
Caro Roberto,

desidero comunicarti qualche impressione sulle composizioni raccolte nel tuo libro L’indegnità a succedere.

Nel consegnarmelo, tu mi spiegasti che l’immagine sulla copertina è stata mal montata: entrambe le due 

mani dovrebbero essere mozze, mentre, per uno spostamento dell’immagine, quel che si vede è una mano  

mozza stretta da un’altra che sembra continuare in un avambraccio fuori campo. Mi sembra che l’errore del  

grafico  rappresenti  in  qualche  modo  un  involontario  giudizio  sul  contenuto.  Perché,  innanzitutto,  

l’immagine,  così  com’è,  corrisponde  perfettamente  al  titolo  del  libro;  e  poi  perché  si  nota  nelle  tue 

composizioni l’incapacità di procedere da solo – vale a dire: il bisogno di farsi  ancora tenere per mano da 

qualcuno nel cercare le proprie occasioni di espressione lirica, muovendo qualche passo.

È strano che si voglia fare della lirica dotta. Mi riferisco alle allusioni letterarie, iconografiche e musicali, 

che si trovano seminate un po’ dappertutto nelle tue composizioni. 

Non  vi  mancano  neppure  le  strizzate  d’occhio;  e  una,  in  particolare,  mi  ha  convinto  assai  poco:  

l’immancabile nostalgia nietzschana di Movente passionale (Cronaca) per le «violenze di sciamano» che non 

sono più alla portata di tutti, ma che «un tempo erano fiume». Sembra che a noi non restino che «acciottolate  

durezze»,  o  le  aridità  rancorose  degl’impotenti  che  «si  ustionano»  (?)  al  cospetto  di  «attimi  incolti  ed 

esangui» delle altrui felicità. Credo purtroppo, invece, che proprio la cronaca dimostri il contrario – anche se  

ciò  non  basta  a  rendere  le  condizioni  del  mondo  e  dell’Italia  d’oggi  (per  fortuna)  simili  al  costume 

professorale e all’arrogante clima culturale del Secondo Reich. La letteratura di questi riferimenti nietzschani  

è,  essa  sì,  effettivamente  fluviale  –  sebbene  carsica;  né  vedo  come  si  possa  estendere  la  moda  delle  

antichistiche carabattole dionisiache al mondo sciamanico, che è, credo, tutt’altra cosa. Appropriato sarebbe 

parlare, piuttosto, di asciasc e degli asciascin.

Può darsi che io non abbia del tutto capito il senso della composizione – ma, se non ho capito, la ragione c’è;  

e non credo che sia tutta mia. Una seconda caratteristica delle tue composizioni, infatti, è quella di mettere il 

lettore alla prova di enigmi, la sua necessità di una interpretazione totalizzante ed oggettivizzante degrada il 

riferimento culturale ad enigma. Enigma è ciò che richiede una risposta precisa, il riferimento è qualcosa di 

soggettivabile (col «vezzo di Pasifae», e simili, per esempio). Anche questo vezzo è molto comune, in poesia 

– un po’ meno nella lirica, dove si tende per lo più a dire la verità a se stessi. Il fatto che  dei monologhi 

debbano risultare, per forza di cose, parzialmente incomprensibili a degli estranei, non può impedire che la 

lingua in cui ci si parla sia del tutto comprensibile. Alla completa comprensione del contenuto, che spesso 

non interessa il lettore, può sopperire la continua successione d’immagini ritmiche; ma questa successione 

non può essere interrotta da inciampi grammaticali  e sintattici. E se una composizione come questa può  



servire da campione d’esercizio critico, visto che su di essa mi sono soffermato, non vedo come ci si possa 

stupire «di» fiele «alle» acciottolate durezze.

“di” = cfr. mi illumino di immenso

alle = al cospetto delle

 Casi simili si trovano a decine nel tuo libro; e l’assenza di punteggiatura, poi, qualche volta fa il resto. Un 

poeta sa sempre quello che scrive, e perché lo scrive: ci sarà dunque di certo una ragione per una scrittura 

bizzarra; ma la scelta di pubblicare, e di pubblicare a stampa (vale a dire, di rendere la scrittura immutabile, 

consegnandola in mani altrui),  richiede in tal caso delle giustificazioni. Una scrittura enigmistica data al 

pubblico si deve giustificare con un invito a qualcosa, che non può essere il passatempo degl’indovinelli; e 

d’altra parte non si può neppure giustificare a se stessi la pubblicazione di poesia rendendola enigmistica. Il 

pudore, del resto, si è sempre tutelato vestendo panni del tutto regolari, almeno sotto l’aspetto del cucito.

Un altro tipo di vezzo, che si nota, assume l’aspetto di una logica stretta e, diciamo così, capziosa o caliosa.  

C’è qualcuno che «schiuma e non vede», e questo qualcuno, poi, fra parentesi, «forse troppo antivede». È 

una specificazione da arringa avvocatesca, per spiegare la quale sarebbe necessario esercitare ogni genere di 

congettura – e quindi non è ciò che vorrebbe essere: una specificazione.

Né s’intende se l’antiveggenza sia proprietà della forza animale, che diventa condanna della sua vittima, 

oppure proprietà di questa stessa vittima. La conclusione della composizione potrebbe confermare la prima 

interpretazione, ma il contesto sintattico propende decisamente per la seconda. Nel libro vi sono numerosi  

altri casi simili (uno per tutti: il letto «facile» – e subito dopo, più precisamente: «reso facile»; e credo che  

questo «reso» andrebbe dovuto essere sottolineato, come  anti di «antivede», perché è stato scritto con lo 

stesso spirito).

Un vezzo diverso, invece, che si presenta nella composizione  Protagora, è quello del tono pedagogico, il 

quale si avvale del sorprendente rovesciamento della vecchia massima, secondo cui l’uomo è misura d’ogni  

cosa: «È in realtà la misura, l’ampiezza del cammino a definire l’uomo». Anche qui, con simili ricordi di  

liceo,  tu ti  presenti  condotto per mano – e poi  te la tagli.  Può darsi che tu abbia voluto rammentare la  

massima a te stesso, trasformandola in un consolatorio ed esortativo precetto di vita – ma non credo che si  

possa invitare un lettore a sciogliere enigmi per arrivare a simili conclusioni. Starei anche attento, in certi  

casi, agli equivoci; e qui ce ne sono due. Il primo è un tipico sofisma, col quale Protagora, dicendo «uomo»,  

intese  riferirsi  tanto  all’uomo in  genere  quanto  ad  un  qualsiasi  individuo empirico.  La  lingua  greca  lo 

permette – noi  no.  Il  secondo consiste nel  tuo scambio fra «misura» e «definizione»,  per cui  il  doppio  

significato, logico-critico e fisico-geografico, del termine «misura» capovolge il rapporto fra il giudicante e il  

giudicato: il problema è sapere cosa sia un uomo, e quante strade si debbano percorrere per fare un uomo.  

Non è  più il  problema del  giudizio,  né  di  Protagora.  La  cosa  potrebbe anche andar  bene –  ma perché 

ingegnarsi ad effettuare un acrobatico riferimento, senza narrare qualcosa di sé, bensì di uno storico altrui?  
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Se  il  colore  dell’infanzia  ha  lasciato  il  posto  ad  una  fumosa  saggezza,  bene,  per  l’appunto  questa  è  

l’esperienza da mettere in versi.

Le cose migliori nelle tue composizioni sono quelle, per l’appunto, in cui si riesce ad intravvedere, non senza 

grande fatica  congetturale,  qualcosa della tua vita vissuta,  e qualche ben cifrata aspirazione.  Per  queste 

ultime mi riferisco, per esempio, alle immagini d’ordine geometrico, alle vele quadre che danno metriche al  

mare nel  dissolversi  di  un nome zigrinato o resinoso.  S’intuisce un bisogno di  certezza,  ma soprattutto 

d’ordine, che ritorna qua e là. Il fascino esercitato dallo sciabolare furioso di una bacchetta non ne è che una  

conferma  per  compensazione.  Ma la  «logica  angolare»  che  segue  il  «macerato  approssimarsi  al  nulla» 

sembra voler mettere troppe cose insieme. Lo stesso vale per l’amore quadrato, i sordidi cateti e il tizzone  

ipotenusa. Oppure mi riferisco alle accoglienti immagini di palmi di mani e di cavità, al ricciolo argentato, al  

concavo rullare; ovvero alle immagini ostili di dorsi e superfici inarcate e dure, da pachiderma, al dolore 

sferico e al costato; o ancora alla troppo rara sensibilità materica che si esprime nell’interesse per la rugosità  

della scorza (non dell’ombra), e per la locusta.  Non riesco tuttavia a capire il senso di certe associazioni: 

perché,  per  esempio,  la  scorza si  associ  alla  farfalla;  e  devo sospettare che esse siano casuali.  Sull’uso 

d’immagini basate su associazioni congruenti o volutamente incongruenti, d’altra parte,  sarei più cauto nel 

parlare della «spada di un sorriso», o di «lacrime in petali d’avorio», e simili.

Per la vita vissuta, invece, al di fuori delle esperienze cólte non mi posso riferire che ai vaghissimi accenni di 

delusioni sentimentali. Lasciami dire che è un po’ poco, per un uomo della tua età e della tua esperienza di  

vita mondana. Essa deve offrirti continuamente occasioni di osservare e di sentire assai più numerose e più  

ricche. Può darsi, come sembra, che tu preferisca ignorare la vita ordinaria – a meno che non si tratti di  

magnifiche occasioni balneari; ma è davvero possibile che le tue facoltà liriche non sentimentali si déstino 

soltanto negli auditorii, o nelle gallerie dei musei, o sui libri? È mai possibile che il colore dell’infanzia non 

fosse fatto che dei canti di Omero? Il ripudio della vita ordinaria mi sembra chiaro quando essa si presenta  

coi tratti cinematografici dell’amicizia virile basata sui cazzotti e sulle confidenze, nonché sulle mani segnate 

che reggono boccali d birra nel pub. Le mani «segnate» non possono dare soltanto «qualche spinta», né si  

può francamente credere le tue possano esserlo. Sono esperienze puramente immaginarie. Che bisogno ne  

hai?

Quanto al ritmo, mi sembra che esso sia ben raro. Elementi di pregio, sui quali continuare, sono versi come:  

«Dai Campi Elisi mi spingo talora alle arse rive»; o come: «O s’incarna nel seno delle vergini / col suo 

mondo di fiabe per bambini, / di ben confezionati palloncini / senza cielo, che coprono segreti». Ma qui, poi,  

tu hai voluto specificare, aggiungendo, con la logica capziosa che dicevo sopra: «e secreti». Indovini chi può 

questa  necessità.  Ancora periodi  di  pregio sono interi  brani  come:  «Il  tuo codice è istinto…» fino alla 

conclusione: «… e la risacca». Questa è una poesia a sé, che mi pare ben riuscita.
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In tutte le composizioni raccolte si nota però, in generale, una netta incapacità di sviluppare un’intuizione  

poetica  in  qualcosa di  svolto con un  minimo  di  agio  e  di  abbandono.  E credo che la  causa di  ciò sia 

l’atteggiamento estremamente  sorvegliato di  chi  non si  vuole scoprire.  Resta  perciò il  quesito che mi è 

sempre sembrato il principale, per i lirici: i quali, in certi casi, dovrebbero giustificare perché prendano la via  

delle stampe.

Spero che quanto ti scrivo ti abbia interessato.

Con simpatia

*.*
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