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La poesia di Milo De Angelis

embra impossibile che sia sulla soglia dei ses-
sant’anni il jeune maître che ha risollevato dal
fondo la nuova poesia italiana a metà degli
anni Settanta. Così come è incredibile ap-
prendere oggi che le sue Poesie (l’Oscar Mon-
dadori curato da Eraldo Affinati) è andato a
ruba, tanto che l’editore ne ha manderà in li-
breria una nuova edizione. Per chi ne voglia
sapere di più, la storia di Milo De Angelis, che
coincide in tutto e per tutto con la sua poesia,
è raccontata in un libro di interviste, a cura di
Isabella Visentini, intitolato Colloqui sulla
poesia (edito da La vita felice, con un DVD cu-
rato da Viviana Nicodemo e Stefano Massari).
Il libro dei «colloqui» ci aiuta a ripensare un
percorso davvero emblematico, arduo e coin-
volgente allo stesso tempo. L’incredulità e la
possibilità sono le doti per entrare nella poesia
di Milo De Angelis, giustamente considerata
una delle esperienze indispensabili della no-
stra contemporaneità. Ogni volta è difficile
parlarne, e non perché questo linguaggio sia
difficile (lo è, come ogni grande poesia), ma
perché corre e s’intreccia al nostro presente:
la parola, il verso, sono uncini per la nostra
memoria, per il tempo, per la realtà.

Il primo libro di De Angelis, Somiglianze
(1976), ci dice che proprio la realtà chiama al-
l’ascolto attraverso connessioni, incidenze, ri-
petizioni, analogie nascoste, ed è in questo
profondo corso degli eventi che la parola
cerca, come nel dissidio, nella lotta, nella
prova estrema della pagina di Dostojevskj,
cara al giovane poeta di allora. L’ultimo libro,
Tema dell’addio (Mondadori, 2005), sconvolge
addirittura il tempo della morte, scende a
patti con il richiamo letale, e ne inverte il corso
ritrovando nel presente l’impronta di chi la
morte ha superato, Giovanna, la poetessa esta-
tica e folgorante, com’era il suo sguardo, Gio-
vanna Sicari. Come dice nel libro-intervista,
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che è una confessione non autobiografica, il
poeta non si volta indietro, e anche se si sente
perduto, non recupera nostalgie perché il do-
lore fa parte della realtà, è raccontabile con la
consapevolezza che «luoghi amati e percorsi
mille volte con lei appaiono adesso nella loro
nudità» (p.80). I luoghi sono nomi in questa
poesia, nomi di strade pronunciati come ri-
sposta ad un richiamo viscerale e vitale. 

C’è un verso che ritorna, ripreso e modifica-
to, in vari momenti dei libri di De Angelis:
«A memoria, dunque, a memoria ci siamo tut-
ti». Ecco, la memoria dell’uomo contempora-
neo si percepisce al presente, è un saper guar-
dare, ascoltare, toccare la nudità proprio perché
è presente. La lettura della poesia di Milo De
Angelis è una delle esperienze più radicali e
sconvolgenti che possano capitarvi. L’inutilità
a cui si dedica il mondo, la sua superficialità di
apparenze, è sconfitta, vinta, ribaltata e resa
sensata dalla forza della parola, dal suo essere
filo teso fra l’esperienza dell’individuo e la
provvisorietà della sua sorte. Io sono fra i
pochi fortunati raggiunti dai libri di De Angelis
prima che siano pubblicati, che arrivano come
un messaggio in attesa della responsabilità
della risposta: sul percorso che in essi si scopre,
e persino sul titolo per la copertina, sempre
fondamentale. Esempio lampante è il titolo di
un poemetto, L’oceano intorno a Milano, tra-
dotto anche in inglese e in francese, che fa
parte di Biografia sommaria, del 1999 (la bio-
grafia è sommaria perché non vuole specifi-
carsi nel privato, nell’individuale, è la biografia
nella poesia). Ho pensato, tra i primi lettori del
testo inedito, che quell’oceano estende la Mi-
lano della mente fino ad un confine estremo,
fino ad un infinito. Così come scherzosamente
Milo diceva quando abitava a Roma, in via
Giolitti, vicino alla Stazione Termini, ovvero
che Milano si estendeva fin lì, magicamente
collegata dalla ferrovia in un percorso che ab-
breviava la lontananza. Ora, nel libro dei Col-
loqui, De Angelis spiega che la città delle peri-
ferie mentali e reali è una «città di naufragi e
naufraghi, e mi piace immaginarla circondata
da un oceano minaccioso» (p.87). Questa abi-
tudine del collegamento deriva da un felicissi-

mo paradosso: «La mia vita – dice il poeta al-
l’intervistatore – è invasa dal silenzio» (p.107),
che è il silenzio dell’infanzia e delle attese.
Tutto il silenzio è il tempo pieno che si con-
centra e raggruma, e poi fa rumore nella
parola, ondula nel verso, taglia il senso, è la ne-
cessità essenziale di «collegare cose lontane,
di trovare il nesso segreto». Cosa ci riserva il
futuro di questo poeta parsimonioso nella
scrittura, misurato e travolgente, laborioso e
riflessivo? Un’anticipazione del libro che De
Angelis ha scritto negli ultimi quattro anni (in
uscita da Mondadori a fine anno) il lettore la
scopre in questi giorni nell’Almanacco dello
Specchio (sempre Mondadori), a cura di Mau-
rizio Cucchi. Il capitolo esemplare del nuovo
libro ha come soggetto l’«eroe» di questa poe-
sia, «profugo del tempo», lottatore, ala destra,
ragazzo della via Pál, adolescente, acrobata, e
culmina in una di quelle battute fulminanti
che molto costringono a pensare: «La terra ap-
partiene/ a chi l’ha abbandonata» (p.73).

C’è un film di Ingmar Bergam, intitolato
Persona, che credo anche a Milo piaccia mol-
to, nel quale la protagonista sceglie il silenzio
come opposizione, come lotta, come ferita
nella realtà, come spazio del proprio esserci.
Per Milo De Angelis la parola ritrovata è la pa-
rola innamorata di una densità, che lotta per-
ché fa diversa la realtà. «La poesia è una disci-
plina, è un terreno dove si cerca un estremo
di libertà attraverso un estremo di legge»
(p.160). Questo maître grandissimo della con-
temporaneità ci racconta l’indiscutibile ruolo
della poesia, la sua «utilità» a tutti i costi, il
suo essere grumo e discorso offerto al povero
mutismo del mondo.

Lo mostra a largo spettro la seconda edi-
zione del recente Oscar delle Poesie di Milo
De Angelis (Mondadori, pp.263, Euro 12), cu-
rato con un saggio attento da Eraldo Affinati,
che arriva come una sorpresa e un’offerta. 

L’opera omnia di uno dei maggiori poeti
d’oggi fa ripensare alla luce aperta sul fondo
dell’infanzia, come ricerca persistente di
qualcosa che si dichiara e si sposta dal buio
ipocrita di un sentire preconfezionato, rico-
nosciuto per convenzione nell’esistenza. Il
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pensiero quotidiano, la percezione a più
sensi, la voce interrogante e cadenzata dànno
un respiro differente alla parola di De Angelis,
una parola che ha saputo reintegrare nel dis-
corso il silenzio come formatore del ritmo e
del senso. Quando si aggiorneranno i criteri
metrici della poesia contemporanea, si saprà
meglio di questo ritmo deangelisiano, obbe-
diente e trasgressivo, sillabato e en prose.

Il protagonista di questa poesia è chi è stato
bambino silenzioso, concentrato nell’accumulo
del dicibile dentro di sé, nel trattenerlo al di
qua del mutismo, per poi all’improvviso farlo
esplodere con il numero giusto delle sillabe.
Oltre la reinvenzione della metrica, una metrica
scandita da pausa e sintassi dichiarativa, una
metrica che sospende la dizione per introdurre
il senso affermativo della frase, oltre vi è il de-
mone variantistico che rimette in gioco quoti-
dianamente, sul tavolo del poeta, interi nuclei,
enunciazioni, schegge idiomatiche, e cambia
aspetto e logica al discorso, accarezzando con-
tropelo la curva del tempo e dell’assoluto.

Quel che è scritto è scritto perché sia riscri-
vibile: la poesia di De Angelis è un viaggio nella
metamorfosi fedele non al rigore del significare
ma al dubbio della differenza, della prova di
avvicinamento a lontananze solo qui immagi-
nabili, sul foglio, lungo il testo. L’infanzia del
bambino silenzioso apre alla scoperta di un
mondo che contiene in sé associazioni visive e
percettive che il lettore impara a conquistarsi.
C’è in esse una sorta di eroismo della scrittura
che porta il poeta a scegliere di immaginarsi a
giocare e combattere con i ragazzi della via Pál
piuttosto che con Pinocchio. Di queste due di-
verse concezioni, fra agonismo e moralismo,
molto si potrebbe dire, ma valga qui accennare
al fatto che l’infanzia emersa nei frammenti
crudeli e incantati di questa poesia di un ra-
gazzo della via Pál è segnata dal riconoscimento
della perdita irrimediabile come formazione
della coscienza dell’io. Il libro con cui esordì
De Angelis a venticinque anni nel 1976, Somi-
glianze, va inteso come fulminea chiave per
tutta la sua poesia futura, consistente nei sei li-
bri di oggi, e nel prossimo imminente che già
gli amici hanno assaporato in forma non defi-

nitiva e nel suo senso agonistico, di una vita in
contrappunto, che nega pace all’idiozia della
superficialità e della leggerezza. «Somiglianze»
è allusione metatestuale al modo di questo
linguaggio, perché le somiglianze che ancora
oggi la poesia di De Angelis sperimenta sono
forme che rinviano a qualcosa di non presente
intuitivamente, di differente, di lontano, eppure
possibile, segreto, nevralgico. Sono le somi-
glianze direttamente derivate dai simulacri di
Lucrezio, simulacri che erano aspetti visivi
poggiati su sostanze aperte, e che si aprono ad
una misura immaginaria. A differenza di Leo-
pardi, per il quale la scrittura stessa è il simu-
lacro nel quale è inscritta la fragilità resistente
del referente, come io e come mondo, per Milo
la scrittura indica e puntella con il suo stilo i
tratti di simulacri-somiglianze di un mondo a
cui si solleva il velo, e che sopravvive nel suo
essere svelato in un certo istante. Dal lupo che
«è ancora sotto la coperta/ e occorrono mille
domande per capirlo», dei primi versi di Somi-
glianze, agli ultimi, indimenticabili versi di Te-
ma dell’addio (2005), dedicati al canto del
cigno per l’arciera perduta, la nostra stessa esi-
stenza vuole essere affidata al riavvicinamento
delle cose sotto le cose, come giocattoli diversi
ma per noi somiglianti: «tu, filo di voce, / canta
il bel raggio/ sepolto nelle parole, la scapola, /
la mungitura, la fitta, gli antichi/ numeri di te-
lefono». Possibile che adesso, a lettura ultimata
della poesia di De Angelis, del suo mareggiare
variantistico, del suo angelismo analogico,
questa segreta natura delle sostanze del quoti-
diano, delle domeniche, delle mattine, dei
mesi, delle ore in cui aprono le edicole, dei
passi e delle misure delle atlete, si facciano ve-
dere, si facciano ascoltare, si avvicinino co-
munque, anche alla irrinunciabile paura del
lupo che è ancora sotto la nostra coperta.

Scrive Lucrezio nel De rerum natura, tra-
dotto da De Angelis (IV, 1093–1104): «Di una
pelle delicata, di un viso affascinante, nulla è
dato far entrare in noi, se non immagini, labili
immagini, miserabili immagini che il vento
dissolve». Il fatto è che questa poesia può farle
entrare in noi, somiglianti a noi queste imma-
gini, e proteggerle dal vento, dal tempo.
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