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La cultura occidentale, fin al suo tramonto che si perpetua da un secolo lasciando che la cognizione del mon-
do sia una perenne fine mai definitiva e che permette all’uomo, destino di mancanza e assenza, di costruirsi 
una zattera sol coi resti d’un naufragio, è fondata sulla classicità, sul giudaismo e cristianesimo che ha inglo-
bato in sé, dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, il germanesimo. Tale unità si disgrega con la 
Krisis che colpisce l’Europa tra Otto e Novecento; proprio quando sembra che essa abbia il dominio sul 
mondo, comincia a percepir, nelle fondamenta che caratterizzano l’intero Occidente, Impero e Chiesa, qual-
cosa che la erode, fino a portarla alla distruzione provocata dalla II Guerra Mondiale, sulla cui devastazione 
si cerca tutt’oggi, in maniera non culturale ma economica e quindi fallimentare, di rifondarla in un’unità che 
precedentemente non s’è mai verificata. Per tal periodo storico si può parlar d’estremizzazione del tragico, 
poiché il conflitto, presente fin dalla concezione di tragedia aristotelica e goethiana, diviene massimo e la 
tragicità, che etimologicamente può significar ferire, uccidere e quindi mancare, creare assenza, non è solo 
più un artificio letterario, ma diviene esistenza, carne in alcuni poeti. 
Ma cosa viene a mancare? 
Termina lo scenario umanistico e decade il concetto di necessità che hanno caratterizzato la cultura occiden-
tale, sostituiti da teorie utopistiche fermentate nell’800. 
A cavallo dei due secoli, il progresso tecnologico e scientifico esprime una fede nella capacità dell’uomo di 
poter dominare gli elementi della natura, facendoli divenir componenti della tecnica, sliricizzandoli. Il pro-
blema è però che la tecnica non ha fini da realizzare, se non quello di migliorar le condizioni di vita, come li 
può aver invece la religione o l’arte; essa non redime o salva e neanche consola, non cerca di svelar la verità; 
la tecnica non è in grado di crear quell’orizzonte di senso che l’Occidente ha sempre avuto fin 
dall’affermazione di Roma e che s’è dovuto ricostruire dopo la caduta dell’Impero e le invasioni barbariche, 
ricostruzione avvenuta sempre a livello culturale, poiché solo a quel livello, e non a livello economico, si ri-
badisce, si può trovar un’unificazione tra mondo classico, cristianesimo e germanesimo che si ritrovano a 
condividere uno spazio ristretto come l’Europa. Proprio sulla perdita dell’orizzonte di senso s’è venuto a edi-
ficare il nichilismo, le cui prime avvisaglie son da individuare però già in un’epoca antecedente, come affer-
ma Severino, cioè in Eschilo e in un’epoca più vicina, in Leopardi; da ciò si deduce che la tragicità del nichi-
lismo è qualcosa d’intrinseco alla cultura occidentale fin dai suoi albori; Nietzsche ritiene che con Socrate 
cominci la decadenza, il cui itinerario è interpretato in maniera opposta alle ideologie del progresso tipiche 
dello storicismo idealistico di Hegel e del positivismo ottocentesco; il nichilismo è legato al principio ragio-
ne, presente nella cultura occidentale, per dirla ancora con Nietzsche, alla componente apollinea. Sempre per 
Severino il nichilismo è qualcosa che si riconosce quando «si comincia a prestare attenzione all’abissale im-
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potenza della civiltà della potenza. Si comincia a scoprire la malattia mortale»; quanto son calzanti tali parole 
al periodo storico trattato, quando cioè si crede che l’uomo possa tutto e invece si svela impotente, tanto che 
«l’Occidente» diviene «una nave che affonda, dove tutti ignorano la falla e lavorano assiduamente per rende-
re più comoda la navigazione»1. Durante tal’epoca la tecnologia mostra le potenzialità affascinatrici, eserci-
tando una forza d’attrazione culturale e psicologica. È vero che i miglioramenti di vita ci sono durante tal pe-
riodo, basti pensare che all’interno delle città si determina un miglioramento materiale con servizi nuovi: e-
nergia elettrica, efficace sistema fognario, centri di prevenzione sanitaria, tutte cose che rivoluzionano la vi-
ta, affermando una fede nella moderna civiltà delle macchine, nel progresso, la prosperità e la felicità mate-
riale, ma hanno la negatività di far credere all’uomo che possa far a meno delle necessità che caratterizzano 
la storia, cioè che l’umanità non abbia bisogno di nulla oltre la sua capacità di crear tecnologia. 
Il treno sbuffa divenendo un essere attraente, e demoniaco, come nell’Inno a Satana di Carducci. 
L’eccezionalità del periodo e l’illusione che ne deriva, termina con la terribilità della I Guerra Mondiale: essa 
segna il baratro della storia contemporanea. 
La tragica cicatrice lasciata dalla Grande Guerra sulle nazioni, afferma De Gaulle, non scomparirà. Quel di-
sastro ha dimensioni tali che nulla di ciò che sopravvive rimane come prima. L’umanità perde l’equilibrio. 
Ma tal tragedia da dove viene? 
Dicevamo che la cultura greca sta a fondamento della cultura occidentale, da essa non si può escluder la tra-
gedia che lascia l’uomo completamente sconfitto di fronte al fato inevitabile e invincibile. Col cristianesimo 
ciò vien superato e non si parla più di fato, ma di provvidenza, tanto che la tragicità dell’esistenza diviene 
drammatica, ossia la fine non è negativa, nonostante la vita disgraziata; ciò porta a veder nella creazione 
un’armonia e una concordanza tra essere e apparire, bellezza e dolore, etica ed estetica. Questa concezione 
del medioevo comincia a vacillare alle origini dell’umanesimo e in particolare in Petrarca, il quale separa es-
sere e apparire, tanto che la bellezza, l’apparenza, non è più una manifestazione del divino, l’essere, ma risul-
ta una forma terrena, distaccata dal trascendente. Con Petrarca si può affermar che nasca la modernità, carat-
terizzata dalla scissione tra terreno e celeste, umano e divino, di tal scissione se ne ricorda Hölderlin fondan-
do il suo senso del tragico. L’opera petrarchesca, tranne quella epico-latina, conferma ciò: nel Secretum A-
gostino afferma che Laura è amata per la sua bellezza terrena e non perché conduca a Dio, come vuole illu-
dersi Francesco; nel De vita solitaria Petrarca fugge la mondanità per non esser attratto dalle cose terrene e 
così si rifugia anche in un convento (De otio religioso), col timore del mezzogiorno capace di mostrar la bel-
lezza immanente del mondo, sviando lo sguardo dal cielo e infine nel Canzoniere, dove Laura sostituisce 
Cristo e la perdita di lei non dà, come capita a Dante dopo la scomparsa di Beatrice, la possibilità di trasu-

manar, ossia, mediante la bellezza di lei che colla morte diviene completa, ovvero perfetta, andare oltre 
l’umano, trasfigurare, decrearsi, direbbe la Weil, raggiungere il divino mantenendo la corporalità, cioè man-
tenendo uniti essere e apparire; Petrarca vive nella nostalgia, nel sogno e nella mancanza dell’abbraccio. Usa 
soprattutto verbi al passato nei suoi componimenti per distinguere quel tempo dell’innamoramento rispetto al 
presente della composizione della poesia e della presa di coscienza; il poeta, come nuovo Orfeo sofferente, 
compone rime sparse. Innamorandosi, Petrarca compie il suo “giovanile errore”; tale termine rimanda sia al-
lo sviamento, al vagare senza meta, sia allo sbaglio, quindi al peccato; Petrarca insomma afferma che quando 
s’è innamorato di Laura ha perso la bussola, ha sostituito il creatore con la creatura, come condanna Agosti-
no a Francesco nel Secretum, tanto che il giorno in cui è commemorata la morte di Cristo, ha incontrato Lau-
ra, divenendo lei il punto da osservare, sviandolo; in ciò la novità assoluta rispetto a Dante che vede in Bea-
trice colei che lo porterà a Dio, essendo lei stessa allegoria di fede; in Petrarca invece la donna diviene colei 
che gli fa perdere l’itinerarium mentis in deum descritto da S. Bonaventura e quindi lo porta all’errare 
nell’assenza e al continuo desiderio di trovare un porto (parola chiave nell’intero Canzoniere). Anche nella 
vita reale Petrarca vaga per l’intera Europa, come in una condizione d’esilio, ma di natura diversa rispetto a 
quello dantesco: quello di Petrarca è esilio esistenziale, molto moderno, romantico, foscoliano, un vagare alla 
ricerca d’un luogo dove possa star bene (Valchiusa, Arquà), ma nessuno gli darà quel che cerca, proprio per-
ché la sua è una condizione esistenziale, quindi dell’anima. Per tali motivi Petrarca anticipa la modernità, dà 
avvio a quella linea di poeti che ragionano sull’accidia, che poi prenderà nome di malinconia, noia e male di 
vivere, tali poeti sono Tasso, Leopardi e Montale. La conseguenza di ciò è la condizione esistenziale 
dell’uomo rinascimentale e quindi romantico, quindi moderno, personaggi che radicalizzano la terrestrità, os-
sia descrivono un uomo intriso di sentimenti melanconici e nostalgici, mistiati assieme dando origine a quel-
la situazione riscontrabile nella modernità che è il mal di vivere, la depressione. 
Da dove vien la nostalgia? 

                                                           
1 E. SEVERINO, Essenza del nichilismo, Adelphi, Milano, 1982, p. 263. 
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Dal guardare i classici non come modelli anticipatori dell’era successiva (questo accade nel medioevo) che, 
col solo uso della ragione, riescono a intuire l’avvento della verità e la rivelazione, si pensi come consideri 
Virgilio Dante, ma vengono ritenuti modelli di stile inarrivabili. 
Da dove vien la melanconia? 
Dalla consapevolezza di viver una scissione e i valori (Impero e Chiesa) che dovrebbero riunificare, si sco-
prono insufficienti, tanto da entrar in crisi. 
Ciò contribuisce a radicalizzare il senso di tragedia nell’esistenza umana durante la modernità. 
Ogni tentativo d’opporvisi risulta una conferma d’esso e ciò è tipicamente moderno, ossia una radice 
nell’antichità, sia latina che greca, v’è, ma la condizione è mutata distruttivamente per l’uomo. Il secondo li-
bro del De rerum natura di Lucrezio s’apre con una nota immagine: 
 

Dolce il mare vorticato dai venti, 
s’aggrovigliano di tenebre le acque, 
se lo si guarda lontano da terra 
mentre naufraga altri da te.2 

 
L’uomo antico, epicureo o stoico, cerca di restar lontano dalle tempeste del cuore e viver saggiamente, ma 
ciò modernamente non è possibile, poiché le passioni che si tenta di fuggire, ritornano più violentemente di 
prima, perché non sono aldilà dell’uomo, ma son intrinseche all’animo; di ciò ne è consapevole già Edipo, 
l’uomo tragico per eccellenza, che ritorna prepotentemente, attraverso il suo conflitto interiore tutto umano 
nel Romanticismo, tanto che la condizione dell’umanità è considerata una summa tra esilio, come l’ebreo er-
rante o Caino (vedasi Foscolo), e colui che cerca costantemente delle risposte alla propria condizione (vedasi 
l’eroe delle tragedie alfieriane), ma che deve subir la sconfitta, l’impossibilità, sopraffatto da un fato ostile 
che non pianifica la felicità per l’uomo, nonostante esso sia, come sa anche Leopardi, una tensione continua 
verso la felicità. 
Nella modernità la tragedia, in quanto condizione esistenziale, si radicalizza e s’esprime non solo nelle ope-
re, ma anche nella vita dei poeti. 
L’uomo vive la condizione tragica mostrando non un’eroicità che cerca di trovar, come Edipo, una risposta 
alle sue problematiche questioni o cercando d’opporsi come un neoprometeo al fato avverso, ma una presa di 
coscienza, avendo perduto ciò ch’era mitico ed eroico, nell’impossibilità d’opporre alcuna forza alla sua con-
dizione, rimanendo impotente tanto da apparire accidioso (il Montale degli Ossi) e disincantato (nei crepu-
scolari); un’altra similitudine letteraria è l’inetto nei romanzi di Svevo. 
Ma la poesia del ‘900 italiano non nasce coi crepuscolari, tanto meno coi futuristi, l’ultimo tentativo eroico 
di dominio dell’uomo nei confronti del fato, ma col Pascoli eversore, non solo per certe strutture linguistiche 
che fanno di lui il primo anticlassico della lirica italiana, ma soprattutto per la sofferenza di condizione in cui 
il poeta si trova, senz’alcuna solidarietà sociale; il poeta diviene un uomo solo, per il quale far poesia è ap-
profondire il proprio stato d’uomo posto di fronte alla situazione tragica di creatura, alla vita svelata nella sua 
sostanza più dolorosa, più buia; non a caso tal presa di coscienza avviene con l’anticlassicismo, caratterizzato 
da un decadimento della fiducia nell’essere umano. V’è un autobiografismo tematico, diverso da quello pe-
trarchesco e leopardiano, evidente in Svevo, ma anche in Pascoli che s’evidenzia mediante un turbamento 
radicale e inquieto nel rapportarsi con quanto lo circonda, crolla la certezza della distinzione della realtà, del-
la sua spiegabilità razionale, risultando inutile il tentativo di conoscer le risposte operato da Edipo e Ulisse; 
tali eroi vengono rivisitati: Edipo viene visto, non solo freudianamente, come l’uomo sovrastato da turba-
menti e ossessioni (si pensi all’Agostino di Moravia); Ulisse viene rivisitato prendendo spunto da una tradi-
zione che lo vede ripartire dalla sua Itaca per luoghi che son tragici per lui: Pascoli, nei Poemi conviviali, de-
scrive Ulisse che parte, ma non per l’Occidente sconosciuto, per il Mediterraneo in cerca di terre e genti co-
nosciute; viaggia per cercar un significato alla vita, al passato; la modernità sta nel fatto che tal tragitto è un 
tentativo per aver delle risposte che però vengono a mancare. I crepuscolari, pur non riprendendo Ulisse, par-
tendo da tal impossibilità, ritengono inutile la peregrinazione e tragicamente e accidiosamente 
s’abbandonano alla vita. L’Ulisse pascoliano riflette sulla solitudine di Calipso e il mistero in cui l’esistenza 
sprofonda e s’annienta; Odisseo perde amore e gloria, avviandosi al nulla universale, ma allora, si chiede, se 
amore e gloria, al primo contatto della mano, si dissolvono, che cos’è la vita? Un insieme d’illusioni: «Il mio 
sogno non era altro che sogno». Nel canto finale Ulisse muore, raccolto di nuovo naufrago, ma senza vita, da 
Calipso, quindi la verità, tanto ricercata da Ulisse, s’aggiunga anche da Edipo, si mostra con versi d’una tra-
gicità estrema che esprimono che l’esser nati è più nullità che morire, ma non è peggio, perché è meno mor-
                                                           
2 Mie le traduzioni. 
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te, meno dolore della morte, meno coscienza di venir meno al tutto: il non esser più, dopo aver vissuto, è as-
sai più tragico che non esser vissuti mai. La vita è uno sperare e ricordare, bramare e quindi perdere (man-
canza e assenza), lo sanno i crepuscolari che non tentano il gesto esplorativo d’Ulisse, perché hanno già la 
consapevolezza del finale: illudersi per esser delusi, sognare per scoprir che il sogno lascia svanendo una re-
altà povera e fredda; perciò la vita non è che un tessuto di dolori: allora meglio rinunciare alla vita. Pascoli 
supera l’essere o non essere di Amleto e l’A se stesso di Leopardi, egli riassume l’infinita vanità del tutto e 
da singolo grido lirico, ne fa una tragedia universale. 
La natura pascoliana svela un alfabeto inquietante, fitto d’avvertimenti segreti, che diviene poesia di fram-
menti, quasi bloccata, che manca di logicità; v’è una minaccia misteriosa e inquietudine sottile che pervade 
ogni esserci degli oggetti che son presenti con un messaggio incomprensibile: una realtà assurda e ostile, de-
scritta anche dall’opera di Camus. In questo Pascoli risulta essere anticipatore del ‘900, per tale inquietudine 
metafisica e ontologica, trasmessa nella parola poetica ch’assume una polivalenza semantica, una sintassi 
rotta da sospensioni e reticenze, interrogazioni e parentesi che son la cifra stilistica per esempio del Caproni 
de Il conte di Kevenhüller, dove v’è una caccia all’ignoto che è una Bestia feroce, come appare dall’Avviso 
in calce, terrorizzante. È una poesia svolta con rintocchi rapidi che descrive la scissione tutta reale dell’io, 
tanto da apparir come un documento storico: 
 

Giorno il 14 luglio. 
Anno: quello tra Il Flauto Magico, 
a Vienna, e, a Parigi, il Terrore. 
[…] 
Anche se non esisteva, 
la Bestia c’era. 
[…] 
Ai miei occhi una frana. 
La frana di un’alluvione. 
La frana della ragione. 

 
La frana nella società ha una portata devastante e annichilente nei confronti della tradizione e della stessa 
possibilità di poesia. La Bestia è nascosta dietro la parola che comincia a scardinare Pascoli, ma tal essere ha 
anche la prerogativa di non dar scampo all’uomo che è chiuso definitivamente nella tragedia, da cui non può 
uscir neanche mediante la poesia; la lingua è l’unica realtà interiore che l’uomo conosce nel suo ordine logi-
co-categoriale fondato da Aristotele, perderla vuol dire perder la natura e l’universo che non possono più es-
ser trascesi nel mistero, la lingua viene sentita tragicamente nella modernità come un semplice codice, uno 
strumento linguistico limitato. Da Petrarca la lingua perde una destinazione superiore che v’è ancora in Dan-
te, unica e inattaccabile. Morto Dante, smarrito il senso profondo, la lingua letteraria comincia a smarrir la 
sua destinazione originaria per divenir un nave prima alla deriva, poi spiaggiata su un’isola sperduta che po-
trebbe esser solo un luogo per turisti ricchi e annoiati o per pseudoartisti che scelgono l’esotico per moda, 
senza rendersi conto del senso tragico di tal smarrimento, del disagio e claustrofobia ch’esso provoca. Nel 
‘500 la destinazione della nave è abolita: nessuna destinazione, però durante il tragitto è obbligatorio tener un 
contegno ineccepibile e di puro formalismo, oppure la destinazione è verso U-topia che vuol dire comunque 
nessuna destinazione. Nella contemporaneità qualsiasi destinazione è un naufragio e il comportamento a re-
gola d’arte è sepolto dai moderni usi urbani; perciò al poeta novecentesco, a Caproni, ma già a Pascoli, si 
pone il problema del non poter continuare la tradizione letteraria, perché divenuta incomunicabile, ossia non 
comunica più i valori che può comunicar a un pubblico del passato, ma il problema diviene ancor più dram-
matico poiché allo stesso tempo v’è l’impossibilità di farne a meno. La claustrofobia sulla nave la si può col-
tivare, come in Zanzotto, accettandola per quello ch’essa è: una maledizione irrinunciabile e necessaria; si 
può esaltar il nominalismo vocazionale della lingua mediante il paesaggio o l’iperpaesaggio; oppure si può 
soffrirne le stigmate, come in Caproni che non è stato in grado d’adattarsi alla malattia, ma ammassa la di-
zione su un pensiero negativo ch’appare chiudersi su di sé e imbrigliar anche il poeta in una visione desolata 
della vita: il reale si disgrega in frammenti lividi, liquidi e insensati, mentre le domande esistenziali risusci-
tano, moleste e ossessivamente senza risposte. Motivi e scenari son mutati: non più l’entroterra ligure, ma 
una waste land pingue di pericoli, non più le giovinette amate per la loro spensieratezza, ma la tragica solitu-
dine, l’assenza, il rimpianto d’un passato irrevocabile e innominabile, non più certezze, ma l’ansia d’una ri-
cerca vana d’un qualcosa a cui aggrapparsi; pur lo stile perde la tessitura musicale, diviene epigrammatico e 
cacofonico, anticlassico poiché disarmonico, franto e contrappuntato; le forme chiuse prima predilette (il so-
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netto, la canzonetta, la ballata) lasciano il posto a una partitura operistica, ove i singoli intarsi, tendenzial-
mente brevi e aforistici, si giustappongono in un’orditura sempre più articolata. 
Perché ciò? 
Cos’accade nella modernità? 
V’è un trauma intimo che, evidente negli studi di Ferenczi3, ha una causa esterna che può esser l’olocausto, 
si pensi a Celan, la guerra, a Trakl, la morte d’un caro, a Pascoli, oppure può esser una percezione, tutta mo-
derna, dell’esistenza, si pensi ai crepuscolari. In tutti v’è sempre la necessità a rivivere, mediante la parola 
poetica, il trauma; a ogni rivisitazione esso provoca una scissione nell’individuo che ingarbuglia l’esperienza 
e frammenta la continuazione dell’esistenza; anche il mondo si percepisce franto e freudianamente si precipi-
ta nell’alienazione e nel frammentismo dell’Io e del mondo; spesso accade che l’oggetto del desiderio, la 
persona che si vorrebbe per sanar la propria sofferenza, sia anche la causa di tal sofferenza; si pensi alla so-
rella Grete di Trakl, amata dal poeta colla consapevolezza che è un amore vietato dalla cultura e natura; ciò 
conduce ancor di più nel baratro della tragedia perché non v’è possibilità di scampo, salvezza; lei, che può 
esser l’«angelo custode», che può appagare il «desiderio»4, invece danna, determinando così la fine della 
donna angelo stilnovista, poiché anche l’amore può esser deviante e la bellezza definitivamente non rimanda 
più dantescamente a qualcosa di superiore anche se mal conosciuta (Paradiso, V, 7-12): 
 

Io veggio ben sì come già resplende  
ne l’intelletto tuo l’etterna luce,  
che, vista, sola e sempre amore accende;  
 
e s’altra cosa vostro amor seduce,  
non è se non di quella alcun vestigio,  
mal conosciuto, che quivi traluce. 

 
La percezione che v’è dopo il trauma è una morte interiore, assassinata che richiama alla memoria le sensa-
zioni di non-essere e d’intorpidimento tratteggiate da Kierkegaard in La malattia mortale, quando tratta del 
Sé disperato che può sol costruire castelli in aria e combattere nell’immaginazione contro mulini a vento, 
poiché nel suo nucleo non v’è proprio nulla. 
Ciò che si para davanti va oltre, come folgorazione del tragico, il dolore virtuoso della Fedra di Racine: non 
v’è solo la separazione dalla forza oscura del destino, ma la rappresentazione quotidiana dell’umano: ma già 
dalla Fedra la colpa che provoca il trauma o il trauma che vien dall’esterno, non è più un atto sacrificale o 
catartico, come vuole Aristotele dalla tragedia antica, non è più originario, quasi archetipico, quindi mitico, 
poiché si scioglie da ogni connotazione collettiva per incidersi nella singolarità sorpresa d’un corpo che pati-
sce il disordine a causa dello scivolare, tanto inarrestabile da divenir inenarrabile, d’una ragione ormai scom-
posta in una persona definibile sol dal trauma. Più che mai al cuor della tragedia descritta in poesia s’instaura 
una passione che s’esprime mediante la reticenza: la passione non è più immediata poiché è ansia distruttiva 
che si pronuncia nel significante della parola poetica, si pensi ancora a Pascoli e s’elegga come esempio 
L’assiuolo: 
 

Dov’era la luna? ché il cielo 
notava in un’alba di perla, 
ed ergersi il mandorlo e il melo 
parevano a meglio vederla. 
Venivano soffi di lampi 
da un nero di nubi laggiù; 
veniva una voce dai campi: 
chiù... 
 
Le stelle lucevano rare 
tra mezzo alla nebbia di latte: 
sentivo il cullare del mare, 
sentivo un fru fru tra le fratte; 
sentivo nel cuore un sussulto, 
com’eco d’un grido che fu. 

                                                           
3 Cfr. S. FERENCZI, Diario clinico, Milano, Cortina, 1988. 
4 Ivi, p. 56. 
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Sonava lontano il singulto: 
chiù... 
 
Su tutte le lucide vette 
tremava un sospiro di vento: 
squassavano le cavallette 
finissimi sistri d’argento 
(tintinni a invisibili porte 
che forse non s’aprono più?...); 
e c’era quel pianto di morte... 
chiù... 

 
V’è la cadenza del significante, dato dal verso dell’assiuolo «chiù», un monosillabo onomatopeico che chiu-
de ogni strofa e rima sempre col sesto verso; dall’allitterazione in fr («un fru fru tra le fratte»), in i e s («fi-
nissimi sistri d’argento») e in i («tintinni a invisibili porte»); dall’anafora di «chiù», «sentivo» (usato in senso 
fisico le prime due volte, riferendosi a degl’elementi, la terza in senso psicologico); onomatopea «finissimi 
sistri d’argento» (riproduce il suono stridulo di cavallette ch’assomiglia ai sistri, strumenti musicali utilizzati 
dagli egizi nelle cerimonie sacre, soprattutto funebri), «chiù» e «fru fru tra le fratte» (intona il rumor prove-
niente dai cespugli). Il significante è espresso dall’uso della metafora: «alba di perla», «nebbia di latte» (di 
questo color lattescente dell’alba se ne ricorda Caproni5), «un sospiro di vento», «squassavano le cavallette / 
finissimi sistri d’argento»; dell’ipallage («nero di nubi»); della sinestesia («soffi di lampi»); della similitudi-
ne («com’eco d’un grido che fu»); dell’antitesi (tra nero e bianco: «un nero di nubi» e «nebbia di latte»); del 
doppio climax ascendente (il verso dell’uccello rapace «chiù» passa da grido nella prima strofa, a singhiozzo 
nella seconda, fino ad arrivare a pianto di morte). Da tal’uso del significante si percepisce la negatività che 
cresce, infatti se s’analizzano gli elementi positivi nella poesia, essi diminuiscono da strofa in strofa: nella 
prima abbiamo quattro versi, nella seconda tre e nell’ultima due e ogni strofa termina con una voce desolata, 
d’angoscia, di morte che impedisce di goder la magia d’una notte di luna. 
Si desume che nella poesia moderna manca l’azione del teatro e poema antico, ossia la tragicità è espressa 
dall’inazione, tanto che il sostantivo diviene il corpo del verso e non più il verbo. Tal sostantivizzazione della 
lingua è indice di perdita di speranza, poiché questa implicherebbe un’azione che porti verso il miglioramen-
to; in Pascoli è frequente l’uso sostantivato del verbo: «cullare del mare»; in Montale: «infinito / struggersi» 
(Dolci anni che di lunghe rifrazioni); gli esempi potrebbero moltiplicarsi. L’oggetto, con l’aggettivo sostan-
tivato, viene isolato con uno sforzo emozionale che porta alla fortuna del correlativo oggettivo, che potrem-
mo chiamar correlativo emotivo, ciò perché, nella modernità, si percepisce il dolore come qualcosa che vien 
da dentro, ma ha una corrispondenza ineliminabile con un altrove che però non è metafisico; ovvero la soffe-
renza diviene qualcosa che è intrinseca all’umano, ma rinvia fuori dal sé perché l’uomo, non trovando moti-
vazione al dolore, la cerca fino alla presa di coscienza che tal ricerca è inutile, inconcludente, costringendo a 
scrivere solo dell’inattività: non s’afferra così un universo di senso e il destino diviene quasi estraneo: «Vedi 
che io non sono un poeta: / sono un fanciullo triste che ha voglia di morire» (Corazzini, Desolazione del po-

vero poeta sentimentale). Questo è il segreto del tragico nel moderno, così com’inizia con la Fedra: v’è 
un’inconoscenza che riguarda l’individuo che nella modernità è venuto costituendosi sempre più 
nell’estraneità, patita o inflitta dalla storia personale o globale: il poeta non è parte d’una comunità, come ac-
cadeva per i tragici greci, riconsidera il ruolo della poesia, la sua stessa figura nella società, snodandosi attra-
verso lo smantellamento della figura del poeta vate e della poesia come veicolo di gnosi del mondo o del mi-
stero, come instrumentum elaborativo di valori morali, religiosi, politici, civili. La percezione dello spiazza-
mento del poeta nella civiltà di massa ed economica del primo ‘900 genera nei crepuscolari il sentimento del-
la disfatta, dell’estraneità, della precarietà e dell’impotenza; lo stesso sentimento è unito a uno stato d’animo 
che coniuga il disagio esistenziale con l’angoscia del vivere, con la rinuncia alle illusioni; tal sentimento 
d’alienazione diviene dirompente in Celan (anche se al fondo v’è pure una motivazione teologica ebraica), 
soprattutto quando viene accusato di plagio. In tal maniera v’è il definitivo annientamento dell’eroe classico, 
del poeta profeta, esistente, anche se decadente, con D’Annunzio; si tratta della prostrazione dell’uomo al 
male, alla sofferenza, ma non con un’opposizione virile di leopardiana memoria, bensì quasi con 
                                                           
5 Si pensi alle Stanze della funicolare, dove v’è un viaggio compiuto al mattino verso gl’inferi, ove la barista è una Pro-
serpina: nell’Erebo decaduto d’un bar: «Proserpina, … nella scialba / veste lavava all’alba / i nuvolosi bicchieri», calici 
colmi di nebbia, bevuti da anime giunte nella notte, attraverso tappe di vita squallida, d’incertezza (la nebbia) sul futuro, 
dove una Proserpina decaduta dalla bellezza mitica rappresenta una desolazione di memorie nelle «anime in fretta», os-
sia monche come son le anime del tempo moderno. 
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un’estraniazione alla sua colpa perché precipitato in un destino non richiesto e avverso; così la tragedia non è 
nei fatti o negl’atti, ma è entro l’universo compiuto della ragione, è nell’esserci dell’uomo, nell’assottigliarsi 
della clessidra della vita, è ontologica, tanto che la storia contingente si rovescia, come proiezione 
dell’animo, in tragedia, senza più alcuna provvidenzialità di memoria manzoniana, la quale invece ricerca un 
vero e proprio sviluppo di coscienza che porti a saper distinguere tra bene e male e ad avvicinarsi alle virtù 
cristiane di speranza e rassegnazione; gli eroi tragici di Manzoni soffrono sol per dimostrar la caducità dei 
fatti terreni. Nel Conte di Carmagnola il punto più alto è rintracciabile nel «s’ode a destra uno squillo di 
tromba» che, dal punto di vista opposto a quello dell’eroe, parla dell’irrazionalità della battaglia fra uomini 
che dovrebbero esser fratelli, avviene perciò una condanna alla guerra perché opposta al valor cristiano della 
pace; Manzoni presuppone l’innocenza dell’eroe che vien perciò visto come una vittima virtuosa della volon-
tà divina e d’un disegno universale che non può controllare, un destino insomma insondabile, ma provviden-
ziale per l’intera umanità. 
Da Pascoli in poi invece l’evento tragico, nonostante possa imbeversi di storicità, si stacca da essa per ripete-
re incessantemente tale lacerazione, frutto della lacerazione nell’animo umano: l’uomo non si sente più parte 
della storia e legge essa col soffrire interiore; la tragedia sta in questo: nel sentir tale lacerazione, chiudersi in 
sé, divenendo ombelicale senz’opporre resistenza a questo stato di cose. 
Ciò s’evidenzia con l’uso della parola che non è pura nominazione delle cose, bensì rimando sempre a qual-
cosa d’esterno, diviene simbolica, priva però del mistero che i romantici e i simbolisti ricercano. La parola 
che più non riesce a nominare, evidente nell’ultimo Caproni (la Bestia, l’Onoma che fugge) e in qualche ma-
niera in Celan (ossessivo nel tentativo di conservar la memoria), produce un soggetto poetico separato dal 
corpo, soggetto che può poetar solo nell’assenza. Le allusioni simboliche della poesia rimandano a un mondo 
in cui i rapporti logici son frantumati e la polivalenza semantica è una tensione verso l’inconoscibile, lo 
sfuggente, il misterioso che ritornano però al poeta con nessuna riposta, se non con una realtà tragica; ecco 
allora Celan che cerca in poesia d’instaurare una formula del ritorno del passato, dell’amore fisico, luoghi, 
lingua, dei cari con la necessità tragica di non riperder ciò che è stato già perduto: 
 

errabonda, come la lingua 
da dente a dente, spregiala e l’avrai, 
come la pietruzza della morava 
bassa, portata sulla groppa 
della memoria alle tombe di Praga, 
nella vita; da troppo tempo è spersa, 
come le lettere materne, 
le lucerne; è da cercare di nuovo. 

Es ist alles anders 

 
Il poetare, divenendo moderno, assume nuovamente un procedere allegorico, diverso da quello medievale 
che ha una chiave d’interpretazione prestabilita; infatti se si possiede il codice di riferimento, la spiegazione 
d’ogni elemento allegorico è evidente; il codice è costituito dalla visione cristiana del mondo, ciò porta a una 
concezione organica ch’abbraccia in sé tutti gli aspetti del reale, conferendo a essi un senso univoco; inoltre 
il codice è un patrimonio culturale condiviso da autori e lettori che garantisce l’omogeneità 
dell’interpretazioni. I caratteri dell’allegoria moderna invece si formano a partire dal Rinascimento e ancor di 
più dall’età barocca con l’avvio della rivoluzione scientifica; si verifica una frattura tra scienza e fede, ragio-
ne e religione e si dissolve così quell’interpretazione unitaria e organica del mondo; nella modernità pertanto 
l’allegoria muta fisionomia: non ha più come termine di riferimento l’ordine perfetto imposto da Dio al reale, 
la presenza invisibile della divinità nelle cose che conferisce a ognuna d’esse una collocazione in una precisa 
gerarchia e un senso riconoscibile e condivisibile da tutti; la conseguenza è che l’allegoria moderna ha un 
rapporto più precario con l’orizzonte di senso; il suo codice interpretativo non è più prestabilito, ma aperto e 
problematico; la decodificazione dell’allegoria è di necessità incerta, non può approdare a risposte sicure e 
definitive6. In Montale l’immagine della donna salvifica rinvenibile nelle Occasioni è un’allegoria, ma lonta-
na da quella dantesca: è priva di chiavi prestabilite e non rinvia a significati condivisi da un’intera collettivi-
tà; il significato è individuale, proposto dal poeta come soggetto isolato; non scaturisce da un codice comune 
a scrittori e lettori, ma nasce solo da un’imposizione volontaristica di senso agli oggetti frammentari 
d’un’esperienza degradata; per questo stabilire di quali valori sia portatrice la “Beatrice” montaliana è com-

                                                           
6 per le differenze tra allegoria medievale e moderna si rinvia a R. JAUSS, Il ricorso di Baudelaire all’allegoria, in Este-

tica della ricezione, Napoli, Guida, 1988, pp. 115-34. 
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plesso, più che il significato in sé conta la tensione a un significato, affermata con tanta maggior forza quanto 
più debole e precario è il significato in sé. 
A tal uso della parola polisemica e allegorica è aduso anche Celan, lettore di Benjamin e del saggio Baude-

laire e Parigi, dove s’afferma che «L’ingegno di Baudelaire, nutrito di malinconia, è un ingegno allegorico 
[…], Parigi diventa oggetto della poesia lirica […]; lo sguardo dell’allegorico, che colpisce la città, è lo 
sguardo dell’estraniato»7. 
Proseguendo nel saggio, si legge del flâneur che vive sulle «soglie, sia della grande città che della borghesia 
[…]. Egli non si sente a suo agio; e cerca un asilo nella folla»; lo stesso si potrebbe dir dei crepuscolari, i 
quali sono dei flâneurs di provincia, ovvero vivono sulla soglia d’una campagna imborghesita e cercano un 
asilo nella natura che però è svuotata della miticità dannunziana; ciò porta all’uso di parole-tema, d’origine 
pascoliana, come tumulto, palpito, brivido, rombo, crollo, ombra. 
Carducci e D’Annunzio son retti ancor da una fiducia ferma nella missione della poesia, anche Celan la vor-
rebbe e la cerca, ma deve recedere; infatti dopo i due, ed è qui la tragicità, s’assiste al crollo di tanta fede: v’è 
il rifiuto d’ogni partecipazione o impegno del poeta, mancanza che diviene emblematica in Montale, tanto da 
suscitar la rabbia di Pasolini; Montale risulta esser il vertice del crepuscolarismo per l’accidia dell’uomo. Ciò 
è conseguenza di mutamenti interni alla società tra i due secoli, alla crisi della metafisica che porta alla nega-
zione di valori ritenuti fin ad allora incrollabili: è l’epoca dell’angoscia, della filosofia di Kierkegaard, si 
pensi ai riflessi di tal filosofo nel Waste land di Eliot, il cui titolo suggerisce la situazione di solitudine ango-
sciosa degl’animi all’inizio del secolo; si pensi anche al Machado delle Soledades. Condizione dolorosa della 
coscienza che stabilisce rapporti insicuri e incerti con la realtà. Il crepuscolarismo riflette una nuova condi-
zione psicologica, connessa strettamente con una nuova situazione sociale (la crisi dello stato liberale), il 
contrasto tra vecchia e nuova morale, il sorgere dell’esistenzialismo. Ne nasce il mito dell’uomo solo, esclu-
so da ogni legame sociale, perché non partecipe d’alcuna solidarietà umana; è un anti-Edipo perché smette di 
cercar una verità, poiché mai rivelatasi, tanto che resta vittima di tal’impossibilità di conoscenza che lo getta 
in un senso d’alienazione d’ebreo errante, senza patria e lingua, si pensi sempre a Celan. Si fa strada il 
dramma esistenziale, la tendenza a lasciarsi vivere, anziché vivere: 
 

Socchiusi gli occhi, sto 
supino nel trifoglio, 
e vedo un quadrifoglio 
che non raccoglierò. 

Gozzano, La via del rifugio 

 
Non vissi. Muto sulle mute carte 
ritrassi lui, meravigliando spesso. 
Non vivo. Solo, gelido, in disparte, 
 
sorrido e guardo vivere me stesso 

Gozzano, Colloqui, II 
 
Guardarsi vivere con freddo distacco: 
 

Che si fa nella vita? 
Io non so nulla... io sono assente... Veglio 
il dolce infermo che agonizza in me 

Gianelli, Il Dolce infermo 

 
Non guarirei, ne son sicuro, 
da tutte queste torture 
immaginarie... 
[…] 
il male, purtroppo, non sta 
di fuori, ma nel mio interno, 
ed è un prodotto moderno 
come l’elettricità 

Vallini, Alcuni desideri 
 

                                                           
7 W. BENJAMIN, Angelus Novus, Torino, Einaudi, 1995, p. 155. 
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e mi par vivere in un mondo 
ch’io vedo a traverso d’una lente, 
un modo estraneo, strano, e che m’è indifferente 
e ch’io invano col mio spleen sondo 
 
ed ò la morbida impressione 
d’essere come un bimbo malato 
in mezzo a tanti bei giuocattoli, in un prato; 
e che giuoca, ma senza ammirazione 
 
e per forza, ma desiste, 
stanco di non potersi divertire 
e poi, solo e lontano da chi lo può udire, 
scoppia in un singhiozzo lungo e triste 

Govoni, Il piano 
 
L’angoscia esistenziale di chi vede la vita scorrere dinanzi senza che possa intervenire; la storia non fatta, ma 
subita, cosa che resta nel Novecento: 
 

Questa è la musica ora: 
delle tende che sbattono sui pali. 
Non è musica d’angeli, è la mia 
sola musica e mi basta 

Sereni, Diario d’Algeria 
 
La storia subita può portare al desiderio di farla finita con essa e opporle un gesto radicale, visto da Michel-
staedter, Celan e Trakl quasi etico, come il suicidio. È un’aridità del vivere e un’indifferenza estrema che i 
crepuscolari hanno in comune con Sereni e che mostra un’inazione che è una forma diminuita d’esistenza, 
un’acedia, causa d’un male di vivere che non ha più nulla di romantico, perché si ritiene inutile ogni gesto 
prometeico o titanico: non si concepisce una morte eroica alla Byron, il quale sfrena la vita, né una morte alla 
Ortis, pullulante di passioni e ideali per colmare il non-senso dell’esistenza, ormai scomparsi dopo il dandi-
smo moralistico di Baudelaire. 
Carducci e D’Annunzio non hanno ancor nessun dubbio, nessuna vacillazione eroica, nessuna ambiguità in-
terposta tra la loro fede nella poesia e nel mondo; laddove i poeti del Novecento non sanno che dire: 
 

Tarderà molto a finire 
questa ridicola farsa? 
Io sento che fo da comparsa 
e che non ho niente da dire 

Vallini, La morte 

 
Aver qualche cosa da dire 
nel mondo a se stessi, alla gente. 
Che cosa? Non so veramente 
perché io non ho nulla dire. 

Moretti, Io non ho nulla da dire 

 
La vanità della vita, il non saper nulla cosa essa sia e cosa voglia dir esser poeta è presente anche nei succes-
sori dei grandi simbolisti, in una maniera anticartesiana, quindi antiscientifica e antirazionalistica: 
 

Cosa vuol dire esser poeta? Non so. 
Che cosa so? Io vivo? Sto sognando? 

Jammes, Les dimanches 
 

Misero, come un bambino che piange, 
malato per non aver nulla da dire. 

Samain, Devant la mer, un soir, un beau soir d’Italie 
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Celan invece tenta di dire attraverso il ricordare che diviene poesia, di rivolgersi a Mnemosyne, ma s’accorge 
presto dell’impossibilità e in ciò è la tragicità per lui; si legga: 
 

orfano in una terra orfana, 
danzando goffamente; l’ala 
sfiorita d’angelo, appesantita 
dall’Invisibile, al piede stramazzato; 
portando chino il capo sotto 
un nero di grandine che precipitò 
anche lì, a Vitebsk 

Celan, Hüttenfenster 
 
È l’angelo albatros di memoria baudelairiana che è anche Filottete e Mosé, carico sull’ali d’un orrore invisi-
bile, un’aria greve; il piede ferito e la testa son colpiti e soffrono sott’il peso d’una grandine nera ch’invoca 
un tertium nel testo: la città natale di Chagall, nei cui quadri resta traccia indelebile del mondo ebraico scom-
parso, coi suonatori, gl’innamorati, gl’animali sospesi in aria; tutt’è stato tragicamente travolto. 
 

 
 
È una comune tendenza che porta i crepuscolari a rinnegar la propria arte: Gozzano, ne La signorina felicita, 
si «vergogna d’essere poeta» e Moretti si definisce «finto letterato» (Appunti per un autoritratto). È un at-
teggiamento che lo scrittore rileva nell’impossibilità di comunicar con gli altri, nonostante il tentativo portato 
da Celan; v’è la certezza di condurre un’esistenza vuota, pingue di solitudine e melanconia: 
 

il poeta povero non ha 
[…] 
che l’arte, triste, della sua parola 

Martini, Senza ragione 
 
«Io più nulla non so; / non ricordo più nulla» (Valeri, Pioviggina): l’inutilità del ricordare, l’impossibilità del 
dire: «nient’altro veramente so / se non questo: che dire non si può» (Valeri, Un fresco sussurrio d’acque 

correnti). Ciò porta Montale, Sbarbaro, Jahier a tentar un linguaggio non più oratorio, ma morale, come lo è 
già in Michelstaedter, poiché le parole della tradizione son «fruste» (Montale, Mediterraneo) e inadeguate 
per la nuova concezione del mondo. S’abbandonano le forme chiuse, strutture ben disegnate, simmetrie 
compositive, volgare illustre, calligrafismo e linguaggio ornato, l’ordine insomma formale e i canoni della 
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composizione per tender verso la prosa, sia nei soggetti (animali domestici, capanne, contadini, ballerine, pa-
gliacci, camere da letto, credenze) sia nello stile che deve descriver la malinconia, languore, gesto stanco, tri-
stezza, stanchezza, abbandono, inerzia, assenza, nostalgia, tragicità non eroica del vivere, si pensi ad Arse-
nio. A questo punto il suicidio, nonostante il valore morale, non ha nulla della libertà affermata con lo stesso 
gesto da Catone, Ortis o Saul; non v’è il melanconico disfacimento o la nostalgia decadente di D’Annunzio; 
v’è l’abisso incolmabile tra passato e presente della letteratura, intuito già da Graf: «Chi più ricorda il nome 
dei morti e dei sepolti? / Spento è il vecchio linguaggio; ma il vecchio parco dura» (Il tempio dell’amore). 
Govoni, rispetto a Graf, descrive tragicamente il mito decrepito, segno d’un mondo scomparso: 
 

Il giardino era pieno di mitologia 
e di decrepitudine. Tutte le pose 
delle statue eran gravi di malinconia 
[…] 
E le rose ultime morivano morivano 

Oro appassito e lilla smontata 

 
Non regna più quell’incanto, mistero decadente proprio della rievocazione dannunziana, ma il clima di sface-
lo è maggiormente evidenziato in un artificioso gioco, malizioso e sorridente, con un’ironia nichilistica, ov-
vero nullificante, nei confronti d’un lusso antico. Se in D’Annunzio il contrasto tra splendori passati e volga-
rità presenti diviene «tragedia estetica»8, nei crepuscolari l’ironia dissacratoria d’un busso deriso dalle insala-
te gozzaniane diviene tragedia esistenziale; tal tragicità passa attraverso la fine del mito che viene sostituito 
dall’umile e quotidiano che devono descrivere la stanchezza e la caduta, quasi con un nuovo Iperione kea-
tsiano, dell’eroico e trionfalismo del poeta vate; cade il sublime tradizionale e l’amore è verso donne banali e 
bruttine (La signorina felicita), o incestuoso (Trakl e Grete), senza però l’eroicità d’Edipo o Mirra. 
L’esistenza diminuita s’articola in città di provincia, «dove la vita esangue incomincia / con un triste suonare 
di diane» (Govoni, Le città di provincia), ove i giorni trascorrono noiosi e malinconici: 
 

che vale fissare il sole 
e unir parole a parole 
se la vita è sempre uguale? 
 
Si discorre d’avvenire, 
si rammemora il passato? 
Chi è vivo deve morire, 
chi è morto è bell’e spacciato 
[…] 
il grigio, il grigio che incombe 
sui cuori e un tarlo: la noia. 

Moretti, Poesie scritte col lapis 
 
Il sentimento melanconico, espresso in luoghi come i conventi, è una costante della poesia di tal periodo da 
Palazzeschi, Govoni, a Rodembach, Samain, Laforgue: il vecchio convento emblema di tristezza e non più, 
com’accade nel Petrarca dell’Otio religioso, di tranquillità e pace; è un luogo di «reclusi ed infelici» (Moret-
ti, La domenica delle recluse); le suore vegliano malati e bambini sperduti (i bambini di Betti). L’infanzia 
diventa tema di malinconia e malattia: «il fanciullino triste che ha voglia di morire» di Corazzini e il «bam-
bino malato» di Govoni; si tratta d’un atteggiamento passivo e quasi masochistico, risultante inconscia 
d’insondabili traumi psichici. I bambini convalescenti son divenuti un topos, intuito già da Baudelaire in «la 
convalescenza è come ritornare all’infanzia» (Variétés critiques). Tali ambientazioni e gl’oggetti divengono 
correlativi oggettivi, correlativi emotivi, di noia, malinconia e stanchezza, con un linguaggio, evidente in 
Montale, di nomenclatura precisa, ma non realistica o naturalistica; gl’oggetti mancano d’una prospettiva che 
li sublimi e trasfiguri, mancano d’una descrizione-contemplazione; ciò porta la poesia ad aver un’attitudine 
introversa, chiusa che diviene ermetica, onirica, dell’anima espressa mediante le cose; queste 
s’antropomorfizzano acquistando un linguaggio umano; si pensi alla poesia di Montale, i cui oggetti riman-
dano sempre a qualcosa d’altro, ma tal rimandare però è privo di sbocco, poiché le cose restano solo cose, 
nonostante rimandino alla persona cara che ha posseduto quegli oggetti; lo sa bene Celan poetando la morte 
della madre come figura allegorica della distruzione tragica d’un popolo. Gl’oggetti mancano d’un valore 

                                                           
8 E. SANGUINETI, Guido Gozzano. Indagini e letture, Torino, Einaudi, 1966, p. 75. 
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consolatorio e chi li canta, sempre Montale, tenta d’istituire un equilibrio, seppur precario, tra di essi, ben 
presto però fallimentare, poiché l’equilibrio è scardinato da una metafisica cosmica disumana, irreversibile e 
indecifrabile: si legga la «nuvola bianca delle falene impazzite» della Primavera hitleriana; è il correlativo 
oggettivo, insieme ai giocattoli di guerra e i capretti uccisi, d’una tragedia, d’una morte che raggela la «pia-
gata primavera» del ‘43. 
Coi crepuscolari l’angoscia esistenziale vien nominata mediante l’uso di parole chiave come noia, nostalgia e 
malinconia, invece cogli ermetici o i postsimbolisti (Mallarmé, Valéry) il tormento personale vien maschera-
to a tal punto da disumanizzare i sentimenti e l’arte stessa, com’afferma Ortega y Gasset: non v’è più una 
poesia personale, ma il poetar diviene una «contemplazione neutrale»9, dove ogn’espressione umana si stac-
ca dall’umano, sempre Friedrich, parlando della poesia El grito di Garcia Lorca, nota che non si può dir da 
quale cuor venga quel grido doloroso: c’è il grido e basta; tal separazione dell’espressione umana dall’uomo 
è la fine inevitabile a cui si giunge partendo dalla tragicità di Hölderlin che parla della separazione del divino 
dall’umano. La scissione passa attraverso l’uso d’altre parole tema: angoscia, aridità, frana, crollo indicative 
d’una tragica disarmonia cosmologica nell’ordine delle cose: «il trasalire / in ampie frane d’aria» (Quasimo-
do, Nell’antica luce delle maree); «una impercettibile / frana nell’ordine delle cose» (Sinisgalli, La visita). 
Viene a formarsi una contemplazione del nulla frutto della crisi d’una comune tradizione, non è azzardato 
quindi associar poeti e pensatori come Leopardi, Manzoni, Goethe, Hölderlin, Wordsworth, Coleridge, By-
ron, Schopenhauer, Novalis, Schlegel, Shelley, Keats, Stendhal, Puskin; un poeta però li riassume e questo è 
Baudelaire colla sua descrizione di masse e metropoli, si pensi A une passante; nel turbinio trova lo smarri-
mento, lo choc dell’uomo lacerato tra spleen e ideale, però perduto, tra impotenza e sessualità mercenaria; si 
descrivono paesaggi d’una bellezza tragica, cupe esistenze senza catarsi e stillanti dolore, con l’Io e il mondo 
che si rimpiccioliscono, causa l’universalismo in crisi; ma più che di regressione, bisogna parlar di blocco 
esistenziale, di rinuncia a essere, di nostalgia di felicità, tanto che finanche il bambino, simbolo della felicità 
spensierata, diviene triste, poiché la tristezza è condizione ontologica, propria dell’esserci. 
Declino e disorientamento dello spirito dell’Occidente, esploso in mille pezzi con Nietzsche, anticipato da 
Leopardi. 
Tutta l’Europa è su un vulcano che gorgoglia fino a esplodere con la I Guerra Mondiale e c’è un giovane che 
prevede tutto: prevede la razionalizzazione progressiva, l’asservimento dell’individuo alle finalità sociali, la 
costrizione e l’impoverimento esistenziale; è Michelstaedter che, con un colpo di pistola, rifiuta d’aderire al-
la rettorica sulla quale solo può reggersi la vita; egli dà voce, in maniera tragica, al sentimento della dolorosa 
ma non innocente ambiguità dei pensieri, alla tormentosa e affannata precarietà della vita, al sentire 
l’esistenza come mancanza, incapacità di possedersi e di fondarsi sia quanto all’essere che quanto al senso; 
ciò perché degli antichi valori resta solo una traccia, lasciando l’uomo prigioniero d’un labirinto, d’un sotto-
suolo dostoevskijano. Le tracce che restano non bastano, come vuole Hölderlin, al poeta perché si faccia gui-
da delle genti, son troppo confuse e sottili. 
Grazie a una doppia appartenenza, entrambe però di confine: mitteleuropa (che narra con Kafka e Musil la 
propria crisi) e minoranza ebraica, Michelstaedter anticipa le situazioni-limite della vita, quali l’assurdità, 
impotenza, sofferenza, morte, tragicità dell’esistenza, descritte dalle filosofie a lui successive e riassunte arti-
sticamente da Camus. 
La situazione di cui si fa testimone è patita e descritta come una situazione tragica; tragica perché la via lu-
minosa della persuasione, ossia dell’integrazione di vita e pensiero da conquistare in eroica solitudine, sem-
pre di nuovo lacerando la rete dell’illusione foscoliana e reprimendo la tentazione della violenza, è ricerca 
impossibile e mai conclusa d’un assoluto che non si possederà. Ci troviamo di fronte a un’impotenza che get-
ta la vita nella disperazione e il suicidio compiuto dal giovane poeta è di valore metafisico10, ovvero ha una 
motivazione filosofica, è la conseguenza razionale del suo pensiero di fronte alla constatazione che la via 
all’Assoluto è sempre più deviata. Tale perdita di fondamenta ha la base culturale sul nichilismo ch’assume 
coloriture particolari: il Malte Laurids Brigge di Rilke, Tonio Kröger e Aschenbach in Morte a Venezia di 
Mann, Dedalus di Joyce, K. nel Processo e Castello di Kafka, il dottor Rönne in Cervelli di Benn, i paesaggi 
poetici sublimi e desolati di Bloch ed Esenin, Trakl, Heym, l’eccentricità di Boine, il senso di colpa di Sbar-
baro, la follia di Campana, il tentativo di costruir una nuova identità di Slataper. C’è insomma qualcosa 
d’innominabile che schiaccia, che impedisce d’essere, un misto di sensualità torbida e senso di colpa, o di 
accasciamento, contrastato a tratti da slanci verso l’infinito (come accade nel convertito Rebora). Invece un 
basso profondo, luttuoso, suona sott’il velo d’un leopardismo dimesso in Sbarbaro, nel quale il male di vive-

                                                           
9 H. FRIEDRICH, La lirica moderna, Milano, Garzanti, 1958, p. 192. 
10 Cfr. G. PAPINI, Un suicidio metafisico, in «Il Resto del Carlino», 5 novembre 1910, p. 3. 
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re e il dolore non raggelano in poesia metafisica, ma afferrano il poeta gettandolo nel centro della vita, de-
scritta coi suoi piccoli paesaggi cittadini, con la stessa tensione tra spleen e ideale di Baudelaire. La poesia 
sorge da un vuoto esistenziale ed è specchio fedele d’esso; in tal panorama si conficca la figura di Cardarelli 
che nevroticamente cerca d’imbrigliar la poesia nella corazza della tradizione per non ascoltar la pulsione di 
morte: egli cerca di fermar il tempo con la fissità dei versi; ma il tremolar d’un’epoca in crisi, coi suoi primi 
lampioni elettrici, apre spazi d’oscurità nelle strade deserte, intonate solo a un canto d’ubriachi, di notti in-
sonni in bettole del malaffare con tappezzerie cadenti, destini sbattuti; questa è l’aria che si respira ed esala 
dai Dubliners joyciani, dal Malte rilkiano, dalle poesie di Trakl e Aleksandr Blok: 
 

Mi vestirai dolcemente d’argento 
e, quando questa vita sfumerà, 
si caverà dal celeste la luna, 
un Pierrot azzurrosa: nella brezza 
un pagliaccio rossiccio sorgerà. 
Luna morta e muta, non è riposo, 
non una parola echeggia nel bosco 
che riveli il mistero. Invocherà 
a un’amica soltanto il perché un tempo 
l’abbia amata. A occhi slacciati, in un sogno 
fremebondo mi scapicollerò 
come un bambino ma col viso morto. 
E spaventerà la civetta 
il saltimbanco vagabondo, 
tentennando al monte con un sonaglio 
al collo. Lo so, vecchia è la sua faccia 
di noia e indecente nella rudezza 
di terra. Si scagliano contro il cielo 
calici ebbri, contro la vetta, 
la salvezza. 

 
L’ansia circola nella scrittura di Boine e Rebora; Saba vive la Trieste ove spira l’aria molesta delle Tre vie, 
ove si specchia nei giorni di chiusa tristezza il mare in fondo alle strade laterali, il vecchio cimitero degli e-
brei. V’è un disincanto, laddove Hölderlin, Trakl e Rilke tentano di conservar la memoria degli dei fuggiti e 
trattener una dimensione sacrale dell’esistenza; invece già per Leopardi gli dei son morti e per Michelstae-
dter l’esistenza non presenta più nessuna possibilità di redenzione che non sia il proprio annientamento: af-
ferma che ci si libera della morte, del limite principale dell’uomo che stimola l’arte e la ricerca, vivendola, 
ecco che per il poeta diviene indispensabile l’esperienza del Calvario, archetipo della bella morte, non intesa 
in senso ibseniano (la morte aureolata di bellezza d’un passo della Hedda Gabler) o leopardiano dell’Amore 

e morte, ma l’aggettivo bella indica il gesto gnoseologico e spirituale: scacco e redenzione; s’azzarda nel dir 
che Michelstaedter tenta di tornare a un senso classico della tragedia, ossia a quel senso catartico descritto da 
Aristotele: la morte quindi è il porto dell’essere e del valore in cui approda la barca della vita autentica; la 
morte è il vero momento ontologico dell’esistenza, tanto da dimostrar l’esserci dell’essere in un paradosso 
tutto umano: l’esistenza si rende palese quando smette d’esistere: 
 

Vita, morte, 
la vita nella morte; 
morte, vita, 
la morte nella vita. 
 
Noi col filo 
col filo della vita 
nostra sorte 
filammo a questa morte. 
 
E più forte 
è il sogno della vita 
se la morte 
a vivere ci aita 
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ma la vita 
la vita non è vita 
se la morte 
la morte è nella vita 
 
e la morte 
morte non è finita 
se più forte 
per lei vive la vita. 
 
Ma se vita 
sarà la nostra morte 
nella vita 
viviam solo la morte 
 
morte, vita, 
la morte nella vita; 
vita, morte, 
la vita nella morte. 

 
La morte è esperienza di vita redenta e non fa esser schiavi della necessità; è una ricerca per la verità che 
coincide con la lotta per la sopravvivenza e l’esistenza si trascende col corpo che porta le stigmate in 
un’oblazione sacrificale. Michelstaedter afferma che la tragedia è nella vita, non nella morte, ma moderna-
mente egli è un antieroe post-pagano, il cui prototipo è Cristo, uno che non è di questo mondo, alienato, da 
cui prendono le mosse anche Faust e il capitano Ahab; e nessun dramma del XX secolo riesce meglio 
dell’Enrico IV di Pirandello a coglier la crescente alienazione e definitiva perdita d’identità che è il culmine 
di tal tipo d’eroe nel bel mezzo della crisi della civiltà cristiana occidentale: Michelstaedter, nella ricerca del-
la verità e quindi della sopravvivenza, incarna tragicamente un’identità esistenziale che trascende i confini 
della soggettività empirica per giungere a una soggettività alienata, le cui membra son sacrificate poiché vie-
ne estremizzata la consapevolezza, presente già nella tragedia greca, che l’uomo è l’unico animale destinato 
a morire: l’esistenza umana diviene la travagliata conquista di tal conoscenza, tanto che, come vuole Fosco-
lo, la morte stabilisce la fine dell’illusioni della vita, dimostrando ch’esse terminando son effettivamente illu-
sioni, quindi la morte è la sola, materialisticamente, che dà la dimensione e la verità dell’esistenza; le illusio-
ni, senza le quali tuttavia non sarebbe possibile vivere, son la patria, bellezza, verità, ma non evitano 
all’uomo il peregrinar alienato: 
 

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. 

 
Si gira in senso moderno la definizione di tragedia data da Teofrasto: non si tratta più della catastrofe d’un 
destino eroico, ma la catastrofe d’un destino d’un uomo comune, ossia la tragedia è di ciascun uomo, non di 
qualcuno più sensibile o predestinato; questo senso del tragico mette in crisi anche l’affermazione hölderli-
niana, secondo la quale solo il poeta è costretto, per salvare il resto dell’umanità, a un destino tragico, alla 
morte d’Empedocle; ci s’avvicina, quasi in una circolarità archetipica, all’affermazione d’Aristotele secondo 
la quale v’è una situazione fondamentalmente tragica dell’uomo; ciò ritorna nel barocco, periodo di crisi dei 
valori come quello a cavallo tra i due secoli trattati, nella Palaestra eloquentiae litigatae di Masenio, 
s’afferma la vulnerabilità dell’uomo, l’insufficienza delle sue difese spirituali di fronte allo strapotere delle 
forze avverse, riassunte dal concetto di error ex alienatione; l’illusione, creata dall’uomo, produce sciagure e 
sofferenze, la vita su questa terra, anche di colui che si rivolge a Dio, è fin dal principio esposta all’inganno, 
all’apparenza che cela la realtà, a quella scissione postmedievale tra essere e apparire, all’ottenebramento che 
attira nella rovina. 
Riutilizzando la metafora di Lucrezio, il mare in tempesta è la natura e società umana; esse son caratterizzate 
da un’incessante lotta tra elementi e tal conflitto è ciò che dà origine alla tragedia esistenziale, inevitabile, al 
contrario della concezione del poeta latino. Lo spettacolo descritto è ostile e terribile, in una parola sublime, 
sovvertente la triade dei valori (verum, bonum, pulchrum), poiché pone di fronte a quell’incomprensibile e-
stetico che minaccia la coerenza delle percezioni e rivela il doppio movimento del desiderio (regressivo e 
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progressivo), rivolto verso un caos che rinasce sempre, nonostante il tentativo d’ordinarlo; da qui sorge la 
tragicità dell’esistenza, poiché il sublime non permette di ritornar all’idea aristotelica d’un bene supremo, os-
sia la vita cerca di dar ordine all’esistenza, ma non riuscendovi sorge la tragedia. È evidente in una 
dell’ultime poesie di Trakl, dove il poeta trasfigura l’evento sconvolgente dell’agosto 1914 che getta 
l’Europa dai fasti della belle époque all’inaudite carneficine della I Guerra Mondiale: 
 

Ai selvaggi organi della tempesta invernale 
somiglia del popolo l’oscura collera,  
la purpurea onda della battaglia, 
di stelle sfrondate. 
Con cigli infranti, argentee braccia 
fa cenno ai soldati morenti la notte. 
Nell'ombra dell'autunnale frassino 
sospirano gli spiriti degli abbattuti. 
 
Sterpaglia spinosa cinge la città. 
Da sanguinanti gradini discaccia la luna 
le atterrite donne. 
Selvaggi lupi irruppero attraverso la porta. 

Im Osten 

 
È la crisi dell’Io, razionalità, certezze etiche, estetiche e scientifiche, la metafisica, religione, senso comples-
sivo dell’esistenza. La sua vicenda umana presenta somiglianze con lo Strindberg d’Inferno: la nevrosi è lo 
stato abituale della coscienza che l’avvicina, passando per Kafka, Svevo e Mann, alle ribollenti, misteriose 
profondità dell’inconscio freudiano. Poi l’amata sorella Grete. Fra i due un amore impossibile, vissuto da en-
trambi fra laceranti rimorsi di coscienza e incoercibile desiderio reciproco; riscattato dalla purezza e intensità 
d’un legame che va aldilà della semplice attrazione sessuale. 
La guerra assurda, tremenda, divoratrice di milioni di giovani vite fa precipitar l’Europa in una spessa coltre 
di barbarie senza fine, speranza, lo sa anche Serra. È un senso di crepuscolo nel mondo, sfacelo d’ogni cer-
tezza, angoscia esistenziale, tale è il tema di Klage (Lamento), la penultima poesia di Trakl sul fronte orienta-
le. 
Incubi notturni da Füssli 
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l’onda d’eternità sommerge la dorata immagine dell’uomo con un’angoscia heideggeriana; gli scogli paurosi 
anticipano i paesaggi di Jünger; e «il naufragio del solista purpureo» è il Battello ebbro di Rimbaud, senza 
però il desiderio gioioso di libertà e trasgressione: il battello ch’affonda sotto la volta celeste trapunta di stel-
le, nel silenzio senza tempo della notte, ha il dolore melanconico, lo strazio d’una bellezza dalla quale s’è re-
spinti e richiama certe atmosfere leopardiane, colle quali ha in comune il senso di smarrimento, abbandono, 
ma non la vigorosa protesta. La «sorella di burrascosa tristezza» è Grete, muta presenza, sfinge enigmatica o 
paurosa chimera, per metà vittima e metà sacerdotessa d’un culto crudele, al quale non si può sfuggire. Il 
naufragio esistenziale del poeta è sacrificio espiatorio per la colpa dell’amore incestuoso che sorprende con 
un evento inatteso e straziante, profetico annuncio della sua stessa fine. Sotto le vivide stelle d’un cielo senza 
misericordia, il battello ch’affonda e la sorella che guarda sono accomunati dalla lor totale solitudine, dalla 
nostalgia per un mondo armonioso dal quale son cacciati, dalla consapevolezza della colpa impronunciabile. 
Cogli orecchi intronati dalla tragica battaglia di Grodek, cogli occhi gonfi di corpi maciullati, Trakl si pro-
tende, con l’estremo commiato dalla vita, alla ricerca d’una perduta armonia, d’un’impossibile innocenza, 
come se cerchi fino all’ultimo, nel cosciente spettacolo del proprio naufragio, le ragioni del bene e del male o 
al di là del bene e del male, come Nietzsche gl’insegna, ma come anche Dostoevskij gli mostra esser cosa ri-
schiosa. 
Così l’ultima poesia di Trakl, Grodek, appare frutto dell’esperienza diretta dell’estrema, sconvolgente vio-
lenza della guerra che è il fallimento clamoroso e irreparabile della razionalità ottimistica, di quel logos con 
cui l’Europa crede di poter dominare le pulsioni oscure e selvagge d’Eros e Thanatos, il cieco istinto di do-
minio e inconscia volontà d’autodistruzione. 
L’esperienza della guerra è il mondo divenuto un’irriconoscibile waste land, stravolta dalla nemesi della tec-
nica che, dopo essersi fatta la nuova divinità degli uomini, diviene energia distruttiva, come già intuisce Nie-
tzsche parlando delle mitraglie. Non v’è, nella poesia di Trakl, alcun senso di fratellanza, umana solidarietà 
leopardiana; non v’è alcuna possibilità di relazione: ogni individuo è scagliato nella notte infinita 
ch’inghiotte ogni verità e compassione. Un’umanità sradicata, angosciata, pervasa da ossessioni e oscuri im-
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pulsi di morte, fa da sfondo a una poesia che è colta nell’atto di demistificare le false sicurezze e di metter a 
nudo il problema che i trionfi superficiali del progresso mascherano, senza risolverlo. Non a caso il filosofo 
ch’ha descritto la condizione umana come un essere-per-la-morte, Heidegger, nutre un particolar interesse 
per la poesia di Trakl. In essa il nichilismo occidentale tocca un livello acuto. Paradossalmente proprio l’uso 
espressionistico della parola che colloca la poesia di Trakl oltre i limiti del simbolismo, allude a un universo 
minacciato non solo nell’esigenza di senso, ma nella stessa struttura logica; aprendo così la via a quelle filo-
sofie del linguaggio, le quali, come in Heidegger e Gadamer, mostrano l’importanza di quest’ultimo e più 
ancor del silenzio come luogo in cui può avvenir il disvelamento dell’essere; ma in Trakl, come in Michel-
staedter, il disvelamento dell’essere coincide con la morte: è come se l’unica maniera d’accedere alla realtà 
ultima sia morire fisicamente e non solo simbolicamente; sicché manca ogni prospettiva di rinascita. 
 

Si canta il ricordo dell’alba, 
un cuore di terra, il castagno 
che appartiene al bosco, la vetta 
al monte e l’uomo non al cielo. 
 
All’alba armonica di rime, 
senza il ricordo, segue la poesia 
che si accontenta delle foglie 
dei pioppi, del mare e del suo orizzonte. 
 
Credevo che nulla ti somigliasse, 
invece le foglie in autunno 
si reggono quanto te: è il voltolare 
d’innumerabili, misere e fisiche 
 
forme, è l’immaginare quell’età 
finita nel reale, l’aver memoria 
del tuo modo di scoprirti la gola 
dalla sciarpa dopo una corsa. 
 
Rincrespano in tondo i vinchi nel vento, 
ma ancora da una rugginosa 
panchina gli innamorati si scambiano 
coralli, ma una barca attracca 
 
con una lucerna agitata 
e semispenta, che amarezza 
salina in quel dondolio di ribeba; 
sulla sdraio il capo sonnolento, 
 
troppo fievole quella luce 
nell’ombra del mezzogiorno, vorrei 
imperarti di rimanere qui 
la sera, quando trafilano lucciole 
 
nell’erba alta di giugno, non si può 
costretti, come siamo e come sei, 
a una speranza senza desiderio, 
divisi a bruciare ciascuno il proprio 
 
fuoco, a sorseggiare un’acqua già scorsa 
tra le dita; questo perché 
non trasumanasti nel guizzo in mare, 
anzi nel ricordo quel gesto 
 
ha sigillato il nostro amore. 

Antonio Melillo, inedito. 


