerin» non è la sola voce non 

gaddiana in gioco nel testo e si vedrà che il percorso retroattivo che ci ha condotto dal ’63 

(anche se le atmosfere di Ariel sanno in gran parte di primo Novecento) alle soglie degli anni 

Quaranta non delude la supposta coerenza del corpus e anzi rilancia il gioco intertestuale con 

cui si è fatto finora i conti. Non mi riferisco, a tal proposito, alla presunta influenza di “alcune 

                                                           
1073

 A. Silvestri, Annotazioni tecniche in margine a «Quattro figlie ebbe e ciascuna regina», «I quaderni 

dell’Ingegnere. Testi e studi gaddiani», n.s., vol. 1, 2010, p. 136. 
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strofe per musica del Metastasio, che presentano uno schema metrico identico a quello qui 

adottato” cui Terzoli rimanda per la presenza in esse “di una Nice”;
1074

 bensì al ricordo di un 

autore a Gadda assai più caro, specie quando se ne trascuri “la squisita elaborazione dei 

componimenti «alessandrini»”
1075

 per preferirne  le “resultanti composite”,
1076

 dove il 

predominante falecio esprima “l’impeto, il dolore, la imponente rivendicazione, la tristezza 

puerile, la oscenità gloriosa”:
1077

 Catullo. Figura che Bertone
1078

 giustamente addita come 

prossima a Villon in virtù della tendenza dissociativa necessaria a chi voglia misurarsi con il 

suo “arduo e periglioso guado”,
1079

 il poeta veronese mostra secondo Gadda “atteggiamenti 

ebefrenici (arresto, o retrogressione, a puerizia) o ipotimici (depressivi)”,
1080

 sempre 

oscillando tra abbandono funebre e amoroso, e richiede per essere tradotto non certo la 

“Grazia” cui si sarebbe affidato Quasimodo nel ’45, bensì di “attingere dal proprio inconscio 

e dall’inconscio della propria gente quel tanto di libero linguaggio e di liberata energia che gli 

basti a riconoscere in sé la libertà làlica del primitivo, del bambino, del dissociato 

psichico”.
1081

 La traccia che rimanda a questo particolare esempio – avvertito prossimo in 

senso mentale e linguistico – non si troverà tuttavia in alcuna versione edita, in volume o in 

rivista, del disegno (e dunque dell’odicina); essa, presto erasa dal contesto condiviso coi 

lettori, è invece da scovarsi sulle versioni autografe di Quattro figlie ebbe e ciascuna regina, 

conservate nel Fondo Garzanti e da Claudio Vela esaminate, senza precedenti quanto a 

ricchezza e precisione, nelle note che accompagnano la recente edizione Adelphi 

dell’Adalgisa. Sottolinea lo studioso come “i manoscritti di Quattro figlie attestano note o 

parti di testo poi tralasciate da Gadda in quantità decisamente superiore agli altri disegni, 

certo per la genesi particolare […], svincolata dal Fulmine, e per il conseguente sviluppo tutto 

interno”;
1082

 e tra gli stralci direttamente espunti dal corpo del racconto, ne figura uno in 

origine proposto a commento della particolare declinazione radiofonica dell’anacreontica: 

                                                           
1074

 M.A. Terzoli, Note di commento a C.E. Gadda, Poesie, cit., p. 94. 
1075

 C.E. Gadda, Catullo-Quasimodo, SGF I, p. 898. 
1076

 Ibid. 
1077

 Ivi, p. 899. 
1078

 Cfr. ancora «Una geniale fedeltà»: Gadda e Villon fra traduzione e imitazione, cit., p. 148. 
1079

 C.E. Gadda, Catullo-Quasimodo, SGF I, p. 902. 
1080

 Ivi, p. 899. 
1081

 Ivi, p. 901. Dell’astio gaddiano per la traduzione di Quasimodo, cui fa eco lo scritto del ’45 dal quale 

sono tratte le ultime citazioni, si è parlato pure supra, pp. 183-184, nota n. 457. 
1082

 C. Vela, Note e parti di testo “sommerse” relative a Quattro figlie ebbe e ciascuna regina, in C.E. 

Gadda, L’Adalgisa, Milano, Adelphi, 2014, p. 360. Poche pagine prima, il commento aveva per l’appunto 

evidenziato come il disegno che accoglie i versi non nasca, come gli altri milanesi, da una rielaborazione dei 

materiali del Fulmine ma in modo autonomo, anche se il contatto tra i due sembra curiosamente autorizzato 

proprio dall’ode; così nelle parole di Vela: “almeno l’anacreontica «a Nice» […] risuona come un’eco lontana in 

una pagina del «primo getto» del Fulmine («salvo quella Anacreontica a Nice, santo Dio!, che è una cosa che 

non si capiva proprio come fanno a permetterla»” (cfr. p. 358). Vorrei sottolineare, in questa stessa prospettiva 

di contatto Quattro figlie - Fulmine, come subito dopo l’odicina Gadda indugi sulle reazioni della signora al 
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L’antenna o elettrodo superiore è in un dispositivo ricevente un filo o un traliccio 

conduttore. Per l’altro significato puoi vedere Carullo, Carmina XIV: «Tota ista 

trabe».
1083

 

 

La spiegazione – che al tecnicismo sovrascrive l’ovvio doppio senso di natura sessuale 

autorizzato dal contesto ironico e avallato previa l’impertinente lezione espressiva di Catullo 

– contiene però un errore, relativo proprio alla precisione del rimando al modello latino: del 

sintagma osceno “tota ista trabe” (con indubitabile rimando all’organo genitale maschile) non 

si fa infatti alcuna menzione nel lieve carme XIV, dominato piuttosto dal tema dell’amicizia 

profonda che lega il poeta neoterico a Licinio Calvo, dal quale riesce a tollerare il dono-burla 

di un libretto contenente pessime poesie di autori vari.
1084

 L’equivoco – vista pure la consueta 

tendenza gaddiana a dissimulare e confondere le proprie fonti, anche in presenza 

dell’esibizione delle stesse – si sottrae alla qualifica di svista considerando che il corretto 

riferimento va cercato oltre, nei Carmina, di più d’una decina di unità: a offrirci materia di 

confronto è infatti il carme XXVIII, dove Catullo paragona le ingrate conseguenze del suo 

arruolamento per la campagna in Bitinia al seguito del propretore Memmio a quella degli 

amici Veranio e Fabullo, reduci da un’analoga spedizione militare guidata da un Pisone, 

donde erano tornati anch’essi con deluse speranze di ricchezza. Un feroce sarcasmo attacca 

dunque gli avidi discendenti delle antiche famiglie romane, “opprobria Romuli Remique”, 

colpevoli di depredare le genti sottoposte come condottieri e governatori senza spartirne il 

ricavato con i propri soldati. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
piano di sotto; la quale, colta “ogni volta, da un nuovo esemplare di insulto cardiaco”, è descritta a lasciare la 

stanza sdegnata “come la coda della folgore” (RR I, p. 364). E la folgore – ricorda ancora Andrea Silvestri, 

Annotazioni tecniche in margine a «Quattro figlie ebbe e ciascuna regina», cit., p. 136 – “è il fulmine, 

caratterizzato da un’onda di sovratensione non oscillatoria ma unidirezionale […], con un fronte ripido fino al 

picco e una coda che si attenua più lentamente fino ad «appiattirsi per sempre nella misteriosa nullità del 

potenziale di terra»”. 
1083

 C. Vela, Note e parti di testo “sommerse” relative a Quattro figlie ebbe e ciascuna regina, p. 360. 
1084

 Questo il testo del carme (C. Valerii Catulli, Carmina, a cura di R.A.B. Mynors, Oxford, Clarendon 

Press, 1989): “ni te plus oculis meis amarem, / iucundissime Calve, munere isto / odissem te odio Vatiniano: / 

nam quid feci ego quidve sum locutus, / cur me tot male perderes poetis? / isti di mala multa dent clienti, / qui 

tantum tibi misit impiorum. / quod si, ut suspicor, hoc novum ac repertum / munus dat tibi Sulla litterator, / non 

est mi male, sed bene ac beate, / quod non dispereunt tui labores. / dii magni, horribilem et sacrum libellum! / 

quem tu scilicet ad tuum Catullum / misti, continuo ut die periret, / Saturnalibus, optimo dierum! / non non hoc 

tibi, salse, sic abibit. / nam, si luxerit, ad librariorum / curram scrinia, Caesios, Aquinos, / Suffenum, omnia 

colligam venena, / ac te his suppliciis remunerabor. / vos hinc interea valete abite / illuc, unde malum pedem 

attulistis, / saecli incommoda, pessimi poetae”. 
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Pisonis comites, cohors inanis, 

aptis sarcinulis et expeditis, 

Verani optime tuque mi Fabulle, 

quid rerum geritis? satisne cum isto 

vappa frigoraque et famem tulistis? 

ecquidnam in tabulis patet lucelli 

expensum, ut mihi, qui meum secutus 

praetorem refero datum lucello? 

o Memmi, bene me ac diu supinum 

tota ista trabe lentus irrumasti. 

sed, quantum video, pari fuistis 

casu: nam nihilo minore verpa 

farti estis. pete nobiles amicos! 

at vobis mala multa di deaeque 

dent, opprobria Romuli Remique.
1085

 

Compagni di Pisone, coorte a mani vuote, 

dai bagagli assai leggeri, 

Veranio carissimo e tu Fabullo mio, 

come ve la passate? Con codesto svaporato  

avete sofferto abbastanza freddo e fame? 

Avete qualcosa di attivo in bilancio? 

O solo spese, come me, che dopo aver seguito il mio 

pretore, registro a guadagno solo ciò che ho dato? 

O Memmio, quanto bene a lungo e a tuo comodo 

m’inculasti con tutta questa trave.  
Ma, a quanto vedo, voi avete avuto la stessa  

sorte: dal momento che vi siete 

fatti ingozzare da un cazzo non più piccolo! 

Vatti a cercare amici influenti! Vi pigli un male,  

obbrobri di Romolo e Remo. 

 

 

La metafora della trave – che fa da vivido pendant all’immagine del Memmio “inculatore” 

dello sfortunato ma verbosamente agguerrito Catullo – non richiede ulteriori indugi. Certo, a 

far reagire questo scottante avantesto con l’anacreontica e, per contatto, con lo stesso disegno 

milanese, le prospettive interpretative cambiano; giustificandosi ancor più l’esibito 

tecnicismo del contesto da cui emergono i versi, questi ultimi rivelano una funzionalità 

tutt’altro che unicamente parodica o di contorno: la presenza, dietro una poesiola sminuita al 

livello di inutile canzonetta, della “luce cruda e febbricosa del mondo romuleo”
1086

 che 

irradia dalla voce di quell’“enfant terrible di una società indemoniata e convulsa”
1087

 che fu 

Catullo – “il muchacho perdido stritolato dalla Roma di Dolabella e di Clodio”, 

“l’ingiuriatore di Cesare e di Vatinio […] e di Mamurra il divoratore di patrimonî”
1088

 – 

rilancia e rafforza l’intento polemico che presiede all’Adgalgisa tutta, per mezzo della quale 

Gadda voleva essere “il Robespierre della borghesia milanese”.
1089

  

Calando in un fondale decisamente narrativo uno scherzo poetico in apparenza 

insignificante – se non al limite del ridicolo, e solo per questo reso accettabile nella 

specificità di quel contesto prosastico – Gadda riesce dunque non solo a potenziare lo scopo 

etico del suo scrivere, ma solleva anche indirettamente le questioni della tradizione e 

traduzione poetica italiana, ribadendo la sua posizione autonoma rispetto ad entrambe. Nel 

mascherare, una volta di più, la sua voce sotto un complesso strato di parole altrui, egli 

conferma altresì la capacità di “dire” la sua parola poetica al di fuori della claustrofobia 

normalmente assegnata alla poesia e della stessa ritaglia e protegge lo speciale statuto 

                                                           
1085

 Ivi.  
1086

 C.E. Gadda, Catullo-Quasimodo, SGF I, p. 901. 
1087

 Ivi, p. 900. 
1088

 Ibid. 
1089

 Come aveva scritto all’amico Ambrogio Gobbi nel 1934; cfr. Lettere agli amici milanesi, cit., p. 46. 



   

513 

 

comunicativo, permeabile e plurivoco, che franga il “lingotto della tradizione italiana”
1090

 

dando conto insieme di tutto uno spettro di inclinazioni e sentimenti: dall’“infantile o 

giovenile turpiloquio” alla  “dolcezza e la grazia melanconica, il garbo derisorio, la sensuale 

tristezza, la fraternità, la verità, l’acerbità, la disperata eleganza” e al “senso di oscuramento e 

di morte”.
1091

 Spettro che il corpus ha variamente esperito, senza riserve; e che Gadda si è 

provato in grado di addensare anche sul microscopico specchio versale di una nuga: una cosa 

da niente, come avrebbero dovuto, ma proprio non possono essere tutte le sue poesie. 
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 C.E. Gadda, Catullo-Quasimodo, SGF I, p. 901. 
1091

 Ivi, p. 900. 
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Il rifiuto dell’explicit – Piccola appendice su Autunno. 

 

Scivolare adesso – sempre nel rispetto della retrocessione temporale – verso le prode 

stagionali di uno dei componimenti più affascinanti (oltre che eccezionalmente studiati) del 

corpus, che alla congerie di modelli altrui salda una meditazione metatestuale quasi postuma 

sulla poesia e sull’opera globale di Gadda mentre conferma, della stessa, il ritmo di 

interferenza e integrazione tra forme, ne disattende però qualsiasi attesa di esaurimento e di 

chiusura. Riproponendo e amplificando il rapporto di reciproca influenza interpretativa tra 

versi e prosa che si è delineato a proposito degli ultimi due componimenti ascrivibili alla 

maniera imitativa di Gadda, la “fantasiosa ballata”
1092

 autunnale su cui l’indagine intende 

infine tacere si svelerà infatti impermeabile a qualsiasi possibilità di explicit, pur 

configurandosi non solo come sintesi panoramica dei temi affastellati nelle Poesie (delle 

quali  sembra di fatto chiudere il cerchio), ma pure quale straordinario banco di prova delle 

teorie ermeneutiche avanzate sulla rifondazione del genere poetico e sulla sua profonda 

osmosi alle altre modalità gaddiane di espressione. È intanto il suo profilarsi come “poema” 

dal doppio statuto – sia nel tempo della composizione, revisione e pubblicazione materiale 

del testo, sia per quanto riguarda la sua relazione geminale con la Cognizione del dolore, di 

cui è specola ma pure percorso alternativo, contribuendo alla sua struttura eterogenea – che 

suggerisce Autunno quale correlativo poetico del sistema creativo di Gadda, necessariamente 

aperto perché infinitamente significante.  

Il componimento va in tal senso urgentemente sottratto al cortocircuito oppositivo che 

lo ascrive ora all’istanza lirica – secondo Contini unica “chiave” simbolista e intraducibile, e 

tuttavia legittimamente tale in quanto riconducibile alla poesia, di una narrativa troppo spesso 

indecifrabile
1093

 – o a quella antilirica, che lo assegna in toto alle ragioni di una tragica, 

                                                           
1092

 La definizione è di G. Gorni, Lettura di Autunno (Dalla Cognizione di Carlo Emilio Gadda), 

«Strumenti critici», A. VII, fas. II-III (n. 21-22), ottobre 1973, p. 294. Tale articolo – che si estende, nella sua 

interezza, lungo le pp. 291-325 – costituisce un’accuratissima analisi del componimento svolta sotto il 

privilegiato segno derivativo-citazionale, ossia inseguendone archetipi e modelli di un’iper-letterarietà senz’altro 

attiva (e nel seguito delle mie pagine ampiamente riconosciuta), benché non sufficiente, a mio avviso, a esaurire 

e risolvere le implicazioni della poesia.    
1093

 G. Contini, Introduzione a La Cognizione del dolore, cit., p. 19. Sottolineando, poco più avanti, la 

qualità narrativamente improduttiva della rappresentazione nel romanzo – la quale sarebbe “un frutto che 

esplode da una macerazione retrospettiva ma indistinta (quindi non esattamente memoriale), priva di vere 

immagini (dove anzi le immagini apparenti stipano pretestualmente uno spazio)” –  così continua lo studioso: “E 

poiché la più pungente critica moderna è nata come critica di poesia, cioè adibita a spazi testuali interamente 

significativi, sarà da ringraziar Gadda di averci agevolato il compito premendo il là sullo strumento di Autunno 

[…] dove, se l’attacco inziale si traduce ovviamente in una caduta di foglie, ciò che subito segue giunge 

all’ultimo traguardo del simbolismo, precisamente l’intraducibilità, della specie documentabile con vulgati testi 

dannunziani […]” (pp. 20-21). Sulla limitatezza di simili giudizi relativi al romanzo si rimanda al lungo indugio 

teorico-introduttivo di questo lavoro (supra, p. 42 e ss.). 
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irreversibile parodia di sublimi quanto irrecuperabili modelli ed è autorevolmente 

rappresentata dalla voce critica di Luperini; il quale, pur con l’intenzione di sottrarre Autunno 

a un “aspetto sussidiario […] rispetto al racconto”,
1094

 cui sembrava costringerla 

l’Introduzione del ’63, finisce invero per esasperare la nota continiana su quella 

“divaricazione minima che […] estrae […] la junctura ed ellissi umoristica dalla sede 

lirica”
1095

 (lì con specifico riferimento alla “susina / bisestile” in enjambement ai vv.8-9).  

Per quanto mi trovi d’accordo con Luperini quanto alla necessità di liberare il poemetto 

da un’univoca ottica solariano-vociana, così come dall’etichetta lirica – sulla cui soggettività 

ed esasperata contemplazione prevale senz’altro un’istanza logico-intellettuale (Autunno è 

davvero “luogo di una cognizione”)
1096

 – attenuata andrebbe tuttavia la marca negativa e 

depotenziata che evidentemente risulta da una lettura volta a sottolinearne solo il sistematico 

abbassamento rimico e lessicale, il “tonfo del sublime nel comico”, lo sfumare di ogni 

“possibilità dell’idillio”:
1097

 lettura che interpreta quelle “tenui sfumature, sottili vincoli o 

precipitati trapassi” che portano “dalla malinconia alla maccheronea”,
1098

 e sempre informano 

la scrittura gaddiana, come sintomi non di compresenza ma di dolente esclusione di forme e 

generi alternativi. Lo spazio extra-lirico aperto in Autunno dal faticoso confronto tra presente 

e passato – il quale smentisce, per inciso, ogni atemporalità già attribuita da Contini tanto alla 

poesia quanto al romanzo – va in altre parole affrontato come scelta gaddiana consapevole e 

non come frutto di un abortito tentativo di adeguarsi a una tradizione esaurita: in esso 

l’eccesso talora straniante di riferimenti letterari (da Foscolo, a Petrarca, a Carducci, a 

Leopardi) ha cioè funzione non tanto parodico-elegiaca legata alla sfera del fallimento, ma 

rappresenta da un lato una possibilità imitativa (che al simulare accompagna il mordere, 

come si è altrove discusso),
1099

 presiedendo dall’altro, una volta di più, alla formulazione di 

un tipo di poesia che non vuole neppure provare a essere lirica; che di quest’ultima respinge 

                                                           
1094

 R. Luperini, Crisi del simbolismo e oltrepassamento dei generi nella «Cognizione del dolore», cit., p. 

102. 
1095

 G. Contini, Introduzione a La cognizione del dolore, cit., p. 22. 
1096

 R. Luperini, Crisi del simbolismo e oltrepassamento dei generi nella «Cognizione del dolore», cit., p. 

104. 
1097

 Ivi, p. 103. Così continua Luperini: “Il mondo dei valori è tutto trascorso, e le sue immagini-chiave, 

ricorrenti nell’opera gaddiana, vale a dire il maniero e la torre, possono ricomparire al presente solo in forme 

grottesche e parodiche. Il ritmo di favola palazzeschiana, con cui sono evocate la cavalcata del marchese e la sua 

caccia ovviamente infruttuosa (al posto della volpe c’è un animale assai meno nobile, un ghiro), non lascia 

spazio ad alcuna illusione, neppure nostalgica. L’ironia si raddoppia: se la nobiltà passata non può essere 

rimpianta senza straniante distacco, l’accostamento alla normalità borghese che l’ha sostituita è ancor più 

sarcasticamente distanziante” (pp. 103-104). 
1098

 C.E. Gadda, Fatto personale o quasi, SGF I, p. 498. 
1099

 Cfr. supra, p. 96. In questo senso, pur partecipando dell’atmosfera imitativa che accomuna i 

componimenti considerati in questo capitolo, Autunno mantiene uno statuto più simile a quello dei testi poetici 

esaminati in precedenza: la trama dei riferimenti è infatti taciuta dall’Autore, ma collabora a influenzare 

l’interpretazione dei versi e soprattutto a legarli saldamente alla Cognizione (che gli stessi modelli adopera ed 

eventualmente parodizza). 
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insomma il dominio senza rimpiangerlo. È questa – si ricorderà – una delle basi teoriche 

fondamentali su cui è venuto costruendosi il mio lavoro: l’idea che il rifiuto gaddiano del 

sottogenere lirico nella sua pratica di scrittura in versi, come pure dell’explicit classicamente 

inteso come contenimento materiale di un’opera singola, dipenda da una volontà iscritta in 

una prospettiva creativa e cognitiva assai ampia (che dal microcosmo di un testo si estende 

alla totalità del macrocosmo della produzione di una vita), e nient’affatto da un blocco 

espressivo. 

Pure, analisi sia vecchie sia più moderne sembrano incapaci di superare l’impasse che, 

anche quando acutamente di Autunno rilevi l’entità non lirica, non riesce a separare tale dato 

da altre qualità di segno pregiudizialmente infelice. Così, nel suo attentissimo studio del ’73 – 

che scava in profondità su quegli stessi modelli chiamati in causa da Luperini come bersagli 

parodici – Gorni sottrae il pometto a “un lirismo tout court”
1100

 in nome della sua 

discontinuità, delle “molteplici deformazioni-trapassi”
1101

 che ne perturbano l’unità, 

suggerendone una “fenomenologia stilistica”
1102

 (quella di “elegia macaronica”) per lo meno 

difficile quando non preoccupante, di cui rintracciare i limiti più che i caratteri innovativi, per 

tornare infine a confermarne il sia pure inusuale “lirismo”.
1103

 Il contributo di Caterina 

Verbaro, Chiave, glossa, genotesto: connessioni semantiche tra «Autunno» e «La cognizione 

del dolore» di C.E. Gadda
1104

 – realizzato appena un anno prima dell’edizione Terzoli delle 

Poesie, che ne avrebbe forse influenzato le valutazioni – si spinge con più decisione verso 

l’ubicazione di Autunno fuori dalla lirica, ma per ciò stesso la assegna alla confusione, alla 

disfatta, proprio poiché subisce “una serie di manipolazioni e negazioni”,
1105

 restandovi l’io 

distrutto da una prosaicità maccheronica tanto quanto il romanzo è destabilizzato da 

“continue intermissioni liriche”:
1106

 il che significa, infondo, tornare alla posizione già 

continiana (e non sorprende, in tal senso, che l’intervento sia tutto incentrato su di un’analisi 

semantica della topica simbolica della poesia, in cui risiederebbe la sola prospettiva unitaria 

di interpretazione e convergenza col romanzo, a sua volta ascritto a una irregolarità narrativa 

e temporale). Sembra insomma che sia precluso riconoscere una pacifica collocazione di 

                                                           
1100

 G. Gorni, Lettura di Autunno (Dalla Cognizione di Carlo Emilio Gadda), cit., p. 292.    
1101

 Ivi, p. 293.  
1102

 Ibid. 
1103

 Cfr. ivi, p. 294, dove Gorni indica la sua intenzione di seguire le tracce, nell’opera dell’Ingegnere, “di 

un testo che sia ha ragione di ritenere, per la relativa arcaicità e per le qualità intrinseche, l’archetipo, la prova 

istituzionale del lirismo gaddiano”. La formula – oltre che, per quanto mi riguarda, non condivisibile da un 

punto di vista di genere – risulta tuttavia inesatta a livello archetipale/cronologico, risalendo l’origine della 

poesia gaddiana almeno a un decennio prima di Autunno (il quale a tale origine spesso si richiama, come 

vedremo).   
1104

 Il contributo è apparso su «Esperienze letterarie», n. 2, 1992, pp. 59-78. 
1105

 Ivi, p. 60. 
1106

 Ivi, p. 61. 
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Autunno fuori dal codice della lirica e occorra invece mitigare la scelta gaddiana – quando 

non direttamente l’affermazione critica – insistendo sulla problematica frammentazione che 

essa comporta: quasi non si desse poesia autentica senza soggettivismo e intimistica 

astrazione e il diritto d’esistenza del poemetto si legittimasse solo previa il riconoscimento 

della sua deviazione da un canone erroneamente assolutizzato. Al lirico in qualche modo – 

per acquiescenza o fallimento – Autunno pare cioè sempre tornare nelle diverse 

interpretazioni offerte dagli esperti; la stessa Verbaro arriva a sottrarla a ogni “nesso 

attanziale”, riconoscendole infine il “puro spazio dell’evocazione”,
1107

 cui mi sembra 

contraddicano esplicitamente le scene dinamiche della caccia e del ritorno: l’azione informa 

cioè sia i versi che il trascorso romanzo, a sua volta “popolato di fantasmi e parvenze”
1108

 

senza che questo comporti una rottura della dinamica affabulativa. E sulla medesima scia di 

forzatura e negazione – che dietro l’apparente innovatività programmatica, si attesta di fatto 

su posizioni tradizionali, ancorandosi alle lezioni di Terzoli e Verbaro
1109

 – si pone anche 

Katia Fagioli, la quale in tempi più recenti ha realizzato un profilo linguistico-versale del 

componimento, riconoscendolo sì percorso concorrente alla Cognizione,
1110

 ma ancora una 

volta unicamente “posto a verificare l’attuabilità del registro lirico e a registrarne 

l’impossibilità, esattamente come al «blocco» narrativo pertiene il compito di far risaltare 

l’impossibilità della tragedia”.
1111

 Tralasciando, in questa sede, la questione di presenza e uso 

del modello tragico in Cognizione, appare chiaro che la poesia viene pure qui sottoposta, 

mutatis mutandis, al depotenziamento cui una certa critica
1112

 ha ascritto il romanzo: 

appiattita su di un deludente desiderio gaddiano di approssimazione a uno specifico quanto 

inattuabile genere letterario, cui segue sfaldamento del sistema testuale e frustrazione. 

L’inattuabilità tuttavia, a ben guardare, è tale unicamente se l’unità che ci si aspetta di trovare 

in un testo – di Gadda ma non solo – risponde ai criteri limitati dello stesso, ovvero se non ne 
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 Ivi, p. 63. 
1108

 Ibid. 
1109

 Verbaro e Fagioli sono in ogni caso le uniche voci critiche che intravedono, di Autunno, la globalità e 

l’interscambio con la prosa del romanzo, pur non riuscendo a liberarsi della soffocante dinamica lirico vs 

antilirico. 
1110

 Sulla per certi aspetti rilevante posizione critica di Fagioli intendo, per inciso, tornare più avanti, 

proprio in virtù dell’insistenza della studiosa nel proporre Autunno come spazio metonimico rispetto ai contenuti 

più teorico-metatestuali della Cognizione: sebbene mi sembri piuttosto riduttivo riconoscere nel componimento 

una “fonte lirica” del romanzo – così come una verifica, tematica e formale, dell’impossibilità dell’idillio – mi 

trovo infatti d’accordo nell’assegnargli una funzione decisamente autonoma e parallela ai motivi dello stesso, 

che sono nei versi rilanciati e potenziati, specie alla luce della revisione del ’63.   
1111

 K. Fagioli, Una «chiave antilirica» di interpretazione. La poesia «Autunno» nella «Cognizione del 

dolore», «Allegoria», vol. 14, n. 40-41, 2002, p. 50. Sovvertendo la nota formula continiana, il titolo 

dell’intervento verbalizza il più volte richiamato “cortocircuito del lirico”, rivelandone l’inconsistenza. 
1112

 Su letture più moderne (quali quelle di Savettieri), volte a riconoscere saldezza e funzionalità del 

sistema narrativo del romanzo, si è del resto indugiato a più riprese nelle pagine precedenti. 
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supera i confini proiettandosi verso più ampie congiunture espressive; e soprattutto se a 

costituire l’obiettivo dell’Autore non è un risultato di per sé composito, deformato.  

Non resta allora, per accostarsi ad Autunno, che tentare un cambio di prospettiva, 

confinando nel limbo dell’innecessario qualunque discorso di generi che degli stessi 

presupponga subordinazioni dequalificanti e proponendo, al contrario, un esame di questi 

ultimi versi che ne consideri non tanto un rinnovato rapporto con la Cognizione, fondato su di 

un’interferenza non solo reciproca ma produttiva (che superi cioè il senso di 

un’integrazione/scioglimento dell’incomprensibilità della parola romanzesca, come voleva 

Contini), bensì soprattutto la posizione e il rapporto rispetto al corpus poetico fin qui coperto. 

È in particolare quest’ultimo punto che mi interessa sviluppare; sia per non trasformare le 

pagine che seguiranno in una obbligata sintesi di quanto è stato già detto (in maniera 

autorevole, benché talora parziale), sia per dimostrare come Autunno costituisca il campione 

più programmaticamente e concretamente prossimo – per intenti contenutistici, formali, 

contaminatori e correttori – a quell’ideale poetico che Gadda si propone e che è andato 

senz’altro sviluppando fino agli anni Trenta, per riprenderlo, meditarlo e sempre meglio 

integrarne la specificità con le altre sue voci fino all’annus horribilis 1963. Sospeso tra due 

fondamentali estremi temporali che corrispondono ad altrettanti cruciali momenti di 

riordinamento e revisione del materiale in versi, Autunno è insomma la specola teorico-

fattuale che conduce alla verifica del ruolo della poesia all’interno di un sistema dei generi – 

sempre spurio e sempre relazionalmente aperto – e che della stessa riunisce in sé tutte le 

sperimentate qualità tipologiche: la struttura non canonica; la predilezione per un tono 

filosofico-narrativo molto deciso; la prevalenza dei fenomeni analogici su quelli metaforici; 

l’estrema importanza assegnata alle pratiche di disseminazione e ripercussione ritmico-

fonica, destinate a mediare il trascorrere concettuale della poesia; l’assenza di un’istanza 

individuale esplicita e non dissimulata; la presenza, pure tacita, di un potenzialmente infinito 

avantesto letterario con funzione di modello da introiettare o parodiare senza eroderlo del 

tutto;
1113

 il rifiuto di un explicit convenzionale; e la relazione col tutto, sia esso il tutto del 

corpus come organismo versale in sé conchiuso, il tutto della produzione gaddiana, o quello 

specifico della Cognizione. Rispetto al quale romanzo  composito
1114

 – che, oltre a fungere da 

                                                           
1113

 In questo senso Autunno partecipa del clima imitativo/citazionale dell’ultimissimo blocco poetico 

esaminato; e sebbene mantenga delle sensibili differenze rispetto ai testi formulati su di un esplicito rapporto 

con modelli esterni, si può certo asserire che esso rilanci e approfondisca, liberandolo dai vincoli di un troppo 

esatto inserimento nel fluire narrativo, quel rapporto tra versi e prosa inaugurato dall’odicina anacreontica Non 

c’è radio senza antenna.  
1114

 Sia a livello temporale che di struttura, essendo frastagliatamente scritto a partire dal ’37 e pubblicato 

nei suoi primi sette tratti su «Letteratura» tra il ’38 e il ’41, quindi in volume nel ’63, con plurime ri-edizioni 

vivente l’Autore (per la cui dettagliata cronologia, come pure per le cui riprese testuali si rimanda alla Nota al 
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tutelare nume espressivo, locus germinativo e punto di convergenza delle Poesie, mi è 

sempre parso microcosmo fedele dell’opera dell’Ingegnere, in quanto magnete di generi e 

voci singolarmente sussistenti, ma inevitabilmente intrecciati – Autunno non ha funzione 

sussidiaria di chiave lirica e neppure di finale.
1115

 E ciò non solo perché ha una genesi e una 

storia autonoma – che ne colloca la prima stesura in uno spazio-tempo anteriore alle 

circostanze che favoriscono il romanzo, ovvero nel 1931, nella casa di Longone, venduta 

dopo la morte della madre e prima dell’inizio di Cognizione – ma anche per il suo rapporto 

con la compagine narrativa alla quale coesiste, reso di certo meno chiaro dalla complessa 

dinamica editoriale della stessa. Pubblicata su «Solaria» nel ’32 (A. VII, n. 3, marzo, pp. 10-

13), nel ’63 Autunno finisce infatti sistemata subito dopo il VII tratto della Cognizione 

(ovvero il III tratto della II parte)
1116

 apparsa nei «Supercoralli» dell’Einaudi; la quarta 

ristampa del ’70 – che vede il romanzo integrato dei tratti finali VIII e IX, che una nota 

redazionale informa però essere stati scritti nel ’41, subito dopo i precedenti
1117

 – la trasforma 

quindi nella cerniera tra parte edita e inedita, a mo’ di “digressione lirica” o di coro 

tragico;
1118

 nella prima delle due ristampe dell’anno successivo, infine, essa torna in explicit 

per passare poi, nella definitiva versione apparsa nella collana economica degli «Struzzi», 

                                                                                                                                                                                     
testo di Manzotti alla sua edizione del romanzo, cit., pp. LXIII-LXVII); affiancato da una poesia e corredato da 

uno stratificato apparato di commento e riflessione metatestuale, cui appartengono il dialogico sdoppiamento 

auto-rappresentativo L’editore chiede venia del recupero chiamando in causa l’autore, i Chiarimenti 

indispensabili di Autunno, l’apparato di note al racconto (preesistenti, benché edite solo nel 1987), nonché la 

stessa Introduzione continiana del ’63, presto divenuta parte integrante del pacchetto. Per tacere, infine, dei 

molteplici punti di vista/elocutivi in gioco in questo straordinario ipertesto. 
1115

 Soluzione per la quale sembra propendere, oltre a Contini, anche Roscioni, a giudicare dal commento 

depositato nel suo citato saggio Terre emerse. Il problema degli indici di Gadda, p. 38: “La decisione di 

accostare un testo all’altro ha […], in un caso come quello di Autunno e della Cognizione, la preoccupazione 

dell’autore di spostare l’occhio e l’attenzione del lettore dalla ribalta su cui sono state appena enunciate 

impietose, quasi intollerabili verità, alla mite e un po’ manierata dolcezza del fondale. È un Gadda, questo, che 

reinterpreta se stesso, cercando di disinnescare l’ordigno apprestato tanti anni prima”. Nella breve prosa di 

introduzione alla poesia, nell’Appendice alla sua edizione della Cognizione dell’87, anche l’acutissimo Manzotti 

cade nello stesso stereotipo, affermando che la collocazione di Autunno in chiusa del volume del ’63 appare 

“quasi ad alleviarne l’incompiutezza con una sorta di divagazione rapsodica sui luoghi e i personaggi del 

romanzo, a un tempo lirica e riduttivamente ironica: in un understatement equilibrante, dunque, del crescendo 

drammatico cui l’intreccio si stava avviando” (p. 497).   
1116

 Si noti che fino alla quinta edizione del 1971, la numerazione dei tratti risulta progressiva per 

ciascuna parte.  
1117

 Ma che – come ci informa Manzotti nelle Note al testo Garzanti (RR I, p. 878), derivando 

l’informazione da appunti redazionali stilati da Gadda sul romanzo in fieri – sono potenzialmente retrodatabili a 

prima della stesura definitiva del I tratto, avvenuta tra il marzo e il giugno del ’38.  Entrambi erano per inciso 

apparsi nella traduzione inglese del romanzo, curata da Weaver per l’editore Braziller, già nel ’69. Nel dicembre 

di quello stesso anno, un frammento dell’ultimo tratto confluiva inoltre nello studio roscioniano Conclusione 

della «Cognizione del dolore», edito su «Paragone – Letteratura», A. XX, n. 238; altri frammenti erano stati 

infine riprodotti nel ’63 da Citati su «Il Menabò», nelle note di Il male invisibile.  
1118

 Così Gorni –  Lettura di Autunno (Dalla Cognizione di Carlo Emilio Gadda), cit., p. 292 – che pur 

riconoscendo nella collocazione del ’70 un equivoco editoriale, sembra con queste parole avallare, della poesia, 

la diminuzione di unità e autonomia che una simile struttura testuale implicherebbe.  
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nell’Appendice, insieme con lo pseudo-dialogo  editore-autore, i Chiarimenti indispensabili e 

l’originario saggio di Contini. 

Alla luce del descritto stato di cose – e in particolare di quella che sembra una 

“posizione privilegiata di epilogo”,
1119

 altresì avallata da evidenti punti di contatto tra il 

poemetto e l’ultimo scorcio del VII tratto – Gorni ha sostenuto che il piano del romanzo 

prevedesse la potenziale inclusione di Autunno fin dal 1941 e che “per ragioni di pertinenza 

storica e stilistica, sembra preferibile considerare le due possibili conclusioni alla Cognizione 

(in versi o in prosa) piuttosto come soluzioni alternative o successive, come finali «in 

parallelo», entrambi senza soluzioni di continuità con il terzo capitolo della «Seconda 

parte»”.
1120

 Ora, benché questa tesi sembri offrire una sicura giustificazione alla scelta 

gaddiana di non pubblicare tratti già esistenti – e, quanto meno strutturalmente, conclusivi – 

fino al 1970, resta tuttavia da tenere in considerazione che, se l’interrompersi della serie su 

«Letteratura», la quale avrebbe certo potuto integrare Autunno, costringe a mettere da parte 

ogni certezza, il solo criterio di reperimento e confronto di affinità tra prosa e poesia, 

complice la precocissima stesura e pubblicazione della stessa, dovrebbe intanto più 

decisamente suggerire la funzione di fonte esercitata dai versi, rispetto alla materia di 

Cognizione. Intendo dire che niente delle vicende evenemenziali che coinvolgono Autunno 

mi pare autorizzarne con sicurezza l’equivalenza con il finale del romanzo, essendo il 

componimento finito ben prima che l’Autore arrivasse a ipotizzare qualunque chiusura e 

semmai modificato, ma solo nel ’63, per meglio adattarsi all’opera narrativa; oltre 

all’evidenza – che si è spesso assunta a presupposto d’analisi ed è, relativamente ad Autunno, 

pure segnalata da Katia Fagioli, dalla cui posizione in merito mi sento di distaccarmi solo 

quando comincia a parlare di “motivo lirico” – del “discorso ininterrotto che  […] circola da 

uno scritto all’altro di Gadda”, in accordo al quale la poesia si presenta “come uno 

straordinario coacervo di topoi gaddiani”.
1121

 A ciò si può aggiungere che il tratto VIII – 

rispetto al quale (e al IX: ma del cruciale verificarsi della morte della madre non c’è traccia in 

Autunno, dove anzi scompare ogni controverso binomio madre-figlio) la poesia dovrebbe, 

secondo la teoria di Gorni, essere intercambiabile – mostra una sola sensibile somiglianza con 

l’incipit di Autunno,
1122

 da cui, visto che il suddetto tratto esisteva certamente già nel ’41, si 
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 Ivi, p. 291.  
1120

 Ivi, p. 292.  
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 K. Fagioli, Una «chiave antilirica» di interpretazione. La poesia «Autunno» nella «Cognizione del 

dolore», cit., p. 23. 
1122

  Si tratta di uno stralcio che segue alle disilluse riflessioni di Gonzalo sull’inevitabile esito – la morte 

– di “tutta la fatica e l’inutilità” della sua vita, “dopo la guerra e la pace e lo spaventoso dolore” (p. 417):  

“Sapeva, sapeva. Ciò non ostante gli piaceva talora di fantasticare: e si lasciava fare come una carezza, da chi? 

da chi? se non dalla vana luce d’un pensiero, labile come raggio d’autunno” (p. 419). Il passo è importante non 
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trarrà semmai conferma dell’ipotetico (e sempre circostanziato) principio ispirativo esercitato 

dai versi sulla scrittura prosastica. Al quale ruolo, tuttavia, non intendo neppure limitarli, 

sposando l’idea di Fagioli che essi siano germe lirico del romanzo. A riprova 

dell’incompletezza di ambedue le posizioni di una soffocante catena derivativa – quasi non 

potesse darsi alternativa a un rapporto lineare poesia-prosa o viceversa – sta, del resto, il fatto 

che per essere inglobata nel romanzo Autunno viene preventivamente sottoposta ad 

aggiustamenti che la rendono ad esso (o per meglio dire alla sola sua parte edita) più 

omogena; e tale revisione prevede per altro un ampliamento sostanziale delle Note, 

trasformate addirittura in Chiarimenti indispensabili: se è vero che la poesia viene inserita 

come finale, per sciogliere e chiarire i destini del romanzo mediante una più certa e 

interpretabile simbologia lirica, da cosa dipende allora l’accresciuta ansia di spiegarne la 

dinamica? I rapporti tra generi sono dunque più fluidi di come sembrano: la poesia può 

presiedere cronologicamente alla prosa, condensandone angosce e tematiche in anticipo con 

inimitabile potenza sintetica, ma la prosa ne influenza rilettura, revisione e in parte il 

significato, in un circuito funzionale che tuttavia prevede e mantiene l’autonomia delle due 

forme. Dico in parte poiché, se si escludono la percepibile ambientazione brianzola e talune 

affinità testuali – quale quella sopra segnalata, in merito all’VIII tratto; o quella provata dal 

coincidente rimbalzare del sintagma “chiari mattini” dal V tratto alla rivista chiusa poetica 

del ’63 – quasi nulla della sostanza narrativa del romanzo “transita” nei versi: e insistere sul 

valore esplicativo/conclusivo del componimento non vale altro che a sottolineare 

l’inconsistenza dell’affabulazione di una vicenda che Autunno non punta né a sintetizzare né 

a condurre alle estreme conseguenze. Queste ultime riposano nel contenuto dei tratti finali, a 

lungo accantonati e rimossi per la bruciante, intima materia che espongono. 

Autunno – vale la pena ribadirlo – va pertanto liberata dal troppo stretto giogo 

interpretativo della Cognizione, pur condividendo con essa consonanza d’atmosfere e una 

complessa riflessione speculativa. Del romanzo, la poesia infatti raccoglie e compatta (tanto 

ante che post litteram) le tracce teoretiche più profonde, gli snodi, i grumi del pensiero, in 

tutto simili e contrari – nella loro potenza espressiva – a quei fastidiosi pronomi che ne 

rappresentano “i pidocchi”. Direi insomma che il componimento incarna – complice un 

calibratissimo respiro ritmico-sintattico e una potenzialmente infinita disponibilità analogica 

                                                                                                                                                                                     
tanto perché prova la connessione – tutto sommato scontata, a livello di intenzione generale, per quanto niente 

affatto puntuale – tra romanzo e poesia; ma in quanto rinsalda il legame analogico pensiero-carezza(-autunno), 

che più interessa ai fini di uno scavo sul valore cognitivo dei versi e il quale risulta, per inciso, una costante 

gaddiana: si pensi al solo, potentissimo esempio delle “due carezze del pensiero di Dio, ardita metafora che in 

uno dei disegni milanesi (Quando il Girolamo ha smesso…, RR I, p. 325) antropomorfizza il chiudersi delle 

“palpebre della vecchia notte assonnata” ai dodici rintocchi della mezzanotte.   
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– quella disposizione metatestuale cognitiva, che riflette sul pensiero stesso, traducendone il 

processo in immagini fisiche e linguistiche. Di ciò che all’inizio di questo lavoro ho definito 

lo “statuto poetico del pensiero gaddiano”,
1123

 l’Autore offre suggestiva descrizione in una 

recensione del ’40 agli Idilli moravi di Bonaventura Tecchi;
1124

 la specola, in quel caso, è 

narrativa, ma la formula che ci interessa affiora allorché l’Autore comincia a indugiare sugli 

stilemi ad essa imprestati dalla poesia:  

  

Quest’onda si risolve in alcune pagine mirabili, sottilmente fluenti, tra le ottime della 

nostra prosa e della nostra narrativa di oggi. Allora anche le claùsole ritmiche, anche 

gli appoggi idiomàtici si fondono e si distendono in una consecuzione liberata ed 

esatta, come di pensiero di sé cognito trasvolante via tra le nebbie sopra colline e 

foreste. […]  

Cògnito di quel che si potrebbe chiamare l’ordito psicològico della socialità, cioè 

l’aves freàtico degli atti e delle reazioni sommesse, che scorre, profondo e vero, sotto il 

crostone, sotto il caramello delle sistemazioni di superficie, egli tuttavia sapientemente 

rievoca i nessi e le sfumature di quest’ordine essenziale di avvenimenti per mezzo delle 

loro corrispondenze di superficie: stabilisce cioè una correlazione tra i dati apparenti e il 

profondo, che si potrebbe chiamar simbolistica, se tutto il viver nostro, a questa stregua, 

non fosse un avvicendarsi di simboli.  

[SGF I, pp. 850-852; grassetto mio] 

 

“Pensiero in sé cognito trasvolante via tra le nebbie sopra colline e foreste”: l’ampio sintagma 

– che già Gorni recuperava, invero, ma per riconoscervi solo una “parafrasi prosaica del 

primo movimento di Autunno”
1125

 – mi sembra il concentrato sforzo di un’attitudine 

intellettuale compresa sì nella propria autodefinizione, ma anche distaccantesi dal suo 

soggetto per a dare voce a quell’“ordine essenziale di avvenimenti” e corrispondenze in cui 

ravviseremo la più gaddiana idea di necessità e complessità del reale, e che trova piena 

formulazione in misure prosodiche come quella endecasillabica che si percepisce al 

pronunciare le prime cinque parole dell’incriminata unità sintattica. Riconoscere in Autunno 

una simile tensione – ovvero individuarlo come sede privilegiata di un’attività mentale che si 

esprime per mezzo di una compagine ritmico-versale e si condensa in immagini di 

evanescente scorrimento (nubi, acque sotterranee) – significa intanto ricondurre con 

decisione la poesia alle invocate atmosfere e dinamiche del corpus, di cui essa parrebbe 

potenziare le motivazioni filosofico-cognitive. Senza obliterare i suoi legami con la 

Cognizione – che non è affatto mia intenzione negare, tanto più che il romanzo rappresenta la 

superficie referenziale di molte delle poesie attraversate, in quanto spazio narrativo 

depositario della stessa verità ossessivamente scandagliata e scarnificata nei versi – direi 

                                                           
1123

 Cfr. supra, p. 24. 
1124

 Apparsa su «Letteratura», A. IV, n. 13, 1940, pp. 147-150. 
1125

 G. Gorni, Lettura di Autunno (Dalla Cognizione di Carlo Emilio Gadda), cit., p. 293.  
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dunque che Autunno sia da leggersi privilegiando il suo specifico, oltre che unico, valore 

poetico; certificandone sicuramente le molteplici connessioni tematico-paesaggistiche 

rispetto alla raccolta (che fanno del poemetto una sorta di sunto al cubo di luoghi e vicende 

esperiti da Gadda), ma soprattutto indagandolo come spazio di eccezionale e sincronica 

convergenza di motivi poetici già diacronici.  

Autunno funziona cioè da specchio di un pensiero così vasto da superare i confini del 

singolo testo e respirare nella raccolta; ma rimane al tempo stesso inchiodato a un nesso 

stagionale così forte da suggerire qualche altra riflessione circostanziale, che ancora giustifica 

la mia prospettiva d’analisi, volta a lasciare da parte quello che persiste sembrando il suo più 

scontato complemento. Ancorato a quel  “dulces alumni / pomifero grave tempus anno”
1126

 – 

sul cui crepuscolare arrivo il Gadda poco più che adolescente aveva consumato il suo segreto 

esordio poetico – questo dolente polimetro di tre strofe diseguali mantiene col romanzo una 

contiguità spaziale ma niente affatto temporale: la fabula di Cognizione, infatti, si svolge 

prima dell’autunno, tra agosto e l’inizio di settembre, e dunque finisce per delinearsi come 

avamposto della poesia, emersa da un fondale invece pienamente accordato al lento spegnersi 

e spogliarsi della natura. In questo senso, Autunno risulta invero assai più conforme ai 

desolati e digradanti climi su cui – vent’anni e molte pagine prima – si era aperto il corpus e 

con esso la mia indagine: ossia al terzetto brianzolo, anch’esso scritto e ambientato a 

Longone, della cui geografia fisica e morale realizzava come si ricorderà un via via sempre 

più cupo precipitare, tra gli spazi nebbiosi e collinari, ma ancora potenzialmente sereni, di 

Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti e quelli infernali di Non da le rive spiccasi il rupestro. Il 

tema funebre lì inaugurato – dove la morte è della natura, come di un intero mondo e, in 

inquietante pre-cronologica evidenza, del fratello – sembra in effetti transitare da 

quell’ancora immaturo incipit alle ben più intellettualizzate brume di un testo la cui 

formulazione, tesa tra il crinale del riordinamento delle Poesie e quello del romanzo, 

autorizzerebbe a vederlo al tempo stesso come nuovo inizio e potenziale explicit della 

raccolta: delle cui istanze strutturali, tematico-stilistiche e concettuali sembra costituire 

l’approdo, senza bisogno di riflettere più di un superficiale influsso della Cognizione (frutto 

di una circostanziata scelta editoriale, per mezzo della quale Gadda prova all’estremo le 

capacità del suo lettore, accostando due testi apparentemente prossimi, ma dalle diverse 

funzioni simboliche), la quale si è invece provato agire retrospettivamente sul trittico poetico 

iniziale.
1127

 Porre, alla fine del romanzo, un componimento affine ma da esso assai meno 

                                                           
1126

 Orazio, Carmina, III, 23, vv. 7-8; l’associazione è stata notata da Gorni, Lettura di Autunno, cit., pp. 

313-314.  
1127

 Si rimanda, per questo, all’analisi svolta nel II capitolo.  
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dipendente rispetto a quelli evocati in absentia dalla stessa lettera dei versi, aveva forse per 

Gadda due motivazioni: dimostrare l’autonomia della propria riflessione poetica; e 

ammiccare a quest’ultima, per mezzo della narrativa di cui si finge pendant, sottolineando 

l’interrelazione di tutti i pezzi del suo straordinario puzzle ma soprattutto mantenendone 

aperto il circuito ermeneutico, dislocandone e in qualche modo impedendone lo scioglimento. 

Se ci si riflette, del resto, l’intero corpus funziona come oggetto testuale perfettamente coeso 

ma puntualmente franto: l’ideale percorso che è possibile tracciare – tante volte anche a 

livello compositivo – tra le poesie è cioè sempre non solo passibile di innumerevoli 

alternative (per cui, diciamo, alcuni versi risulterebbero ugualmente funzionali se riallacciati 

in vari spazi narrativi o saggistici), bensì anche internamente frammentato dalla dispersione 

fisica dei materiali, talora editi e ri-editi in luoghi diversi quasi a mimarne l’espansione 

potenzialmente incontenibile. Il rifiuto dell’explicit – del resto praticato da Gadda un po’ 

ovunque nelle sue opere e spesso riconoscibile anche a livello di singolo testo poetico, di cui 

sussistono talora versioni alternative
1128

 e che spesso si interrompe rifuggendo da una vera e 

propria chiusa – trova in Autunno consacrazione pure formale: essendo il poemetto un 

sistema circolare che termina letteralmente ove si era aperto,
1129

 suggerendo dietro la falsa 

rigidità dell’identico la libertà della (non) forma poetica; dove forma si riferisce alle qualità 

costitutive della poesia, veicolate da un sapiente uso delle sue regole (esse pure forme).  

Non si può dunque che essere d’accordo con Gorni, quando la definisce – anche se per 

motivi diversi, di cui si è già detto – uno straordinario “accessus ad acutorem”,
1130

 che 

consente di smontare e indagare il flusso ininterrotto della scrittura gaddiana: processo 

sempre aperto, in cui cortocircuiti e alternanze tra generi e materiali diversi trovano 

paradossale stabilità proprio nell’assenza di chiusura comunemente intesa. Le poche pagine 

di commento che seguiranno alla visualizzazione del testo – o meglio dei testi, entrambi 

riportati a confronto per una almeno essenziale completezza filologica
1131

 – saranno dunque 

                                                           
1128

 Eclatante il caso delle lasse che compongono Viaggiatori meravigliosi; ma la tendenza gaddiana alle 

doppie versioni – di versi o interi poemetti – è stata ampiamente ribadita nel corso dell’analisi tutta.  
1129

 Per lo più condivisibili, in tal senso, anche se eccessivamente rivolti a dimostrare un mancato 

sviluppo della poesia (oltretutto sempre ascritta alla maniera lirica), gli appunti di Fagioli in Una «chiave 

antilirica» di interpretazione. La poesia «Autunno» nella «Cognizione del dolore», cit., p. 45: “La lirica non ha 

sviluppo. Il punto di arrivo coincide con il punto di partenza. L’anello si salda e il cerchio della poesia si chiude 

sulla stessa figurazione simbolica che l’aveva aperto. La successione lineare delle sequenze descrittive 

attraverso cui il testo si snoda non conduce ad alcun approdo di conoscenza che non sia la «cognizione del 

dolore»”. 
1130

 G. Gorni, Lettura di Autunno (Dalla Cognizione di Carlo Emilio Gadda), cit., p. 291.  
1131

 Per una visione esaustiva della quale si rimanda invece all’ottima sintesi di Terzoli, Note filologiche, 

pp. 117-124. La studiosa ci informa dell’esistenza, nel Fondo Roscioni della Trivulziana, di diverse stesure 

manoscritte raccolte sotto l’indicazione complessiva a matita «Autunno. | I
a
. e 2

a
. Redazione |  Longone, 20 

Settembre 1931», scritta sul “recto della prima pagina di un foglio di computisteria doppio, che funge da 

camicia a tutto l’incartamento” (p. 117). Due delle stesse risultano complete e rappresentano la prima stesura e 
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rivolte non tanto al commento puntuale, ma alla metatestualità di Autunno come ai pattern di 

relazione tra la stessa e altri esempi poetici: ciò dovrebbe consentire di confermare la più 

volte difesa specificità di una modalità creativa che Gadda adopera sempre in osmosi con 

altre, senza mai perderne di vista la singolarità espressiva, tornando – anche in questo caso, 

circolarmente – lì dove si era iniziato. 

 

                                                                                                                                                                                     
la prima copia della seconda stesura della poesia; due sono invece acefale (accogliendo, rispettivamente, i vv. 

41-76 e 63-76) e “costituiscono con ogni probabilità i fogli superstiti della seconda copia della seconda stesura e 

della trascrizione finale della poesia, allestita forse in vista della stampa, e, caso unico nell’incartamento della 

prima versione di Autunno, firmata «Carlo Emilio Gadda.» e numerata come pagina «4.». Si può forse ipotizzare 

che le tre pagine mancanti fossero appunto quelle inviate in tipografia, insieme con una nuova pagina 4, 

esemplata su D [lettera che Terzoli assegna alla copia in pulito], non più utilizzabile perché deturpata da qualche 

estremo intervento correttorio” (p. 118). Nel fondo Roscioni si trovano inoltre i materiali preparatori della 

stampa del 1963: “una fotocopia del numero di «Solaria», sul quale era uscita la prima versione, postillato a 

matita […],  e tre fogli manoscritti (non rigati, mm 280 x 220, scritti sul recto con inchiostro blu) numerati «1», 

«2» e «3», contenenti i vv. 18-80 (1: vv. 19-39; 2: vv. 40-62; 3: vv. 63-80), copia in pulito con minimi interventi 

a matita e a penna da integrare alla stampa postillata a partire dal v. 18, secondo l’esplicita indicazione a matita 

che si legge nel margine superiore del primo foglio: «Vale il testo stampato fino a | Dal gelso all’aia». Questo 

manoscritto, che fornisce il testo definitivo, presenta, rispetto alla stampa nella Cognizione, minime differenze 

grafiche: al v. 26, «zázzera» invece di «zàzzera»; al v. 66 «póvere» invece di «pòvere»; tre asterischi per 

indicare la spaziatura delle strofe” (pp. 120-121). Terzoli dà conto anche delle varianti delle stesure manoscritte 

che precedono la pubblicazione in «Solaria»: si tratta di un ginepraio che ha senz’altro valore documentale, ma 

in questa sede risulta meno rilevante ai fini dell’indagine. Tra le carte gaddiane c’è, per inciso, pure una copia 

postillata di «Solaria», “allestita in servizio della seconda versione di Autunno” (p. 120), che presenta solo 

qualche differenza rispetto al testo stampato in Cognizione. Le Note invece vi risultano già molto corrette ma 

pure assai lontane dalla forma dei Chiarimenti indispensabili. Anche di questi ultimi sono conservati nel Fondo 

Roscioni i materiali preparatori: una tormentata redazione manoscritta in inchiostro blu con correzioni anche a 

matita sul recto di un foglio non rigato, il cui verso è ricco di appunti promemoria sulla poesia e non; una 

trascrizione in pulito di due frammenti della redazione manoscritta e una nuova versione dell’ultima parte, sul 

recto e verso di un frammento di foglio irregolare; due trascrizioni dattiloscritte con correzioni autografe in 

inchiostro blu, di cui la seconda riproduce la prima corretta (e provvista di una parte nuova), stilate sul recto di 

rispettivamente uno e due fogli non rigati. 
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Foglio quadrettato (conservato nel Fondo Roscioni) che funge da collettore delle stesure manoscritte del 

poemetto, come da indicazione riportata a matita nel margine superiore destro: «Autunno. | I
a
. e 2

a
. 

Redazione |  Longone, 20 Settembre 1931». 
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Autunno, pagine 1 e 2 della prima stesura manoscritta (sopra) e i corrispondenti fogli della prima copia 

della seconda stesura (sotto) 
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Autunno («Solaria», 1931) 

 

Tàcite imagini della tristezza                                

Dal plàtano al prato! 

Quando la bruma si dissolve nel monte 

E un pensiero carezza 

E poi lascia desolato – la marmorea fronte; 

Quando la torre, e il rattoppato maniero, 

Non chiede, al vecchio architetto, più nulla:       → 

Allora il feudo intero – fruttífica una susina          

Bisestile, alla collina 

Dolce e brulla. 

Tace, dal canto, il prato. 

Il pianoforte della marchesina 

Al tocco magico delle sue dita 

S’è addormentato: 

E dopo sua dipartita – l’autunno 

S’è scelto un nuovo alunno: 

Il passero!, lingua di portinaia 

Dal gelso all’aia. 

E il cancello e lo stemma sormonta 

La nenia del campanile – e racconta                    → 

I ritorni, all’aurata foresta: 

Garibaldeggia per festa 

Sopra il travaglio gentile 

Perché alla bella il ragazzo piaccia,                     → 

Quello che lassú canta, quello che lassú pesta. 

Il vecchio marchese ha inscenato una caccia 

Con quindici veltri, e galoppa,                             → 

Diplomatico sconsolato 

Sul suo nove anni reumatizzato. 

Della volpe, nessuna notizia, nessuna traccia!      

Il cavallo ha un nome inglese: e il corno sfiatato  → 

Assorda nella tana il ghiro 

Che una nocciòla impingua! 

Al dodicesimo giro 

La muta s’è messa un palmo di lingua  

E, mòbile macchia, cicloneggia bianca 

Nella deserta brughiera 

Là, verso il passaggio a livello, 

Dove arriva stanca, 

Salendo, la vaporiera. 

Passa il merci e il frenatore – più bello, 

Lungo fragore! – vana bandiera! 

Ha incantato la cantoniera. 

Ecco il diretto galoppa – verso città lontane 

E il cavallo inglese intoppa 

Negli sterpi dannati e calpesta                              → 

I formicai vuoti e le tane. 

Ma dal campanile canta l’ora di festa! – canta 

Tristezze vane! 

 

                           

 

 

                           * 

Autunno (La cognizione del dolore, 1963) 

 

Tàcite imagini della tristezza 

Dal plàtano al prato! 

Quando la bruma si dissolve nel monte 

E un pensiero carezza 

E poi lascia desolato – la marmorea fronte; 

Quando la torre, e il rattoppato maniero, 

Non chiede, al vecchio Architetto, più nulla: 

Allora il feudo intero – fruttífica una susina  

Bisestile, alla collina 

Dolce e brulla. 

Tace, dal canto, il prato. 

Il pianoforte della marchesina 

Al tocco magico delle sue dita 

S’è addormentato: 

E dopo sua dipartita – l’autunno 

S’è scelto un nuovo alunno: 

Il passero!, lingua di portinaia 

Dal gelso all’aia. 

E cancello scudo sormonta 

La nenia del campanile – racconta 

I ritorni all’aurata foresta: 

Garibaldeggia per festa 

Sopra il travaglio gentile 

Perché alla bella – il congedato piaccia, 

Quello che lassú canta, quello che lassú pesta. 

Grigia zàzzera, il marchese ha inscenato una caccia 

Con quindici veltri e galoppa 

Plenipotenziario sconfortato 

Sul suo nove anni reumatizzato. 

Della volpe non credute notizie – dileguata la traccia. 

Riverito, marchese! – il cavallo 

Stile inglese intoppa 

Nei pungitopi –  e il corno dal naso sfiatato 

Assorda nella tana il ghiro 

Che una nocciòla impingua! 

Al dodicesimo giro 

La muta s’è messa un palmo di lingua  

E, mobile macchia, cicloneggia bianca 

Nella deserta brughiera 

Là, verso il passaggio a livello, 

Dove approda stanca, 

Ansimando, la vaporiera. 

Passa il merci e il frenatore – più bello, 

Lungo fragore! – vana bandiera! 

Ha incantato la cantoniera. 

Ecco il diretto decede – verso città lontane 

E il cavallo azzoppa – travede  

Negli sterpi dannati; e ripesta 

I formicai vuoti e le tane. 

Ma dal campanile – canta l’ora di festa. Canta 

A la Fabbrica i vani ritorni, 

Tristezze vane! 
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Per le brume discorre la caccia 

Dalla brughiera al prato!                                       → 

Ci voleva chi desse fiato – al corno, 

Dopo cinquant’anni, almeno un giorno! 

Ma ognuno se n’era dimenticato.                        → 

Ci voleva almeno una traccia 

Di volpe, data l’età del maniero…                       → 

Ma la muta s’aduna, rassegnata pace, 

Fra i piedi dell’ottantenne destriero… 

E terrorizzano la scrofa vorace                             

Che fugge, dov’è di sua gianda colmo                 → 

Sotto la róvere – dietro l’olmo, 

Il casalingo sentiero. 

Lieta di pòvere 

Gioie e vivande 

La domenica popolare 

Gusci d’uovo, carte gorgonzoloidi spande, 

Ha imbrattato il paesaggio feudale! 

Il giovane elettricista audace assale 

La scatola di sardine – anteguerra 

L’attacco sferra    

Allegro di mattutine                                             → 

Vene e il pane addenta e dimezza 

Con la ragazza, che lo bacia e carezza 

Fra la bicicletta e le spine. 

 

                          

                                * 

 

Tacite imagini e rimota dolcezza 

In ogni altro cuore, per dolci mattine.                 → 

 

 

NOTE 

 

Sopra il travaglio gentile: La fatica delle genti di 

campagna: gentile ha talora significato di rurale. 

Quello che lassú canta, quello che lassú pesta: È 

costume di Lombardia che i coscritti e i reduci dal 

servizio suònino essi campane a festa, nel giorno 

patronale del villaggio. Ciò fanno battendo i pugni 

pieni sopra una specie di tastiera, che comprende tanti 

martelletti da aversi almeno un’ottava: detta tastiera 

vien collocata nella cella campanaria e mediante fili e 

rimandi move dei martelli che incidono sulle 

campane. Ritmi e melodi variano, ma sono spesso 

l’inno di Garibaldi o il famosissimo: 

 

Quando sono – vicino al paese 

Le campane – sentivo a sonàr.   

 

Per le brume discorre la caccia 

Dalla brughiera al prato: 

Ci voleva chi desse fiato – al corno, 

Dopo cinquant’anni, almeno un giorno! 

Ma ognuno se n’era smemorato. 

Ci voleva almeno una traccia 

Di volpe, dato il rinzaffo – crostoso del maniero… 

Ma la muta s’aduna, rassegnata pace, 

Fra i piedi dell’ottantenne destriero… 

Né omai terrorizzano la scrofa vorace 

Che là grúfola e sgroppa – dov’è di gianda colmo 

Sotto la róvere dietro l’olmo –  

Più romito sentiero. 

Lieta di pòvere 

Gioie e vivande 

La domenica popolare 

Gusci d’uovo, carte gorgonzoloidi spande, 

Ha imbrattato – il demanio feudale! 

Il pensoso elettrotecnico assale 

Audace la scatola di sardine – anteguerra, 

La saldatura torno torno 

Arrícciola – e il forziere disserra 

Vivo di mattutini 

Polsi: e il pane addenta – o dimezza 

Con la ragazza, che lo bacia e carezza 

Fra la bicicletta e gli spini. 

 

 

 

Tacite imagini e rimota dolcezza 

In ogni novo cuore, per chiari mattini. 

 

 

Chiarimenti indispensabili. 

 

La nenia (lat. Nenia = cantilena funeraria, letania già 

tipica del funerale pagano: Orazio, Carmina, II, 20, v. 22. 

Absint inani funere neniae…) sormonta cancello e scudo 

della casa dominicale (feudo). I coscritti o i reduci dal 

servizio, come i più rubesti fra i giovani e talora adusati 

d’orecchio o di gola a certe sequenze melodiche (fanfara 

del reggimento), battono essi campane a festa nel giorno 

patronale del villaggio o del borgo. Ciò fanno pestando a 

pugni pieni sopra una specie di tastiera, che comprende 

tanti martelletti in batteria da cavarne almeno un’ottava: 

detta tastiera vien collocata nella cella campanaria e per 

leve ad angolo, fili e rimandi move i suddetti martelli che 

incidono sulle volate delle cinque per lo più ma talora 

solo tre campane. Ritmi e mélodi schematizzate e tuttavia 

dilatate ampiamente dalla valle o dai poggi, variano entro 

i confini d’un repertorio militare-pagano (pagus = borgo 

= villaggio) con temàtica «congedo e ritrovamento della 

ragazza», himnos de la Independencia, canzoni alpine, 

cioè andine del Maradagàl. Travaglio è fatica, sudore del 
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“Come stirpi di foglie, così le stirpi degli uomini; / le foglie, alcune ne getta il vento a terra, 

altre la selva / fiorente le nutre al tempo di primavera; / così le stirpi degli uomini: nasce una, 

l’altra dilegua”:
1132

 irresistibile la tentazione – oltretutto confortata dalla certezza della 

speciale conoscenza gaddiana della cultura classica – di correre con la memoria a quella che è 

forse la più antica condensazione poetica dell’universale e infinitamente esperito topos della 

caduta delle foglie. Sebbene in Autunno queste ultime – indubitabili correlativi di quelle 

“tàcite imagini della tristezza”, il cui percorso “dal plàtano al prato” è musicalizzato in un 

allitterante fuga sillabica, dove l’ossessione eufonica elude il dato mimetico a favore di quello 

psicologico – siano referenti in absentia, è del resto chiaro che il movimento del più celebre 

distico dell’Ingegnere inauguri una meditazione interiore sulla labilità esistenziale di natura  

affine a quella veicolata dalla potenza del dettato omerico; per quanto, piuttosto che 

all’espressione della ciclicità del circuito generazionale, la poesia sia più decisamente 

orientata all’elegiaca contemplazione della brevità e del deludente consumarsi della vita.
1133

 

                                                           
1132

 Così i vv. 146-149 (nella traduzione di R. Calzecchi Onesti, Torino, Einaudi, 1950) del VI libro 

dell’Iliade allorché, durante l'incontro tra Diomede e Glauco, Omero paragona le generazioni degli uomini alle 

foglie. 
1133

 In tal senso, a Omero varrebbe forse la pena di accostare la posteriore ma altrettanto celebre prova di 

Mimnermo, meno prossima all’Autunno gaddiano sotto il profilo direttamente lessicale, ma certo ad esso più 

consonante quanto all’espressione di un lucido sconforto. Così recita Al modo delle foglie (da Lirici greci, trad. 

campanaro, rintronato dalla sua stessa performance: che 

gli irrompe nel cranio al di sopra del medesimo, dalle 

bocche delle campane ferme e sospese sopra di lui; con 

vibrazioni brónzee che solo il giovanile ardimento e la 

saldezza montanara arrivano a fronteggiare senza danno. 

Gentile vale a dire non cristiano d’osservanza stretta, in 

quanto il tema «garibaldeggia». Il sostantivo maschile 

«garibaldi» ha significato di diavolío, bailamme, 

rebellotto (dal latino rebellio) nella parlata dialettale del 

Sur es decir del Norte maradagalese. La nenia sormonta 

(termine fantasiosamente aràldico trattandosi di un 

motivo, di una mélode) cioè sorpassa il rugginoso 

cancello: e in quanto nenia di popolo sberteggia lo scudo 

marchionale. Cantilena talora assai triste: 

 

Quando sono – vicino al paese 

La campana – sentivo a sonàr 

Sarà forse – la mia morosa  

Che in terra santa – la vanno a portar. 

 

Il rintocco è súbito percepito come campana a morte, dal 

congedato in arrivo. Terra santa è ovviamente il campo 

santo. «La Fabbrica», nome di borgo o paese formatosi 

d’attorno a un edificio unico in corso di costruzione, 

iniziale toponimo del futuro aggruppamento municipale.     

https://it.wikipedia.org/wiki/Iliade
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Nell’attingere agli strati più antichi della rappresentazione altrui e propria – tematizzando, per 

mezzo del lessema-titolo come della scena incipitaria della poesia, l’intera sua vicenda umana 

e poetica – Gadda sembra in ogni caso subito porsi ambiguamente sul crinale detto-non detto, 

che gli consente non solo di dissimulare il più ampio gioco citazionale che permea, Gorni 

docet,
1134

 il componimento tutto; ma altresì di suggerire subito l’evanescente, a tratti non 

verbalizzabile sostanza di cui esso si nutrirà. Pur accogliendo un affastellarsi apparentemente 

assai concreto di elementi (dal feudo, alla torre, alla vaporiera, per non dire di tutta la fauna 

variamente segnalata nella triste caccia padronale, come del campanile, dell’elettricista e 

delle sardine da “domenicata popolare”), Autunno è del resto una poesia che invita a 

tacere,
1135

 raddoppiando in explicit – previa lo svanire dell’accento sull’aggettivo “tacite” e il 

ricombinarsi dei lemmi “imagini” e “dolcezza” in rapporto coordinativo invece che di 

reciproca specificazione – l’indicazione della difficoltà che presiede a ogni tentativo di 

mimesi del movimento del pensiero. Quest’ultimo, il cui procedere discenditivo – nel corpus 

già tradotto in metafora paesaggistica, energetica, o fluviale – è indicato dal ricorrere della 

struttura da – al (impiegata in “dal plàtano al prato” v. 2, come in “dal gelso all’aia” v. 15 e 

in “dalla brughiera al prato”, v. 51 e poi 54), risulta come anticipato l’oggetto stesso della 

poesia,
1136

 la quale si prova a estrinsecarne la strutturazione, saldandolo agli snodi principali 

della raccolta tutta.  

La lettura che seguirà sarà dunque attenta alla funzione cognitiva del verso e di tutti gli 

espedienti del significante – a livello micro e macrotestuale – che segnalano di solito un 

potenziamento di quanto osservato nelle poesie commentate in precedenza. Autunno 

rappresenta in tal senso la tappa più complessa del percorso, in cui tutto precipita e tutto si 

conferma, secondo legami testuali analogici – per cui i versi sono un coacervo di tic tematici 

                                                                                                                                                                                     
di S. Quasimodo, Milano, Mondadori, 1960, p. 159): “Al modo delle foglie che nel tempo  / fiorito della 

primavera nascono  / e ai raggi del sole rapide crescono, / noi simili a quelle per un attimo  / abbiamo diletto del 

fiore dell’età,  / ignorando il bene e il male per dono dei Celesti. / Ma le nere dèe ci stanno a fianco,  / l’una con 

il segno della grave vecchiaia  / e l’altra della morte. Fulmineo  / precipita il frutto di giovinezza,  / come la luce 

d’un giorno sulla terra.  / E quando il suo tempo è dileguato  / è meglio la morte che la vita”. 
1134

 Secondo il quale, il componimento si delinea soprattutto quale ironico contrappunto al “tema 

foscoliano dell’armonia in Brianza” (cfr. p. 299 e ss.), parodiando il II Inno di Le Grazie (vv. 139-153); per 

tacere poi della costante “mescidazione di fonti e apporti memoriali: in verità ogni testo nel ricordo dell’autore, 

è contaminato dall’interpolazione, non motivabile a priori, di altri testi, e come insidiato da una glossa perenne 

di suggestioni retoriche e tematiche che esso stesso provoca” (p. 302). Verificata è dunque la presenza 

intertestuale di Orazio, Petrarca (Ne la stagion ch ’l ciel rapido inchina), Leopardi (Il sabato del villaggio), 

Carducci (Sacra di Enrico Quinto, per successiva memoria, ovvero risalente alla riscrittura del ’63, della 

“cavalcata ottobrina” – p. 316). 
1135

 Gorni parla, a tal proposito, di un “rito corale del silenzio” (cit., p. 312). 
1136

 Valga, tra l’altro, a confermarlo l’autocitazione di un testo teoreticamente programmatico, che il 

sinestetico accostamento iniziale suggerisce; così, infatti, in un passaggio di Tendo al mio fine, che i lettori 

gaddiani ricorderanno essere non solo una difesa, ma una vera e propria radiografia dei meccanismi del suo 

pensare e del suo scrivere: “Quando si tingerà di oro, per il venente autunno, la selva, imagini della tristezza 

leverà il boreal vento, dal platano al prato” (RR I, p. 122).   
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e psicologici già visti: monte, torre, treno, campane, per non dire del binomio amoroso 

ragazza-congedato – e metonimici, ovvero di contiguità spazio-temporale. Quest’ultima si 

esplicita – come già accennato – nella ripresa dell’habitat brianzolo, mediato sia dal tacito ma 

persistente, più o meno parodico confronto con i Poeti (Foscolo in particolare); sia dalla 

teatralizzazione del conflitto passato vs presente per mezzo del circostanziato richiamo al 

terzetto poetico iniziale (quello costituito da Poi che sfuggendo ai tepidi tramonti; Vengon di 

Lecco nuvole pesanti; Non da le rive spiccasi il rupestro): quasi proponendone una più 

matura e sottile variazione, in una scena spazialmente unitaria eppure cronologicamente, 

dolorosamente multipla. Intanto – fermo restando che nulla induce a intravedere la presunta 

simpatia gaddiana per l’amato-odiato “paese delle vacanze”,
1137

 reso silenzioso dal 

concludersi della stagione estiva – tra i vv. 1-11 Autunno sembra riproporre, accentuandone 

la desolazione, la tematica del pomario, colto nella dissolvenza delle nebbie (trasformate in 

“bruma”, al v. 3) che confondono l’orizzonte pianeggiante contro lo sfondo montano: il 

“greve dono” ancora passibile di generosa divisione nel primo componimento (v. 11) è qui 

ridotto a una “susina / bisestile” (vv. 7-8). Nel comune silenzio delle scene – se è vero che nei 

versi del ’10 “Senza grido né suono il dì s’oscura” (v. 4) e in quelli del ’31 “Tace, dal canto, 

il prato” (v. 11) – si staglia quindi l’elemento erma, direttamente menzionato in Poi che 

sfuggendo ai tepidi tramonti e metonimicamente indicato in Autunno tramite l’impalpabile 

associazione bruma-pensiero-marmorea fronte. Quest’ultima – dice già Manzotti
1138

 – 

potrebbe appunto essere quella di una simile statua; e in quanto tale la stessa, che Luperini 

ascrive ad “eco lontana e comunque parodica di una situazione petrarchesca” qualificandola 

come “calco di voluta banalità iperletteraria che inaugura la serie ironica che segue”,
1139

 si 

delinea come spia decisiva di raccordo e rilancio nei versi del ’31. I quali condividono, 

sempre rispetto al terzetto iniziale e sempre in prossimità dell’incipit, pure fortissimi legami 

con le prose Dalle specchiere dei laghi e Terra lombarda, rispettivamente pertinenti per 

analoghe strutturazioni del tema della “stanca foglia”
1140

 – “Foglie planavano dai platani: 

sorvolando, lente ali, i taciturni disegni dei cancelli”
1141

 –  e della visione onirico-cognitiva 

associata all’immagine simbolica della cascina rurale, i cui tetti fumanti sono capaci di 

suscitare “un sogno […] nell’anima”,
1142

 un’idea legata in quel caso al lavoro collettivo e 

necessario.  

                                                           
1137

 G. Contini, Introduzione alla «Cognizione del dolore», cit., p. 605. 
1138

 Nelle note alla poesia, in coda alla sua edizione di Cognizione, cit., pp. 499-500.  
1139

 Crisi del simbolismo e oltrepassamento dei generi nella «Cognizione del dolore», cit., p. 103. 
1140

 C.E. Gadda, Dal castello di Udine verso i monti, RR I, p. 151. 
1141

 Id., Dalle specchiere dei laghi, SGF I, p. 225. 
1142

 Id., Terra lombarda, SGF I, p. 212. 
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L’associazione di segno aeriforme e declinante (“dal plàtano al prato”, come dal monte 

alla pianura)
1143

 nebbia/fumo-pensiero – cui si è accennato nel capitolo precedente
1144

 – si 

oggettivizza dunque nel labile e “desolato” (v. 5) sfiorare del suo correlativo autunnale la 

superficie gelida di un simbolo temporale per eccellenza: le foglie non esplicitamente 

nominate, così come le idee e i crucci umani, riescono infatti a intrattenere solo un contatto 

breve e inconsistente con le erme simbolo, esso pure triste e muto, di una profondità ultra-

storica e ultra-generazionale. Lo statuto del pensiero, insomma, si profila subito come 

problematicamente precario, oltre che ambivalentemente legato ai concetti oppositivi eppure 

irrelati di tristezza e dolcezza, nonché coinvolto in una questione cronologica per Gadda di 

essenziale quanto precoce importanza. Il pensiero-foglia, passibile di essere travolto e 

dissolto dal vento dell’autunno,
1145

 sembra essere per altro qui una variante del pensiero-

gemma portato proprio sulla fronte dalla donna-anima nella sibillina chiusa di Piani di sole e 

liste (“L’anima porta / qualche pensiero / come senza gioia una pallida donna / la sua gemma 

in fronte”, vv. 50-53). Si ricorderà che la fronte – già tradizionalmente sede del mistero 

femminino – diveniva nella poesia del ’19 sintomo di uno sforzo speculativo extra-

fenomenico esteso all’istanza maschile e volto, sia pure inutilmente, alla penetrazione della 

densità teoretica dell’esistenza. Il senso di emarginazione e isolamento che presiede 

all’incipit di Autunno – destinato a rifrangersi nel poemetto, orientandone la struttura per 

mezzo della disseminazione fonica dei tratti desinenziali depositari dei suoi concetti chiave: 

in particolare le uscite in –EZZA e in –ATO
1146

 – sembra fondere in tal senso due elementi 

cognitivamente rilevanti emersi dal labirinto del corpus. Sovrapponendo all’erma la donna – 

essa pure gaddianamente sempre provvista di fatto di “marmorea fronte” – nel segno dei 

motivi topici e allitteranti della caduta, della nebbia, del precipitare (di tempo e paesaggio), 

Autunno si salda alle ragioni più profonde del poetare dell’Ingegnere, per contenuto e stile: 

essendo il movimento del pensiero tradotto in un versificare fortemente ellittico e anaforico 

                                                           
1143

 Dove la struttura da-a fa pensare al movimento stesso del pensiero, da un concetto all’altro, per 

associazione logica, o semantica, o sintattica. 
1144

 Cfr. supra, p. 346 e ss. 
1145

 Si veda a proposito, in forma più estesa, il già citato stralcio di Dal castello di Udine verso i monti: 

“La pioggia autunnale crosciava contro la tenda, nelle brevi ore del riposo: e la stanca foglia del castano o del 

faggio, turbinata dall’autunno, sostava labile sulla mia tenda, come un pensiero: come un cuore umano che 

chieda di poter dire il suo commiato, prima di disparir nella notte” [RR I, p. 151; grassetto mio]. La tendenza dei 

pensieri alla dissoluzione è testimoniata, in sede filosoficamente più rilevante, anche nella prosa d’apertura del 

Castello, la già menzionata Tendo al mio fine: “I pensieri più belli si dissolveranno, ogni volere, ogni gioia, ogni 

più ardente e tenero senso e memoria”  [RR I, p. 122]. 
1146

 Che attivano infatti riprese evidenti, volte a scandire il procedere concettuale del poemetto. Per cui 

avremo la serie (dove le parole risultano tutte in clausola) tristezza : carezza : dimezza : carezza : dolcezza a 

stringere incipit ed explicit; e quella assai più lunga (che comprende anche rime al mezzo e riprese a inizio 

verso) prato : desolato : rattoppato : prato : addormentato : inscenato : sconsolato : reumatizzato : sfiatato 

: fiato : dimenticato : imbrattato, arricchita nel ’63 dall’aggiunta di congedato (al v. 24) e dalla sostituzione di  

dimenticato al v. 54 con smemorato al nuovo v. 57. 
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(cfr. Quando…Quando…; E …E…), volto a estrinsecare, del pensiero stesso, le 

manifestazioni incerte, la percezione inesprimibile in un linguaggio logico e consequenziato. 

Vale in tal senso la pena di richiamare un breve stralcio dell’Adalgisa, preso in parte in esame 

nel capitolo iniziale di questo lavoro come esempio di estrema convergenza significante nelle 

misure versali, qui rilevante poiché consente un’ulteriore equivalenza simbolica donna-

foglia-speranza, sempre sotto la cifra della stanchezza e del consumarsi autunnale delle 

utopie esistenziali: 

 

Ma no, no! quella gente affocava i suoi atti verso un fine, un unico spirito la sospingeva 

agli atti necessari e probandi, una comune entelechìa, un’anima. Lei, lei sola, era stata 

strappata via dalla comune speranza, divelta dal credere: come stanca foglia il vento 

dalla chioma tempestosa del faggio. [RR I, p. 460; enfasi mia] 

 

Il motivo dell’esclusione che alligna nei vv. 1-11 di Autunno trova conferma in queste righe, 

altresì depositarie del principio femminile che, combinandosi a quello mitico dell’erma – allo 

stesso modo in cui istanza muliebre e maschile si rincorrono e si confondono per tutta la 

raccolta, variamente strutturandosi, senza mai troppo individualizzarsi, ma anzi contribuendo 

ad ascrivere l’identità autoriale a una dimensione neutra metafisica – vale pure ad assicurare 

la poesia al contesto fiabesco di lì a poco suggerito dall’aggettivo “magico” (al v. 13 di 

entrambe le versioni). E del resto una fanciulla bianca, divelta come foglia e sballottata dalle 

tempeste della vita attraverso le delusioni di una ricerca impossibile, era già protagonista di 

La sala di basalte, testo che, oltre ad essere paesaggisticamente dominato dalla presenza della 

stessa brughiera associata in Autunno a una spenta solitudine (cfr. “deserta brughiera” al v. 

37 e poi 39), è ugualmente compreso – anche se per vie più dissimulate – nell’indagine, a 

tratti bloccata e fallimentare, dei processi conoscitivi e della missione poetica.
1147

 

L’attacco di Autunno propone dunque una concentrazione del pensiero, autorizzata per 

mezzo del molteplice assommarsi degli elementi foglia-caduta-erma-donna-fronte-tristezza; 

cui va aggiunta la sfera semantica della carezza, che con il lemma in clausola 

dell’endecasillabo incipitario condivide l’affinità del morfema e con esso si accompagna 

spesso in Gadda alla descrizione dell’atto cognitivo; celebre il seguente passo dalla 

Cognizione, che con Autunno spartisce il tema della vanità di ogni microscopica azione e 

speranza umana, rispetto al fluire del Tempo: 

                                                           
1147

 Alle atmosfere di La sala di basalte rimanda invero pure l’allusione, tra i vv. 11-13, alla marchesina 

che ha rinunciato al pianoforte; immagine che richiama infatti un’altra fanciulla abbandonata dall’amato, 

ugualmente disperso come l’ombra della poesia: quella Maria Ripamonti della Madonna dei Filosofi, che dopo 

il mancato ritorno dell’amato Emilio, “quando fu certa che non lo avrebbe veduto più mai, rimase cinque anni 

senz’aprire il piano, senza frequentare una sala di concerto” (RR I, p. 79). 
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“Sapeva, sapeva. Ciò non ostante gli piaceva talora di fantasticare: e si lasciava fare 

come una carezza, da chi? da chi? se non dalla vana luce d’un pensiero, labile come 

raggio d’autunno” [La cognizione del dolore, p. 419] 

 

Pure, l’equivalenza pensiero-carezza si rintraccia facilmente anche altrove nell’opera 

gaddiana; basti, tra tutti, questo accenno contenuto nell’incompiuto racconto Notte di luna, 

dispiegato in tre potenziali endecasillabi, scanditi dall’interpunzione: “E allora gli 

cambiavano i pensieri. L’altra idea era un’idea che gli pareva....come una misteriosa 

carezza”.
1148

 Dunque, una volta di più, la possibile osmosi prosa-poesia affiora in Autunno 

senza nulla togliere alla specificità della realizzazione poetica, anzi sottolineando la potenza 

sintetica degli artifici metrici e retorici di quest’ultima, in grado di stringere in misure 

relativamente compresse una notevole quantità di possibili – e tutti paralleli – percorsi 

ermeneutici, che pure condividono la preoccupazione di un pensare che sembra originare e 

strutturare in versi i propri nuclei rappresentativi, accostandoli analogicamente secondo una 

modalità curvilinea, ondulatoria, deduttiva, spaziale. A tal proposito, vale quanto formulato 

da Carl Gustav Jung sul pensiero come funzione psicologica fondamentale dotata di sue 

proprie leggi, le quali consentono di porre in relazione i contenuti secondo modalità che si 

differenziano in un pensare subordinato ad una convenzionale logicità – cioè basato su 

associazioni lineari, induttive, temporali – e un pensare vincolato al principio del sentire;
1149

 

in Gadda, manco a dirlo, prevale spesso (pur senza alcuna esclusione totalizzante) il secondo: 

si è ampiamente dimostrato attraversando il ginepraio delle implicazioni cognitive offerte 

dalle sole Poesie – ma è chiaro che il discorso vale, complice il principio osmotico, per ogni 

suo atto creativo – che egli sa valersi dei mezzi del significante e della prosodia poetica per 

coagulare i frutti rizomatici della sua attività mentale (ed eventualmente offrirli poi, in tale 

forma, anche alle ampiezze discorsive della prosa). 

A soffermarsi sui primi cinque versi di Autunno, si noterà poi – oltre all’immediata 

consecuzione di un endecasillabo e un settenario – che essi tendono a presentarsi a mo’ di 

“fronte di canzone”,
1150

 secondo lo schema canonico, ma in realtà già incrinato in quanto 

giocato sulla rilevanza della rima al mezzo segnalata dalle lineette al v. 5, ABCABC; 

l’adesione a una classicità metrica offre evidenza alla deformazione successiva – tipica di 

ogni sistema conoscitivo e dunque anche del pensiero – e consente un ulteriore raccordo col 

terzetto poetico iniziale del corpus, che pure muove da un regolare sonetto per frantumarlo 

                                                           
1148

 C.E. Gadda, RR II, p. 175.  
1149

 C.G. Jung, Tipi Psicologici, in Id., Opere, vol. VI, a cura di C.L. Musatti e L. Aurigemma, Torino, 

Boringhieri, 1969.  
1150

 G. Gorni, Lettura di Autunno (Dalla Cognizione di Carlo Emilio Gadda), cit., p. 308.  
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progressivamente nei componimenti posteriori, dando luogo alla rappresentazione di quella 

che è prima di tutto una Brianza interiore. Entrambi Autunno che Poi che sfuggendo ai tepidi 

tramonti intrattengono, in una simile prospettiva, legami con il seguente stralcio del VII tratto 

della Cognizione, con cui hanno in comune lessico e fondale, dinamizzandone però – senza 

che ciò implichi in nessun modo un definito o definibile rapporto di derivazione, ma solo di 

alternatività – la staticità della tristezza che grava come un velo sul paesaggio circostante, 

riflettendosi pure in un uso spaziale della particella temporale “quando”, che solo in questo 

caso vale, come indica Manzotti, “e allora”:
1151

 

 

Il trascorrere della settimana avvicinò le luci d’autunno, avvolgendone i monti, le ville. 

In quella regione del Maradagàl, così simile, per molti aspetti, alla nostra perduta 

Brianza, parevano le luci dei laghi di Brianza. Un tenue, dorato velo di tristezza lungo 

l’andare della collina, dal platano all’olmo: quando ne frulla via, svolando, un 

passero: e le chiome degli antichi alberi, pensose consolatrici, davanti ai cancelli 

delle ville disabitate dimettono la loro stanca foglia.  

[La cognizione del dolore, pp. 372-373; grassetto mio] 

 

Il passo insiste, per inciso, sul motivo della luce autunnale: che Poi che sfuggendo…e 

Autunno declinano diversamente, collocandosi l’una al vespro, l’altra all’alba. Momenti 

analoghi per la qualità soffusa del chiarore che emanano, sorgere e tramontare del sole 

sembrerebbero tuttavia antitetici per le rispettive implicazioni significanti: di rinnovata 

speranza o di consunzione dolente. Tuttavia, essi finiscono per coincidere e sovrapporsi nel 

distico finale di Autunno, che riprende in variatio il sintagma inziale, introducendovi 

l’elemento prima taciuto della dolcezza e però subito trasferendolo all’altrui sentire, 

ribadendo così l’esclusione sperimentata dal Poeta in chiusa del componimento degli anni 

’10. Il finale subisce, per inciso, una variazione dal ’31 al ’63: 

 

Tacite imagini e rimota dolcezza                    →                  Tacite imagini e rimota dolcezza 

In ogni altro cuore, per dolci mattine.                                   In ogni novo core, per chiari mattini. 

 

Comincerò col notare come dalla più circostanziata deissi dell’incipit – ove il tentativo di 

ancoraggio a uno spazio-tempo sempre non troppo preciso è avallato dal gioco congiunto di 

allitterazione e paronomasia, combinate con l’in parte anaforica struttura 

Quando…Quando…Allora – il poemetto si sviluppi nel segno progressivo dell’indefinitezza: 

per cui “dal plàtano al prato!” (v. 1 in entrambe le versioni) si passa, in apertura della II 
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 E. Manzotti, La cognizione del dolore, cit., p. 372, nota n. 323. 
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strofe, a “dalla brughiera al prato!” (v. 50 e poi v. 54), per terminare poi nell’apparentemente 

più statica immagine “in ogni altro cuore, per dolci mattine” (vv.75-76), a sua volta 

trasformata nel ’63 “in ogni novo cuore, per chiari mattini” (vv. 79-80). Il passaggio – 

ribadito dall’uso strategico del punto esclamativo in apertura e chiusura della I lassa e quindi 

quasi in perfetta apertura della II – dalle brume incerte ma ancora umanizzate dell’attacco a 

quelle più selvagge della brughiera, si stempera cioè in un distico di cui la versione ultima 

accentua la vaghezza e l’apertura, in contrasto con l’evidente richiamo all’incipit. Invero, le 

due tendenze – circolarità e apertura, quest’ultima foneticamente  suggerita dalla dominanza, 

in chiari, della vocale aperta per eccellenza – non sono tra loro in contraddizione: in quanto 

entrambe muovono nel segno di un explicit mancato, il quale sottolinea lo status di non 

chiusura del testo come del pensiero, sia attraverso il suo scioglimento in una dimensione 

semantica potenzialmente infinita, sia riconducendolo strutturalmente al suo inizio (e dunque 

negandogli una conclusione che sia tale, esito di un’evoluzione dal punto originario). In tal 

senso, varrà riprendere qualche parola di Verbaro a proposito della mutazione del verso finale 

che, pur riallacciandolo con eccessiva totalità ai destini di Cognizione, coglie nel segno 

nell’individuare le ragioni del trasformarsi dell’aggettivo piano altro nella lezione arcaica 

(così come arcaiche sono, ad inizio poemetto, tacite, imagini) novo : 

 

se pensiamo al sistema della Cognizione, ci rendiamo conto di come «altro», anziché 

«novo», avrebbe funzionato come parziale pacificazione, escludendo il soggetto da 

questo abbandono alla dolcezza delle immagini. Infatti nella Cognizione gli «altri» 

funzionano come preciso non-io, avversario, rivale nella lotta per l’amore materno, 

ossessivo personaggio collettivo, «pluralità sconcia»”.
1152

 

 

Vale a dire che la sostituzione novo per altri agisce nel segno di una ribadita e dolorosa 

esclusione del soggetto: poiché lo inserisce a forza nella dimensione illusoria dell’utopia, 

sempre rinnovata solo per essere sempre delusa. I “chiari mattini” – che nel romanzo sono in 

un caso esplicitamente connessi alla “speranza”
1153

 – altro non sono che il sintomo 

dell’inesorabilità dell’apparenza, delle superficiali parvenze fenomeniche, alla stregua di 

quella “campagna apparita” che si staglia inevitabile nella Cognizione a “chiuderne” (ma in 

realtà solo a sancirne l’impossibile soluzione esistenziale, più che narrativa) il tragico giro di 

eventi: 
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 C. Verbaro, Chiave, glossa, genotesto: connessioni semantiche tra «Autunno» e «La cognizione del 

dolore» di C.E. Gadda, cit., p. 77. 
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 Ma sempre previa sovvertimento negativo: “Era l’urto, era lo scherno di forze o di esseri non 

conosciuti, e tuttavia inesorabili alla persecuzione: il male che risorge ancora, ancora e sempre, dopo i chiari 

mattini della speranza” (p. 261). 
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E alle stecche delle persiane già l’alba. Il gallo, improvvisamente, la suscitò dai monti 

lontani, perentorio ed ignaro, come ogni volta. La invitava ad accedere e ad elencare i 

gelsi, nella solitudine della campagna apparita. [La cognizione del dolore, p. 472] 

 

La fallace sensazione di respiro che vorremmo associare alla sfera semantica della chiarità 

rivela dunque un sospetto di soffocamento, in maniera non dissimile da quanto avveniva in 

una poesia strettamente legata ai versi cognitivi già chiamati in causa rispetto ad Autunno, 

come specola di riferimento per la relazione analogica pensiero-fronte: sto parlando di 

Chiara serenità della terra, che con Piani di sole e liste intrattiene un rapporto di cui il 

reciproco legame dei componimenti con il poemetto del ’31 mostra la duplice profondità. 

La particolare circolarità di Autunno – che chiude senza chiudere, riportandoci 

all’origine e insieme suggerendo una dimensione fluida del pensiero – è dunque anche un 

risalire il fiume del tempo, reale e poetico, riallacciandosi alle varie tappe di un corpus 

fortemente influenzato dal motivo cronologico. È in tale prospettiva che si scivola dall’erma  

ai “chiari mattini” del finale, ipotiposi che allude all’incombere del tempo fluito, che più non 

torna e verrà superato da altro tempo lineare. Si ricorderà forse, in proposito, la formula 

affidata da Gadda con indubitabile limpidezza a Le tre rose di Collemaggio: 

 

Nel chiaro mattino s’insinua, per suoi segni nòbili, il tempo: il tempo fluito, ch’è 

irripetibile agli atti, ed è il taciturno regno delle ànime. [SGF I, p. 162] 

 

Difficile dunque difendere ancora posizioni alla Luperini, che assegna alla poesia una forma 

bloccata di temporalità che nega il passato bloccando il futuro, ma anche alla Verbaro, la 

quale parla per Autunno di “un’atemporalità da finis historiae”;
1154

 il Tempo – quel “vecchio 

architetto […] che si pasce di persiane feudali”
1155

 – ne permea al contrario l’esistenza tutta: 

sia esso quello ritmico del verso e del pensiero, o quello esterno, sempre inarrestabile, sul cui 

accenno tace la poesia. Neppure è un caso che, a parte il processo aperto e analogico del 

meccanismo cognitivo, l’altro tema sostanziale della stessa – reso più esplicito nel passaggio 

dal ’31 al ’63 – sia appunto il ritorno, che è poi motivo ossessivamente rilanciato lungo 

l’intero corpus: dove pure la consapevolezza dell’impossibile recupero del passato non ha 

mai funzione parodica nei confronti dello stesso (semmai, elegiaca), sancendone una 

irreversibilità che non ne condiziona il suo altrettanto irreversibile procedere nel futuro. 
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 C. Verbaro, Chiave, glossa, genotesto: connessioni semantiche tra «Autunno» e «La cognizione del 

dolore» di C.E. Gadda, cit., p. 61. 
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 Così specifica una nota gaddiana manoscritta, depositata sull’autografo della versione di «Solaria» 

(seconda stesura della prima copia); cfr. Terzoli, Note filologiche, pp. 117-124.   
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Impossibile per il tempo trascorso, il ritorno è del resto consentita azione del pensiero 

(oltre che della letteratura: prova ne sia la complessa natura intertestuale di Autunno); e a ben 

considerare la qualità e gli intenti del poemetto, si potrà forse avanzare l’ipotesi che alla 

doppia esigenza di suggerire l’angoscia esistenziale di un refrain improduttivo come pure, 

all’opposto, il libero rifluire delle idee risponda la calibratissima struttura ritmica, retorica, 

sintattica che orchestra il fluire fattuale e concettuale delle parti centrali di Autunno, 

saldandole come si è già detto al suo incipit ma anche al suo (non)explicit: se è vero che 

quest’ultimo risulta – in entrambe le versioni – strettamente connesso agli ultimi quattro versi 

della II lassa (complice l’invariata serie rimica dimezza : carezza : dolcezza, come pure per 

il legame mattutine : spine : mattine, poi uniformemente trasformato in mattutini : spini : 

mattini). Tutt’altro che frammentato, dunque – se anche la salda divisione geometrica in tre 

parti mantenuta da «Solaria» alla Cognizione, salvo la caduta dei tre asterischi sostituiti da 

altrettanti spazi bianchi, non assolve affatto a una funzione disarticolativa, contribuendo al 

contrario all’enfasi dei richiami interstrofici
1156

 –  il testo di Autunno mantiene fino in fondo 

la sua saldezza, approfondendo con persistenza i legami con le Poesie attraverso i nuclei 

topici del ritorno, del soldato, del pensiero. Volto a un potenziamento di tipo cognitivo – e 

non solo eufonico e macaronico
1157

 – è pertanto l’aumentare di certi fenomeni retorico-

fonetici nel ’63: che alla rima in –EZZA a fungere da raccordo tra le strofe, aggiungono 

un’accresciuta attenzione per paronomasie (del tipo lingua-impingua; colmo-olmo) 

allitterazioni e omeoteleuti (dei quali ultimi si è già detto, almeno quanto alla sovrabbondanza 

di participi passati, spesso in clausola: desolato, addormentato, rattoppato, reumatizzato, 

etc.), come pure alla natura delle scelte verbali. Si considerino, a quest’ultimo riguardo, 

almeno i predicati legati alla sfera sensoriale auditiva, la cui importanza – talora anche in 

absentia – indirizza la più parte della I lassa, con qualche strascico nella II. Anticipate dalla 

“lingua di portinaia” del passero (v. 17), soprattutto le campane dominano l’estensione dei 

vv. 20-49 di «Solaria» e quindi 20-52 della seconda versione della poesia, col fare tragica 

“nenia” o “garibaldeggiando” (vv. 20 e 22), disseminandovi di fatto gli elementi fonetici del 

nesso apicodentale ND (potenziato previa la trasformazione, nel ’63, di “ragazzo” in 

“congedato” al v. 24), della cui importanza si è discusso nell’ambito dell’analisi di Chiara 

serenità della terra.
1158

 La sfera semantica del suono delle campane – festose e luttuose al 

tempo stesso, come spiegano i Chiarimenti – si ripercuote sul testo attraverso la presenza 
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 Alla medesima saldezza collabora, tra l’altro, anche la consistenza esattamente doppia della I lassa 

rispetto alla II.  
1157

 Come vuole Gorni, cit., p. 294 e ss. 
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 Cfr. supra, p. 246. 
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iterata della voce canta (preparata dal consonante racconta al v. 20), che compare prima al v. 

25, per riproporsi in anafora e clausola al v. 48 (divenuto poi 50); non prima di essersi però 

rifratta anche nella cantoniera cinque versi più su. Lo stesso fischiare del treno – il “lungo 

fragore” (v. 42, poi 44) del merci antropomorfizzato nel ’63 previa la sostituzione di 

“salendo” (v. 40) con “ansimando” (nuovo v. 42), riferito alla “vaporiera” – ne ripercuote il 

rumore, ascrivendolo all’ambito del precipitare,
1159

 che è all’unisono tematico e poetico in 

quanto coinvolge, lo si è visto attraverso lo scavo sulle Poesie tutte, elementi diversi: il 

tempo, l’acqua, l’energia, ma soprattutto le parole e il pensiero. Nella medesima direzione 

vanno i sintomi fonetici della caccia,
1160

 che alla percussione della festa agglutina quella degli 

zoccoli dei cavalli e della corsa dei cani: si vedano verbi come pesta al v. 25, galoppa al v. 

27, e calpesta al v. 46 (che viene poi sostituito da ripesta al v. 47 nel ’63). Scenografia 

teatrale che la critica ascrive di solito al fallimento – in quanto azione in qualche modo 

spostata al limite dello spazio-tempo deitticamente individuato nei versi precedenti, per 

differenza rispetto a una quotidianità borghese e moderna che respinge un ormai tra-passato 

universo feudale – la caccia assolve tuttavia anche la funzione simbolica di trasfigurare la 

modalità espressiva anticonvenzionale del Poeta, già “vecchio marchese” nel ’31 (v. 26) e la 

cui più che matura età Gadda sente il bisogno di ribadire nel ’63, sostituendo l’aggettivo 

originario con il sintagma appositivo “grigia zazzera”. Ritengo in altre parole convincente 

l’ipotesi che l’accidentato – fisicamente e linguisticamente – episodio della caccia valga a 

condensare in immagini la grammatica della gaddiana tensione letteraria verso la 

deformazione, verso il rigetto di ogni canonicità e la mescolanza esasperata di istanze serie e 

comiche. Basterebbe a provarlo il fatto che non è la volpe – di cui s’è del resto “dileguata la 

traccia” (v. 30, II versione) – a costituire la preda infine raggiunta (e forse nemmeno cercata): 

premio della caccia è infatti la “scrofa vorace” (v. 59; poi v. 62), animale inserito in una 

complessa e decisamente riveduta (nel segno di una potenziata allitterazione) struttura di 

quattro versi che ricorda, previa il passaggio dal femminile al maschile, un celebre stralcio di 

Tendo al mio fine:  
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 Alla stessa sfera semantica partecipa, per inciso, la crescita di parole sdrucciole dalla versione 

solariana a quella edita trent’anni dopo, spesso evidenziate anche dall’accento: tàcite, plàtano, fruttífica, 

magico, passero, zàzzera, dodicesimo, mòbile, grúfola. 
1160

 La cui doppia rima con traccia (cfr. i vv. 24-26 e 50-55, poi 53-58) si attesta secondo Gorni (cit., p. 

296) sulla parodica ripresa dei vv. 59-60 dell’ode foscoliana A Luigia Pallavicini caduta da cavallo: “della 

zampa che caccia / polve e sassi in sua traccia”. 
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E terrorizzano la scrofa vorace                              Né omai terrorizzano la scrofa vorace  

Che fugge, dovè di sua gianda colmo                  Che là grúfola e sgroppa – dov’è di gianda colmo 

Sotto la róvere – dietro l’olmo,                             Sotto la róvere dietro l’olmo –  

Il casalingo sentiero. [1931, vv. 59-62]                Più romito sentiero. [1963, vv. 62-65] 

 

 

Sarò il poeta del bene e della virtù, e il famiglio dell’ideale: ma farò sentirvi grugnire il 

porco nel braco: messi il grifo e le zampe dentro e sotto dal cùmulo della gianda, dirà 

la sua cupida e sensual fame con le vèntole balbe degli orecchi e immane gaudio di tutto 

il cilindro del corpo. E fremirà nel suo codino cavaturaccioli. [RR I, p. 119] 

 

 

Quasi inutile richiamare in questa sede l’essenziale significato ontologico e tragico assegnato 

dall’Autore alla figura del “porco”: simbolo della contaminazione di bene e male, correlativo 

dell’urgenza morale richiesta dalla matericità delle molteplici relazioni dell’esistenza. La 

gaddiana azione circolare di scavo – davvero “a cavaturaccioli” – nelle profondità del mondo 

esterno e interno è pratica che si è seguita da vicino nel corso dell’analisi: essa sembra qui 

estrinsecarsi in uno spettro versale che procede per cerchi concentrici (puntellati, qua e là, da 

quello che sembra un abuso numerologico, ma è in realtà esso pure, almeno in parte, 

motivato)
1161

 e, nel tendere ed esasperare i confini della lingua, sovrapponendo altresì motivi 

diversi (la festa e la nenia funebre, il lavoro e la guerra, la caccia e il treno, la stasi e il 

movimento) si delinea come alternativa poetica aperta e polisemica che si fa dato ritmico 

delle sue possibilità cognitive. Ed è infatti attraverso il ritmo quasi cardiaco – quello riflesso 

nel controverso battere delle campane, che poi diventa, come si è visto, battere degli zoccoli, 

in grado di “assordare nella tana il ghiro” (v. 32, poi 34), e non certo quello di un inattuale 

olifante “sfiatato” (v. 31, poi 33) come lo è ogni forma di poesia lirica e tradizionale, che 

Gadda rifiuta consapevolmente e al riparo da fallimenti – che il pensiero si materializza e si 

condensa.
1162

 La coazione a tratti nevrotizzante del battere – che è pure, in Cognizione, 

elemento negativo indice della contingenza cronologica – ripete del resto quella delle idee: il 
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 Se si seguono le indicazioni affidate da Gadda al già una volta menzionato testo I numeri e le lettere 

che preferiscono: quasi una cabala, il nove (attributo del cavallo: il “nove anni reumatizzato” v. 29) sarebbe il 
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avallerebbe il valore metapoetico della scena venatoria. Il dodici (del “dodicesimo giro”, v. 34, poi 36) si 

richiama invece simbolicamente alle atmosfere brianzole (“di serenità pasquatica bergamasca o brianzola, da 

non ispregiare tuttavia” SGF I, p. 1011). 
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 L’ossessione per il ritmo si materializza in Autunno – come notato da Gorni, cit., p. 296 – anche 

nell’uso delle lineette, che pure muta decisamente da «Solaria» alla Cognizione, proprio nel segno di una 

predilezione del ritmo rispetto alla sola rima. Dal ’31 al ’63, infatti, le lineette raddoppiano di numero e 

cambiano di funzione: se quelle originali avevano l’esplicito scopo di indicare le rime al mezzo, enfatizzandole, 

quelle risultanti dagli interventi di trent’anni dopo si trasformano in solo segno di scansione ritmica, 

divincolandosi dalle rime e altresì manifestandosi in presenza di varianti sostanziali. 
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cui statuto già puntiforme, quasi gocciolante, è infatti rappreso in immagini e sintagmi 

ossessivamente ri-lanciati e ri-battuti nell’intero corpus poetico. Nemmeno è un caso, 

nell’ottica di un più saldo collegamento con lo stesso, che i versi dal 20 alla fine della I lassa 

siano da Gadda esplicitamente forniti di glossa prima nelle Note e poi nei Chiarimenti: che 

non hanno affatto la funzione deviante e dispersiva di “estendere a uno spazio extralirico la 

giurisdizione poetica di Autunno, protraendola oltre il tempo misurato ed armonico dei versi”, 

né di sottrare “all’elegia quel tanto di autonomia che per definizione le compete”;
1163

 quanto 

piuttosto quella di assicurare il raccordo tentato dal poemetto tra il motivo bellico – reso 

esplicito, specie dopo le modifiche del ’63, dal lessico militare dei versi conclusivi della II 

lassa
1164

 –  e quello del lavoro, la cui combinazione si è vista permeare la struttura stessa delle 

Poesie. Tale analogia semantica – attivata attraverso l’esplicazione del duplice valore delle 

campane e del sintagma “travaglio gentile”,
1165

 nonché avallata invero anche dalla fine del 

VII tratto della Cognizione
1166

 – si combina in Autunno pure col motivo, essenziale per la 

raccolta quanto in essa infine sempre eluso, improduttivo, del “congedo e ritrovamento della 

ragazza”:
1167

 tema insomma del mancato binomio amoroso, ostacolato dalla presenza 

incombente dell’altro, che vale altresì a stringere il rapporto del poemetto con i 

componimenti precedenti sulla base di talune emergenze formali, oltre che di contenuto.  

Posto dunque che elementi costanti misurano le volute concettuali della poesia, agendo 

sullo svolgersi del pensiero, converrà in primis cominciare quest’ultima porzione dell’analisi 

con un preciso scavo lessicale, focalizzato sull’uso di una certa tipologia dantesca di rima:
1168
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 G. Gorni, Lettura di Autunno (Dalla Cognizione di Carlo Emilio Gadda), cit., p. 296.  
1164

 Dove occorrerà pure brevemente notare il refrain “domestico” del motivo del cibo, da saldarsi 

proprio a quello militare – non diversamente da quanto accade in Guarda il soldato e sogna – visto che “la 

scatola di sardine” è “anteguerra” (v. 69, poi 72); e nell’“elettricista” (v. 68) poi tramutatosi in “elettrotecnico” 

(e non più “giovane”, all’altezza del ’63, ma “pensoso”, v. 69), sarà da riconoscersi la sconsolata controfigura 

autoriale. 
1165

 Dal significato pure doppio, se è vero che nelle Note del ’31 Gadda rimanda alla “fatica delle genti di 

campagna: gentile ha talora il significato di rurale”; mentre nel ’63 riconosce nel “travaglio” il più specifico 

“sudore del campanaro” (dunque del congedato), “rintronato dalla sua stessa performance”. “Gentile” vale lì 

“non cristiano d’osservanza stretta”.  
1166

 Cfr. La cognizione del dolore, pp. 383-384: “Più giù, dentro la valle, era la carità del villaggio, donde 

esala dopo le stagioni e le pene il tremante fumo dei poveri: sull’ancudine udivasi per tutta la luce il martello del 

maniscalco a battere, battere: piegando, piegando, scandiva l’ora di siesta, nel tacere della fatica di tutti ripreso 

per sé solo il travaglio. Dall’antro della fucina rendeva la percossa al monte: il rimando del monte precipitava 

sulle cose, dal tempo vuoto deduceva il nome del dolore. E dalla torre, dopo desolati intervalli, spiccavasi il 

numero di bronzo, l’ora buia o splendente”. 
1167

 Per usare una formula gaddiana depositata nei Chiarimenti, a proposito del tema alla base di certe 

festose canzoni campanarie. 
1168

 “Attaccapanni delle idee” – come la chiama Flores, Accessioni gaddiane, cit., p. 140 – la rima gioca, 

lo si è accennato, un ruolo decisivo come mezzo di connessione e rilancio delle parti di Autunno; a prevalere 

sono spesso rime baciate, di frequente complicate da paronomasie e omeoteleuti, talora al limite dell’inclusione 

(trasposizione si direbbe agglutinante del pensiero stesso, in cui non mi sembra si debba riconoscere la povertà 

di suono e di senso talora riscontrata dalla critica; cfr. K. Fagioli, Una «chiave antilirica» di interpretazione. La 

poesia «Autunno» nella «Cognizione del dolore», cit., p. 30). Nel segno del potenziamento rimico vanno letti 
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quella che produce, nell’ambito della I lassa, l’associazione fonica galoppa : intoppa, già 

rima baciata (previa l’intervento grafico della lineetta a isolare la prima voce) ai vv. 44 e 45 

dell’originale versione e quindi distanziata tra i  vv. 27 e 32 della seconda, che all’altezza del 

nuovo v. 47 sostituisce il vecchio galoppa con azzoppa. Avremo, tutto compreso, la 

seguente serie: galoppa : intoppa : azzoppa : sgroppa (quest’ultimo pure aggiunto nel ’63, 

nella II strofa); cui faranno eco, in consonanza, il rattOPPAto del v. 6 e i pungiTOPI del 

nuovo v. 33. La consistenza dantesca del sistema di rime – che i commentatori rimandano in 

particolare a Inf. XII, vv. 95-99, per la sequenza groppa : poppa : intoppa – consente 

intanto un più che doveroso raccordo con l’estremo testo di quell’iniziale terzetto brianzolo, i 

cui primi tratti ci era parso riconoscere nell’incipit di Autunno: gran parte delle peculiarità 

lessicali di marca dantesca di Non da le rive spiccasi il rupestro trovano infatti riscontro nel 

medesimo canto. Ma oltre a consentire un inesausto riflesso tra testi, l’evidenza del calco 

prelude al forse meno esplicito ma assai più significate riuso del XIII dell’Inferno negli ultimi 

versi della seconda, più meditata versione, dove l’anticipato motivo della desiderata relazione 

amorosa tra “la bella” e il “congedato” risulta incrinato dall’accresciuto, inquietante contrasto 

tra la sfera semantica della dolcezza e quella psico-fisica della lacerazione, previa la 

trasformazione dell’originario sintagma in enjambement “mattutine / vene”: 

 

 

Al di là delle altre trasformazioni subite dal gruppo versale in senso evidentemente 

dilacerante – visto che nell’ampliata versione del ’63 è mimato l’atto della lesione ed 

rimozione della latta, quasi corteccia metallica sulla scatola di sardine – dipende dal famoso 

canto di Pier delle Vigne la modifica di vene in polsi (qui con significato di vigore):
1169

 

 

                                                                                                                                                                                     
pure taluni interventi correttori del ’63: è il caso dell’aggiunta di un verso prima dell’explicit della I lassa “A la 

Fabbrica i vani ritorni” (nuovo v. 51), che attiva l’insistenza fonica sull’uscita -ORNI / -ORNO (anche in 

retrospettiva e talora per sola assonanza); per cui avremo corno : ritorni : corno : giorno: colmo : olmo : torno 

torno.  
1169

 Il riferimento è segnalato, ovviamente, già da Gorni, cit., p. 322. 

Il giovane elettricista audace assale 

La scatola di sardine – anteguerra 

L’attacco sferra    

Allegro di mattutine                                             → 

Vene e il pane addenta e dimezza 

Con la ragazza, che lo bacia e carezza 

Fra la bicicletta e le spine. 

[1931, vv. 68-74] 

   

Il pensoso elettrotecnico assale 

Audace la scatola di sardine – anteguerra, 

La saldatura torno torno 

Arrícciola – e il forziere disserra 

Vivo di mattutini 

Polsi: e il pane addenta – o dimezza 

Con la ragazza, che lo bacia e carezza 

Fra la bicicletta e gli spini. 

[1963, vv. 71-78] 
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Io son colui che tenni ambo le chiavi  

del cor di Federigo, e che le volsi,  

serrando e diserrando, sì soavi,                                      

 

che dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi:  

fede portai al glorioso offizio,  

tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e ’ polsi.                 

[Inf., vv. 58-63] 
 

Il richiamo alla dantesca selva dei suicidi – cui non si far fatica a ricondurre anche gli “sterpi 

dannati” del v. 46 e poi 48, e cui risponde forse anche il passaggio, in chiusa di strofe, dal 

femminile spine al maschile spini – non è indizio da sottovalutare: “vivo di mattutini / polsi” 

viene ad avere il senso di “non ancora morto”, quasi il Poeta si abbandonasse a un 

vagheggiamento della morte di cui nel ’31 c’era forse appena sentore. 

In questa medesima direzione va letta, in effetti, anche una più dissimulata ma non 

meno suggestiva mutazione verbale che, all’altezza di quel 1963 per Gadda così straordinario 

eppure sofferto, trasforma – con totale stravolgimento significante – il verso 44 “Ecco il 

diretto galoppa – verso città lontane” in “Ecco il diretto decede – verso città lontane” (v. 46). 

“Decedere” vale “spegnersi, morire”: eccolo qui, il solo explicit possibile ammesso dai versi, 

quello materico della morte, “decombinazione estrema dei possibili”
1170

 o, più giustamente, 

“ultima combinazione del pensiero”.
1171

 De-cedere, ritrarsi, allontanarsi, sciogliersi, 

scomparire: costellazione luminosa eppure difficile da scorgere e isolare nel panorama 

composito che la circonda e la contamina, la poesia gaddiana non poteva che tacere così, 

dopo averci stremato nel viaggio, affascinato nello scavo; chiedendo alla nostra attenzione un 

ultimo twist interpretativo, un’estrema deviazione logica (se è vero che Autunno nega e 

supera i suoi confini fisici), che ci lascia però ancora sospesi, in attesa di una rivelazione 

conclusiva che non può arrivare perché impossibile è stringere in un angolo quanto appreso 

lungo la strada, riducendolo a prontuario. Per eludere l’improvviso, inevitabile terrore di una 

fine mancata – paura così profondamente umana, come umano è il bisogno di chiudere, 

sistematizzare, dominare – si potrebbe, a questo punto, solo ricominciare da zero: disserrato il 

“forziere” (v. 74) delle Poesie, e le stesse ispezionate in tutti i meandri nel segno della loro 

specificità teoretica ed espressiva come di un’inesausta osmosi con la prosa, provare nuove 

ipotesi, aprire diversi percorsi. Nell’euforizzante sospetto – che tale è l’alto volto della paura 

– che molti di essi funzionerebbero: “il costruire e l’inventare”, ci ricorda Gadda, coincidono 

del resto con “lo scoprire un segreto significato, non mai prima balenato in una realtà data 

                                                           
1170

 C.E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, RR II, p. 70. 
1171

 Id., La cognizione del dolore, p. 108. 
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come esterna”,
1172

 con “l’attribuirle […] con penetrante intuito significati integranti”, ovvero 

“inserire quella realtà in una cerchia sempre più vasta di relazioni […], crearla e ricrearla, 

[…] formarla e riformarla. È ciò che fanno i commercianti, o i costruttori, o chiunque amplia 

o crea o fa; o acutamente interpreta la realtà”.
1173

 È quello che egli ha fatto nella sua 

fulminante grandezza, di cui le Poesie sono prova straordinaria; ed è, in particolare, quanto 

resta al critico e prima ancora al lettore: una prova interpretativa, da raccogliersi un po’ come 

si scrive poesia, o per lo meno come l’ha praticata Gadda: come un atto “di pensiero”, 

morale, assolutamente individuale eppure aperto a ogni stimolo, profondamente 

comunicativo, dialogico, sperimentale.  E, soprattutto, mai concluso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1172
 Id., Meditazione milanese (I stesura), p. 190. 

1173
 Ivi, p. 192 
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