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Cronache da una 
lingua altra. 

Per Biografia sommaria

P O E S I A E A L T R I L I N G U A G G I

A PAROLA DELLA POESIA ROMPE E ATTRAVERSA LA SUPERFICIE LISCIA DELLA COMUNICAZIONE, DEL

DISCORSO, DEL DIALOGO, DEL VOCABOLARIO, DEL WEB E FA EMERGERE COME DA UN ABISSO L’INA-
SPETTATO SUONO DEL SENSO, CHE COMUNEMENTE È SOLO INTRAUDITO NEL PERCORSO DEL

NOSTRO PENSARE, PERCEPIRE, SPERIMENTARE, AGIRE, NEL QUOTIDIANO. IL SEGNO DELLA POESIA

altera la lingua e la spinge verso regioni non accessibili ad alcun altro discorso: la
lingua prima dell’immaginazione. I livelli di articolazione della lingua ci appaiono
intuitivamente molto simili fra loro, ma essi sono, appunto, livelli e la lingua della
poesia nutre da dentro la lingua in generale, che in se stessa corre il rischio di di -
sperdersi, diluirsi o irrigidirsi. Ora, ogni parola della poesia è trovata all’interno di
una rete di interconnessioni e rispetto alla parola del Web, dei media, della strada,
gode di un’irrinunciabile chance: mentre lo spazio del Web non conosce né rispetta
il silenzio, lo spazio della poesia fa del silenzio un linguaggio.

La situazione nuova della parola della poesia appare come un’inaspettata
spinta voluta dalla necessità. Non solo non soffoca nel turbinio invasivo dei lin guag -
gi contemporanei, ma in più reclama per sé e in sé un differente valore dell’ascolto.
La situazione infatti si è capovolta rispetto alla condizione messa allo sco perto poco
più di un secolo fa da Ungaretti, con quella sua testimonianza di una posizione del-
l’esserci nella poesia, un rivelarsi non privato, un moto autoreferenziale e senza sog-
gettivismo: «Quando trovo/ in questo mio silenzio/ una parola/ scavata è nella mia
vita/ come un abisso». Il porto sepolto, del 1916, non dà adito a dubbi in questo
senso, perché lo scavo e la percezione abissale avvengono in quel concentrato che è
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un soggetto immerso nel proprio silenzio. È proprio un tale silenzio che fa parte
della comunicazione e non della connessione, è il valore aggiunto, riconquistato nel
presente della parola: il silenzio che fa parte del linguaggio della poesia, della comu-
nicazione, della musica, del dialogo interpersonale, come materia concreta che ha
senso, mentre rischia di essere pericoloso nella connessione al Web, allo stesso
modo in cui rischiosa è la continuità sovrappopolata di parole nella filiera del
network, un assordante, estenuante, isterico esserci senza esserci dav ve ro. Invece la
parola della poesia afferma l’esserci davvero. E fa bene Jean-Luc Nancy a distinguere
nettamente tra un tipo di dialettica che affronta problemi da risolvere e la necessità
della poesia che «non affronta problemi: essa si fa nella difficoltà»1. Sulla poesia non
si può che riflettere continuamente, riprendendone il filo che si sposta con il tempo,
e riflettere sulla poesia vuol dire toccare con mano un lin guag gio che va oltre l’intui-
zione. La parola lavora in noi, nel tempo, ed esige attenzione, cura, ascolto, dizione. 

Il percorso di lettura della parola della poesia è immediato nella fase iniziale
di coinvolgimento del significante fonoritmico del testo, ma esige anche pazienza,
memoria e una prova di distanza nel tempo. Voglio dire che la riorganizzazione dei
percorsi del senso in cui è coinvolto ogni lettore produce una mappa in espansione,
per cui la parola dimostra la sua durata anche in un quadro di motivazioni che ec-
cedono, e giocano uno scacco al rialzo, rispetto alla parola dell’uso diretto, e rispet -
to alle parole dei Media e del Web (così in maiuscolo come imbronciate divinità
della nostra epoca). Alla tendenza a consumarsi e cadere nel dimenticatoio, colpen -
do l’illusoria soglia di attenzione del momento, la parola digitata in quell’insieme
di connessioni psiconeuronali che è il testo poetico oppone durata, riattualizzazione
dell’interpretazione, mutamento del punto di vista. 
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Abbiamo la possibilità di ascoltare le cronache da una lingua altra e possiamo
farlo unicamente con i testi poetici alla mano: in questa specifica circostanza un
titolo esemplare come Biografia sommaria (1999)2, che è il libro centrale dell’intero
percorso di Milo De Angelis, ci farà da guida in un insieme di considerazioni neces-
sarie sulla parola della poesia, che dice in forme differenti la vita.

Prima di tutto vorrei liberare il campo da certe idiozie della critica che spesso
ha alluso a un’insufficienza di vita nella scrittura di Milo De Angelis. Si tratta di un
falso problema, in quanto chi scrive in questi termini dimostra di ritenere che la pa-
rola della poesia segua le storie dell’esistenza di qualcuno o che derivi da esse la
propria cronaca del vissuto. Proprio per smontare questa banalità da manuali sco-
lastici, Ungaretti aveva pensato a un titolo generale per la sua opera come Vita d’un
uomo. Ed è chiaro che sin dai versi originari non c’è cronaca, non c’è diario, non c’è
autobiografia privata, ma qualcosa d’altro che affonda nella percezione della crea -
tu ra ungarettiana immersa in una storia condivisa. E come dimenticare lo sposta-
mento di date a cui, nel gioco delle varianti, dal primo libretto del 1916 a tutta
l’Allegria il poeta sottopone molti testi?

In questa ridda di ipotesi sulla vita della e nella scrittura poetica, è del mas -
simo interesse la rilettura di Biografia sommaria: per farlo riprendo vecchi appunti
che in parte pubblicai in due articoli di quello stesso 19993, scritti prima che il libro
uscisse, come dirò meglio più avanti, sulla base di un dattiloscritto che Milo mi ave -
va inviato nel gennaio 1998, definendolo, in un biglietto accluso, «quasi definitivo».
In effetti su questa lezione del mio dattiloscritto, che chiamerò Notre Dame ’98, in
vista del volume edito da Mondadori nel 1999, infurierà un’autentica tempesta va-
riantistica, di cui qui darò solo alcuni cenni, in attesa di un’edizione che renda
merito sistematicamente dell’enorme apparato di varianti che accompagnano l’e-
laborazione dell’intero libro. 

L A V I T A N E L D I S C O R S O D E L L A P O E S I A

La lunga gestazione del libro di Milo De Angelis (che esce a dieci anni dalla pubbli-
cazione di Distante un padre, 1989) alimenta una decisiva svolta esistenziale, di cui
il poeta ha parlato in prima persona ripensando agli ultimi mesi del 1997, quelli
della rielaborazione di Biografia sommaria:

Dovevo uscire dalla grande insonnia in cui abitavo da tanti anni, camminando nel

buio delle strade, inseguendo il neon di un chiosco o di un’edicola, senza mangiare e

senza dormire, divorato da un’ansia febbrile che mi spingeva solo a scrivere, scrivere

e nient’altro. Dovevo trovare, appunto, un rifugio4.

Tutta la poesia di De Angelis si è connaturata a questa situazione creativa della
parola, di modo che la biografia più che l’autobiografia venga intesa come «vita che
si scrive», senz’altro differente dai modi privati «di un diario, di uno sfogo, di una
vita ridotta a parlare solamente di se stessa»5. 
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Non posso dimenticare un nevoso febbraio del 1995, quando Milo, in visita a
Pécs  per una serie di letture, tentava con affanno di cavare fuori dal suo silenzio
caotico e superpopolato i primi nuovi versi dopo l’Oceano intorno a Milano, la pla-
quette uscita da poco in Francia (poi prima parte di Biografia sommaria). Vi lavo rava
con dedizione quotidiana, informandomi nelle nostre lunghe passeggiate verso l’U-
niversità soprattutto dei fallimenti, delle esitazioni notturne, delle impuntature,
quasi dell’impossibilità di discorso, come se fosse stato trattenuto magneticamente
nell’indicibile ipersegnicità del silenzio. Finché, in una augurale mattina di sole, mi
disse serenissimo che c’era riuscito, aveva sbloccato il senso del discorso, e quei
frammenti, quei foglietti che portava sempre con sé nella sua borsa nera e che tirava
fuori  apparentemente a caso, stavano seguendo una traccia possibile. Forse da qui
è nato il libro, ovvero dalla dimensione di un silenzio, alle soglie del XXI secolo, ac-
cettato come “non parlato” entro il quale la parola, i linguaggi, il di scor so, si sono ac-
cumulati fino alla congestione. Scrive appunto in Prenestina di gente  «fermata per
ore/ con le dita sul citofono: bastava tacere» (vv. 2–3). E se il silenzio è recuperato e
riconquistato, anche dentro il discorso (ricordo il tono pro fetico e la voce pausata a
lungo nelle letture in pubblico del poeta), contemporaneamente la visione reagisce
alla mancanza della risposta con l’indicazione «muta» degli oggetti: «quel/ non par -
lato di chiodi per terra/ (…)/come un tutto senza notte» (vv. 6–10).

La poesia di De Angelis andrebbe letta debitamente dando ascolto al suo de-
mone variantistico, direi incessante, tenendo conto di un impegno che sta sì a
monte della scrittura ma anche continua a dare senso intorno al testo definitivo: ri-
pensamenti, cancellazioni, spostamenti, aggiunte, che continuano a informare la
lettura da quel luogo non misterioso che è la lezione variante. Ne è esempio mira -
bile il poemetto L’oceano intorno a Milano, come ho già avuto modo di mostrare in
altra occasione6.

In questo titolo, che riguarda il nucleo cronologicamente primario del libro,
dobbiamo stare attenti a non accettare una sorta di surrealismo dell’immagine alla
Magritte. Anzi, al contrario, la visione sorge da concreti particolari, giacché la città
amata e nominata prolunga la sua pianta dilatandosi fino al senso dell’ocea no. Mi-
lano, netta e tagliata da una periferia che Milo conosce profondamente, si espande,
e  riempie lo spazio immaginabile fino a un punto massimo che per noi è l’oceano
rispetto al Mediterraneo, una sorta di orizzonte prossimo all’infinito. Dice appunto
l’incipit: «Milano lì davanti, lì davanti» (nella lezione del mio dattiloscritto del 1998
significativamente: «L’oceano lì davanti, lì davanti»), mentre lo sviluppo del poe -
met to si muove sul  confine di uno spazio fatto di scatolette e file di case, oggetti ed
elementi che segnalano dalla parte del finito il confronto e la continuazione con ciò
che da esso si genera e continua: come la siepe o la finestra di Leopardi, oppure le
casette-scatolette in collina di Masaccio e di Piero della Francesca. 

Con De Angelis abbiamo imparato che un grande capitolo della storia poetica
europea è passato e che è questo il momento di voltare pagina. Ce lo dicono i suoi
oggetti prescelti con la crudezza di un vivibile come «cronaca» visibile, in quanto
non sono simboli né emblemi né correlativi o elementi desimbolizzati che lottano
contro il loro destino. Per De Angelis la realtà è, non c’è bisogno che rappresenti al-
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cunché. Così il sema vita, decisivo per questo libro, va inteso come tempo collettivo,
non psicologico e non individualizzato, riconoscibile non tanto dalla storia crono-
logica quanto dalla dimora, il rifugio a cui accennavo, che consenta di risentire la
biografia nella sua sommarietà. La poesia di De Angelis non conosce memoria og-
gettiva dei tempi della vita, perché  nella traccia autobiografica  il ricordo è tanto
memorabile quanto momentaneo (si veda Una pagina del passaporto), con l’indi-
cazione di una necessità, quasi una volontà di perdita. Il ricordare bene e puntual-
mente (come qui dice l’incipit di Un nome della fine: «Ricordo bene: novembre
1975») di molte poesie di De Angelis contrassegna in effetti lo spazio di una perdita,
e persino l’inizio di una perdita: perduto è il tempo che è sempre già stato, perduti
sono gli oggetti nel loro mutismo, divenuti meri significanti sostituibili e senza mo-
tivazione, così come i nomi propri ( per esempio, quelli delle atlete, che cambiano
nelle varianti), qui dove la memoria è il grande ricettacolo dei resti accumulati, dei
segnali mnemonici provenienti dal già vissuto, meri e essenziali indicatori. Come
dice De Angelis in una sua riflessione recente: 

Il poeta si immerge nel suo passato con un tuffo in mare aperto (…). Non si tratta di

una ricerca del tempo perduto, ma di un tempo in perdita, continuamente in perdita,

che si intreccia al presente, lo trasforma, lo configura, lo sfigura, lo fa suo, in un ab -

braccio ardente e inesauribile. (…) Tutto è così presente da essere perduto. Tutto è così

remoto da essere imminente7.

Il presente emerge in primo piano, la contemporaneità con la sua nuda immagine
in bianco e nero non si fissa in un rappresentabile. L’atto di nominazione e di rico-
noscimento (del mondo, della vita, del presente) si rende possibile nella provvisorietà
e nell’intercambiabilità dei referenti del nome. In uno dei testi del dattiloscritto
1998, eliminati poi dalla lezione Mondadori, Le campane di Niguarda, ai vv. 9–10,
scrive: «Li ho chiamati amore/ e ferita, sale, minuto». È come se Milo formasse il
verso nel modo in cui talvolta fa con le sue fotografie, anche con quelle che scatta
al pubblico che lo ascolta nelle letture di poesia: le foto vengono tagliate e separate
dal destino di rappresentare per immagine il residuo del tempo a cui sono state sot-
tratte e i ritagli diventano collage di striscioline in un insieme di volti e figure nitidi,
assemblati e ben distinguibili uno per uno, ovvero referenti riconoscibili in quanto
collettivamente ricontestualizzati. 

Nel  libro ci sono alcune figure a cui è affidato il racconto di questo scollamen -
to necessario perché la contemporaneità riprenda il senso del suo essere, del suo
esserci all’interno del disorientante ma vitale bombardamento mass-mediale a cui
è sottoposta. Una di queste figure è la giovane messaggera Any Dromos che può
scattare lontano (Lezione di storia antica) ma non «oltre quella/ soglia lontana e
proibita» (vv.19–20; la variante del dattiloscritto suggerisce pietra in luogo di soglia),
misteriosamente vigilata da uomini sui gradoni. E anche qui, in questa creatura che
rimane al di qua della storia mentre l’io la supera, c’è come una mescolanza tra il
nonsenso primo-novecentesco (per esempio il Palazzeschi dei Cavalli bianchi, con
gli uomini in cerchio a guardia delle colonne), l’immagine dell’atleta antica e mo-
derna e persino un involontario repertorio da canzone d’oggi («ride ranno di questo



mio petto adolescente/ e voleranno via per sempre» (vv. 24–25): a metà tra una can-
zone di De Gregori e una di Baglioni). Questo è  elemento portante del linguaggio
di De Angelis che ha assorbito, anche inconsapevolmente, i cosid detti codici della
contemporaneità, li ha resi personali, ma associandoli senza pregiudizio di livelli,
assemblandoli nello spazio del testo. 

L A P A R O L A M E D I T A T A

Un libro è qualcosa che ricerca una sua unità imperfetta e rappresenta per il lettore
un’intromissione nel suo vissuto forse di informazioni non volute, forse di messaggi
che si ricontestualizzano nel tempo individuale. L’idea della “biografia sommaria” ha
un antecedente in un’esile antologia di poesie di De Angelis, dal tito lo eponimo, che
propone in coda 5 inediti poi confluiti in Mondadori ’998. Come ho già detto, il datti-
loscritto di Biografia sommaria mi ha raggiunto oltre oceano, segnato dalle tentazioni
variantistiche di Milo, nel  dolce, nevoso e luminoso gennaio del 1998 nell’Indiana,
alla University of Notre Dame. Ho sempre creduto alla ne ces sità che il poeta aveva di
segnalare, sin dal titolo, la propria capacità di tracciare un processo biografico a patto
che fosse sommario, con tutta la potente ambiguità del termine (i processi sommari,
il sommario scolastico, la somma degli eventi, il pressappoco, ecc.). La biografia co-
munque, come il libro di poesia, può raggiungere una sua imperfetta unità: né l’uno
né l’altra possono ambire a un’esemplarità emblematica, né possono obbedire a un
disegno precostituito, a un’esattezza programmatica. La biografia, come scrittura di
una vita, e la poesia, come scrittura in altro senso di una vita, percorrono una loro na-
turale deriva: il loro senso è quello dell’adattamento al fluire tanto del tempo quanto
della scrittura, che è in ogni caso un fluire che modifica. Anche Milo De Angelis vi ha
riflettutto e con il consueto acume. Scrive infatti: 

L’opera poetica (...) è storica in due sensi tra di loro contrastanti: primo perché

appartiene a un anno del calendario e della lingua in mutamento; secondo perché, mi-

rando a trascendere la cronaca, per esistere deve incarnarsi nel dibattito pulsante di

quest’ultima. L’opera spinge così a un paradosso che d’altra parte ne costituisce l’es-

senza: trasformare il tempo cronologico in tempo esemplare per poi riportarne i

singoli esempi in un tempo definito degli orologi9.

Nella sfasatura e trasformazione del tempo assistiamo a una perdita e a uno scolla-
mento, che poi sono quella stessa perdita e scollamento di cui parlano i tanti og -
getti, nomi, numeri, eventi, azioni, apparizioni, posti dal poeta con sequenza esatta
nel verso. In effetti tale esattezza risulta essere illusoria perché ciò che resta, il dato
o la cifra memorizzati, non è altro che un segnale lapidario di ciò che acquista un
riferimento urgente alla sua tangibilità. Così la cosa non computa il calcolo di un’e-
sattezza della visione (come hanno invece ritenuto critici acutissimi di quest’opera,
come Niva Lorenzini e Roberto Carifi), al contrario la cosa emerge da una visione
che ha reso promiscui il simbolo, il ricordo, il nome proprio, il numero e li ha col lo -
cati da un’altra parte, posti in un orizzonte improprio che però è quello in cui si
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proietta il presente dicibile rispetto al passato, se il presente si può dire senza che
il passato debba ritornare.  Scrive De Angelis nel saggio da me già citato: 

Credo (...) che non sia possibile dare vita a una parola sprezzandone le regole e l’ordine

profondo, ma portando tale ordine a una tensione così forte da sfigurarlo, da farne

un’altra figura. Strano dovere della poesia: esprimere il silenzio con delle parole, espri-

mere la libertà con delle regole10. 

C’è insomma in tutta la poesia di De Angelis un rispetto del tempo come modifi -
catore e manipolatore, che impedisce di cercare le cause nel “prima” e consente di ve-
dere solo le proiezioni, gli effetti, i richiami, nel presente che  si fa memoria solo come
uncino momentaneo. Ogni biografia generalmente risulta essere un presente che
giudica il passato e, anche se si tenta di tirarne le somme, avanza sempre un resto che
quelle pietre miliari che sono gli oggetti, i nomi, le persone, non potreb be ro mai rap-
presentare. È questo il prodigioso resto che apre il discorso di Milo De Angelis, là dove
troviamo i puntini di sospensione, i monologhi, il ricorso a un noi collettivo quanto
generico, come nei versi con valore metadiscorsivo di Distante un padre: «A memoria
dunque, /a memoria ci siamo tutti» (Qualcosa che resta stracciato, vv.42–43); «a memo-
ria/ ancora una volta ci siamo tutti» (Maestri campionesi, vv.15–16). Accade così che
i segnali si accumulano ma il senso va al di là e anziché farsi discorso, privatizzarsi in-
torno a queste cisti che sono i dati informativi, al contrario li supera e li sposta, disso-
ciando, decostruendo, scucendo il segno dal suo referente e riportando quel refe ren -
te analogicamente alla percezione attuale del reale per come ci appare nel testo: non,
dunque, il diario dei ricordi ma la scrittura della vita attraverso le poche cifre che
emergono dalla magmaticità della realtà visivamente presente. 

Questo ha a che fare in Milo De Angelis con il suo rapporto con la memoria:
l’accumulo di dati concreti della memoria personale, sentimentale, esistenziale, il
loro segnalarsi in sequenza nei versi, priva la memoria del ricordo, inoltre non la
emblematizza, mentre fornisce il discorso di una prova di realtà che serve soprat -
tutto al discorso che si sta facendo, al momento in cui si dice, per cui ogni ricordo
è un confronto, e non varrebbe a nulla l’alibi dell’autobiografia. C’è nel dattiloscritto
del ’98 un esempio interessante, espunto dalla lezione definitiva del libro, ed è un
esempio sul quale mi vorrei qui soffermare, ovvero quello della poesia intitolata Le
campane di Niguarda, mai pubblicata da Milo né ripresa in altro contesto:

Li ho visti, credimi,

li ho visti ancora

tra le mezze luci del piazzale,

erano tutti li, nel tram

numero quattro.

All’improvviso ho avuto paura:

ho sentito, è incredibile, un coro.

Non distinguevo il mio pianto dal loro.

Li ho chiamati amore,

e ferita, sale, minuto,

vita a cui non so

dare un saluto. Vita, un semplice finale11
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Il fatto incredibile, nel testo, sta nella inesattezza della nominazione. Il riconosci-
mento  rinnovato e dunque non straordinario del tram abituale, il cui numero vor-
rebbe dare esattezza al vedere (le ripetizioni semantiche e foniche, le rime occasio -
nali, la ripetizione della parola tematica vita, la ripresa da altri contesti del sin -
tagma in chiusura12, funzionano come lacci per il continuum di questa memoria-
non ricordo), il riconoscimento sembra incredibile mentre il poeta contraddittoria-
mente esorta l’altro in ascolto a credere. E quando l’uno si unisce al coro, quando
l’io diviene loro (si noti che una terza persona, fuori dal coro, il tu, sta in ascolto)
anche attraverso il pianto, allora al vedere segue il riconoscimento, ma di cosa? Se
il tram ha un numero, che sembrerebbe stampato nella memoria oltre che nella
consuetudine quotidiana, così come la consuetudine delle mezze luci del piazzale,
ci si aspetterebbe che al vedere e al sentire tutti, proprio tutti, (come i «tutti» pre -
senti a memoria nei versi che ho citato), si facesse seguire un richiamo e riconosci-
mento diretto, preciso, naturale. Ma giacché il ricordo non conta quanto il suo pas-
saggio da un tempo a un altro tempo che ne manipola e ne acquisisce la connota-
zione, ecco che quel «tutti» si specifica sommariamente «amore/ e ferita, sale, mi-
nuti,/ vita», come un’equivalenza per difetto.  Ovvero non si specifica (se non nella
rima interna ferita/vita), e anzi si generalizza nei macrosemi amore e vita, trova con-
notazione nella ferita, come sofferenza e come taglio (e chissà quanto avrà contato
nella scelta del lemma sale il sapere che il sale brucia sulla ferita). Tuttavia il nesso
non si specifica in questo incontro insolito per accumulo promiscuo dei tre refe ren -
ti che dicono ma solo per difetto la vita, qui dove l’io si sente nel molteplice e il sema
vita (niente di più dubbio in un libro di poesia) viene recuperato come congedo
mancato, il saluto in rima interna con minuto (saluto di benvenuto o di addio?, per-
cezione della vita o ipotesi di suicidio?).  Perché la vita sia «un semplice finale» è
cosa ardua a dirsi: forse (e intanto non si trascuri il cerchio che si chiude con la
visione nella rima a distanza piazzale/finale) perché davvero rappresenta un finale
semplice tanto a conclusione del testo quanto a conclusione d’una domanda di
fondo: che cosa è stata la mia vita? Risposta: anche una somma di tre parole in fila,
il cui tessuto connettivo, però, rimane invisibile. Non per nulla  la vita confron tata
con il momento, dunque non solo somma ma anche istante e provvisorio, ritorna
in un altro campione esemplare del libro, Luogo intero,  dove persino il poliptoto,
«la vita era viva» (v.2), ricorre a una semplice e intuitiva definizione e a una sua ri-
collocazione nell’ordine del provvisorio, dell’evento, del momentaneo, della
casualità legata anche al dire e insomma indicando l’impossibilità del consuntivo,
della summa o della sommarietà della storia d’un uomo. L’incidenza, l’evento, co -
me la ferita e il momento del testo letto ne sono senza dubbio i punti di riferimento.
In più questo vitalizzarsi della vita appare come il presupposto presente, per l’io
che si sente presente, per la preparazione della parola, «la vita era viva,/ tutto si sta -
va preparando/ alla parola» (vv. 2–4), che si può supporre preparazione alla parola
come avviene nel gioco dei cortili, che prepara alla vita stessa: «noi vediamo sull’a-
genda/ che anche qui è l’identico momento» (vv. 10–11).

Ora, queste scelte si collocano all’opposto di quel travaso di vita e di quella
materiale opera di scavo che vede nella vita per Ungaretti il punto di più alto rac -
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cor do con la possibilità di recupero della memoria (ricordate ad esempio Lindoro
di Deserto? «Mi si travasa la vita/ in un ghirigoro di nostalgie», vv. 6–7). Nella Biogra -
fia di Milo De Angelis non va cercato recupero di memoria, ma proprio il prosegui-
mento, l’attimalità, la materializzazione della memoria in ciò che l’ha trasformata.
Non a caso, ritengo, il poeta ripete spesso nelle interviste la propria predilezione
per le periferie e per quelle città che sono state distrutte, ricostruite o semiricostruite
(come, ad esempio, Milano, Colonia, Varsavia, dove ha vissuto): qui,  piuttosto che
la conservazione o il recupero, è la trasformazione che reca tracce di memoria, che
costringe al confronto e alla necessità del presente.

A L F U O C O D E L L E V A R I A N T I

Quando, ai primi di gennaio del 1998, trovai il dattiloscritto di Biografia sommaria
nella mia cassetta postale alla University of Notre Dame, dove sarei rimasto fino a giu-
gno inoltrato, mai avrei immaginato che nel corso della mia permanenza americana
Milo avrebbe decisamente stravolto il libro che mi aveva inviato dattiloscritto, tanto
da arrivare a riscriverlo, dando alle stampe, a mia insaputa, un volume per molti
aspetti diverso da quello che io avevo letto, studiato e commentato in quei mesi.
Dunque, il dattiloscritto che chiamo Notre Dame ’98 di 50 pagine numerate a penna
dal poeta e accompagnato da un biglietto autografo (vi si legge, fra l’altro, «ecco il dat-
tiloscritto… c’è qualche correzione, ma è quasi definitivo»), comprende 34 poesie,
solo in parte riconoscibili nei testi della lezione Mondadori ’99. Dato che le partico -
larità sono notevoli, qui devo rimandare a uno studio ampio e dettagliato, necessario
sia a comprendere l’elaborazione di Biografia sommaria sia a capire il percorso in
fieri di alcuni suoi nuclei portanti, come i due poemetti L’oceano intorno a Milano e
Costruzione con fiammiferi che, come vedremo, costituisce una delle prove più inte-
ressanti benché in Notre Dame ’98 sia solo allo stato di abbozzo, quasi una sinopia.
Tra il dattiloscritto e la rielaborazione pubblicata nel 1999 (il libro puntualmente è
così riproposto tanto nel volume onnicomprensivo delle Poesie del 200813 quanto in
Tutte le poesie del 2017), infurierà un’autentica tempesta variantistica: correzioni,
smembramenti, ricollocazione di frammenti in libri successivi, ampliamenti, indici
e titoli differenti, 4 nuove poesie14 e 8 poesie eliminate. A riprova di que sto moto sus-
sultorio della riscrittura dei testi basterà ricordare qui che il poemetto finale in Mon-
dadori ’99, Costruzione con fiammiferi, costituito ora da 8 movimenti, si forma in
varie parti di Notre Dame ’98 attraverso vistosi rifacimenti dei singoli nuclei. Non
posso, a questo punto che  facilitare il compito del lettore, trascrivendo i tre testi brevi
che confluiscono in parte nel poemetto, e che in gran parte rimangono inutilizzati.
Basterà confrontare la lezione del dattiloscritto Notre Dame ’98, qui di seguito, con
il testo ne varietur di Mondadori ’99, di cui do anche indicazione.

Cominciamo con Semifinale (da non confondersi con l’omonima poesia di
Biografia sommaria come oggi appare in Tp, pp. 279–280) che costituisce la lezione
originaria del movimento II del poemetto (soprattutto nei vv. 1–9 della lezione de-
finitiva da confrontarsi con i vv. 7–12 del testo variante qui di seguito):
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Quei passi, così leggeri, quest’anno

sono i tuoi. Se ne vanno

quando insegui quelli di altri eroi

che mai vi entrarono nel cuore15:

Splendore vanitoso che hai indossato,

lo smarrisci quando vuoi.

Non sei stato 

degno di quel grido: un silenzio

rappreso ti screpolò le labbra,

ti mostrò il peso della biro su ogni tua poesia,

a mano a mano, a ogni costo, tessitore. Hai perduto

la conoscenza delle parole. Era soltanto

un filo che porta con sé le belle arti.

L’altro testo breve, Lettera per questo, sarà rimaneggiato per il movimento VI :

Portami, portami via da quell’assoluto

che cadeva sempre di schianto

e rimaneva accanto ai suoi passi giovanili

quando si avvicinava la fine, allora soltanto.

Portami via, scava lentamente nell’ora quotidiana

e plenaria: non il mottetto

che sfiora la pelle, ma un essere detto

giorno fecondato,

giorno che moltiplica la notte,

un essere stato

chiunque vorranno, e qualcos’altro

che si accende con la morte.

Infine L’unica data, solo in minima parte nucleo originario del movimento IV (per-
fettamente coincidenti solo i vv. 5–6 della nostra lezione con i vv. 4–5 della Monda -
dori ’99), e dunque praticamente testo inedito:

Un corpo estraneo

strinse in una pietra l’idea: pietra rimasta,

tra quelle migranti,

dove qualcuno ci fiondò esattamente:

era la stessa mano

che gira all’infinito la maniglia

e infine ci addita nella nebbia, con la sola

certezza del proprio pallore.

Si è fatto giorno. Grande è la scuola

dell’esilio e del ritorno

di ogni amore.

Per il resto, Costruzione con fiammiferi di Notre Dame ’98 è un abbozzo di 21 versi,
che di seguito trascrivo, rispetto al poemetto definitivo di 81 versi distribuiti nelle 8
sezioni o movimenti di Modadori ’99. Ecco, dunque, il testo originario:
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Parlavo di rovina

nell’ora del presagio rifiorito

sinfonia informale quasi sangue

ero metà della notizia

nessuno può, nel proprio male,

morire inalterato

così spartire una comune esperienza

ricordando l’ultimo spaccarsi

più saldo dell’esametro

che ribolle nella carne

trasfigurato da un’eleganza musicale

è indicare la sostanza

di ciò che sopravvive alla sua sorte

avere raccolto dove l’immagine

perfetta fossilizza, questo fu vano:

sa essere dolce invece la mano

che della morte terrà ambedue le chiavi

così talvolta 

entra in un cerchio benedetto

l’anarchia del cuore:

ma non staccarti abisso dal mio fianco.

L’ultimo verso del testo (foglio 41 di Notre Dame ’98), «ma non staccarti abisso dal
mio fianco», confluisce addirittura nel libro successivo, Tema dell’addio (2005), e
costituisce il v. 8 del frammento 9 di Trovare la vena (TP, p. 231): «Non andartene,
abisso, dal mio fianco», come per una sorta di recupero di una memoria che nutre
il riutilizzo della variante. L’incipit del nostro dattiloscritto, naturalmente rielaborato,
confluisce nei corrispondenti vv. 1–4 del primo movimento nell’edizione monda-
doriana del 1999, mentre la seconda strofa della nostra lezione, vv. 5-6, forma i vv.
1–2 del movimento V (inediti e non riutilizzati gli altri due versi della stessa strofa
di Notre Dame ’98). Sempre nello stesso movimento V della definitiva confluiscono
i nostri vv. 9–13, sottoposti a diverse modifiche, così come i vv. 14–17 della nostra
quarta strofa che diventano, con sostituzione di lemmi, i vv. 5–8 del VII movimento
di Costruzione con fiammiferi, qui dove la chiusa dice: «la mano/ che ferma con un
cenno il capogiro» (vv. 8–9), endecasillabo che subentra alla lezione variante qui
sopra pubblicata: «la mano/ che della morte terrà ambedue le chiavi» (vv. 16–17).
La versione originaria è seducente nella sua enigmaticità dantesca, ma evidente-
mente lontana dall’intenzione del poeta riguardo al nuovo contesto in cui si muove
il poemetto. Infine, i nostri vv. 18–19 della quinta strofa, «così talvolta/ entra in un
cerchio benedetto», si fondono nel v. 11 dell’VIII e ultimo movimento del poemetto:
«tal volta ha un centro benedetto» (naturalmente in Mondadori ’99).
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Se dovessi oggi rileggere, affiancandole, le due versioni di Costruzione con fiam-
miferi, suggerirei a chi mi legge di prestare attenzione prima di tutto a questo elo -
quente titolo. Ma procediamo con ordine. La versione in dattiloscritto di Costruzione
con fiammiferi svolge a filo continuo, senza interruzioni, il discorso innescato dalla
prima persona, che ha come focus la percezione della rovina, intesa come sopravvivenza
e limite. Una linea semica che è sottolineata da alcuni versi di Notre Dame ’98, poi
emendati nella lezione definitiva del poemetto: per esempio, i vv. 7–8, «così spartire
una comune esperienza/ ricordando l’ultimo spaccarsi», e l’enigmatico v. 17, «che
della morte terrà ambedue le chiavi», in cui ritorna la condivisione dell’esperienza co-
mune, come alla lettera recita qui il v. 7, appena citato. È l’indivisibilità il motivo do-
minante: «sa essere dolce invece la mano/ che della morte terrà ambe due le chiavi»
(vv. 16–17), da intendersi probabilmente come morte duplice di chi attraversa la mor -
te in vita e la pensa come idea di morte altra, a venire, come sorte inalienabile tanto
nel mo men to quanto al limite dell’esistenza. Si può intendere anche come morte che
unisce le due figure che rischiano all’unisono e per questo le chiavi sarebbero due. Il
verso finale, «ma non staccarti abisso dal mio fianco», v. 21, poi confluito in Tema del-
l’addio (cfr. Tp, p. 301: «Non andartene, abisso, dal mio fianco») pone anch’esso una
doppia interpretazione: l’abisso è del compagno o della compagna che condivide la
rovina o è la percezione dell’abissalità nel difficile percorso di rimozione delle super -
fici del pensare, dell’immagine o più direttamente della sostanza (v. 12) essenziale e
esistenziale. Il tema della rovina domina Somi glianze (1976) nei termini di una condi-
visione della deriva, della follia spersonalizzante, dello spaesamento da stupefacenti,
della narcosi esistenziale ed è proprio nel primo libro che si concentra un repertorio
di figure (l’arciera, la ginnasta, i compagni di scuola, i derelitti notturni, le vittime, gli
assassini) che ritroveremo ricontestualizzate negli altri libri di De Angelis.

Il titolo di Costruzione con fiammiferi allude a un edificio fragile o provvisorio
e anche all’improvvisazione di un gioco infantile o al limite dell’impossibile. Nella
lezione Mondadori ’99, rispetto alla prima persona verbale del dattiloscritto di
Notre Dame ’98, si passa alla seconda persona, come in uno sdoppiamento verso
l’altro in cui l’io si specchia per somiglianza. Qui la voce accentua lo scenario della
rovina, delle macerie, come indissociabile dalla sopravvivenza e come luogo di par-
tenza, di un inizio, non di una fine. E qui si fa esplicita la relazione con il femminile
che, invece, nel dattiloscritto del ’98 è ancora figura evanescente, quella che con -
divide l’abisso della comune esperienza tragica. La ripresa della «stessa mano/ che
gira all’infinito la maniglia» (IV, vv. 4–5; Tp, pp. 281–282), proveniente da Notre
Dame ’98, foglio 45 (L’unica data, vv. 5–6), è trasferita anche in Tema dell’addio, no -
no frammento di Visite serali, vv.  3–4 (Tp, p. 313): «con la mano/ che gira all’infinito
la maniglia», là dove è ancora più in evidenza la figura femminile che resta «nuda
per tutta l’estate». Anche l’intenzione esortativa nella prospettiva di una possibile
salvezza («Allontànati, allontànati/ dal luogo che cadde di schianto», VI, vv. 1–2),
nell’edizione ’99 del poemetto è un passo avanti rispetto alla versione precedente
di Notre Dame ’98. Insomma, la figura che originariamente entrava «in un cerchio
benedetto» con la propria «anarchia del cuore», e che l’invocazione di Notre Dame
’98 mirava a trattenere perché non si staccasse dall’io, questa stessa figura sarà
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invece salvata da «un centro benedetto» (VIII, v.11; Tp, p. 283): «e dall’incubo/
estrae una comunione» (VIII, vv. 12–13), in Mondadori ’99.

Sono certo che il lettore, adesso che ha a sua disposizione l’intero percorso
della poesia di Milo De Angelis, ovvero l’edizione di tutte le sue poesie scritte fra il
1969 e il 2015, non rimarrà indifferente ai modi in cui si forma progressivamente il
discorso della poesia, in gran parte deducibili dalla frequentazione di quel cantiere
sempre aperto che è l’insieme delle lezioni varianti, gli autografi, gli scartafacci, i
fogli sopravvissuti per le vie le più diverse alla necessaria imprevedibilità e inaffer-
rabilità delle nostre giornate. 

Il linguaggio della poesia, nuovo e antichissimo, si rintraccia anche nei ricet-
tacoli di una memoria consegnata a testi sopravvissuti al fuoco delle varianti e delle
elaborazioni successive e diverse che corrono sul filo della scrittura. Ovvero di una
sorta di limbo delle parole inascoltate o riudite diversamente dal poeta, che ci
dànno formidabili informazioni sulla mente del testo e ci ricordano che la poesia
sopravvive e fa transitare il senso anche nella scrittura non definitiva, fatta di fogli
che non servono a precisare l’idea del significato perché, al contrario, dimostrano
come il processo di formazione del senso metta a dura prova il raggiungimento di
un dire certo. Sono proprio i percorsi dell’elaborazione in fieri i più esposti all’im-
pietosa cultura della scrittura virtuale sul supporto tecnologico che segue così ve-
locemente il pensiero da cancellarne ogni variazione progressiva nel vivo della
scrittura. La smemorata presenza del supporto tecnologico ci fa correre il rischio di
cancellare ogni percorso antecedente il testo ne varietur e consegnare la storia del
testo a un ingeneroso dimenticatoio. Il Web contro le varianti, il Web contro la vita
della poesia? Credo proprio di no, giacché ora possiamo pensare a degli archivi
digitali dove far confluire ogni sorta di materiale variantistico, in modo da riportare,
quando necessario, in superficie la vita segreta del testo, formandoci così all’inesau-
ribile filologia del contemporaneo.
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