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Le parole senza colpa. 
«Il muro della terra»

1 .

NA GIUSTIFICAZIONE, PER COMINCIARE. LA FAMILIARITÀ CON LA

POESIA DI GIORGIO CAPRONI PER ME HA INIZIO NEL PERIODO

DEI MIEI DICIASSETTE ANNI, E PARTE PROPRIO DALLA LETTURA DI

IL MURO DELLA TERRA, EDITO NELL’APRILE 1975 DA GARZANTI,
CHE ACQUISTAI IN UNA LIBRERIA MILANESE NELLA BREVE SOSTA

D’UN VIAGGIO. AVREI POI COMPENDIATO A RITROSO CON GLI AN-
tecedenti, e puntualmente seguito le occasioni ulteriori
del poeta. Ma quell’inizio non fu facile e non felice,
anzi funesto. Dovetti letteralmente intraprendere un
corpo a corpo, non senza sfinimenti, per sopportare
ciò che allora per mia colpa mi appariva una mancanza
di attrazione del testo, l’evasione da una impegnativa
rottura, la mancata affermazione di un linguaggio
altro che cercavo e trovavo nel prolifico regesto della
poesia contemporanea. Ma Caproni esigeva un’atten-
zione «ossuta», come i silenzi di cui parlava nel libro,
ed io invece con quelle mie lenti fuori misura avevo
scritto un affilatissimo articolo per una rivista d’allora,
dai toni insoddisfatti. Quando poi, alcuni anni dopo,
incontrai Caproni, a Viareggio, disponibile interlocu-
tore, seppi che aveva perdonato il torto dell’improvvido
lettore. Ne seguirono letture coinvolte, e uno scambio
di lettere in cui dimostrava una generosità circostan-
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ziata nei confronti del giovane lettore di poesia, e inoltre, fra le frequentazioni, una
nella casa romana di via Pio Foà, in quello studio dove il violino accanto al leggio
contendeva attenzione, a lato della finestra, alle letture e alla scrittura di quel
giorno sulla scrivania linda. La casa silenziosa faceva pensare, oltre che alle attese
della poesia, a quell’infaticabile cura di lettore e critico, che ha portato Caproni a
scrivere pagine indimenticabili, purtroppo in gran parte affidate ancora alle tante
riviste che le ospitarono, con l’eccezione del manipolo di scritti critici raccolti
postumi in La scatola nera1. Ed è proprio La scatola nera a dare l’avvio alla lettura
di Il muro della terra, alla presente rilettura che chiama in causa per intero il pre -
zioso libro, percorso tante volte nel mio quaderno caproniano.

In alcune illuminanti pagine, propiziategli nel 1984 dal conferimento della
laurea honoris causa dell’Università di Urbino, Caproni scrive:

Dirò soltanto che in me la spinta a tradurre, identica all’urgenza del mio scrivere in

proprio, forse è nata dalla certezza che ogni poeta vero, più che inventare, scopre:

desta e pone in luce in noi – per dirla con René Char – dei bouts d’existence.2

Ora, i bouts d’existence di Il muro della terra cominciano con una dedica discreta e
timorosa, criptica, alla compagna d’una vita, Rina, il cui vero nome era Rosa (come
scrive in un autografo: «nata in Val Trebbia, già dominio longobardo»)3 : «Ah rosa,
quando ti colsi,/ montana e quasi longobarda ancora…»; e termina con una cita zio -
ne dall’autobiografia di Goethe. Quasi ad aulica dedica di fronte a Quasi da «Poesia
e verità», o: L’aulico egoista, due titoli che valgono un testo, e trattengono in un
confine tutt’altro che aulico uno dei libri fondamentali del Novecento poetico eu-
ropeo. Vediamo perché.

Di fronte alla poesia di Caproni ci troviamo oggi nella stessa posizione di
Beckett lettore di Proust: cogliamo il senso coinvolgente di un’opera intessuta di ri-
ferimenti interni solidali, eppure non fissiamo dei punti di passaggio, i punti fermi
di una sagoma generale focalizzata con scarsa definizione. Per questo non dovremo
commettere l’errore del giovane Beckett alle prese con il linguaggio di Proust, che
spinge l’intuizione precoce e ingegnosa fino a frammentare l’enorme corpus. Qui,
nell’opera tutta di Caproni, esistono frammenti che si innestano in frammenti,
ondate di senso, relazioni tematiche, costanza metrica, tutte forme che, viste nel-
l’insieme, dànno una trama e dei grandi capitoli a tema. Per Il muro della terra non
cederemo alla piacevole tentazione dell’analisi e del commento del testo esemplare
emergente alla nostra attenzione, e piuttosto evidenzieremo la freccia di lettura del
libro, fermandoci sui singoli momenti del senso delimitati puntualmente dal poeta
nelle singole sezioni del libro.

Il lettore di Il muro della terra ha l’impressione di percorrere le tappe di un rac-
conto, dominato da un intreccio in cui l’io è protagonista, e tende a riconoscersi in
qualcun altro che è in lui (parafrasando il Valaki más di Kertész) e che esiste e
resiste anche come Dio, il quale  è solo se e perché rapportabile all’io. L’alterità per
la poesia di Caproni è universo prospettico che parte dalla figura centrale di un io
capace di dare brevi tracce di sé e in quella brevità, alla maniera di Dante nel suo
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viaggio, di dare prova concretamente del proprio esserci, corpo distinto dai dannati
che incontra. La voce che narra e che ritma l’ironico tragico gioco nel libro disegna
la mappa tutta interna al muro della terra, ovvero ai confini etici e spaziali che sono
l’unica certezza d’una finitudine umana, paradossale e contraddittoria che si «di-
verte» a non supporre infinitudini immaginarie, e a distinguersi dall’inspiegabile
nulla forse al di là del muro.

Intanto vale la pena di ricordare, preliminarmente, che la ragione primaria
del testo sta nella consistenza del libro come tale, organizzato in flussi di versi, in
sezioni non casuali, in pagine brevi e abbreviate dove giocano ritmo e toni nei rinvii
interni dei suoni che puntellano e sono il discorso. Per questi motivi, credo che va-
dano prese con le pinze le avvertenze di un grande critico come Mengaldo che ha
parlato di «disgregamento e dimagrimento formale (alle porte dell’afasia)» di una
poesia «a-lineare»4, così come con permalosi distinguo andrebbe ricontrollata una
sia pur magistrale riflessione alta, quella di Agamben che ha parlato addirittura di
aprosodia. Secondo Agamben nelle ultime opere di Caproni si attua una progressiva
«trasformazione del legame musaico»5 (dal Convivio I,VII.14: la parola «per legame
musaico armonizzata», ovvero la dolcezza e l’armonia acquisiti ritmicamente), che
porterebbe per Agamben a una  aprosodia «distruttiva del linguaggio» («alterazioni
del suo aspetto tonale e ritmico»), intesa come conquista rispetto ad una lirica per
tradizione moderna vincolata al «legame musaico», ostacolo, si suppone, alla tra-
ducibilità in altre lingue. Detto per inciso, risulta smentito il responso dalla
variabilità metrica della poesia italiana contemporanea, a partire dai cosiddetti er-
metici che, non solo non avevano un «programma», come invece ritiene Gian Luigi
Beccaria, ma neanche un indirizzo eroico e mitico in sé;6 e fino agli esempi alti del-
l’ultima nostra poesia che ha saputo riformulare persino la struttura formale del so-
netto, particolare di un certo coinvolgimento nel lavoro di Caproni7, e che ha
saputo far rinascere il verso dalla prosa. 

L’orecchio dovrà invece seguire con minore integralismo la voce, il ritmo, il
suono, le figure di Il muro della terra, aiutati in questo da un buon lettore come Cal-
vino  che ha parlato di elegia della vita e di cantabilità caproniana, entrambe al con-
fine del nulla8, in modo da imparare  anche noi a seguire queste briciole di nulla
pieno, leopardianamente pieno, disposte sul sentiero, sullo spazio del testo, al di
qua del muro.

2 .

Il muro della terra comincia con Tre vocalizzi prima di cominciare, vocalizzi scritti
in corsivo, che più che preparare al libro, ci portano già nel vivo della sua percezione
del tragico, ovvero  nel dilemma della contraddizione irrisolvibile di chi osa mettere
le mani nella testa della Medusa, immagine emblematica suggeritaci da uno dei
grandi tragici del teatro contemporaneo, Miklós Hubay. Dunque, cosa succede nel
primo cosiddetto vocalizzo, Falsa indicazione? L’io, esplicitamente dichiarato in
prima battuta, non vede al di là di un cartello, ma vede cosa sta scritto sul cartello,
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e non vede dietro il cancello. Ma allora cosa non vede? Appunto: non vede «ombra
di terra straniera» (v.4), impossibilità che genera un piccolo equivoco e forse un’an-
tifrasi: se l’io non vede «ombra di terra straniera», non è detto che non veda una
terra che straniera non è. Eccolo tutto sotto gli occhi del lettore il gioco autodichia-
rativo dell’io, che è il focus di tutto il libro, capace ora di vedere ciò che non c’è:
confine, dogana, terra straniera. Eppure questo confine è detto, è enunciato nella
sua qualità di segno verbale che non indica un referente pertinente, oppure indica
un non referente. L’io cercatore è alla sua prima stazione del viaggio, e si trova a
patire il primo scacco, la prima sospensione senza soluzione. Il secondo vocalizzo,
Tristissimo, lo coglie, l’io, proprio come traccia fonica rimescolata nel continuum
dei suoni e dell’equivoco che è prima omofonico e poi semantico: parte e/o non
parte. Il terzo, Dedizione, nasconde e mostra nella dizione francese la resa, la scon -
fitta, lo sconvolgimento per l’arrestarsi del viaggio, insabbiato negli enunciati e mo-
strato nella triplice anafora che comunque dichiara il Je come soggetto attivo della
trama.

Il fatto è che Il muro della terra è il limite del possibile, e si misura nella
ostinata enunciazione dell’io fino al suo confine estremo dell’alterità che è Dio: vo-
lerlo o non volerlo superare il fatidico muro di suggestione dantesca è questione da
poco, in sé, mentre l’interesse sta nel cercare di percorrerlo lungo la sua traccia, sta
nel cercare e nel chiedere indicazioni, nel porre domande, anche se le risposte non
arriveranno mai. In questo incessante domandare sta l’affermazione della presenza
del soggetto, e una traccia sostanziale per la sua altrimenti inspiegabile identità.

3 .

Quasi a sottolineare che nel libro la brevità funziona come indicazione essenziale, si-
lenziosa, la seconda sezione del libro, Allo scrittoio, propone un solo testo, Condizione.
L’effetto di lettura sta sin dalle prime pagine nella spaziatura del verso, infatti testi
possono essere considerati  i titoli di tutte le sezioni e non semplici contrassegni di
un gruppo di versi. Condizione racconta ritmata, ma come nata in pro sa, la tragicità
dell’uomo solo, isolato in sé, che arriva fino a un confine eloquente: parlare ai morti.
La rima torti/morti stringe nell’essenziale brevità il filo intorno alla voce che parla
nel libro. Naturalmente l’esperienza e l’esperimento della brevità sono contestualizzati
tanto nello spazio nudo dell’enunciazione quanto nella pulizia metafisica del
confine, fino a dove si spinge il vuoto di cui si parla nel frammento. E che sia proprio
lo spazio nella sua consistenza di limite e linea architet tonica a mantenere in sé il va-
cuum (come un solido muro di pietra che contiene il vuoto materiale) lo conferma
il gruppetto di sei poesie di Il vetrone, che è il vetrato, ovvero il sottile strato di
ghiaccio formatosi sulla pietra (lo spiega Caproni nella no ta al testo). La perdita delle
testimonianze e la sparizione dei testimoni nell’acqua, quasi per inesorabile destino
di estinzione di storie e sembianze, forma in parallelo una realtà di sopravvivenza
nel suo opposto, il deserto (Idrometra), immagine doppia e comparativamente so-
vrapposta su cui si elabora la dinamica principale di questo libro. Del resto, con la
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solidarietà intertestuale dei richiami, degli incroci, delle ripetizioni, che Caproni
crea fra sezione e sezione, e all’interno di ogni singolo gruppo in modo semantica-
mente pertinente, anche in Finita l’opera ritroviamo il motivo della sparizione
dell’io senza «abitazione» e senza «ubicazione»: come l’opera conclusa che comporta
l’abbandono dei ferri del mestiere, come prima le armi, qui si tocca l’estremo di
un’oltranza, l’io che si trasforma in Dio (come il tizzone che si trasforma in cenere?),
ma là dove ancora una volta l’io voce del testo dice la propria sparizione «col favor
delle tenebre» (ironia del corsivo). Il filo di connessione interno alla sezione è il
campo semico della sparizione, confermato in Plagio per la successiva, che non è alla
lettera solo una citazione dall’Inferno (XXIV, 93: il potere dell’eliotropia che guarisce
o rende invisibili), perché proprio rispetto al gioco intertestuale e al capriccio della
spaziatura caproniana l’enunciazione-plagio assume dignità di parola echeggiata,
come fosse avanzata dal silenzio, sopravvissuta alle maglie del testo di Dante, spinta
fin dove è possibile, e risuona come avvertimento sull’impenetrabilità del muro
della terra, superabile solo grazie alla sparizione, cioè alla non appartenenza al sé
come corpo e psiche. L’esempio interessante è quello del padre, ricordato all’estremo
del saluto sul ghiaccio sottile, quando l’io vede «lo sguardo perduto e bianco» (Il ve-
trone, v.3), e il dialogo «bianco» che s’interrompe sul foglio, sospendendo il testo. Bi-
sogna comprendere Il muro della terra nella sua partitura tragica di figure come
questa, sorprese nel limbo dell’addio. In L’Idalgo l’io si trova sospeso su questa linea,
è letteralmente un «io in tanto» (v.13), che la ripetizione suggella in una definizione:
la descrizione spettrale del testo, quando cadono le ore «di piombo» (v.21) e avanza
il ricordo del padre  morto.

Dunque, lungo il tracciato del muro caproniano scopriamo lo stillicidio del fi-
nale, delle ultime ore, dell’addio inappellabile, che il significato della parola
«morte» in sé non garantisce. L’io ha la mente svagata come stesse in due luoghi
contemporaneamente, e le parole «distratte» (L’Idalgo, v.17) finiscono chissà dove,
si dileguano, dunque passano il confine. Dove vanno e cosa c’è dall’altra parte del
muro il libro non lo racconta affatto. Sicché non ci resta che percorrere, al di qua,
ciò che il muro del presente, della memoria, del confine, racchiude  e trattiene, per
cui il lettore assiste, sulla pagina, alle fughe ma non alla rappresentazione del «verso
dove». 

L’esperienza della brevità comporta la scelta del metronomo: la prosodia ca-
proniana sopravvive in un andamento fonoritmico che privilegia la dizione dell’io,
la sua ripetibilità ad eco, in modo da organizzare intorno a questa cellula il tessuto
del discorso, e il battere del ritmo che ne anima la forma. Il muro come estremo
della finitudine, come luogo senza nome, come suolo senza orme, lo dice in
Araldica con il ripescaggio dei vocalizzi inanellati: Amore (v.1)- ormai (v.8)- Ombra
(v.9); Soli (v.2)- usignolo (v.5) – sul suolo (v.9); delle rime semantiche: ferito (v.2) –
Finito (v.4); grigiore (v.3) – cuore (v.9); delle enunciazioni dirette: è ferito (v.1) – è il
tempo (v.5) – è infranto (v.7) – è in cuore (v.9).

Il muro della terra è il libro del de-vertere, del divertimento come rotazione
del tragico, il luogo nel quale l’io si sposta con il suono della parola dalla superficie
dello spazio alla sua profondità, o meglio (ecco la sezione Due divertimenti) all’al -
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tez za delle costellazioni «a piombo/ (…)/ nere» (Toponimi, vv.8–10), svelato ancora
un limite nascosto. Per cui sembrerebbe, a un certo punto della lettura, che la linea
appartenga al significato del filo che unisce e tiene distinto ciò che si vede da ciò
che non si vede. L’immagine naturalmente si forma sempre dalla parte del visibile.
Il lavoro della parola e sulla parola (lo dimostra il geniale omaggio a Dino Campana,
poeta della ripetizione) batte (cfr. Batteva, vv.37–38) come su materia resistente, il
nome è appunto battuto tanto nel conio della moneta quanto nel vento, e sul finale
del testo «nel nome/ vuoto che si perdeva/ nel vento» (vv.17–19). Il lettore deve
tenere conto che la particolare disposizione dei testi è volutamente insistita sul
frammento di pochi versi, spezzata, che invade la pagina successiva, di modo che
la brevità si suddivida di pagina in pagina. Diversamente, a partire dal libro suc ces -
sivo di Caproni, Il franco cacciatore (1982), la brevità del verso si dispone orizzon-
talmente in modo non lineare e non discendente, riproducendo formalmente l’im-
magine di quella spezzatura, e tuttavia del rispetto del discorso. Un rispetto che
esige brevità, ripetitività, ritorni, incisi, e rifiuta all’opposto la rapidità. Il muro della
terra è il libro che prova la resistenza della parola e quella dell’immagine-referente
fino alla sua estrema possibilità di riferimento. Per questo, a proposito del nulla, di
cui parla frequentemente Caproni, diremo che si tratta di qualcosa di  materialmente
cosale, pungolato nella brevità, e non sono proprio convinto che esso si contrapponga
al poco, come ha scritto Italo Calvino, perché sembra essere piuttosto ciò che sca-
turisce dal poco9, ciò che lo continua, ciò che nella parola in verso, nella poesia, nel
suo microscopico puntellato ritmo è persistente, è esistente anche per noi. Insom -
ma il nulla è per Caproni concretamente tangibile e fa parte dell’esperienza del pre-
sente. Ecco ancora una caratteristica della scrittura tragica.

4 .

Non c’è materiale più resistente dell’acciaio che denomina nel libro la quinta sezio -
ne omonima. Questa parte può essere letta seguendo i collegamenti fra le otto
poesie che la compongono, come se si trattasse di una narrazione in verso, martel-
lante nei settenari, nei novenari e negli altri inserti di microunità prosodiche,
centrate sulla misura del ritmo guidato e puntellato dal ripetersi del suono, dal fo-
noritmo che ha in Caproni una sua particolare felicità allitterante, assonante a fine
verso, o animata da rime identiche, rime interne, e mai rime equivoche. Particolare
quest’ultimo di non scarso rilievo in quanto l’aequivocatio avrebbe potuto sempli-
ficare o annullare quell’effetto della ripetizione fonica e semantica, che fa progredire
la tensione discorsiva dell’enunciazione breve.  Anche in questo senso la poesia di
Caproni pone di fronte all’ aut aut della responsabilità etica. Non v’è dubbio che il
finale omicida (I coltelli) porti all’estremo la prova della non esistenza di Dio, per-
cepita proprio nel momento più alto della sua mancanza. Un Dio inesistente per -
ché non presente, che dunque lascia vacante l’orma del richiamo, la richiesta, la do-
manda, eluse alla fine del discorso. I coltelli, gli scisti, che sono citati un’altra volta
(In bocca, v.7), anticipati dalla similitudine dei «fili/ d’acciaio della pioggia» (I col -
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telli, vv.2–3), congiurano e infieriscono sulla «faccia spaccata» (ivi, v.6), l’immagine
crudele e cruenta della separazione fra chi esiste e chi non esiste, logo che sta per
il suggello della fine. «Strisciarono muti. Fin dove i cani mordono/ i fulmini»
(vv.4–6) indica, ancora una volta, il confine, il limite invalicabile. Del tutto differente
dal soldato morto tumefatto digrignante di Ungaretti che porta la mostruosità della
morte al di qua della vita. Acciaio parte con una fuga (All’alba), ironico sparpaglia-
mento e surrogato di libertà, che comporta il precipizio e il grido-rantolo come
saluto alla vita (In eco), e l’incosciente sbaglio/sbaraglio di andare incontro alla
morte uscendo dall’antro rifugio (la poesia Acciaio), incontro al pericolo di figure
minacciose e quasi da infernalità dantesca, come i cani che mordono i fulmini e
con «in bocca/ scisti e acqua vuota» (In bocca, vv.6–7), essi stessi creature della se-
parazione10 fino a divenire oggetti d’un tiro a bersaglio, caduti con un lamento che
non si ode (in rima con «cannoneggiamento», Ovatta), mentre i sopravvissuti in
cima alla collina dove issare la bandiera si pongono domande ancora senza
risposta: per chi sono lì? a chi «annunziare l’esito»? (L’esito, v.22). Il «tutto» in rima
con «lutto» (Tutto, vv.1, 4, 20, 21), e l’attesa di una «sola/ (inesistente) parola» (vv.22-
23) significano la totale desertificazione del senso, fino a immaginare l’io contro l’io
(I coltelli), là dove si conclude la serie narrativa con la rima scisti/esisti, che
consente di associare la separazione materiale del minerale con lo strappo, il taglio,
la rottura, la ferita, la spaccatura ontologica. In posizione del tutto opposta si
colloca, nella dinamica del libro, la parentesi dedicata al figlio che può diventare pa-
dre: un’inversione che però è un riequilibrio se il figlio porta il nome di un padre.
Questo testo, A mio figlio Attilio Mauro che ha il nome di mio padre, unico della se-
zione Poesia (o tavola) fuori testo, è intessuto di ripetizioni dei lemmi o di rime de-
rivate o derivazioni per calco fonico, che sviluppano linearmente il senso e, nella
distribuzione armonica dello spazio fonico, intrecciano un ritmo da recitativo: Por-
tami-portami (vv. 1, 3); futuro-futuro (vv. 3, 18); di me- di me- con me (vv.10, 13, 17);
erba- serba (vv.11,12); vano-mano (vv.13–14); trema-rema (vv.15,16); odo-odio-
sordo (vv.18, 19, 19); rulla-nulla (vv.21, 22); o anafore (vv.10–11). Fra l’altro, l’indica-
zione del «ricordo vano» (v.13) di colui che scrive, «mentre la mano/ mi trema»
(vv.14–15), è il ricordo di un nonnulla, «in nome di nulla» (vv.21–22). Ne risulta la
giustapposizione semantica, la motivazione di indispensabile presenza del nulla
fra gli eventi che percorrono Il muro della terra.

5 .

Potremmo immaginarci il personaggio del libro, quello che dice «io», quello che
prende a schiaffi Dio, come ce lo fa intravedere il poeta, ovvero impegnato a battere
la testa contro il muro della terra. In un intervento del 1975 su «La Fiera letteraria»,
lo stesso Caproni ammette ironicamente: «C’è un piccolo pazzo nel mio libro, che
vorrebbe forare quel muro, ma non per vedere cosa c’è di là, bensì cosa c’è di qua:
qua».11 Il punto è, non tanto sapere se il «piccolo pazzo» vede cosa c’è di qua, ma
come vede cosa c’è di qua. Il libro procede per nuclei di sezioni che hanno una loro
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continuità non occasionale interna, come ho già detto, e in relazione fra i nuclei.
Altri, se non l’ha già fatto, saprà rendere meglio di me il computo di questa perce pi -
bile sintonia interna al libro stesso. 

Il tema portante dell’inesistenza di Dio implica un irrisolvibile sillogismo: che
cos’è, infatti, l’esistenza di qualcosa se non una prova di realtà richiesta? Il bambino
di Cantabile (ma stonato) (con la consueta reductio nel primo dei testi di Bisogno di
guida) è ritratto in un percorso consequenziale del paradosso: parte dal superamento
della «vergogna nera», crede, prega, dona il suo mazzetto di fiori, ma poi non per -
dona «il furto/ della tua inesistenza» (vv.9–10); ed è così che la stonatura può essere
interpretata come un fatto dell’incoerenza, dell’irrisolvibile, nel gioco anche fonico
che porta dal dono al furto, dal non perdono a Dio, e poi all’odio, possibile perché
tradimento del suo opposto, detto nel testo con un ritmo variabile, breve, armoniz-
zato in rima, «stonato» nel suo andamento prosodico. Dunque, la rima e quell’allegra
cantabilità del fonoritmo finiscono per dire cose non lievi, come il non essere di Bi-
sogno di guida, il testo eponimo della sezione, stemperato dalla risposta: «»Non so-
no,»/ mi rispose, «del luogo.»» (vv.3–4). Inesistenza di Dio da un lato, inesistenza
dell’io dall’altro. Posizione questa che a fil di lama, percorrendo l’apodittico muro,
dà nuovi tratti a quel cercatore, di cui parla la poesia eponima, che inventa la signi-
ficativa e bellissima immagine di una sorta di Diogene perso con la sua lanterna in
una inondazione di luce nell’abbaglio che equivale alla tenebra e alla perdita della
traccia, tema coinvolgente, peraltro, in tutto Il franco cacciatore (1982). Ed è per
questo che vedere nel buio, naturalmente, o ad occhi chiusi, equivale a chiedere, e
per Caproni a interrogare, a porre la domanda, piuttosto che ad affermare, afferrare
la risposta, risolvere l’enigma (ecco i versi lapidari di Istanza del medesimo). La co-
erenza etica sta nella costanza di questa richiesta. E se è impossibile perforare la te-
nebra con la luce, dilemma apocalittico, figuratevi se è possibile «perforare/ il muro
della terra» (Anch’io, vv.4–5), con quell’effetto inquietante della «guerra d’unghie»
(vv.2–3).

La paradossalità di spaccare la faccia a Dio («Faccia», scrive Caproni), «vero»
forse solo nella locuzione popolare (Lo stravolto), ma assente e inesistente, na sco -
sto, suicidato (Deus absconditus), e invocato dalla bugia di chi invita a salvarlo sul-
l’altare (Il pastore). Quale confessione sarà allora possibile, se è possibile? Per ca -
pirlo, leggiamo di seguito Testo della confessione e Coda della confessione. Nella
prima poesia l’azione del killer è rivolta a qualcuno che non c’è ma c’è, in un
alternarsi di dubbio, o di realtà doppia, di mondi paralleli, in cui chi accoltella si ri-
conosce nell’accoltellato. Anche l’effetto di immedesimazione-sostituzione nell’al-
terità costituisce nel discorso di Caproni un incentivo all’intervento del paradosso,
ovvero del paradosso inteso come inversione dei contrari. Prova straordinaria
questa della coesistenza e della comunicazione fra individualità, tanto che il nome,
proprio perché distingue, potrebbe separare e separa, appartenendo a uno solo, ma
è (come vediamo nel testo) un nome inutile, un richiamo senza risposta che fa rica-
dere ad eco il richiamo nel vuoto. Nella seconda poesia il riconoscimento dell’al -
terità porta il paradosso fino all’estremo irrisorio, divertito e de-vertente (in questi
frangenti viene sempre in mente la giocosità tragica di I cavalli bianchi di
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Palazzeschi), del dirsi morto o dirsi Dio, in quell’equivalenza con l’altro. Così l’in-
terrogativo di Postilla (fra parentesi, distico precedentemente pensato come finale
di Deus absconditus, secondo l’autografo di Ov, 1553), può essere ascritto alla mede -
sima zona dell’autoriflessività del «tu»: «(Non ha saputo resistere/ al suo esistere?)».
Nel distico in sé testo, scritto fra parentesi come una glossa al margine, è evidente,
invece, la summa di una poetica. Qui si capovolge l’affermazione in dubbiosa inter-
rogazione, la negazione dell’esistere in prova ontologica, come se il fatto di non esi-
stere (nell’autografo il poeta scrive in un primo tempo solo «esistere») costringa a
passare al suo contrario, essere perché il non essere comporta comunque una
traccia di presenza, è azione, è persistenza della mancanza. E dunque: Dio esiste
perché non ce la fa a non esistere, e con esso l’io che afferma una presenza piena
perché non resiste al vuoto dell’inattività, alla negazione del proprio riconoscersi

6 .

Come sappiamo ormai, dalla dinamica delle alternanze del libro dipende l’appari-
zione di minuscole sezioni di pochi versi. In esito, o: sembra un inciso (con effetto
ad eco nella lettura), una nota a latere per la prosecuzione del percorso, eppure la
parodia stravolta (Su un’eco (stravolta) della Traviata), che è il popolarissimo mo -
tivo di «Parigi, o cara», consegna alla pagina letteralmente la riflessione sul nome
che è quello della moglie Rina, della lettera, la R della dedica, e la sua ripetizione ad
eco fonica nel testo. Una poesia, lo vede bene il lettore, breve ma non rapida, perché
lo costringe piacevolmente al ritorno della ripetizione, a ripercorrere la strofetta, a
risentirne l’eco, a divertirsi con splendida evidenza per il paradosso: ritornare nel
nulla, d’accordo, ma come per rimorire, il che non è un morire, allora, nella sua ir-
revocabile accezione umana. E poi, chiosando, ricompare nell’altro frammentino
il nome divertito di Nibergue, che contrassegna il luogo come esclusivo, irraggiun-
gibile, una sorta di nulla dell’esilio. La sezione, come dicevo, passa la mano al mo-
vimento più tragico del libro, Il murato, che inanella una serie di posizioni
dell’uomo dentro al muro. Descriviamone, sciogliendola, l’immagine. Ora si scava
nel vuoto, con la ridondanza tautologica che intende segnalare l’inaccessibilità
enigmatica di questo vuoto caproniano, un vuoto che non dà risposte ed è diffe -
rente dal nulla (Senza esclamativi). Così il frammento di memoria intertestuale, Ra-
gione, con riferimento a George, duca di Clarence nel Riccardo III di Shakespeare
(come spiega la nota del poeta), che è il recluso, ma qui, ci aveva avvertito acuta -
men te Silvio Ramat,12 poco importa il riferimento in sé se non per la evidente ba -
nalità del nome proprio che in sé designa un referente ma non lo identifica assolu-
tamente, variante fra i possibili Giorgio-George della storia. Una ragione che non è
davvero una ragione, ma solo una convenzione, e proprio per questo suona al
nostro orecchio con tutta la sua tragicità non motivante. E così Il murato ci pone
davanti alla situazione del recluso nella torre che taglia in due il mondo dell’io per
forza concentrato nel proprio ego, nell’egoismo, rispetto all’esclusione dall’altruismo
che avrebbe potuto sperimentare fuori. Caproni interpreta la situazione ritmando
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con la battuta del suono in –ato che intreccia il testo. Paradosso nel paradosso: da
un lato l’abbondanza di nomi in Plutarco, che non frenano la riduzione di sé al
nome, dall’altro la dispersione della famiglia come conseguenza del fragile nome
del padre, in Bibbia.

7 .

Tema con variazioni, di seguito, accentua con il gruppetto di testi che raccoglie la
sparizione dell’altro «col quale amorosamente/ poter altercare?» (Lasciando Loco,
vv.26–27), persino la maggiore alterità che è qui Dio. La sola presenza del vento è in
equivalenza con il vuoto, con «un soffio/ senz’anima, morto» (Dopo la notizia, vv.
21–22): e così ribadisce il poeta richiamando Agostino en passant. La fine del tempo
è l’eternità senza misura: «Un vento/ spopolato» (vv.24–25).  In effetti Agostino
nella Confessioni (XI, 14) si preoccupa proprio di chiarire la percezione del tempo
come misura rispetto a ciò che va al di là d’esso e che non è più misura umana: «non
possiamo dire che il tempo è in quanto tende a non esistere? ».

Sulla sua copia delle Confessioni, a margine del libro XIII, capitolo 29, Caproni
annota: «nel mio verbo non cade tempo» (cfr. Ov, 1559). Agostino in un passo
spiega: «mentre voi vedete tali opere nel tempo, io le vedo fuori dal tempo, come le
dico fuori del tempo, mentre voi le dite nel tempo». Il tempo si può solo misurare
per comnparazione dei tempi, ecco perché il presente, per Caproni come per il suo
Agostino, ha il valore tangibile di ciò che sopravanza, della momentaneità che serve
a controllare la memoria e il futuro.

In questo passaggio di Il muro della terra, prima di chiudere la sezione con una
citazione di Emily Brontë (Versi incontrati poi, in effetti due versi qui divenuti quattro,
che parlano del desiderio di non abbandono della propria casa fino alla tomba), tro-
viamo il testo più esteso di tutto il libro, Parole (dopo l’esodo) dell’ultimo della Moglia.
La poesia, insinuando ora il motivo dell’abbandono della dimora, fa egualmente
parte di questa riflessione tra la materialità del tempo come movimento- misura
delle cose e l’inspiegabile spazio fuori del tempo: «Mi sento/ perso nel tempo.//
Fuori/ del tempo, forse» (vv.33–36). Qui murare l’interlocutore, che è anche l’io auto-
riflessivamente, nel «silenzio sordo/ d’un frastuono senz’ombra/ d’anima. Di parole/
senza più anima» (vv.50–54), è il rischio che si vuole scongiurare. Alla fine di tutto ri-
mane il filo sospeso del dubbio (un altro muro della terra, lo stesso da cui il viandante
stacca la lanterna) tra l’addio anche al vuoto (vv.79–80) del presente e l’incognita di
chi, abbandonata la solidità del proprio sasso (v.87), non sa se altrove l’io avrebbe
senso (e il sasso non è forse tanto la dimora quanto la sepoltura?). 

8 .

Arriviamo con questa prospettiva doppia e inquietante a Lilliput e andantino, il
gruppetto successivo di ben tredici poesie, che si apre sulla prospettiva della città

31

NC
12.2012

[LE PAROLE SENZA COLPA. «IL MURO DELLA TERRA»]

Nuova Corvina 24_Nuova Corvina 19  2012.12.19.  9:01  Page 31



inospitale, singolare opposizione alla dimora provvisoria dei versi precedenti,
motivo sottolineato dalla memoria dantesca (Inferno XVI, 73–74) del mercimonio
urbano che, scrive Caproni, «sputa in faccia il suo Orgoglio/ e la sua Dismisura»
(Via Pio Foà, vv.7–8). Dunque, il luogo inospitale che respinge diventa una sorta di
affollata macchina umana, cieca e non disposta all’ascolto (Arpeggio), della tribù
che rifiuta il suo «stregone benevolo» (Cabaletta dello stregone benevolo) perché
non lo riconosce (ora la città è un luogo sbagliato e una foresta), con degli inserti
brevissimi per l’amore rimasto desiderio (Talamo), l’addio senza attenzione corri-
sposta (Compleanno), vittima del rullare dei tamburi (a morte o per gli auguri?)
(Sotto le feste). L’ammissione, la confessione sotto forma interrogante, è quella del
poeta che ha lo scopo di prendersi una rivincita sulla vita come fosse un baro che
gioca con carte truccate (Le carte). Ricompare qui il muro (Aristofane), sempre nel
luogo inospitale e mortale («in tanto sole nero», v.2), verso il quale si guarda in
attesa del messaggero che in sé è figura enigmatica, se il riferimento ad Aristofane
deve farci pensare a Gli uccelli, là dove Iride, messaggero di Zeus, entra senza lascia-
passare nella città alternativa fondata tra cielo e terra. Si vede bene come in questi
esempi il frammento caproniano emerga da una cancellazione, da un pre-detto ta-
gliato via, dal filo del discorso spezzato e rimasto bianco sulla pagina, appena se-
gnalato dai puntini che precedono il verso e che chiudono il testo, o dalla minu -
scola dell’incipit, come una scheggia sospesa che rinvia ad altro, al non detto. In
primo piano l’io che sollecita quel massimo di alterità sfingea che è Dio, e lo
sollecita o deride (Preghiera d’esortazione o d’incoraggiamento), lo pungola al di
qua del muro della terra, che circoscrive tutto il possibile; e che è anche un soggetto,
lo stesso della tribù sbagliata, ora capace solo di «frasi sbagliate» (Sassate, v.3), che,
invece delle non risposte alle richieste che puntellano il libro, riceve in cambio
sassate. Ora il sasso equivale all’oggetto che colpisce e ferisce, alla parola senza
senso, o al mutismo. Sono tutte opposizioni, barriere, muri della terra. D’altra parte,
la storia autoironica di colui che parla conferma in questa parte la presunta inade-
guatezza della parola e anche il riconoscimento del fuori luogo, e il sospetto dell’e-
quivoco, come il vento «genovesardo» percepito nella via romana della propria di-
mora quotidiana (è  la seconda Via Pio Foà), o dell’ironia paradossale d’un Dio che
si reputa immenso «forse» per il suo «non essere» (Pensiero pio), di modo che la sua
estensione senza limite ne decreta tanto l’inafferrabilità quanto l’inconsistenza.
Dunque, cercare chi?, sembra chiedersi Caproni. E in Andantino ne dà una versione
cinematografica con il racconto dell’immagine cercata e poi sparita, della quale l’io
ad un certo punto prende il posto: «Poi, anch’io mi eclissai», dice l’ultimo verso.
Figure di passaggio e figure che consumano in fuga un medesimo tempo inconsa-
pevole sono alle prese con la materialità del «niente», come le bollicine di birra nel
bicchiere dell’avventuriero, che «esplodevano/ finendo – vuote – in niente» (vv.32-
33). In questa storia impalpabile ciò che viene percepito è il vuoto che finisce in
niente, materialmente prima del bicchiere vuoto (v.27), poi nel vuoto-niente sen -
tito nella schiuma, e infine del niente che fa parte dell’esistenza.
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9 .  

La breve storia a fumetti, «senza parole» (vedi il mutismo dei protagonisti), familia -
rizza con il gruppetto di versi di Feuilleton, titolo giustificato dalle immagini o scene
scelte qui in coda al libro. Si comincia con una breve frase di questa figura centrale
che si separa dal bagaglio, e comprendiamo che tutto del testo sta nel titolo: Parole
del borgomastro (brusco) ai suoi famigli, più che orientativo, essenzialmente pre-
testo che gioca un ruolo maggiore del testo in sé; poi c’è l’accenno ad un enigmatico
Ritorno in un luogo mai visitato, fra cose ritrovate anche se mai lasciate, e soprat -
tutto con l’oggetto che è il bicchiere «ammezzato». Si tratta di un altro dei luoghi
paralleli di Caproni, là dove l’estraneo avrebbe dovuto essere di casa, oppure dove la
dimenticanza è preferita alla memoria oggettiva. Infine l’eponimo Feuilleton che
parla semplicemente di un passeggero sceso dalla carrozza, davanti ad un albergo,
mentre il vetturale sparisce nel nebbione, riproducendo una scena (Caproni annota
sulla copia della propria edizione del libro che si tratta di un quadro di De Nittis).13

Dunque, scopriamo una climax solidale con il significato della nebbia della paura di
Palo, dove ancora residui danteschi dalla prima cantica (l’apparizione di Virgilio)
soccorrono nella descrizione di un’avventura che, questa volta, non si sa se sia arrivo
o partenza: «l’avventura/ morta che mi legava al palo/ morto della mia paura»
(vv.24–25), avventura e paura in posizione forte anche come opposti seman tici. L’in-
venzione del paese di Oss’Argiàn, neologismo toponomastico, colorata e edificata da
«gente nera/ nell’ossa» (vv.8–9), segue il senso di questi passaggi dell’impossibile,
vacuo paese, del tutto opposto al paese reale di Ottone, «grosso borgo emiliano» (v.4),
paese del limite, dove il tempo è «senza spinta», dove «vorrei finir la partita» (v.19). Il
racconto sta in questa giustapposizione fra paesaggio dipinto, paesaggio letterario
(le scene di carrozze, che potrebbero essere quelle degli autori francesi tradotti dal
poeta, per esempio Maupassant e Proust), paesaggio familiare, dove potrebbe con-
durlo un vetturale (I campi) rischiando ancora un limite un limite impercorribile, in-
sieme alla constatazione che più avanti, dove ci sono i campi, è impossibile andare.
Anche qui il muro della terra si erge letteralmente fra le cose della vita, nel movi -
mento, nel viaggio, nel tempo. L’inserto di Plagio (o conclusione) per la successiva è
davvero un plagio (vedine la fonte da una nota a un volume di Flaubert in Ov, 1569),
e per noi una sottolineatura: «e serait une chaise de poste/ et la clé des champs»
(vv.3–4), perché qui si parla di una diligenza e del fatto di svignarsela, in perfetta sin-
tonia con quanto abbiamo detto e con quanto stiamo per dire (il lettore ha già notato
come il campo semico di ogni sezione mantenga una costante omogeneità di inte -
ressi, dotata di un centro prospettico). Ovvero: il secondo Feuilleton si intitola Espé-
rance, e riguarda l’arrivo forse in una locanda, Al Buon Asilo, il riferimento all’ora
morta, ancora una diligenza, e una versione ridotta del muro impenetrabile che così
è perché l’io si trova davanti a una finestra murata o a un’ennesima porta «condan -
nata» (nella nota il poeta avverte che si tratta tecnicamente di «porta murata o sbar-
rata»). Insomma, in tutti i luoghi visti e visitati, come dice in Esperienza, per effetto
dell’esperimento parallelo, l’io potrebbe non essere stato davvero, fisicamente lì dav-
vero, risolvendosi così l’enigmatica contraddizione.
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1 0 .

Il finale di un libro così cruciale, tragico e lieve allo stesso tempo, non poteva che
essere assegnato a Due svolazzi finali. Il secondo, Quasi da «Poesia e verità», o:
L’aulico egoista, è la citazione di una citazione dall’autobiografia di Goethe, come
già detto, adattata alla circostanza (cfr. per i particolari Ov, 1571), perché allude, se-
guendo il punto di vista di Caproni, ancora una volta al «bel sole cadente» (v.7), che
è riferimento al limite del giorno, guardato fin dove e fino a quando è possibile.
Ecco, persino nelle conclusioni Il muro della terra sperimenta la brevità e in essa
mette alla prova il limite del senso e i limiti del discorso in atto, tanto nel riutilizzo
di materiali verbali e prosodici di risulta, quanto nell’intrecciare il proprio fono -
ritmo dei paradossi. L’altro frammento, in chiusura, Cadenza, è la conclusione ap-
propriata per il libro dell’irrisolvibilità tragica, cantata nella strofetta con un’ultima
estrema domanda: «Rimane così irrisolto/ l’accordo della mia vita?» (vv.3–4). La so-
luzione, come la risoluzione e la risposta, stanno nella rilettura, a ritroso, di uno dei
libri di poesia più intimamente radicati nella necessità autoriflessiva, nel confronto
dell’io, nella sperimentazione di un senso che non andrà mai, per correttezza etica,
al di là del fatidico muro. 

Per finire, dunque, senza finire, ricordo con piacere un brano caro a Caproni,
scritto da René Char, e da lui tradotto e citato nel saggio introduttivo del grosso vo-
lume di traduzioni dell’opera del poeta francese: «La poesia è ad un tempo parola
e provocazione silenziosa, disperata, del nostro essere-esigente per l’avvento di
una realtà che non avrà rivali»14. Questa parola e questa provocazione silenziosa e
disperata non smetteremo mai di ascoltare.
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