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l racconto di un poeta ha un fascino poco fre-
quentato nella nostra epoca della tensione a
scadenza, dell’orrore mediatico, del sensa-
zionalismo e del mistero romanzati. Le opere
e i loro ben noti ingredienti finiscono per au-
toconsumarsi, si esauriscono nel tempo in
cui hanno colpito, non lasciano segno o trac-
cia di sé. Ben altre ferite può far immaginare
la lama di un coltello nel racconto di un
poeta, nel suo racconto-poesia, che dura e ri-
torna nella mente del lettore. Come accade in
La corsa dei mantelli riproposto da Marcos y
Marcos (la prima edizione Guanda era del
1978), e scritto da uno dei grandi poeti con-
temporanei, Milo De Angelis, e che ha rap-
presentato per una generazione di lettori e
scrittori qualcosa di chiarissimo, anche se
non del tutto inestricabile. Quando uscì per
la prima volta il racconto del poeta, nell’aprile
del 1979, rappresentò subito la linea trasver-
sale, come un serbatoio sotto il testo, rispetto
alla poesia che stava assumendo la sua linea
di pensiero, dopo le illuminazioni di Somi-
glianze (1976), di poco anteriore al racconto
stesso. Abbiamo familiarizzato così, mante-
nendoli sullo stesso piano, con i due poli op-

posti dell’adolescenza: la dolcezza e la violen-
za, il candore e la crudeltà, la magia e la cru-
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dezza, la favola e il destino. Nell’elenco fami-
liare trova ospitalità piena una parola chiave,
ovvero «gioco», quel gioco che è il motivo
portante di La corsa dei mantelli, e che è qui
inteso come occasione, agonismo, conflitto,
sfida, sacrificio, amore. Il gioco nell’opera
poetica di Milo De Angelis si declina come il
sostantivo di una lingua morta, ora dissepolta
e portata al confine delle morti quotidiane
che gli adolescenti attraversano e poi supera-
no con un salto, mentre non riconoscono an-
cora l’innocenza e s’imbarazzano per questo
loro tempo che pare interminabile. Il gioco:
parola chiave per quei tragici greci e quei
poeti latini che De Angelis traduce da sem-
pre.

Il racconto appartiene a un genere insolito:
il precedente italiano più illustre è quello di
Dino Campana, che è però ben altro esempio
nella sua allusività visionaria prodotta per
nascondere il senso. La poesia-prosa di De
Angelis nasconde dicendo visibilmente il sen-
so. La storia va avanti anche se ci invita a sof-
fermarci, come si farebbe leggendo un libro
di poesia.

La protagonista, Daina, ha il carattere del
femminile in un desiderio archetipico, sedu-
cente e pericolosa, adolescente ed esperta,
reietta e vincitrice, figura al margine e conti-
nuamente cercata, necessaria e presente.
Luca ne è l’inseguitore, perché da essa dipen-
de, e tocca a lui raccogliere il filo teso dei
giochi invitanti della mitica Daina: la corsa, il
salto, il calcio, la sfida, la lotta, la gara, il sacri-
ficio che avviene in una risaia di Vigevano,
quando non è nascosta nella nebbia, con il
capo dell’eroe sconfitto conficcato nel fango
e nell’acqua. E’ un momento, e quel momento
giustifica la sorpresa immaginata tra vita e
morte, ma senza che i piccoli eroi sappiano
dov’è il niente, dov’è il tutto.

«La vide di fronte al cinema di via Garigliano:
era una ragazza con la faccia pallida, vestita
come si vestiva nel milleseicento, con una ca-
micetta di pizzo bianco, ricamata finemente»
(p.11): l’incipit del racconto ci indica un fanta-
sma che avanza fra le figure immutabili della
strada e si muove lungo un itinerario capric-

cioso, fra l’indimenticata Polonia e l’amata
Milano, toccando i dintorni, esplorando terre
familiari o lontanissime, nelle quali la narra-
zione in poesia passa con frasi memorabili e
rapide. Si snodano così le immagini che fanno
da scenario alle guerre adolescenti che sono il
momento cruciale in cui pare agli adolescenti
di vivere l’inevitabile, l’irrinunciabile, e di es-
sere sorretti dalla percezione sconosciuta del
tragico sull’orlo di quel vulcano che è la vita,
ma che rimane, nonostante tutto, lontana
dall’età sospesa degli adolescenti. Le gare di
De Angelis appartengono a un genere com-
plesso: all’agonismo del gioco e alla sua milli-
metrica precisione. Ma anche a quell’esperi-
mento casuale che mette alla prova l’irre-
sponsabilità e la consapevolezza: il salvataggio
della biscia (opposto alla cattura dell’anguilla
montaliana), il duello frontale, la gara sui
binari del treno, quando vince chi si scansa
all’ultimo momento (p.21). E’ lo stesso pae-
saggio dei ragazzi della via Pál, fautori di un
codice d’onore condiviso eppure crudele, vis-
suto però, nel romanzo di Molnár, senza per-
cezione di tragedia. La via Pál di Milo De An-
gelis si trova nelle periferie, specie in quella
milanese, e nei boschi dalle foglie secche. La
favola passa attraverso le mani esperte di un
Maestro di Magia, di un Chiromante, di una
Rugiada del mattino, con lo sguardo assassino,
di una Regina della notte cui rivolgere una
sorta di invocazione per Daina, proprio per
quell’eroina che non ha paura di nulla, che
non teme il nulla: «Regina della notte, fa’ sol-
tanto un sogno e Daina sarà di nuovo nelle av-
venture e nessuno potrà prenderla, sarà nel
punto in cui i pugnali non colpiscono più
nulla e la ruggine riempirà le loro lame insen-
sate» (p.29). Anche per questi ragazzi di una
via Pál popolata da figure misteriose si può
parlare di «sacrificio bellissimo» (p.59): non
nel senso stupido di un cattivo lettore dell’I-
liade, che pensa alla bellezza della guerra, ma
nella complessa condizione della prova che
porta al sacrificio adolescente, che è cosa ben
diversa dall’ordine di morte voluto dall’alto o
presunto dal destino (umano? divino?). Sono
qui il simulacro e la simulazione del tragico,
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che pervadono molta parte della poesia di De
Angelis, una somiglianza con il tragico, che è
cosa ben diversa dalla sua giustificazione,
dalla sua finalizzazione. Ricordiamo che in
questo paesaggio la vita è là, oltre l’orizzonte,
lontana e minacciosa terra incognita rispetto
alla straordinaria inutilità del gioco che seduce
come sfida alla possibilità: «Se tu non giochi, i
morti si svegliano, non hanno più pace» (p.71).
Pensate a quale grande responsabilità coin-
volge da sempre, in una quasi somiglianza, i
tempi e le ere in cui furono vissute le adole-
scenze, l’adolescere che fa passare dal cammi-
no perverso della paura notturna sulle matto-
nelle gelide del pavimento alla seduzione di
una sfida estrema, alla quale l’età dell’uomo
non si può sottrarre, e che non atterrisce se
spinge verso qualcosa che prima, nell’infanzia,
sarebbe apparso improponibile: il momento
esatto in cui si forma la gioia (p.76), le cose
«belle» come un pettine (p.79), arrossire per
un errore (p.80), la puntura di una vespa
(p.81), il gioco pericoloso con le lamette (p.82),
un pallone calciato di punta (p.85), l’uragano
sul campo di papaveri (p.93). Eccoli alcuni de-
gli esempi che segnano come istantanee la
corsa del racconto verso il punto della sfida e
della conseguente resa sotto la mano di Daina:
«udì la calma immobile della risaia» (p.93),
per tornare ancora su una lotta e una resa. La
narrazione della poesia di De Angelis procede
per continui ritorni del viaggio immaginario,
dalle terre calde alle terre fredde. Lo dice il
poeta nel libro: «Il racconto va in tante dire-
zioni, s’interrompe, ritorna su se stesso, si di-
mentica, crea una figura multiforme e vorti-
cosa, disseminata in più tempi e più luoghi»
(p.111). Questo pluricentrico va-e-vieni della
figura di Daina nel suo itinerario di incontri ri-
torna su se stesso: l’ultima immagine è quella
della ragazza alla quale il Chiromante offre
uno dei suoi infiniti gelati, e non sappiamo se
dopo lei lo seguirà nella valle, ancora per un

vagabondaggio. L’adolescenza è l’età della so-
spensione nella quale l’elaborazione del tem-
po è un indecidibile, compreso e compresso
tra due lontananze apparenti: da un lato l’in-
fanzia che non consente di far affiorare me-
moria, dall’altro la giovinezza e la vita come
incognite egualmente inaccessibili. Ecco per-
ché gli eroi di De Angelis hanno bisogno di lot-
tare, di affermarsi con forza, di sfidare la pos-
sibilità di coesistenza con giochi che non han-
no più l’incoscienza del tempo e non hanno
ancora la regola della vita. La linea percorsa
dal viaggio senza meta punta alla ricerca della
perfezione, alla fede nel gesto che si compie,
e che ora finalmente si fa memoria. Perciò le
tappe del viaggio di Daina sono un percorso
analogico della passione e del rifiuto dell’in-
differenza. In questa versione De Angelis pro-
pone anche il testo teatrale di La corsa dei
mantelli, che si può dire un altro testo, come
se la messa in scena richiedesse al poeta una
nuova identità per i suoi personaggi. Ma la
tensione è la stessa, e anche la traccia di una
ricerca continuamente sorpresa e continua-
mente sottratta alla banalità, recuperata alla
propria dignità di «parola innamorata», cioè
illuminata e illuminante, che lascia traccia di
sé nell’ascolto. Essa si ripete per riaffermarsi.
Da questo punto di vista De Angelis, anche co-
me autore teatrale, ha un fascino ideale per la
scena di un teatro di parola, che avvolge nel
giusto silenzio dell’attesa. Quella stessa che
appare come il punto d’arrivo di ogni conqui-
sta del pensiero, parola ripetuta come nel
nuovo finale teatrale di La corsa dei mantelli:
«Anche Luca aveva cessato di muoversi e
aveva capito che tutto era un sacrificio. Era
immobile, col viso pieno di fango. A tutti noi
sembrava bellissimo. Stava per succedere
qualcosa di grande…Anche Luca lo voleva e
non lottava più. Era così, te l’ho detto, un sa-
crificio… un grande sacrificio… il nostro sa-
crificio più grande» (p.127). 
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