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n articolo di fine agosto a firma di uno dei de-
cani della storiografia letteraria, Alberto Asor 
Rosa («Alla riscoperta di Milo De Angelis, 
poeta in guerra contro l’avanguardia», in: "La 
Repubblica", 29 agosto 2018, p. 33) ripropone, 
ancora una volta un annoso equivoco. L’og-
getto è l’opera omnia di Milo De Angelis, 
l’alibi è ciò che il critico confessa essere «di-
menticanza imperdonabile», ovvero l’aver 
clamorosamente ignorato l’opera del poeta 
nella propria Storia europea della letteratura 
italiana (gaffe simile a quella che, mutatis 
mutandis, nel 1968 penalizzò Zanzotto, esclu-
so dalla continiana Letteratura dell’Italia uni-
ta). Ma c’è di più: Asor Rosa nell’incontro con 
la poesia di De Angelis è colto da un’impres-
sione così riassumibile: gli esordi gli sembrano 
contrassegnati da «una sorta di prudentissima 
autochiusura» che via via cederebbe «a una 
apertura comunicativa sempre più dichiarata 
ed evidente», anche se per disdetta (o per for-
tuna?) sopravvivrebbe un grumo oscuro im-
penetrabile in questa poesia. A parte il fatto 
che qui il critico inverte clamorosamente la 
cronologia degli esempi citati, e dunque pro-
pone come effetto di chiusura quello di un te-

sto recente, e all’opposto di apertura in uno 
più lontano, ciò che stupisce è il solito tor-
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mentone sull’oscurità presunta. Ora, la com-
plessa traccia del libro di Milo dimostra che 
un lettore superficiale rischia di inciampare e 
fare un capitombolo memorabile se affronta 
le complesse inquietudini della poesia con-
temporanea, specie di quella italiana, della 
quale genericamente e scolasticamente taluni 
prediligono motivetti orecchiabili sui quali 
placcare altrettanto memorabili sintesi. Là 
dove questo lettore frettoloso si aspetta un’in-
tellegibile spiegazione del mondo, o illumi-
nazioni sinottiche sul nostro tempo confuso, 
oppure punti psichedelici di saggezza utili al 
quotidiano, la poesia, e non da oggi ma sin 
dagli albori del Medioevo, si offre cristallina 
nel proprio percorso di attraversamento di 
impenetrabilità, oscurità, memorie, apparen-
ze, storie. I poeti, si sa, non dànno risposte, 
semmai interrogano alla radice il senso, af-
frontano la catastrofe e percorrono il limite 
dell’indecifrabilità del tempo. Da qui deriva il 
peso specifico e duraturo della parola nove-
centesca e di quella nostra contemporanea, 
una parola che non si consuma nell’erosione 
delle tecnologie e dei media, una parola che 
resiste nella sua comunicabilità dell’inatteso, 
dell’insondabile altrimenti, di quel grumo 
oscuro impenetrabile, che è risorsa non urlata 
nel tempo della comunicazione frammentata, 
periferica, decentrata, superficiale. Una pa-
rola data, come perfettamente dice il titolo 
del recente libro di interviste di Milo De An-
gelis, che è intesa come dono e come patto, 
come discrimine e come resistente moneta 
anche senza scambio. Ovvero «la parola che 
presenta se stessa» (come suggerisce un verso 
di Quell’andarsene nel buio dei cortili, del 
2010), che è parola non data per scontata per-
ché, sempre secondo il libro delle interviste, 
tiene fede a un preciso impegno: «chiamare 
ogni cosa con il suo giusto nome, snidarlo in 
lei, andare a leggerlo, tradurlo nella lingua di 
oggi» (La parola data, p. 27). Ora che abbiamo 
l’occasione di leggere l’ampia mappa dell’o-
pera del poeta nella nuova veste dello Spec-
chio mondadoriano, possiamo meglio capire 
che il punto della questione, non è, come 
pensa Asor Rosa, cercare un’eventuale mag-

giore accessibilità al discorso della poesia 
(falso problema invero, paventato per tutti i 
grandi poeti di ogni epoca).  

Il libro di De Angelis dimostra eccellente-
mente l’interagire dei vari livelli di linguaggio 
puntualmente tangibili in ciascuno dei tempi 
della poetica deangelisiana (dunque, com-
presenti tanto nei primi libri quanto negli ul-
timi), e in più ci dà l’occasione di seguirne lo 
sviluppo mediante alcuni temi portanti, come, 
ad esempio, l’antagonismo, l’emulazione, il 
suicidio, la sfida, il gioco, l’eros, e la dissomi-
glianza della memoria. I fantasmi e i démoni 
mantengono in tutto il grande libro monda-
doriano i volti degli atleti, dei liceali, dei mor-
finomani, degli amori, degli amici, dei pas-
santi, chiamati all’appello nella stanza o sulla 
scena di una «convocazione» tragica e gioiosa 
a un tempo («A memoria, dunque,/ a memo-
ria ci siamo tutti», p. 189; «grido infinito/ di 
gioia o di soccorso», p. 280). Da quarant’anni 
mi chiedo se e in che modo si possa riassume-
re la poesia di Milo, e confesso di non avere 
ancora trovato risposta soddisfacente. Dun-
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que, per congenita inadeguatezza, non rico-
nosco formule di accessibilità, e preferisco 
addentrarmi fra gli interstizi del discorso per 
scoprire fin dove la parola può portarmi, con-
centrato piuttosto sulle indicazioni del testo 
e sul percorso che va dalla parola al mondo, 
del tutto all’opposto di coloro che prediligono 
gli spot delle consonanze, che portano dal 
mondo alla parola. L’opera di Milo De Angelis, 
come ogni grande poesia classica, è irriduci-
bile a cifre di comodo, proprio perché è la pa-
rola a destabilizzare la superficie della com-
prensibilità, e a scovare sottocoperta quell’o-
scuro che non necessita di farmaco ma di vi-
sibilità. L’oscurità è nelle cose, non nella poe-
sia che le dice, che dice l’infinito e il nulla, ma 
anche le oscurità stesse. 

Ecco in cosa sta la forza di un poeta tragico 
e felice, che mette in discussione la banale 
quiescenza del presente, l’assuefazione alle 
semplificazioni, l’idiozia delle soluzioni ap-
parenti. La parola della poesia rifiuta di per 
sé l’immediatezza, l’illusione della compren-
sibilità intuitiva, quelle stesse che producono 
glorie domestiche sui social network, o il di -
sastro panacea del verso che «arriva dritto al 
cuore». Certo che è differente il grumo oscuro, 
di cui ha scritto Asor Rosa. È persino differente 

e distante dalla credibilità del mistero che è in 
noi, partecipato dall’entusiasmo di Ungaretti. 
Il grumo di Milo è anzi groviglio, detrito, con-
flitto, ed è attraversamento dell’interdizione, 
valore soppesato, memoria fluida senza foto-
gramma negativo, amore dell’irrisolvibile. In 
questa azione energica si forma l’impasto di 
un linguaggio informale perché sintattica-
mente specchia la sorpresa del dire.  

Il grosso volume delle poesie scritte tra il 
1969 e il 2015 è ripercorso da Stefano Verdino, 
nella sua postfazione, alla ricerca, in effetti 
difficoltosa, di una classificazione di esiti ri-
conoscibili per cicli. L’impossibilità e franca-
mente l’inutilità di un computo netto, come 
ad esempio la tripartizione di tempi proposta 
da Verdino, trova ragione nei temi, nei toni, 
nei generi, nella cadenza, nelle ripetizioni e 
nelle improprietas del senso, che in ognuno 
dei libri del poeta creano piani promiscui e 
somiglianti Gli elementi comuni spiegano il 
forte impatto del discorso, della riconoscibi-
lità, della piena compresenza di interessi spe-
rimentati da un libro a un altro. Sicché ogni li-
bro è chiaramente un unicum e, in questo, ri-
prende spazi congeniali, condizioni tipiche, 
frasi, ritmi brevi, lemmi familiari, come in un 
travaso, oscillanti fra la precarietà e la pienezza 
del senso, fra la considerazione intransigente 
e la passione coinvolta fino all’amore. La poe-
tica delle somiglianze di Milo De Angelis ha 
un significativo precedente in Leopardi e nel 
suo simulacro, inteso come traccia apparente 
che consente al cercatore dei Canti di dare 
uno spessore, una dignità, una visibilità alle 
sue figure di riferimento. Le apparizioni di 
De Angelis mostrano in più la sintonia della 
somiglianza, e vengono collocate in un me-
desimo luogo, tanto azioni quanto situazioni, 
come in un differimento postumo, laddove la 
memoria rende attuale, possibile, configura-
bile la storia del vissuto. Le somiglianze sono 
richiami cercati fra elementi non identici.  

Io appartengo a quello sparuto stuolo di let-
tori e critici della poesia, che non si creano il-
lusioni né le creano agli altri, inventando for-
mule ad uso dei meno pazienti, o dei compila-
tori di manuali, i quali un giorno bloccheranno 
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il senso come il gesto di una statua di pietra. 
L’amore, si legge in La parola data, «è esperien-
za dell’unicità. (…) Per questo è tragico perdere 
ciò che è unico. Il tragico si dà (…) nella per di -
ta di ciò che è unico» (p. 53). La poesia di Milo 
De Angelis mantiene nell’ampia parabola una 
tensione del riferimento a figure che l’attraver-
sano a tutto campo da limiti opposti: da chi si 
gioca la vita o mette la propria vita in gioco 
fino all’estremo (La posizione in Somiglianze) 
a chi s’inventa «un disegno/ di salvezza, forse, 
o un’esecuzione» (è il finale di Incontri e ag-
guati). C’è sì un robusto filo conduttore dalle 

origini della poesia di Milo, che negli anni del 
liceo conosce già magnifiche tor mentate con-
quiste, a fasi successive fino ai libri ultimi, e ri-
guarda la parola che, mentre sembra indicare 
un monologo, in effetti sta intrecciando un 
dialogo. La poesia di De Angelis, anche ogni 
singola sua poesia, si forma per stratificazioni 
di voci diverse, per esempio una frase fra virgo-
lette, come ascolto di singoli frammenti di sen-
so, confessioni, commenti, analogie, percezioni 
visive, ammissioni di col pa, come corrente di 
enunciazioni che insieme interferiscono e si 
completano nel discorso del testo. 
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