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Premessa 

 

Risale al 2006 la donazione delle carte e dell’archivio personale (saggi, critiche e recensioni ricevute) 

di Luciano Erba al Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei 

dell’Università degli Studi di Pavia, un insieme variegato e straordinariamente completo che alla 

considerevolissima mole di avantesti e giri di bozze, la preistoria delle singole pubblicazioni, associa anche 

i diversi plichi meticolosamente ordinati delle liste degli invii di copie omaggio, delle recensioni e delle 

occasionali menzioni da parte di amici, critici e persino studenti meritevoli. 

In seguito all’approfondita panoramica condotta sui materiali, Federico Milano (2016b, 101-115) 

parla di un «archivio in chiaroscuro» raccolto nel corso degli anni da un poeta tutt’altro che «narcissico», 

il quale evita di «espo[rsi] in bella vista». Ebbene, mi risulta difficile estendere un simile giudizio alle carte 

relative alla produzione erbiana degli anni ottanta, ai fascicoli puntigliosamente organizzati e 

scrupolosamente conservati per decenni, anche nel caso di un solo distico fermato al volo sul foglio rigato 

di un bloc-notes (redazione 45d, capitolo XLV) o del testo schizzato sulla veste esterna di una busta 

ricevuta dalla Galleria d’Arte San Marco dei Giustiani di Genova nel giugno 1984, dove verrà appuntato 

il testo (redazione 29a, capitolo XXIX) che sarà pubblicato solo tre anni dopo col titolo Nuvole. Una tale 

scrupolosità potrebbe forse richiamare la velenosa impressione che ebbe Sbarbaro (1921) nello studio di 

Soffici («Tutto intorno mi parlava della “preparazione della gloria”»), ma è grazie al lascito così 

meticolosamente ordinato da Erba, «coadiuvato dai suoi familiari» (Milone 2016b, 101), che la 

ricognizione sulle carte poi confluite nelle singole raccolte consente affondi di insperata ricchezza. 

La stagione più diffusamente documentata è quella che segue la pubblicazione della prima grande 

summa Mondadori dell’opera erbiana, Il nastro di Moebius (Erba 1980), dunque il quindicennio che dal 

Cerchio aperto Scheiwiller (Erba 1983) giunge a un altro titolo, l’ennesimo di un sodalizio durato una vita, 

dello stesso editore, Negli spazi intermedi (Erba 1998). La presenta trattazione mira a estrarre da questo 

fitto nucleo di documentazione le carte preparatorie dell’Ippopotamo (Erba 1989) per tentare un primo 

affondo nel ricchissimo rigoglio variantistico degli avantesti conservati e proporre un vaglio della 

ricezione critica coeva all’uscita della due raccolte (Erba 1983, 1987) destinate a convergere nel pur esile 

volume Einaudi, che sfiora appena le sessanta pagine secondo un inveterato costume erbiano di attenersi 

sempre al minimo. Saranno quindi riportate e discusse tutte le redazioni autografe conservate del Cerchio 

aperto, radunate dall’autore stesso, prima della donazione a Pavia, in un dossier graffettato sul margine 

sinistro e intitolato Autografo, in cui le singole carte riferite all’evoluzione di ciascun testo sono sistemate 

in ordine anti-cronologico (dall’ultima alla prima redazione) e numerate in matita rossa secondo la 

sequenza con cui appaiono nel volume pubblicato da Scheiwiller nel 1983. Si procederà poi alla 

presentazione e all’analisi delle redazioni autografe del Tranviere metafisico, licenziato sempre da Scheiwiller 
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nel 1987, suddivise stavolta in piccoli plichi trattenuti da graffette in plastica colorata, ognuno di quali 

riassetta, stavolta in ordine cronologico (dalla prima all’ultima redazione conservata) gli avantesti dei vari 

componimenti. Lo studio preliminare dei due blocchi ha permesso non solo di proporre un primo 

approccio per l’edizione genetica dell’Ippopotamo, ma ha anche fornito l’occasione di compiere ampie 

verifiche sull’organizzazione dei diversi patterns metrici su cui ha lavorato Erba, passando da un uso 

liberissimo di misure tradizionali (soprattutto endecasillabi e decasillabi), spesso camuffate dall’aggiunta 

di cola extra-metro aggiunti in punta di verso così da dissimulare la trama ritmica, alla rivisitazione della 

forma chiusa par excellence, il sonetto, in chiave minimalista, mirando cioè alla rarefazione delle marche 

prosodiche tradizionali (le undici sillabe per verso, il sistema rimico, la punteggiatura). L’esame delle 

strategie metrico-prosodiche e delle scelte grafico-lessicali di volta in volta adottate ha inoltre consentito 

una verifica finalmente circostanziata sull’applicabilità della designazione così frequentemente impiegata 

per la definizione di un’area milanese in cui Erba si troverebbe accanto ai pur diversi Neri, Fiori, Cucchi 

o Lamarque, quella di minimalismo, appunto. Si è infine svolta un’indagine iconografica volta a 

determinare quali siano i rapporti di somiglianza che Erba ha sempre negato con la Minimal Art 

statunitense (Piccini 2003) e quali referenti figurativi esplicitamente citati (il Liberty e Frank Hornby, 

Picasso e De Chirico) interagiscano con tale immaginario, avanzando alcune ipotesi sulla possibile 

interferenza di modelli risalenti alla pittura lombarda (Bernardino Luini) e all’astrattismo italiano (Fausto 

Melotti, il Movimento Arte Concreta). Nel tentativo di organizzare i risultati di una ricerca che si è quindi 

espansa su tre fronti, i capitoli che compongono questa trattazione, numerati da I a XLV come i testi 

confluiti nell’Ippopotamo, sono accomunati da un impianto tripartito: 

a) innanzitutto una nota prosodica deputata a inquadrare la struttura metrica e le specificità 

retoriche di ciascun componimento,  

b) quindi l’ordinamento delle carte preparatorie (tutte siglate dal numero del capitolo, in cifre 

arabe, seguito da una diversa lettera in ordine alfabetico) con le relative varianti ripartite nelle 

successive campagne correttorie –e, dove necessario, un commento filologico, soprattutto per 

i primi titoli del Cerchio aperto (capitoli I-XX), i più complessi in fase avantestuale–; i testi sono 

riprodotti con assoluto rispetto delle peculiarità grafiche, delle sviste e delle oscurità degli 

originali, di cui si riporta in apparato la correzione o lo scioglimento, laddove si sia reputato 

indispensabile;  

c) infine una serie di annotazioni esegetiche in cui si richiamano gli interventi critici, le recensioni 

e i contributi relativi al Cerchio aperto, al Tranviere metafisico e all’Ippopotamo, con particolare 

attenzione a quelli che documentano la ricezione erbiana coeva alla pubblicazione delle tre 

sillogi (Erba 1983, 1987, 1989) e con l’identificazione dei riferimenti visuali che paiono sottesi 

ai singoli testi o intersecanti le più conclamate allusioni figurative (il gotico senese e 

Arcimboldo). 
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Introduzione. 

 

Il decennio 1980-1989 è senza dubbio il più premiato della lunga benché esile carriera poetica di 

Erba. Dopo il Viareggio conferito al Nastro di Moebius (Erba 1980), prima grande sintesi dell’intera attività 

versificatoria di Erba dall’esordio del 1951 al 1980, risale al 1984 (l’anno che segue la pubblicazione del 

Cerchio aperto) la vittoria del Premio Joppolo-Piccolo, conferito il 28 aprile dal comune siciliano di Sinagra 

per celebrare «la ricerca sui segni del presente e sugli spessori della memoria» (Marchese 1985, 5; S. N. 

1984). Nel 1988 «la nuova raccolta di Erba, Il tranviere metafisico […], librino esile ma calibratissimo, […] il 

libro più sofferto, più vero, più malinconico di Erba come hanno fatto notare anche i molti giurati» 

(Tedeschi 1988), riceve il Bagutta, «glorioso e antichissimo premio» che glorifica versi ormai «più riflessivi, 

più esistenziali, più ontologici» di quelli inclusi nel Nastro di Moebius. Erba stesso si sorprenderà: «il Bagutta 

è il vecchio ristorante milanese dove è nato l’omonimo premio. È frequentato da giornalisti, romanzieri, 

artisti ma certamente non da poeti. Pensavo che fossimo due mondi separati e invece, almeno in questo 

caso, no» (Palumbo 1989, 3). Per ultimo, l’illustre Librex-Guggenheim-Montale viene conferito 

all’Ippopotamo da una giuria presieduta da Carlo Bo e formata da Giulio Abbiezzi, Giorgio Barberi 

Squarotti, Gian Luigi Beccaria, Franco Contorbia, Elio Gioanola, Silvio Guarnieri, Marziano 

Guglielminetti, Angelo Jacomuzzi, Bianca e Paolo Montale, Giulio Nascimbeni, Folco Portinari, Stephen 

Spender, Giorgio Zampa e con Giovanna Ioli come segretaria. L’alloro, precedentemente accordato a 

Caproni, Zanzotto, Betocchi, Fortini, Luzi, Giudici e Bigongiari, è stato accordato durante una cerimonia 

di premiazione al teatro Angelicum di Milano, il 2 ottobre 1989, dopo una serie di letture tratte dall’opera 

di Montale e di Erba stesso per opera dell’attore Giancarlo Sbragia, prima della chiusura con il concerto 

–musiche di Beethoven, Schumann e Chopin– del pianista milanese Maurizio Zanini (Borri 1989b). 

La critica registra tempestivamente la postura che Erba è andato assumendo negli anni Ottanta: 

«nell’Ippopotamo l’ironia è più sottesa perché il libro è percorso da inquietudine religiosa, da domande 

leopardiane e pascoliane» (Vicentini 1989), la cui ascendenza viene rispettivamente rilevata anche da 

Brusasco (1989) e Orelli (1989). Acutissima è soprattutto la lettura di Stefano Lecchini che sulla “Gazzetta 

di Parma” sottolinea il «processo di designificazione» che attraversa la raccolta einaudina: «ad apertura di 

libello, l’innamorato che “ama senza” non rinuncia a rintracciare nell’azzurro la grafia dell’amata in una 

lettera d’addio, […] ma quanto più ci si inoltra nella pagina, si capisce che questa capacità di lettura viene 

meno. La consistenza delle cose […] vacilla ed evapora nel dubbio» (Lecchini 1989).  

Alcuni, come Giancarlo Pandini, continuano ad applicare le categorie anceschiane risalenti 

all’antologia del ’52, Linea lombarda, l’attenzione tattile alle res e il mondo sensibile come crittogramma, 

rintracciando nell’Ippopotamo «un’ironia malinconica come quella che nasce sempre dai versi dell’autore 

insieme a riflessioni che portano lontano: un baule chiuso basta per scavare dentro una sequenza di 
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oggetti inanimati […] che ricordano al tatto montagne e prati» (Pandini 1989). Altri, come Esposito e 

Brevini, focalizzano invece «il gusto intellettuale del controllo dei propri sentimenti con la capacità di 

scherzarci sopra» (Esposito 1990), sottolineando il ruolo dell’ironia come schermatura alzata contro un 

senso di vuoto e persino l’originalità della raccolta «che registra un viaggio tonale, una cospicua novità 

nel profilo dell’opera erbiana» (Brevini 1989). 

Propendo decisamente per questa seconda ipotesi che individua nella silloge Einaudi una volontaria 

rottura nei modi, nell’immaginario e nello sviluppo argomentativo rispetto al Nastro di Moebius, rottura 

che vorrei far risalire alla prima cellula che comporrà L’ippopotamo, cioè Il cerchio aperto del 1983. Silvio 

Ramat scriveva infatti: «è ormai costume di Luciano Erba – forse il più comunicativo dei “piccoli maestri” 

della generazione che annovera, fra gli altri, Zanzotto e Pasolini– predisporsi per assaggi 

quantitativamente esigui a quello che sarà poi il libro vero e proprio. […] Ecco una stagione ulteriore 

prospettarsi con Il cerchio aperto» che «procede con gli undici inediti del Tranviere metafisico cui fanno da 

contraltare inconsueto otto versioni da poeti francesi (tutti tranne Thom Gunn) e moderni» (Ramat 1987, 

34). L’intuizione è precoce ma corretta: due anni prima della pubblicazione Einaudi, Ramat prevede non 

solo che i due titoli usciti presso Scheiwiller sarebbero prossimamente andati a costituire un unico volume, 

ma avverte anche l’estraneità delle traduzioni nell’organismo cui Erba sta lavorando e che saranno infatti 

espunte in seguito allo spostamento dell’Autoritratto (testo XLV) da ultimo componimento del Tranviere 

edito nel 1987 a testo centrale del Tranviere nella prima ristampa Scheiwiller del 1988 (si vedano in 

proposito i commenti ai testi XLIV e, soprattutto, XLV). 

Il presentimento di Ramat sembra motivato dall’impressione del progressivo ispessirsi dei testi 

relativi alla distanza di Dio, sempre più nitidamente interpellato come il «grend[e] assent[e]» (cft testo 

XXXIV) la cui lontananza depriva il mondo sensibile di significato. «Rispetto al Cerchio aperto dove 

sembrava saltuario, nel Tranviere il tema incalza e si dimostra cospicuo. Ma, poiché il disadattato 

protagonista non poteva cedere il passo nemmeno qui al filosofo organicamente disposto» (Ramat 1987, 

34), sarà poi l’incunearsi di un’intera terza sezione tra i due ultimi testi a espandere definitivamente il 

corpo della silloge Einaudi, che credo segni uno snodo ormai chiaramente discernibile tra un primo Erba 

di ascendenza anceschiana e continiana (Poli 2012b; Azzarone 2016) o di ascrizione decisamente 

lombarda, a un secondo Erba il cui minimalismo si proverà a circostanziare nelle conclusioni del presente 

lavoro. 

Liana De Luca stenta a riconoscere subito la svolta: «Il cerchio aperto vuole segnare una rottura […]? 

Non si direbbe, perché le caratteristiche espressive del poeta restano costanti con semmai, in più, un 

tendersi dell’introspezione» (De Luuca 1985, 4), tuttavia deve ammettere che «le composizioni del Cerchio, 

a differenza di quelle del Nastro di Moebius, offrono un panorama meno ricco e vario di figure e figurine, 

nel quale domina il personaggio dell’io» (ibidem). Baudino rincara su “Tuttolibri”: «la sua poesia si sviluppa 

sempre più in direzione di una sofferta apertura di paesaggi, ma i paesaggi di Erba, di poesia in poesia, di 
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verso in verso, accentuano il loro essere, in fondo, squarci dell’anima. Sono il risultato di una storia, un 

momento d’una narrazione tutta interiore “fissata” nell’instabile equilibrio di uno scorcio o di uno 

sguardo lanciato verso l’assenza di una figura umana» (Baudino 1984, 4). Ecco che si inizia quindi a 

focalizzare, addirittura prematuramente rispetto alla dichiarata propensione al tema dell’assenza nel 

Tranviere, un versante che andrà precisandosi solo nel biennio 1987-89: la riflessione sul vuoto concepito 

dapprima come assenza di persone concrete –da sostituirsi con simulacri, oggetti o animali (cfr. testi III 

o IX)–, poi come assenza di un significato nel mondo fenomenico –da colmarsi con il ricordo o il sogno 

(cfr. XXXV e XLII)–. Ma il più lungimirante è ancora Ramat: 

 

Fra l’otium del giovane erba di Linea K o, per dirla approssimativamente, di tutto l’Erba sino agli anni cinquanta, 
e quello di oggi passa un divario acuto. Questo Cerchio aperto pare di fatti una figura tracciata interamente al di là di quella 
sottile elegantissima indolenza nel cui segno qualche lettore avrebbe potuto riassumere, senza oltraggio per il pota, la 
fisionomia dell’Erba prima […] maniera. Il classico, eticamente parlando, di questa odierna sua condizione viene 
garantito, corteggiato o alluso dall’essere il Cerchio aperto abitato dal dolore, un dolore rintracciato nella memoria o 
pungolante il futuro, appunto al modo di quegli scrittori che suppongo Erba prediliga, intenti a scavarsi una zona 
mediana fra i ricordi e le previsioni. (Ramat 1984) 

 

A favore della tesi che vedrebbe la raccolta del 1983 come giuntura tra una prima stagione più 

schiettamente lombarda e un secondo tempo che potrà chiamarsi minimalista solo dopo un riscontro 

puntuale sui testi, si esprimeva già cautamente anche Alberto Bevilacqua, descrivendo l’edizione erbiana 

«all’insegna del pesce d’oro» come «un dossier segreto: complemento della pr[ecedente] stagione di poeta 

e insieme dissonanza con essa, revisione dei conti, rottura di una stretta osservanza personale che apre a 

un futuro in cui il primato dell’intelligenza e dell’ironia sembra inaugurare un nuovo sodalizio con l’elegia» 

(Bevilacqua 1984, 14). L’elegia viene comunque rivista all’insegna di un «declino del nesso sentimentale 

che, collegando tradizionalmente soggetto a soggetto, crea[va] le categorie dell’amore e dell’idillio» ma 

produce adesso un vuoto interpersonale (ibidem). 

Certamente restava chi ritenesse che la poesia di Erba «non [fosse] cambia[ta]» (Nogara 1984b) 

sostenendo che piuttosto «rinnova[sse] il suo sempreverde» e fosse «sempre l’amabile leggero frizzare che 

può ricordarti una bavetta d’aria odorosa tra collina e monte», lettura riduttiva e quasi sminuente, destinata 

a essere fragorosamente contraddetta dalla luce tutt’altro che idillica proiettata da Quale pianeta? (testo 

XLI) sul paesaggio eridanio dell’Italia settentrionale. Prudente era invece Crespi che arrivava al punto di 

rileggersi a distanza di anni e sentire di doversi apertamente correggere, all’uscita dell’Ippopotamo, 

sostenendo di vergognarsi della prima lettura, evidentemente insoddisfacente perché solo con l’uscita 

della silloge Einaudi le due raccolte Scheiwiller precedenti hanno acquisito un profilo definitivamente 

chiaro. 

 

È difficile parlare della poesia di Luciano Erba. Demandata a edizioni aristocratiche, introvabili, che ognuno di 
noi, in modi occasionali ma infallibili, scopre e conserva con un amore un po’ geloso. Anche per Erba la prima 
suggestione rimane legata al paesaggio stilizzato di Linea lombarda di Anceschi, alle vaghe e assorte malinconie che 
popolano la geografia lirica del lakes district italiano. Oppure in un piccolo memorabile saggio di Pasolini, Implicazioni di 
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una linea lombarda, il senso di questa poesia […], i frammenti fortuiti, marginali, immersi in un’aria di stranito idillio, di 
grazia scontrosa, non rappresentano la profezia o montalianamente il destino di un’epoca, vivono in una zona 
volutamente minore fatta di lievi accensioni, stupori dolenti, ironie prevertiane, soprassalti del cuore. Il magico degli 
oggetti montaliani è quindi prosciugato, rastremato. (Crespi 1987, 15) 

 

Rileggendo la nota uscita nel 1987 provo un senso di disagio, tanto quell’approccio mi sembra oggi 
inavvertitamente legato all’apparenza della poesia di Erba nel ribadire tipologie di grazia o di scelta di una zona 
volutamente minore. […] Ora il senso complessivo è di una poesia che si stacca dal portato di impressione allusiva ed 
elegante, di stilizzazione che resiste nella lirica geografia della Linea lombarda per riportarsi a una dimensione di 
originarietà, di essenzialità, a una sorta di fermata mentale nel luogo estremo e quindi anonimo della coscienza. C’è una 
sempre più rigorosa selezione degli elementi poetici accanto a un aspetto sempre più intransigentemente meditativo. 
(Crespi 1989) 

 

I più attenti avevano già distintamente percepito il profilarsi di una nuova articolazione 

dell’immaginario di Erba all’altezza del Tranviere metafisico, una «vena attuale» inedita, che Cesare Cavalleri 

(1987, 11) sintetizza nelle «due poesie più rappresentative» della raccolta: «L’ippopotamo e l’Autoritratto. 

L’ippopotamo si affaccia al dubbio (sì, metafisico) sull’insussistenza dell’essere, e nella poesia che dà il 

titolo alla raccolta l’aldilà (Montale direbbe “l’oltrevita”) è auspicato come continuità del presente». 

Cavalleri riesce persino a presagire la centralità che assumeranno di lì a breve i testi XXXVI e XLV, l’uno 

diverrà infatti eponimo della summa del 1989, l’altro sarà promosso a testo conclusivo e pertanto 

culminante di un’architettura che Erba è andato pianificando per sei anni.  

Al confronto con intuizioni tanto smaccate, stride il giudizio minimizzante di Paolo Ruffini che 

riduce Il tranviere metafisico al solo «accentuarsi della condizione autunnale dell’autobiografismo 

determinatasi nella produzione dopo il 1960 […], a mancare tuttavia è una diversificazione col passato 

(almeno più remoto)» (Ruffini 1987), come se non fosse avvenuta una drastica riduzione delle 

componenti diegetica e una soppressione pressoché totale, accompagnata dal declassamento a mere 

comparse, dei personaggi estranei al nucleo familiare del poeta, come risulta esplicitamente dal confronto 

fra le Viaggiatrici del Prato più verde (Erba 1977) e i Viaggiatori del 1987 (per il commento delle quali si 

rimanda al capitolo XXX). A una lettura in chiave conservatrice si oppone anche Vico Faggi che vede 

nell’edizione Scheiwiller 1987 –mille copie numerate– un «libricino che intona con una novità riflessiva, 

meno giocosa e più malinconica, meno divertita rispetto ai canoni erbiani consolidati. Riflessione che 

implica il ripiegamento, pesi nuovi e perciò nuove pulsioni. […] Un libro chiave nella storia di questo 

poeta. L’annuncio di una svolta già preannunciata» (Faggi 1987). 

All’altezza del 1989, con la premiazione del Librex-Guggenheim-Montale, non si registrano più 

considerazioni sulla presunta immobilità di un Erba lacustre e padano ancora legato ai modi di Quarta 

generazione (Erba 1954s), anzi Palumbo è ormai convinto che le due posizioni abbiano potuto convergere 

in una. «L’ippopotamo costituisc[a] un caso aperto, nel senso che potrebbe essere definita un’opera 

autonoma del tutto e per tutto rispetto alle precedenti, un nuovo capitolo insomma della poesia» di Erba 

«oppure la continuazione, sia pure con forti elementi di novità, di un discorso vecchio che nasce sin dalle 
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prime raccolte giovanili» (Palumbo 1989). In questo senso, la silloge Einaudi consiste evidentemente in 

una deviazione rispetto alla prima maniera, deviazione raccordata però e persino radicata nella 

consapevolezza di un percorso che si è esteso ormai per un quarantennio. L’Erba dell’Ippopotamo è infatti 

un poeta maturo che sembra divertirsi a complicare le coordinate critiche ormai assestatesi e allude 

apertamente a una certa «tendenza alla fuga, a giocare a nasconder[si]. […] Questo signore, vale a dire, il 

sottoscritto ha posto in essere il suo canzoniere che di volta in volta si arricchisce di testi che tuttavia 

confluiscono poi nel libro con la L maiuscola, oppure ha un suo sviluppo per cui si può parlare di un 

libro che chiude un’esperienza, una vita cui fa seguito un libro successivo che inaugura un nuovo ciclo e 

una nuova vita? […] Non lo so.» (ibidem). 

 

Struttura dell’Ippopotamo 

 

È stato Lento Goffi il primo a ipotizzare una filigrana dantesca nella ripartizione dell’Ippopotamo in 

tre tempi, o tre “cantiche” se si vuole insistere su una simile lettura: Il cerchio aperto dovrebbe quindi 

rappresentare l’istanza di stile basso-elegiaco, Il tranviere metafisico quella medio-comica e L’altrove il culmine 

alto-tragico. L’ipotesi sarebbe corroborata dal fatto che, «com’è noto, il 3 per Dante è numero sacro, 

simbolo della trinità. Le tre parti del libro» di Erba «sono composte da ventisette poesie, la prima, e di 

nove ciascuna, la seconda e la terza. Il 9, che ricorre nella Vita nuova, e il 27 solo multipli di 3, ma se del 

27 sommiamo le due cifre che lo formano otteniamo di nuovo il 9 e ancora: le poesie sono in tutto 45, 

ripetendo l’operazione compiuta con il 27, otteniamo di nuovo il 9. Causale?» (Goffi 1989). Casuale 

certamente no, tuttavia troppo vago per confermare una risoluta ripresa della Commedia, contraddetta del 

resto dall’anticipazione delle Madonna già sulla soglia della prima sezione e dalla mancanza di una netta 

differenziazione lessicale e stilistica tra quelli che dovrebbero essere il purgatorio e il paradiso. 

Propendo a credere, piuttosto, per un ribaltamento: L’ippopotamo come inversione della Commedia, 

dunque non più un itinerarium ad Deum quanto un’approssimazione al nulla (Nada è infatti la variante del 

titolo eponimo della raccolta Einaudi nella redazione 36f), una perlustrazione attorno all’ipotesi che il 

mondo sia vuoto, cioè privo di significato. In questa direzione schiettamente contro-dantesca potrebbe 

essere letta non solo la «selva» che pur appare nel testo I ma anche le possibili allusioni purgatoriali del 

testo XXXVI, elementi per i quali si rimanda ovviamente al commento dei rispettivi capitoli. 

La distribuzione dei materiali in tre unità sembra rispondere all’inveterata inclinazione erbiana per 

l’istituzione di prismi numerologici, di costruzioni geometriche, testimoniate anche dalla scelta di titoli 

come Il nastro di Moebius e Il cerchio aperto. Già Frare aveva notato nel 1984 che il Cerchio «è un canzoniere 

organico e carico di significati strutturali per la disposizione delle ventisette liriche –tre volte nove–» a 

conferma dell’«amore per il numero 9 evidente anche nel Nastro e apertamente confessato nella 
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postfazione dell’autore a Francoise, silloge di racconti edita nel 1982» e montata in «simmetrica sequenza 

1+4+12+6+4» rispetto alla raccolta del 1983 (Frare 1984).  

Le carte del Cerchio aperto sono radunate, come si è detto, in un plico unico, graffettato a sinistra e 

siglato in numero romano (I) con la stessa matita rossa con cui sono poi numerati in ordine crescente e 

in cifre arabe i singoli testi secondo l’ordine in cui appaiono nella sede a stampa; tra queste, figura anche 

il dattiloscritto fittamente corretto in cui il poeta studia l’indice su un lacerto di carta bianca di 210x215 

mm. Il foglio è stato oggetto di un ottimo studio condotto ancora da Federico Milone (2016, 105-107), 

al quale si rimanda; converrà comunque sintetizzare qui che si tratta di un dattiloscritto (corretto dapprima 

in matita rossa, poi in biro nera e infine in penna a sfera blu, a testimonianza della calibrazione esatta cui 

mira evidentemente l’autore lungamente insoddisfatto), in cui le quattro sezioni che ripartiranno la 

raccolta del 1983 sono suddivise e raggruppate mediante altrettante parentesi graffe segnate a matita rossa, 

pennarello verde, matita blu e di nuovo matita rossa, accanto alle quali sono riportati i titoli-citazione 

ipotizzati per ciascuna delle parti. 

 

Prima ipotesi di indice Indice definitivo 

-dedica: a M.  
 
-epigrafe: «…dans un mois, dans un an…» 
(Racine, Bérénice, atto III, sc V) oppure «Espère 
en ton courage, espère en ta promesse… laisse 
faire le temps…» (Corneille, le Cid, atto V, sc. VII) 
 

-dedica: a M.  
 

1) Titolo ipotizzato: laisse faire le temps 
 

- ouverture (madonna senese) 
- nel bosco 
- grafologia di un addio 
- … (aggiunto a penna: istria) 
- … (aggiunto a penna: casa nuova) 
 

laisse faire le coeur 
 
-se mai ti ricorderò come una madonna senese 
- Nel bosco 
- Grafologia di un addio 
- Istria 
- Casa nuova 
 

2) Titolo ipotizzato: sempre più semplice, sempre più 
vicino 
 
- ho mai trovato 
- implosion (poi sostituito da: congedo) 
- studia la matematica! 
- il pubblico e il privato 
- abito a trenta metri dal suolo 
- fine delle vacanze 
- 2 novembre (oggi intitolata: Visita a Caleppio, poi 
sostituita da: richiudendo un baule) 
- il roccolo 
- niagara chic 
 

semper eadem 
  
- Il pubblico e il privato 
- Congedo 
- Il roccolo 
- Tristi giochi di parole 
- Richiudendo un baule 
- Suite americana 
- Quartiere Solari 
- Studia la matematica! 
- Fine della vacanza 
- Niagara chic 
- Abito a trenta metri dal suolo 
- Ho mai trovato 
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3) Titolo ipotizzato: lasciatemi divertire! 
 
- se non fosse 
- in romagna 
- se è tutto qui 
- lettori sovietici (oggi intitolata: Un dubbio) 
- san martino 
- l’io e il non io 
- tassonomia (poi sostituito da Rileggendo Foscolo) 
- la vita es 
- rileggendo il foscolo oppure il circo oppure eros 
 

lasciate divertire anche me! 
 
- Se non fosse 
- In Romagna 
- Un dubbio 
- Se è tutto qui... 
-San Martino 
-L’io e il non io 
 

4) Titolo ipotizzato: lasciatemi amare, poi sostituito 
da «citazione Villon: icy…» 
- richiudendo un baule (poi sostituita da 2 
novembre/cimitero di campagna, cioè Una visita a 
Caleppio) 
- implosion 
- giunco di palude 
- tristi giochi di parorole 
 

Icy n’a pas de mocquerie 
 
- Un giunco di palude 
- Quando penso a mia madre 
- Visita a Caleppio 
- Implosion 

 
A questa disposizione fa seguito una seconda carta dattiloscritta in cui si riporta in pulito una nuova 
sequenza. 
 

Seconda ipotesi di indice Indice definitivo 

-dedica: a M.  
 
 

-dedica: a M.  
 

 
 
- Se ti ricorderò come una madonna senese 
- Nel bosco 
- Grafologia di un addio 
- Istria 
- Casa nuova 

laisse faire le coeur 
 
-se mai ti ricorderò come una madonna senese 
- Nel bosco 
- Grafologia di un addio 
- Istria 
- Casa nuova 

 
 
 
-Il pubblico e il privato 
-Richiudendo un baule 
-Congedo 
-Ho mai trovato 
-Studia la matematica! 
-Abito a trenta metri dal suolo 
-Il roccolo 
-Fine della vacanza 
-Niagara chic 
-Eros 
-Rileggendo il Foscolo 

semper eadem 
  
- Il pubblico e il privato 
- Congedo 
- Il roccolo 
- Tristi giochi di parole 
- Richiudendo un baule 
- Suite americana 
- Quartiere Solari 
- Studia la matematica! 
- Fine della vacanza 
- Niagara chic 
- Abito a trenta metri dal suolo 
- Ho mai trovato 

 lasciate divertire anche me! 
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- La vida es… 
- Se non fosse 
- In Romagna 
- Un dubbio 
- Se è tutto qui 
- San Martino 
- L’io e il non io 

 
- Se non fosse 
- In Romagna 
- Un dubbio 
- Se è tutto qui... 
-San Martino 
-L’io e il non io 

 
 
- Un giunco di palude 
- Tristi giochi di parole 
- Una visita a Caleppio 
- Implosion 

Icy n’a pas de mocquerie 
 
- Un giunco di palude 
- Quando penso a mia madre 
- Visita a Caleppio 
- Implosion 

 
 

Erba pianifica quattro raggruppamenti sia nel primo sia nel secondo indice autografo e serberà la 

stessa organizzazione anche nell’edizione a stampa: ciascuna sezione è individuata da una citazione 

mascherata mediante lievi modifiche così da fungere da titolo. Racine passa da laisse faire le temps a laisse 

faire le coeur con enfasi sul versante sentimentale che innerva i primi testi; l’epigrafe in latino nella seconda 

sezione sembra invece allude al ripresentarsi dei consueti temi e delle usuali micro-ironie e micro-nostalgie 

erbiane mediate dalla presenza di oggetti smaglianti (Luzzi 1987, 55-121); la terza è una lampante ripresa 

palazzeschiana che evidenza le impennate autoironiche cui si presta l’io poetante; mentre l’ultima cambia 

completamente di segno l’andamento ascendente dell’esclamativa sezione che la precedeva, ripiegando 

su una meditazione che include dapprima le vittime dei campi di sterminio nazisti, quindi i familiari più 

intimi ormai defunti. Il Cerchio ne esce organizzato secondo un ordine serrato, sì, ma destinato a essere 

del tutto annullato dall’immissione dei ventisette testi in un’infilzata unica nell’Ippopotamo. L’edizione 

Scheiwiller del 1983, dedicato alla moglie Mimia, aveva evidentemente una statura sufficiente, agli occhi 

di Erba, da essere considerata meritevole di una progettazione accuratissima che ponderasse novità e 

recuperi, sorrisi e riflessioni. Pubblicata con il numero 135 all’interno della collana “Acquario”, stampata 

a Milano dalla tipografia Allegretti in mille copie, il 7 dicembre 1983, «giorno di S. Ambrogio» come 

specifica il colophon, mirava plausibilmente a imporsi come organismo strutturato e autonomo così da non 

essere confuso con una prosecuzione diretta o, peggio, una semplice espansione del Nastro di Moebius 

Mondadori uscito tre soli anni prima. Una volta accolta nell’Ippopotamo, l’autore reputa la silloge 

distintamente altra rispetto ai nuovi testi che si sono assestati su altre strategie retoriche nel biennio 1987-

1989, e che vengono ripartiti in due sezioni a parte, Il tranviere metafisico e L’altrove. Il criterio di divisione 

non deve essere stato, quindi, tematico o di “intonazione”, come nell’edizione del 1983, poiché altrimenti 

Erba avrebbe conservato la distribuzione in quattro gruppi così caldamente cercata. Ritengo che la 

differenza tra i testi del Cerchio e quelli del Tranviere, una differenza tanto marcata da richiedere una 

frontiera netta fra i titoli del 1983 e i seguenti, che sono invece travasati gli uni nella sezione degli altri 

con più scioltezza, debba essere rintracciata in uno sviluppo sopravvenuto sul piano argomentativo. 
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Nel Cerchio aperto Erba tendeva ancora regolarmente al recupero memoriale mediato da oggetti 

concreti e lampanti –la matita «faber» (testo XIII), il gioco del Meccano (XXII), gli zoccoli olandesi (testo 

VII)– che documentano il tempo passato in qualità di vivide testimonianze (per una più diffusa analisi si 

rimanda al commento al testo XXVII). Nel Tranviere metafisico, invece, il serbatoio del ricordo coincide 

ormai prevalentemente con l’attività onirica, si è insomma smaterializzato (cfr capitolo XXXV) in vista 

di un’auspicata traslazione nell’Altrove, l’aldilà che intitola l’ultima sezione dove sono raccolti gli inediti 

del 1989 (cfr soprattutto il capitolo XLIII). 

Gli undici testi del Tranviere metafisico seguito dal Quadernetto di traduzioni componevano il numero 11 

della collana “Poesia”, recentemente inaugurata da Scheiwiller con una copertina di cartoncino azzurro. 

L’agile volumetto era stato impresso nella stamperia Valdonega di Verona in mille copie numerate nel 

1987 e, in una pronta ristampa di milletrecento esemplari, nel 1988. Vi si raccoglievano anche versioni da 

De Sponde, Cendrars, Reverdy, Michaux, Ponge, Frénaud e Gunn, poi confluite in Dei cristalli naturali 

(Erba 1991), florilegio delle traduzioni erbiane, a riprova dell’estraneità percepita dall’autore rispetto al 

nucleo che andrà a comporre l’Ippopotamo (cfr in proposito il commento al testo XLV). Alberico Scala 

(1987, 19) dava così l’annuncio dell’uscita del nuovo titolo erbiano licenziato sotto l’insegna del pesce 

d’oro: «Ai fedelissimi della sua poesia, limpidamente lombarda, Luciano Erba dona un altro volumetto 

azzurro, presso Scheiwiller. All’affettuosa, stupefatta mitologia dei nonni, dei preti, delle gite in collegio, 

s’aggiunge Il tranviere metafisico, seguito da un quadernetto di traduzioni. Una decina di liriche, una voce 

fra le più pure e suggerenti della nostra poesia, sottilmente critica, che suscita echi […] fra apparizioni 

fantastiche, sgomento, dubbi, atti d’amore». I testi vi appaiono nello stesso ordine in cui saranno aggregati 

ai ventisette del Cerchio nel 1989 con due cambi considerevoli. 

Alla sua prima apparizione, nel Tranviere metafisico del 1987, l’Autoritratto (XLV) era relegato in fondo 

all’intero corpo del volume, un corsivo stampato a pagina 76 dopo il Quadernetto di traduzioni che seguiva 

i pochi testi inediti della raccolta, quasi esulasse dall’organizzazione architettonica di cui costituiva una 

mera nota biografica in versi. Franco Tomaso (1987, 3), recensendo la pubblicazione, scriveva a riguardo: 

«alla fine, addirittura dopo i riferimenti bibliografici quando il lettore crederebbe concluso il messaggio 

del libro, appare stampato in corsivo l’undicesima poesia, furi campo, interrogativa. È come una 

dimenticanza di parole importanti che si ha appena il tempo di recuperare. È l’annuncio di un séguito 

dopo un corpo già deciso, insomma trasforma in una sola poesia con il suo» lascito «d’incertezza tutto 

l’armomico volumetto».  

La soluzione deve essere però parsa debole all’autore che già nella seconda ristampa Scheiwiller del 

1988 spostava l’Autoritratto al centro del volume, a pagina 31. L’undicesimo titolo veniva quindi a chiudere 

la sequela dei dieci testi originali che si trovavano improvvisamente disgiunti dal Quadernetto di traduzioni, 

come se si fosse trattato di due blocchi a sé stanti. L’ippopotamo Einaudi includerà infatti i soli testi originali 

erbiani, espungendo del tutto le traduzioni, e lo farà evidentemente secondo un preciso disegno d’insieme 
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poiché l’imitazione pariniana (XXXVIII) delle edizioni Scheiwiller non solo viene reinclusa –al contrario 

degli altri testi per così dire spuri poiché tradotti o riscritti a partire da altri autori– ma addirittura 

rinforzata dall’accostamento con un’altra imitazione (Rileggendo Foscolo, XXXVII).  

L’ippopotamo del 1989, numero 209 della collana “bianca”, stampato a Torino dalle Industrie 

Grafiche Zappegno raduna quindi i trentotto testi editi nelle due raccolti Scheiwiller e sette inediti 

(XXXVII, XXXIX-XLIV) raggruppandoli in tre sezioni ordinate da numeri romani. La prima, dedicata 

a Mimia (ora mascherata dalla sola iniziale «M.») include tutti i testi del Cerchio e si intitola appunto Il cerchio 

aperto; nella seconda convergono solo i primi nove testi che comparivano nella raccolta del 1987, di cui 

conserva il titolo, Il tranviere metafisico; la terza parte, intitolata L’altrove, accoglie gli ultimi due testi del 1987 

(traduzioni escluse), cioè il XXXVIII e il XLV, incuneando fra questi sei inediti (XXXIX-XLIV) e 

aprendo tutto l’insieme con una foscoliana dedica al lettore (XXXVII) che risale al Cerchio aperto dove non 

era poi stata accolta, come si apprende dal dattiloscritto del primo indice provvisorio dove appare sotto 

la dicitura minuscola «rileggendo il foscolo». Costruita sulle potenze di 3, la successione Einaudi si 

struttura quindi in tre gruppi: ventisette testi, poi nove e ancora nove. 

 

Il laboratorio dell’Ippopotamo 

 

Non è dei più ricchi il bestiario di Luciano Erba. Se si tralascia infatti una certa predilezione per i 

gatti (Erba 1989, 11; 1995, 70; 2004, 29; 2005, 13), nei testi più noti si incrociano solo sporadicamente 

mosche (1995, 73), scoiattoli (1989, 27; 2008) e altri animali di piccola taglia che non invadono la scena. 

Persino l’orso timidamente apparso nei versi del ’98 non è che un orsacchiotto di pezza, un fantoccio nel 

quale Erba (1998, 41) non stenta a riconoscersi. Gli animali, dunque, non troppo vari e servizievoli, sono 

sfruttati come pretesto d’analogia o invito alla meditazione. Lo conferma esplicitamente anche la nota 

d’autore ad Altro gatto (Erba 1995, 81): «Litera mihi videtur humanae condicionis esse similis», o il 

protagonista di Container, quel monsignor Francesco Olgiati, «neoscolastico filosofo lombardo» che 

spartiva l’alloggio con «gatti e perpetua» (Erba 1995, 71). Tra il poeta e l’animale persiste sì una prossimità, 

ma una prossimità fondamentalmente visiva e tutt’altro che empatica. Erba non vede l’animale fino in 

fondo, piuttosto, mediante l’animale, si osserva guardarlo: 

 

Il moscerino che si agitava nel bicchiere 
[…] 
non andrà così lontano questa sera: 
tra noi vi è diversità di durata 
eppure mi sento come riunito 
con l’insetto osservato. 
(Erba 2004, 35) 
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 La creatura di volta in volta scrutata è viva e senziente e, tuttavia, animata da una coscienza diversa 

dalla coscienza umana, sicché potrebbe forse esprimere un’alternativa epistemica. Potrebbe vedere dove il 

poeta, distratto, non vede (Forni 1998) e potrebbe abitare un altrove inattingibile agli esseri umani eppure 

contiguo al loro mondo di altra «durata». Erba guarda il moscerino e, nel farlo, cerca non solo di vederlo 

per come appare prima che svanisca («l’insetto osservato») ma anche di comprenderlo (l’insetto «studiato 

a lungo»). Già Jacomuzzi (1979, 30) postulava la compresenza dei due diversi aspetti alla radice della 

poesia di Luciano Erba, una poesia che richiederebbe sistematicamente la capacità di leggere su due livelli: 

un primo piano (nel quale il moscerino si agita nel bicchiere) di carattere «irrimediabilmente idillico-

elegiaco» e un secondo piano «in direzione critica e tragica» (nel quale il poeta si riconosce nel moscerino). 

Anche Roberto Cicala (2005) sottolineava che «Erba da sempre predilige una poesia di piccole cose 

quotidiane», per poi «parlare dei grandi interrogativi dell’esistenza e anche della vita civile»: una poesia 

tanto idillica quanto critica, dunque. Al livello a, l’insetto nel bicchiere sarebbe descritto nella sua vivida 

autonomia di microscopica immagine: un εἰδύλλιον, appunto, ma non l’«idillio borghese» sul quale ha fatto il 

punto anche Pappalardo La Rosa (1997, 106), piuttosto l’«idillio impossibile» rilevato da Cicala (2002), «il 

frammento di un idillio perduto» che informa l’opera intera di Erba. L’idillio cercato e mancato 

scatenerebbe puntualmente la riflessione critica (il livello b) proprio in quanto traguardo fallito, o meglio: 

esperienza del fallimento vissuta tramite l’animale (Puccetti 1993). 

 L’insetto conferma i limiti e la parzialità che viziano il punto d’osservazione, denuncia il fatto che 

l’osservatore (carico di preconcetti e pregiudizi: Erba 2000, 23) sia sempre parte preponderante 

nell’osservazione (Hartsock 1983) e, a conti fatti, non sappia stabilire altro che una tautologia mediante 

questo procedimento: guardo me stesso che guardo («mi sento come riunito / con l’insetto osservato» vv. 8-

9).  Il moscerino di Luciano Erba provoca insomma considerazioni d’ordine generale sul piano cognitivo, 

non diversamente dai «moscherini» del Folletto leopardiano, i quali confidano fermamente nel fatto che 

il mondo esista a vantaggio loro e non d’altri. Gilberto Finzi riscontrava infatti una patina «leopardiana» 

nei versi di Erba, non tanto «nell’infinitezza cosmica», quanto nell’«ironica avversione alle totalità» (Finzi 

2006, 43) nell’avversione a un mondo fatto compiutamente a uso e profitto degli uomini o dei moscerini.  

 Senonché gli animali di Luciano Erba non sono delatori di un annuncio o di una rivelazione, 

insomma «non sono angeli», come nota Giovanna Ioli (2010 ,7-8), «non sono avvolti dai riverberi 

dell’Altro; sono cani, cavalli e soprattutto gatti, che non abbaiano, non scalpitano». Sono poco più che 

mute silhouette e, continua Ioli, non sono affatto «messaggeri di un altrove» né fruttuose occasioni 

epistemiche. Contribuiscono unicamente alla costruzione di un’«esperienza-limite che può rivelare il 

poeta a se stesso» (Limone 2005, 170). La «diversità di durata», al settimo verso della poesia Il moscerino, 

coincide con una diversità di scala tra l’uomo e l’insetto, poiché Luciano Erba finisce per vedere 

nell’animale una miniatura di sé. Giuseppe Limone (ibidem) ha parlato di «proiezione geometrica», tale da 

ingenerare il sospetto che il poeta osservatore sia a sua volta esaminato da un occhio estraneo, d’altra 
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durata e d’altra scala, come già confermava la poesia Verticale. In questo secondo testo la proiezione corre 

in senso contrario alla precedente: corre cioè dal microscopico dell’uomo al macroscopico dell’Eternità, 

dove il «gran Ricercatore» è intento a studiare «come si comportano / le sue creature messe in situazioni 

/ imprevedibili persino per lui / che sa tutto per definizione» (Erba 2000, 22). Eppure le proiezioni 

geometriche non ci dicono poi molto né sul moscerino né sul gran Ricercatore, giacché Luciano Erba 

confessa di non capire affatto e, nuovamente spinto dagli animali, lo confessa sotto l’influenza dei 

colombi (Erba 2006, 12). L’osservatore riesce solo a osservarsi. Un ulteriore esempio: si consideri lo 

«scoiattolo, vissuto con [Erba] per qualche tempo, su un albero di Natale, diventato la sua casa, [che 

viene] richiamato a tratti nell’opera di Luciano come un alter ego che ama nascondersi nel folto per 

mostrarsi inatteso come un “folletto”» (Ioli 2010, 8). Si tratta del sibillino «codafolta» guizzante ne L’io e 

il non-io (testo XXIII), che cito per intero. 

 

diagonalmente abeti verso il cielo 
mentre sopra l’abisso d’aria viola 
il codafolta va di ramo in ramo 
ed io con lui verso rupi rosate 
mentalmente 
saltellando tra me di palo in frasca. 

 

 Lo scoiattolo funziona ancora come stimolo cognitivo: resta sospeso sulla traiettoria diagonale 

del balzo come l’osservatore «con lui» tra «l’io e il non-io». D’altro canto la diagonale del salto tra le 

frasche è del tutto simile alla «diagonale spazzata dal vento» a Broadway (testo XI): una nuova proiezione 

geometrica accrescitiva, dal ramo alla città, sulla quale resta sospesa la famiglia ritratta nell’Ippopotamo tra 

l’entusiasmo e l’incoscienza. Gli animali attivano una proiezione e stimolano un interrogativo, ma non lo 

soddisfano. Come i cavalli dipinti dall’amico Giovanola incentivano ragionamenti sulle possibilità del 

linguaggio («Siamo adesso alla fondazione di un alfabeto / se i cavalli vorranno, se i cavalli…», Erba 1998, 

51), non stupirà scoprire una sollecitazione teorica anche nell’animale più esotico nella gamma zoologica 

di Luciano Erba: l’ippopotamo eponimo della raccolta pubblicata nella “bianca” Einaudi nel 1989. Al 

contrario dei cavalli di Giovanola che «d’improvviso sono un’altra cosa», l’ippopotamo è una di quelle 

rare creature in grado di produrre «soltanto un segno che segna se stesso» (testo XXXVI). 

      Una lettura a due livelli, sul modello di Jacomuzzi, potrebbe facilmente identificare un piano 

idillico e un piano critico anche nella poesia L’ippopotamo, il primo piano coincidente con la descrizione 

dei «curvi pascoli / di foglie nate a forma di cuore», il secondo con l’ultimo endecasillabo centrato sulla 

semiosi. Anche in questo caso non sarebbe difficile individuare una proiezione geometrica (Limone), nei 

termini di una rappresentazione in scala, poiché la «galleria» scavata nel «folto della giungla» riproduce 

«qualsiasi tracciato»: dalla Neully-Vincennes al canale su Marte; tuttavia la regolarità di queste costanti 

non deve indurre a credere che sia possibile tracciare una linea netta di demarcazione fra le diverse istanze 
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operanti nel testo. L’anafora dei tre «forse» a inizio strofa vela di scetticismo la descrizione stessa del 

«varco tra alberi e liane», così da produrre subito un effetto di indecisione anche all’interno dello sfondo 

paesaggistico. L’idillio è certamente un idillio mancato ma risulta inficiato già alla radice. D’altro canto, la 

progressione geometrica, che trasforma il solco dell’ippopotamo nel canale marziano, salda perfettamente 

l’iniziale idillio fallito a una sorta di agnosticismo semiotico del distico conclusivo senza soluzione di 

continuità. Il riferimento alla diagonale parigina della Neuilly-Vincennes, infine, non è incidentale poiché 

fornisce le coordinate intertestuali necessarie a richiamare la diagonale di Broadway e il salto dello 

scoiattolo (nelle già citate Suite americana, XI, e L’io e io non-io, XXIII). In definitiva la componente idillica 

non si accontenta di scatenare in un secondo momento la riflessione teorica, bensì la presuppone sin dal 

principio. La poesia cosiddetta lombarda, proprio perché si vorrebbe situata in re, raddoppia l’incredulità: 

Erba, dubitando delle res, dubita a maggior ragione che la letteratura riesca plausibilmente a penetrarle e 

ancorarsi (Pacini 2014). «Non sembrano esserci certezze nella poesia di Luciano Erba», rimarca Franco 

Loi (2007), ma solo lo scandaglio incessante dei limiti cognitivi, quasi una misurazione ai confini del 

rapporto fra la conoscenza e l’ignoranza delle cose. Loi precisa: «una disperazione e una speranza sempre 

immersa tra le cose, sempre suggerita e contrastata dal rapporto concreto con le cose». La verifica sugli 

autografi ha permesso di ipotizzare che, in un discreto numero di casi almeno, la sfumatura elegiaca e 

l’emersione dei dati paesaggistici non costituiscano necessariamente il punto di avvio attorno al quale si 

organizzerà in seguito il singolo testo poetico. I fattori idilliaco-elegiaci mi sembrano senza dubbio 

operativi ma in concomitanza con l’elemento critico-teorico, non in precedenza o a un altro livello di lettura. 

Si tratta di spinte contrastanti: l’idillio sfuma proprio a causa delle riflessioni che interrogano il paesaggio 

e lo screditano nel momento stesso in cui la visione sembra farsi largo a strappi. Credo che la propulsione 

iniziale per i testi del Cerchio aperto sia piuttosto di natura linguistica: un tic retorico o una figura di suono, 

un pun o una citazione funzionano come nuclei originari. Attorno a questi nuclei si dispongono quindi le 

allusioni al paesaggio e le sollecitazioni critiche, ma considero più probabile che l’occasione di partenza 

sia fondamentalmente poetico-compositiva e che i testi dell’Ippopotamo traggano origine dalle facoltà 

retoriche insite nella lingua italiana. Insomma il poeta scrive dello scrivere come il segno segna se stesso. 

Si considerino gli avantesti di Tristi giochi di parole (IX), Richiudendo un baule (X) e Ho mai trovato (XVII), che 

cito di seguito. 

 

cercando bacche e raddrizzando torti 
da questa parte nevosa delle alpi 
accompagnato solo dai miei passi 
accompagnato solo dai miei morti 
ho mai trovato 
ho mai trovato un esercito spagnolo 
che per stolido scambio di persone 
mi lasciasse a me stesso in fondovalle 
tra spine e infiorescenze azzurre e gialle 
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 Tutte le redazioni che precedono questa versione, la definitiva, sono organizzate in due variabili 

blocchi di versi che comprendono un riferimento alle falde del monte (il «lato nevoso delle alpi») o un 

riferimento all’esercito spagnolo. Nelle varie stesure questi fasci di versi sono ripetutamente connessi o 

disgregati in due unità, ma come cerniere restano puntualmente le due ripetizioni su cui tutto il 

componimento è centrato: l’anafora «accompagnato solo» (talora nelle forma della variatio «accompagnato 

solo / accompagnato a volte») e la geminazione di «ho mai trovato» (talora ripreso una terza volta). Sono 

i due perni retorici attorno ai quali ruota la materia testuale, sia idillica sia critica. L’elemento paesaggistico, 

pur presente fin dai primissimi schizzi (la neve, le bacche, le Alpi), è duttile, in evoluzione, e 

progressivamente aggiornato da altri cola (le infiorescenze azzurre e gialle, le spine, le nuvole basse che 

spariranno in seguito). I tratti dello scenario si confonderanno subito con l’elemento critico (lo scambio 

di persona, l’autoanalisi del poeta lasciato a se stesso) senza alcuna distinzione precisa di livello; certo, i 

due piani possono essere artificiosamente contrassegnati ma costituiscono un unico impasto sintattico. 

L’idillio della camminata montana apre e chiude la versione definitiva del testo con le allusioni alla 

vegetazione, eppure sono l’anafora e la geminazione («ho mai trovato») a intitolare l’intero testo e 

finiscono per occuparne il centro avendo distribuito tutt’attorno, bozza dopo bozza, gli altri elementi in 

lasse o in aggregati vari. La scena rappresentata sembra prendere forma a partire da un espediente retorico 

e precisamente dalla ripetizione. 

 Gli avantesti di Richiudendo un baule (X) consentono di seguire da vicino l’emersione del dato 

paesaggistico, apparso non prima della quarta redazione manoscritta, dove è isolato fra parentesi come 

segue: 

 

(e dire che aveva sorriso 
accarezzato la cavalla 
e che il sole tra gli alberi 
stampava dei riquadri gialli) 

 

      La quartina compare immediatamente dopo il verso «povero hand…», i cui punti di 

sospensione alludono evidentemente alla dicitura «hand knitted original indian artcraft» (testo prelevato 

dall’etichetta di un berretto) che torna, con varianti, in tutte le redazioni e sarà poi stampato nella forma 

«hand knitted original article!» in un punto focale quale è la chiusura dell’intero componimento. Il 

paesaggio descritto nella poesia viene inserito solo in un secondo momento e risulta in sede compositiva 

meno urgente della citazione dall’etichetta di un articolo di abbigliamento. Il souvenir è stato acquistato 

nella riserva indiana sulle Montagne Rocciose che a loro volta generano un pun. L’aspetto grigiomarrone 

del cappello lo assimila, agli occhi di Erba, al passato di castagne e al dessert Mont Blanc. Ebbene, anche 

in questo caso lo scenario montano non è specificato nella prima redazione del testo, che riporta solo il 

colloquiale «rockies», mentre nella redazione seguente la toponomastica si precisa quando Erba istituisce 

il gioco di parole Mont Blanc/Montagne con il «berrettuccio di lana vergine» che «sembra un passato di 
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castagne / un Mont Blanc afflosciato, altro che Montagne Rocciose». Il paesaggio si fa più nitido in 

corrispondenza dei giochi verbali o di precisi spunti linguistici. 

      Dìcasi lo stesso per gli espliciti Tristi giochi di parole (IX), il cui documento più antico in 

preparazione del Cerchio aperto consiste in un dattiloscritto privo di correzioni e intitolato Tassonomia. 

L’intero componimento è giocato sull’ambivalenza dei lemmi tassi/tasso; sebbene la scena inquadri un 

momento luttuoso nella cornice di un ospizio, le modifiche che Luciano Erba apporta si muovono 

unicamente in direzione della sottolineatura del pun fra l’arbusto e l’animale: i tassi in giardino e i peli di 

tasso. Ancora un volta, infatti, il nucleo retorico chiude l’ultimo verso (qui la parola «tasso» come l’«hand 

knitted original article» concludeva Richiudendo un baule) mentre il titolo (come in Ho mai trovato) riprende 

palesemente il motivo centrale, dapprima mettendo in cortocircuito i vari tassi con Tassonomie, poi 

stampando Tristi giochi di parole nella versione definitiva, il tutto dopo aver aggiunto una «lettera tassata» al 

settimo verso. Anche nei Tristi giochi di parole, la descrizione dei «cespi di tegetes» e della forma delle foglie 

richiama l’ambientazione dei pascoli nell’Ippopotamo, ma si struttura solo a partire da un’impalcatura 

linguistica: la serie tassonomia-tassi-lettera tassata-peli di tasso. Il testo non si interroga tanto sul cordoglio 

quanto sulla possibilità di ironizzare in un momento di cordoglio; il poeta scrive delle possibilità ammesse 

dalla scrittura. 

      L’ippopotamo che traccia il solco rappresenta l’occorrenza più manifesta in cui l’animale 

funziona come vettore di una questione linguistica, tuttavia lo anticipano il tasso dei Tristi giochi di parole e 

il cavallo di Richiudendo un baule, attori di una meditazione metapoetica che sfocerà proprio nel Moscerino. 

Nella raccolta del 2004, infatti, l’insetto ronza a vuoto come «i miei versi: rincorrono le cose / ma alla 

fine incontrano se stessi». Quando Erba dubita di sé, dubita principalmente delle proprie facoltà di 

significazione, sicché anche il «codafolta» dell’Io e il non-io (XXIII), l’alter-ego proclamato da Giovanna 

Ioli, dovrà certamente tornare in sede metapoetica e tornerà appunto in Poesia sei come uno scoiattolo, 

compreso in Remi in barca (Erba 2006, 33) ma selezionato come testo autonomo per la tiratura 

limitatissima delle Edizioni PulcinoElefante (Erba 2008). La prima redazione manoscritta dell’Io e il non-

io conservata nel Fondo Erba parrebbe confermare l’ipotesi sull’origine retorica delle poesie 

dell’Ippopotamo, poiché il primo schizzo manoscritto recita: 

 

diagonalmente abeti verso il cielo 
mentre sopra l’abisso d’aria viola 
il codafolta va di ramo in ramo 
ed io con lui verso rupi rosate 
mentalmente (sempre meglio di niente) 
saltellando tra me di palo in frasca, 
Ah, sì, e il paesaggio. 

 

      In questa versione il riferimento inequivocabile allo scenario viene recuperato all’ultimo verso, 

attivando un circuito efficace col primo distico che provava a rappresentare proprio quello scenario. Erba 
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diventa cosciente di se stesso («saltellando tra me») e del panorama («il paesaggio») solo dopo essersi 

mosso sul piano poetico-compositivo, come risulta esplicito dal fittissimo tessuto retorico dei primi versi. 

Consuonano gli abeti e l’abisso, il cielo e il viola, allitterano i rami e le rupi rosate, rimano a inizio verso 

diagonalmente/mentre e al mezzo mentalmente/niente in una palese sovrabbondanza di figure foniche. 

A ribadire l’elaborazione formale dei primi sei versi concorre la metrica: tutti i versi sono endecasillabi, 

mentre l’ultimo, in cui il paesaggio finalmente si impone all’attenzione del poeta, non lo è. La scoperta 

patina letteraria si esprime nei fitti motivi di suono e colore (viola e rosa) nonché nell’epiteto che invoca 

lo scoiattolo senza nominarlo, quasi uno scongiuro. Il fattore idillico-paesaggistico e il fattore autocritico 

(«tra me») affiorano in coda al testo, apertamente associati dalla scelta delle stesse vocali nella successione 

a-e-a-o (saltellando/paesaggio) che sottolineano l’unità dell’insieme, la simultaneità dei due livelli 

individuati da Jacomuzzi. 

 

Vedere / Leggere 

  

      Il testo poetico originato da uno stimolo fonico-retorico cresce sul versante paesaggistico e sul 

versante teorico assumendo, di volta in volta, le sfumature idilliache ed elegiache o critiche e autocritiche 

di cui si è detto finora. Ma la possibilità di leggere il panorama deriva direttamente dal fatto che tale 

panorama sia scritto, scaturisce cioè dalla collisione del paesaggio osservato con la partitura retorica che 

fonda e sottostà alle successive evoluzioni. In questa collisione si realizza il segno (Prandi 2000). L’idillio 

e l’autocritica, prima ancora di essere descrizioni o argomentazioni, sono atti scrittorî che si imprimono 

sulla visione del panorama, poiché le esigenze retoriche precedono ogni successivo lavorio. A tal 

proposito potranno essere letti i versi aggiunti in biro blu al manoscritto di Istria (IV), che stabiliscono un 

attrito. 

 

se il poeta fosse davvero profeta 
avrei potuto leggere il destino 
in questi scorci di un paese assonnato 

 

      La paronomasia poeta/profeta si basa su una successione vocalica identica come già 

saltellando/paesaggio nell’Io e il non-io, entrambe in chiusura di testo, tuttavia nessuna delle due espressioni 

sopravvive nell’edizione a stampa. Si potrà quindi supporre che tali versi costituiscano uno stadio 

necessario all’elaborazione del testo ma non alla sua riuscita: uno stadio che rivela le impalcature 

speculative dalle quali sgorgano i singoli componimenti, o almeno gli strumenti dei quali Erba si libera 

appena ha ottenuto una versione più compatta e convincente. La distinzione fra poeta e profeta concerne 

infatti le facoltà di leggere i «segni di questa terra assonnata» (IV): il poeta fallisce dove riuscirebbe il 

profeta, giacché il poeta guarda senza riuscire a decifrare. L’osservazione del poeta corrisponde ancora 
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una volta a un’auto-osservazione nella misura in cui registra i limiti cognitivi e, direi quasi, i limiti 

ermeneutici della propria visione. Ma non sarà forse irrilevante considerare che, se il bisticcio fonico 

consente una postilla etimologica, il poeta è colui che fa e il profeta colui che dice, sicché la distribuzione 

dei ruoli imporrebbe all’uno di produrre una visione e solo al secondo di interpretarla. Enrico Testa 

notava appunto che la poesia di Erba somiglia più alla visione che alla profezia, poiché la «serie d’immagini 

dall’evidenza visiva quasi pungente» non genera alcun effetto di chiarificazione; le singole figure 

dimostrano al contrario «la loro assoluta autonomia da ogni precostituito quadro della significazione 

come da ogni gioco di rimandi simbolici» (Testa 2005, 117-118) sono colme di sé (Goffi 1982) ma sono 

solo segni che segnano se stessi. La vividezza formale dei segni, la loro icasticità si rafforza laddove il 

poeta dubita più intensamente di se stesso (Agosti 2012, 23).   

     Ai tre versi citati dal manoscritto di Istria seguiva, nella prima redazione, l’elenco «cerchio 

mantide pietra erba polvere attesa». Il breve inventario riassume l’inizio del componimento, in cui tali 

elementi erano rappresentati più diffusamente: si tratta della stessa costruzione che ho già cercato di 

rimarcare nel manoscritto dell’Io e il non-io il cui verso finale («Ah sì, e il paesaggio») recuperava 

all’attenzione del poeta il panorama poeticamente descritto in apertura. Suppongo dunque che 

l’elaborazione dei testi che confluiranno nell’Ippopotamo si sviluppi secondo quest’ordine: innanzitutto uno 

spunto retorico preciso (per esempio la geminazione) plasma una partitura compositiva coerente 

(ripetizioni, anafore, epifore); all’intero della partitura sono quindi dislocati dettagli paesaggistici e stimoli 

teorici distribuiti per successive aggregazioni (in Istria sono le pietre, le mani, i colori e l’uscio), salvo poi 

essere snelliti in modo tale che il testo definitivo conservi solo i momenti di fusione completa fra lo 

spartito retorico di base e i dati posteriori. Sono mantenute unicamente le porzioni di verso in cui le 

intuizioni critiche e gli squarci idillici siano direttamente sostenuti dalla partitura sottostante e in qualche 

modo la ricalchino. Scompaiono perciò sia il verso «Ah sì, e il paesaggio» nell’Io e il non io, sia l’elenco 

finale nel manoscritto di Istria, poiché entrambe sono emersioni superflue (e, per così dire, tarde) del 

panorama all’interno della poesia: sono entrambi recuperi privi di aderenza con la tessitura retorica dei 

rispettivi componimenti. Anche in Istria Luciano Erba aveva infatti riservato l’inizio all’effusione dei 

propri strumenti retorici: geminazione («pietra su pietra», «mani in mano»), variatio («color delle foglie / 

color dell’amore») la metafora dell’uscio (nel testo definitivo diverrà «porta» in consonanza con l’incipit 

«pietra»), ed è in questa zona testuale che lo spartito retorico e le spinte idilliche e critiche cercano di 

amalgamarsi. 

      Un ultimo esempio. Fra gli schizzi preparatori al Cerchio aperto il titolo Grafologia di un addio (III) 

si profila all’altezza della terza redazione. Le prime due ipotesi, il leopardiano Alla sua donna e Per una 

lettera di addio, non focalizzavano l’esigenza di un’interpretazione grafologica, ma tale esigenza guadagna 

spazio man mano che il testo cresce secondo lo sviluppo che ho cercato di illustrare. Lo spunto retorico 

di partenza (fase 1) è, in questo caso, una similitudine cromatica: nella prima carta degli avantesti 
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conservati al Fondo si legge: «Passano i neri rondoni / hanno le stesso colore delle antenne». Il distico 

viene quindi cassato e riscritto affinché la similitudine originaria si evolva e si espanda. Dapprima Erba 

istituisce un contrasto cromatico nero-azzurro (fase 2), quindi aggiunge due versi occupati interamente 

da nuove similitudini e la partitura è pronta. 

 

questo azzurro di luglio senza te 
è attraversato oggi da neri rondoni 
che hanno il colore delle antenne 
il taglio e il guizzo della tua scrittura 
come una lettera di addio 

 

      Non può passare inosservato che ancora una volta sia l’animale (i rondoni) a funzionare come 

catalizzatore del componimento e a porsi in sede metapoetica («il guizzo della tua scrittura»). Dall’elegiaca 

allusione all’assenza («senza te») germinano infine i complementi idillici e teorici (fase 3), che si saldano 

al tronco centrale occupando l’ultima terzina. Le allusioni allo scenario (i tetti e il cielo) e le criticità (lo 

smarrimento) costituiscono a quest’altezza ancora un corpo estraneo che non si è fuso del tutto con lo 

spartito retorico fondato sulla similitudine. Gli ultimi versi recitano semplicemente: «Si va dal cielo alla 

terra / si va dai tetti alle nuvole / Ma dove si va?». Il testo definitivo, per di più stampato in copertina 

all’Ippopotamo, rimescolerà invece l’insieme, mosso dall’esigenza di ulteriori similitudini che incorporino il 

livello idillico e il livello critico nello spartito retorico, stabilendo l’analogia tra l’impaginazione di una 

lettera e la corsa delle nuvole sui tetti. 

 

Si va dal «caro» alla firma 
dal cielo alla terra 
dalla prima all’ultima riga 
dai tetti alle nuvole. 

 

     L’impossibilità di assorbire quel «Ma dove si va?» in una similitudine decreta la sparizione di 

questo verso. Il testo così ottenuto è stato generato in principio dal raffronto rondoni/antenne, 

dopodiché si è strutturato ed espanso attorno a una serie nutritissime di analogie: il volo degli uccelli e la 

grafia, il foglio di una lettera e uno squarcio di cielo, l’impaginazione della lettera e il panorama dei tetti. 

Il paesaggio si è trasformato inequivocabilmente in un segno/una scrittura e tale segno pretende di essere 

interpretato, ma richiede competenze che il poeta non può vantare. Sicché, una volta ancora, Grafologia di 

un addio, come già l’Ippopotamo, è una poesia sulla poesia che rincorre la traiettoria dei rondoni ma ritrova 

solo il guizzo della scrittura. Certo, l’ipotesi tautologica non è isolata nell’immaginario di Erba: la galleria 

scavata dall’ippopotamo non significa altro e non sa attingere altrove proprio come la «lunga pista 

argentata» della lumaca «si arresta» sulla «soglia di un tempio di marmo» (La lumaca, XXXIX), ma anche 

questo ennesimo animale prescrive innanzitutto uno scrupolo linguistico. Il pachiderma nei «curvi 

pascoli» e l’invertebrato, «tra i fili d’erba e le foglie più fresche», avanzano senza giungere a un approdo. 
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La differenza di scala non accorda esiti diversi; nonostante «gli ostacoli divelti, le improvvise / irruzioni 

d’azzurro nelle tenebre» (L’ippopotamo), o le «mura e [i] bastioni / [le] alte inferriate» da scalare (La lumaca), 

la meta – ma direi: una qualsiasi meta – resta inaccessibile. Nove anni più tardi, nel 1998, Luciano Erba 

si imbatterà in uno «stento girasole selvatico / […] non meno diverso da un segno // di ruota nel fango 

riarso» (Erba 1998, 15). Anche il fiore spontaneo compare durante un itinerario, come le orchidee travolte 

della corsa dell’ippopotamo: entrambi i testi, L’ippopotamo e Verso Santiago, sono testi eponimi delle 

rispettive raccolte e richiamano la forma del sonetto. E sfiorando il girasole selvatico, il traguardo mancato 

a Santiago è un santuario del tutto simile al precedente tempio marmoreo negato alla lumaca, in una fitta 

rete intertestuale. Nell’Ipotesi circense, Erba (1992) si era già espresso in questo senso, raggruppando in un 

trittico le poesie uscite nella plaquette Soltanto segni?, dove l’inchiesta sul significato assume la forma 

esplicita della domanda: «Segni? Parole? Oppure res?», «Se quello che esiste è preverbale / luci linee colori 

senza nome / […] In principio era il Verbo?» (Erba 1995, 26-28) 

 L’ippopotamo si situa pertanto al centro di un’estesa indagine sul ruolo e il valore del segno, sulla 

sua capacità di rappresentazione o, all’opposto, sul pericolo della sua inefficacia. La galleria scavata «nel 

folto della giungla» spalanca uno squarcio nell’illusione che tout se tient e che la lumaca o il moscerino 

possano essere dotati di significato tramite la scrittura. 

«Se il guscio del gambero / altro non fosse che un’unghia dell’Aurora /dalle dita di rosa / e se 

l’acqua di perla tra le secche […] fosse il mar della China» (Erba 1980, 82),se insomma le cose stessero 

per altre cose, lo scoiattolo, i rondoni e i merli potrebbero forse recapitare il messaggio di un altrove, ma 

«tra poco una gialla calata / sarà qui di panciuti architetti / [...] e cresceranno palazzi imperiali / dove 

salta la pulce di mare». Il mistero resterà sigillato: il moscerino o la pulce di mare sono stati schiacciati 

prima dell’eventuale consegna di un lascito e l’attesa di un altrove deve misurarsi con la paralisi della 

tautologia.  

 
 

 

 

 

  

 

 

       

 



 
 
 

Edizione genetica e commentata dell’Ippopotamo 
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I. 

«se mai ti ricorderò come una madonna senese» 

 

se mai ti ricorderò come una madonna senese 

tu così bruna, poco ovale, assai illirica 

sarà che a volte nel segreto degli occhi 

passò una luce d’immensa dolcezza 

e tanto bastò perché apparisse un ciel d’oro 

di pietà, di letizia sulla selva dei tuoi capelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 7 

L’ippopotamo, 1989, p. 5                                                                                               Poesie, 2002, p. 129 
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Nota prosodica 

 

Lassa di sei versi liberi non rimati, tra cui un endecasillabo al quarto verso e un endecasillabo + 

quinario al sesto verso. La tessitura fonica è sistematicamente distribuita nel primo emistichio di ogni 

rigo, con il posizionamento di parole tronche ad altezze regolari, in corrispondenza della seconda, della 

terza o della settima sillaba. Sul piano sintattico, l’inclusione di due parole tronche in chiusura di 

componimento isola il distico finale, evidenziando la sutura della congiunzione («e») che si salda al corpo 

principale del periodo ipotetico, nella prima quartina. Gli accenti tronchi sono ripartiti secondo uno 

schema di perfetta rispondenza simmetrica, per cui l’asse centrale (la coppia di versi 3 e 4, accentati sulla 

seconda sillaba) separa due distici accentati sulla settima e poi sulla terza sillaba, secondo la sequenza 7-

3/2-2/7-3. Anche la ripartizione sintattica si compone di un’ordinata serie di distici, con la protasi del 

periodo ipotetico (vv. 1-2) e il gruppo apodosi + completiva (vv. 3-4) nella prima quartina mentre il 

gruppo coordinata + completiva appare in coda al componimento (vv. 5-6), secondo lo schema che 

segue. Protasi:        v. 1: (settima sillaba tronca) «se mai ti ricorderò…» 

                    v. 2: (terza sillaba tronca) «tu così…» 

 

Apodosi:       v. 3: (seconda sillaba tronca) «sarà…» 

                      v. 4: (seconda sillaba tronca) «passò…» 

 

Coordinata:  v. 5: (settima sillaba tronca ribattuta dalla quinta) «e tanto bastò perché…» 

                     v. 6: (terza sillaba tronca) «di pietà…» 

 

A questa suddivisione se ne sovrascrive un’altra: la distribuzione dei soggetti espliciti nella prima parte 

del testo e le due proposizioni impersonali negli ultimi versi. I soggetti grammaticali compaiono a testo 

secondo l’ordine di coniugazione verbale: io, tu, egli. Sebbene le righe siano sei come i pronomi personali 

(singolari e plurali), in corrispondenza della terza persona singolare il componimento si blocca e vira verso 

una nuova architettura: due proposizioni impersonali seguite da completiva e dislocate in due distici. La 

simmetria ottenuta prevede quindi la successione di due versi personali e coppie di versi impersonali. Si 

forma una sequenza di quattro cola: prima i soggetti espressi («[io] ti ricorderò», «tu [che sei] così bruna»), 

poi il costrutto impersonale: «sarà che una luce passò» e «tanto bastò perché apparisse un ciel d’oro». 

Nella progressiva spersonalizzazione, la campitura cromatica aurea costituisce quindi l’acme dell’arco 

sintattico: è l’ultimo soggetto grammaticale all’interno dei due distici di impianto impersonale. 

 

 



25 
 

 

Redazione 1a 
 
 
 
 
 

1. Se ti ricorderò come una madonna senese 

2. te così bruna, dai tratti così poco ovali 

3. e quelle dita, quell’illirica… asprezza della mano 

4. sarà stato perché a volte nel buio dei tuoi occhi 

5. è passata una luce di grande dolcezza 

6. e tanto basta a chi ama per vedere un ciel d’oro 

7. di pietà e di sapienza sulla selva dei tuoi capelli 

 
 
Manoscritto anepigrafo. Penna stilografica a inchiostro blu. Veste esterna di una busta strappata, bordi 
arrotondati, 220x140. Correzioni con la stessa penna, apportante probabilmente all’altezza di un’unica 
fase di stesura del testo. 
 
 
2. «dai tratti così poco ovali»] «dal profilo non proprio ovale», ricorretto: «non proprio ovale»] «che non 
è ovale» 
3. «e quelle dita»] cassato 
5. «è passata] «è sorta» poi cassato 
6. «per vedere»] «perché si alzi» 
7. «di pietà»] «il vero pietoso» (riferito al cielo d’oro?), poi cassato. «di sapienza»] «fiducia» 
 
 
Primo affondo nell’immaginario gotico toscano, il componimento tenta di definire una precisa scelta 
estetica, mediante varianti progressivamente più specifiche. Ai generici «tratti» (sia pittorici che 
fisiognomici) si sostituisce, infatti, la definizione di una postura laterale. Il «profilo» viene quindi 
sottolineato dalla sostituzione della litote («non proprio ovale») con una negazione secca («non è ovale»). 
Anche il primo piano sulle dita viene cassato a favore dell’«asprezza» nuda della mano, in modo tale da 
rispondere al cupo «buio» degli occhi e al «bruno» della capigliatura, con una concentrazione sinestetica. 
La silhouette dei primi quattro versi è una sagoma scura e bidimensionale, tagliata all’altezza delle mani. 
L’apertura di un orizzonte luminoso nei tre versi finali, invece, viene marcata dalle correzioni che 
privilegiano una similitudine solare («è sorta» e «si alzi»). Insomma il dato astratto della pittura senese 
viene snaturato e riconfigurato in un dato paesaggistico (l’aurea luce cioè l’aurora). Anche la sacralità della 
figura viene umanizzata sicché la sapienza –attributo della Vergine- diventa invece fiducia.   
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Redazione 1b 
 
 
 
 
 

1. Se ti ricorderò come una madonna senese 

2. te così bruna, dal profilo che non è ovale 

3. (e quell’illirica asprezza nelle mani) 

4. sarà stato perché a volte nel buio dei tuoi occhi 

5. è passata una luce di immensa dolcezza 

6. tanto basta a chi ama perché appaia un ciel d’oro 

7. di pietà, di { speranza sulla selva dei tuoi capelli 

                                  fiducia  

                                  letizia  

 
Manoscritto anepigrafo. Penna stilografica a inchiostro blu. Stessa carta. 
 
 
2. «non è ovale»] «non vuole essere ovale», variante giustapposta 
4. «perché»] «che» 
5. «immensa dolcezza»] «grande dolcezza», variante giustapposta 
6. «appaia»] «si alzi» 
 
 
L’attacco resta invariato come il verso 4, identici alla redazione precedente e ugualmente privi di 
correzioni. Quasi intoccato anche il verso 5 che inizia a registrare come opzione possibile l’aggettivo 
«immensa» che sarà poi definitivo; così come avviene con l’emersione di «letizia», poi stampato, in 
consonanza con «speranza» e il precedente «sapienza» e quasi in assonanza con «fiducia». Nella 
costruzione dell’ultimo verso, Erba sembra già i muoversi insomma dentro una gabbia fonica, mentre il 
secondo verso, ancora instabile risulta ancora mobile relativamente allo stesso luogo di 1a. Accolta la 
cassatura di 1a al verso 3. Gli interventi iniziano a procedere verso l’astrazione sostituendo la «fiducia» 
con una «speranza» di sapore più teologico, ma conservando l’ipotesi solare della luce che «si alzi». L’uso 
delle parentesi è funzionale solo al lavoro compositivo, pertanto la graffa al v. 6 rappresenta l’indecisione 
fra tre possibili varianti metricamente equipollenti e le tonde dubitative al v. 3 spariranno nella redazione 
successiva che cassa l’intero rigo.  
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Redazione 1c 
 
 
 
 
 

1. se ti ricorderò come una madonna senese 

2. te così bruna, dal profilo che non vuole essere ovale 

3. quell’illirica asprezza delle mani, 

4. sarà stato che a volte nel buio dei tuoi occhi 

5. è passata una luce d’immensa dolcezza 

6. e tanto basta a chi ama perché appaia un ciel d’oro 

7. di pietà, di letizia sulla selva dei tuoi capelli 

 
 
Dattiloscritto anepigrafo in inchiostro nero. Interventi in penna stilografica nera. L’intero 
componimento è poi cassato con penna stilografica nera. Metà ritagliata di un foglio A4, 138 x 220, 
intestato «Se ti ricorderò», seguito da un «1» cerchiato, in matita rossa: siglatura d’autore tracciata in 
previsione della donazione. 
 
 
2. «dal profilo che non vuol essere ovale»] cassato e sostituito con «pur»] cassato e sostituito con «pur 
così illirica» 
3. «quell’illirica asprezza delle mani,»] cassato, sostituito da «pur d’un profilo che non poteva / voleva 
essere l’ovale» 
4. «buio»] «segreto / fondo» varianti giustapposte 
5. «è passata»] «passava» interlinea 
6. «basta»] «bastava» 
«a chi ama»] cassato 
«appaia»] «apparisse»  
 
 
La strofa inizia ad acquisire una definizione grafica: prima copia dattiloscritta in pulito, la maiuscola 
iniziale viene eliminata. Oscillazioni tra i tempi verbali e relative concordanze in punto di consecutio 
temporum. Alla scomparsa delle allusioni solari (sorgere o alzarsi della luce) segue la sostituzione di «buio» 
con ipotesi meno descrittive e più metaforiche, tra cui la definitiva «segreto». La variante esplicativa «a 
chi ama» viene aggiunta ed elisa in vista di una più serrata concisione, che motiva anche il lavoro di sintesi 
ai vv. 2-3 che saranno accorpati. 
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Redazione 1d 
 
 
 
 
 

1. se ti ricorderò come una madonna senese 

2. pur così bruna, pur così illirica 

3. pure (?) col (?) volto che non vuol (?) voleva essere ovale 

4. sarà stato che a volte nel fondo dei tuoi occhi 

5. passava una luce d’immensa dolcezza 

6. e tanto bastava perché apparisse un ciel d’oro 

7. di pietà, di letizia sulla selva dei tuoi capelli 

 
 
Dattiloscritto anepigrafo in inchiostro nero. Interventi in penna stilografica nera. Stessa carta.  Nel 
margine inferiore appare la siglatura d’autore «Istria» seguita da un «4» cerchiato, in matita rossa, tracciata 
dall’autore in previsione della donazione e poi cassato in matita blu dopo che il foglio è stato 
evidentemente ritagliato affinché gli avantesti di Istria potessero essere dislocate nel giusto ordine dopo 
quelle di Grafologia di un addio (vd. redazione 4a)  
 
 
3. «pure(?) col(?) volto che non vuol (?) voleva essere ovale»] aggiunta di parentesi manoscritte a inizio e 
fine verso 
«pure(?)»] «quel» interlinea 
«col(?)»] «tuo», variante interlinea poi cassata 
4. «fondo dei»] «segreto degli» 
 
 
La parentesi tonda, usata ancora come strumento di lavoro, ipotizza l’eliminazione di un verso già 
tormentato negli stessi luoghi, in 1a, 1b, 1c, in corrispondenza dell’ovale (a testimonianza dell’interesse 
per l’aspetto geometrico che inaugura il Cerchio aperto). Definitiva sostituzione del «buio» degli occhi –
ultimo cenno alla similitudine tra l’aurora e il fondo oro della tavola senese– con le varianti facilior 
«fondo» e difficilior «segreto», che sarà mantenuta. A questa altezza l’ultimo verso è il solo ad aver 
raggiunto la configurazione che avrà in stampa. I versi 5 e 6 dovranno passare al passato remoto, che 
non è stato ancora ipotizzato, così da consentire il gioco di accenti tronchi che affiorava appena nella 
redazione 1a senza aver trovato sbocco. 
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Redazione 1e 
 
 
 
 
 

a M. 
 

se ti ricorderò 
 

1. se ti ricorderò come una madonna senese 

2. pur così bruna, pur così illirica* 

3. (quel volto che non voleva essere ovale) 

4. sarà che a volte nel segreto degli occhi  

5. passava un lampo d’immensa dolcezza 

6. e tanto bastava perché apparisse un ciel d’oro 

7. di pietà, di letizia sulla selva dei tuoi capelli 

 
 
Dattiloscritto in inchiostro nero, con prime correzioni in penna stilografica nera, poi in penna 
stilografica blu e infine in MATITA ROSSA infine in penna biro nera. Foglio da risma 280 x 220. 
 
 
«a M»] manoscritto in penna stilografica nera apportato in un secondo momento e poi cassato in matita 
rossa 
2. «pur così bruna, pur così illirica»] cassato in matita rossa, l’asterisco a inizio verso rimanda alla variante 
con le spaziature segnate a biro nera in colonna: 
«spazio 
tu pur così bruna, poco ovale, assai illirica  
spazio» 
3. «(quel volto che non voleva essere ovale)»] cassato in matita rossa dopo l’appunto in stilografica nera 
«?» 
4. «a volte»] correzione a margine in «giorni», cassato in matita rossa 
«segreto»] «top secret», variante in interlinea cassata in penna blu 
5. «passava»] «passò» 
«lampo»] «enigma», cassato in matita rossa, «luce» 
6. bastava] «bastò» 
Nel margine inferiore a penna stilografica nera:  
«Nota nomina sunt consequentia rerum?»] cassato in matita rossa 
In biro nera: 
«Nota 
Illirica: è questo un caso abbastanza eccezionale, in cui un nome non è consequentia rerum 
Oppure: senza allusione ad alcuna consequentia rerum del termine qui impiegato.» 
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Commento a «se mai ti ricorderò come una madonna senese» 

 

Già testo inaugurale del Cerchio aperto, la «madonna senese» insiste anche sulla soglia della nuova silloge 

e forma un dittico con la dedica alla moglie, tanto da indurre Folco Portinari a definirlo un «madrigale da 

nozze d’argento» nella brillante e fulminea recensione al Cerchio aperto uscita sull’“Unità” (Portinari 1984, 

13). La lettera puntata dell’Ippopotamo, «a M.», riprende infatti l’omaggio «a Mimia» del 1983 e la sigla 

ipotizzata nella redazione 1e, l’ultima testimoniata prima della stampa del nome completo. Il ritorno a 

«M.» nel 1989 richiama più efficacemente l’iniziale di «madonna», oltre che di Mimia, mettendo in dialogo 

il «ti» e il «tu» del primo distico con la dedicataria della raccolta. La posizione del pronome personale «tu», 

in apertura del secondo verso, enfatizza il soggetto esplicito, in opposizione all’io sottinteso dell’incipit e 

alla costruzione impersonale del terzo verso, secondo una successione strettamente grammaticale. 

 

[prima persona singolare: io] ti ricorderò… 

[seconda persona singolare:] tu così bruna… 

[terza persona singolare:] sarà che a volte… 

 

La rarefazione del nome (Mimia>M.) corre quindi parallela alla rarefazione del soggetto 

grammaticale che, nel giro di sei versi, subisce una progressiva spersonalizzazione secondo la sequenza 

ribattuta due volte nell’ultima quartina: «(io), tu» [vv. 1-2], «sarà che passò» [vv. 3-4], «tanto bastò perché 

apparisse» [vv. 5-6]. Anche sul piano strettamente figurativo, la silhouette femminile si perde via via, 

sciogliendosi nel fondo oro, sicché il tono cromatico («così bruna») e il disegno («poco ovale») vengono 

progressivamente corretti e disumanizzati dall’impianto luministico. È un processo d’astrazione: una 

dichiarazione d’intenti che prelude all’operazione perseguita nella sezione centrale della raccolta e 

conclusa dopo diciassette anni col testo Deh!, peregrini… (Erba 2004, 32; Erba 2006, 52), che esaudirà 

pienamente questa vena astratta e implicherà altresì una citazione dantesca (Rime, XXVI), in risposta alla 

«selva», qui posta en abyme all’ultimo verso. Mimia è quindi entrata a volto nudo nel Cerchio aperto, per poi 

subire un occultamento in fase di revisione e accorpamento nella nuova raccolta. Proprio di una reazione 

alla selva parla anche Tommaso Lisa (2007, 44) riferendosi al fatto che, «in sede di poetica, il tratto 

comune ai poeti lombardi risulta la degradazione della selva degli oggetti salvifici e degli emblemi 

montaliani, abbassati stilisticamente nell’anti-sublime del gioco di citazioni e riciclaggio di materiali 

letterari». La selva di Erba sarebbe insomma una selva desublimata e sorniona (così come la sua 

«madonna» con la minuscola, del resto), insomma una selva tanto post-montaliana quanto lontana 

dall’Inferno. Ciononostante, è pur vero che –in quel gioco di citazioni e riciclaggi menzionati da Lisa– 
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l’ambientazione senese avvicina il testo I e la dedica dell’Ippopotamo a dediche consimili, ugualmente 

costituite da iniziali puntate e relative a testi d’orizzonte senese, come il Palio delle Occasioni (1939), raccolta 

notoriamente composta per «I. B.», e quell’Elena Vivante, celebre «signora di noi tutti» del Quartetto 

montaliano, anch’ella comparsa con la sola iniziale («a E.») come dedicataria, tra gli altri titoli, dei Trucioli 

(1948) e degli Scampoli sbarbariani (1960) ambientati nella villa a Solaia di Monticiano, ancora nel senese. 

La correlazione Montale-Erba, per altro già sottolineata (Prandi 2002, VIII; Verdino 2012, 135), 

coinvolge anche quei cieli senesi «irrefrenati» nel Palio, e dedicati «a I.» e quel il cielo senese «d’oro» 

dedicato «a M.». L’espressione «ciel d’oro» cela comunque una personale riappropriazione della tecnica 

toscana, poiché il fondo-oro della pittura gotica senese viene tradotto dal lombardissimo Erba nei termini 

padani di San Pietro in ciel d’oro, basilica pavese tra i capolavori del Romanica italiano.  

 L’occultamento di Mimia in M., della notazione lombarda e la dissoluzione della madonna nello 

sfondo sono ricalcati, sul piano prosodico, dalla dissimulazione dell’endecasillabo, dapprima palese 

(«passò una luce d’immensa dolcezza»), poi camuffato all’ultimo verso dall’aggiunta di un quinario, 

proprio in corrispondenza del lemma eminentemente dantesco –«selva», di cui si è già detto–, che 

inaugura sia la Commedia che L’ippopotamo («di pietà, di letizia sulla selva – dei tuoi capelli»). 

I sei versi privi di maiuscola e di punto conclusivo potrebbero suggerire un accostamento con la 

mise en page di molta poesia contemporanea tra gli anni Ottanta e Novanta (penso a De Signoribus, Testa 

o Marcoaldi), tuttavia sembra più plausibile che Erba intendesse realizzare una figura miniata, quasi 

un’unica lettera capitale incipitaria, tracciata mediante singola strofa. Il testo intero assumerebbe insomma 

il ruolo di miniatura d’esordio e pertanto non necessiterebbe di lettere capitali proprie: sarebbe esso stesso 

l’iniziale campita su fondo oro. L’aspetto eminentemente grafico del componimento consiste infatti 

nell’allusione a una scuola precisa (la pittura gotica senese fra XIII e XIV secolo), dei cui dettami il testo 

si avvale in chiave strumentale (cioè per scrivere) ma non ecfrastica (cioè senza descrivere). Erba sfrutta la 

tecnica pittorica senese per realizzare un ritratto a memoria («ti ricorderò»), ma non assume a modello una 

tavola specifica. Certo, non mancherebbero casi particolari di Madonna su fondo oro, che potrebbero 

essere evocati a supporto della tesi di un’ekphrasis mimetizzata e poi contraddetta.  

 



32 
 

L’accenno al colore dei capelli indurrebbe un paragone con la prima illustrazione: la Madonna 

dell’Umiltà di Gregorio di Cecco (Museo dell’Opera Metropolitana, Siena), bionda e quindi opposta a 

Mimia «così bruna»; oppure con la pala di Ambrogio Lorenzetti realizzata per San Pietro in Castelvecchio, 

o ancora con la Pala del Carmine di Pietro Lorenzetti (Pinacoteca nazionale di Siena) e la Madonna col 

Bambino di Paolo di Giovanni Fei (Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo), nella seconda illustrazione. 

Non dovrebbero invece essere considerate plausibili la celebre Madonna col Bambino di Simone 

Martini (n. 583 alla Pinacoteca nazionale di Siena), poiché velata, né la Maestà nel Palazzo Pubblico, su 

fondo blu anziché aureo. Ciononostante ritengo che l’assenza di riferimenti puntuali a una tavola o un 

affresco implichi, piuttosto, l’individuazione di una pista stilistica anziché di un modello univoco. 

Pertanto il «come» del primo verso dovrebbe essere inteso così: «se mai ti ricorderò» alla maniera di «una 

madonna», e non: come se fossi «una madonna» specifica.  

La centralità della Vergine nell’immaginario senese è in effetti confermata dalla titolatura medievale 

di Sena, vetus civitas Verginis, ripresa nel titolo di Titus Burckhardt Siena città della Vergine (Burckhardt 1958). 

E converrà rilevare che lo storico svizzero sottolinea la filiazione della pittura senese del Duecento dalla 

«maniera greca» di influenza pisana, scrivendone: 

 

La pittura liturgica dell’Oriente bizantino, l’arte delle icone che si era diffusa innanzitutto nella città marinara che era 
in rapporti commerciali con Costantinopoli e con Cipro […] è una pittura che conferisce alla linea vibrazioni impercettibili e 
al colore un’armonia potentissima. La maggior parte delle tavole senesi di questo periodo sono delle vere e proprie icone; con 
esse inizia la bellezza festosamente intima dei cosiddetti maestri primitivi di Siena. 

 

In quest’ottica, la poesia di Erba sembra recuperare il patrimonio figurativo gotico-bizantino, 

aggiornandolo in chiave astratta. In altre parole: Erba si focalizza sullo studio del colore e della linea, ma 

in ottemperanza a una ricerca che vira adesso verso l’astrazione e culminerà negli avantesti di Viaggiatori 

(testo XXX) e Filo di ferro (XXXII) nella «policromia» della bozza 30a e nel «profil[o] delinea[to]» sulla 

«pagina bianca» della 32c. Se l’«ovale» del volto si approssima al cerchio aperto del titolo, mentre il nero 

dei capelli sfuma verso la campitura d’oro, è il testo a produrre entrambe le modificazioni. E sono proprio 

la linea e il colore a essere coinvolti. Lo stimolo consiste nel «segreto degli occhi» della «madonna», 

documento di quella «bellezza intima» individuata da Burckhardt come carattere peculiare della pittura 

duecentesca. Burckhardt tratta specificamente la pala d’altare di Duccio per il Duomo e l’Annunciazione di 

Simone Martini agli Uffizi, ma evidenzia soprattutto una solida continuità carsica che prende avvio dal 

culto di Minerva poliade, antecedente della Madonna in qualità di Vergine paladina, tanto sentita da 

screditare il ritrovamento di una scultura romana di Venere nel 1345 (Burckhardt 1958). Anche il libro 

«della corporazione (“breve”) dei pittori senesi dell’anno 1355» insiste sulla figura della «gloriosa vergine 

Maria», che risalta, quindi, come tassello centrale tanto nel sentimento di appartenenza alla civitas quanto, 

sei secoli più tardi, nel testo di Erba. Questa sorta di tavola in versi non è infatti il tentativo postmoderno 

di una mimesi gotica, bensì lo sforzo di saldare una tradizione visiva profondamente italiana a una prova 
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di astrazione e rarefazione che L’ippopotamo porterà avanti proprio a partire dall’analisi cromatica e dal 

tratteggio della linea combinati nei testi che seguiranno. 

Per ampliare lo sfondo alla Milano in cui operava Erba, sarà utile considerare che, già due anni 

prima del Cerchio aperto, usciva, sempre nel capoluogo lombardo, il quaderno dello scultore Fausto Melotti 

intitolato Linee (Melotti 1981). Il volumetto Adelphi intrattiene singolari rapporti di somiglianza con 

L’ippopotamo perché rappresenta il terzo stadio di un testo composto per sottrazioni e varianti, così come 

L’ippopotamo aggregherà e varierà tre nuclei. Melotti alza il sipario sulla «letizia […] di Maria» che «non 

genera il riso», così come la «letizia» della «madonna senese» resterà latente (in «segreto») nel Cerchio. La 

scelta dei titoli di Fausto Melotti e Luciano Erba oscilla tra l’orizzonte geometrico (Linee, Il cerchio aperto) 

e un bestiario di grossa taglia (L’orso boscaiolo, L’ippopotamo). Come spiega la prefazione di Giorgio Zampa 

a Linee, l’ippopotamo di Erba trova infatti un interlocutore nell’orso boscaiolo che sarebbe dovuto 

comparire in copertina a Melotti. 

 

L’immagine che più lo [Melotti] tenta, alla quale non gli sarebbe spiaciuto dedicare, fin dal titolo, queste pagine, è quella 
dell’Orso Boscaiolo. Fa alcune apparizioni, agile, goffo, sornione, imprevedibile, in radure esistenti solo nell’immaginazione 
infantile. […] L’Orso Boscaiolo, scelto come titolo, non avrebbe dato ragione sufficiente del carattere di questi quaderni; 
impossibile, d’altra parte, passarlo sotto silenzio. 

 

Ma l’ippopotamo che si apre un varco «nel folto della giungla» non si comporta poi diversamente 

dai bambini di Melotti che si «fa[nno] strada» nel «folto», tra le «erbe cresciute» proprio nella «selva» 

(Melotti 1981, 21): piedritto e termine di quell’arco tematico che dai capelli della madonna senese conduce 

alla giungla dell’ippopotamo. È in fondo manifesto che la materia stessa delle più aeree sculture di Melotti, 

la barra e il fil di ferro, possa essere messa in relazione con la poesia di Erba dedicata al Filo di ferro (testo 

XXXII, al quale si rimanda) che, in qualità di autoritratto, costituisce una sorta di pendant al ritratto della 

madonna e sarà ripresa nell’auto-senhal «filo d’erba» (Nel bosco, testo II). L’aspetto metapoetico e 

autocritico del componimento di apertura può essere confermato anche dal confronto con altre poesie 

d’esordio, stampate in corsivo come la «madonna senese» ed esplicitamente votate alla riflessione su di sé e 

sulla scrittura: Mi sento le guance di cartone (Erba 1980), less is more (Erba 1998), poesia sei come uno scoiattolo 

(Erba 2004), è già tanto se sento il mormorio (Erba 2006). In particolare, l’esergo dell’Ipotesi circense –less is more– 

suggella la spinta all’astrattismo inaugurata qui dalla campitura dorata e salda il minimalismo sui generis di 

Erba (Erba 2003s; Verdino 2004; Rossani 2007; Aragno 2008; Limone 2012; Pacini 2014) a una radice 

figurativa italiana anti-realista e anti-paesaggistica di marca gotica e di derivazione bizantina, evolutasi 

principalmente mediante l’affinamento di un lavorio cromatico. Annoto a margine l’occorrenza, che mi 

sembra singolare, dell’aggettivo “bizantino” come parte del «lessico famigliare degli Erba», dove viene 

riferito a Mimia e «vale probabilmente come “incinta”» anche in una lettera di Gianfranco Contini a Erba 

(Azzarone 2016, 76) «dato che al tempo della prima gravidanza» la donna «non era ancora sposata» e 
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«aveva nascosto il proprio stato ai genitori trasferendosi a Parigi dalla sorella con il pretesto di frequentare 

un corso di greco bizantino» (ibidem). 

In chiusura al sesto verso, l’espressione «sulla selva dei tuoi capelli» configura un luogo metaforico 

che riprende l’emistichio «nel segreto degli occhi», al terzo verso (con allitterazione segreto/sulla selva). 

Gli attributi femminili, occhi e capelli, concorrono alla possibilità ipotetica («se mai») della trasformazione, 

anzi: la catalizzano. La corrispondenza ai versi 3 e 6 istituisce una rete di rimandi impliciti fra i versi delle 

due terzine (i vv. 1-3 coi vv. 4-6), per cui la posizione della «madonna senese», nell’architettura della strofa 

(v. 1), corrisponde all’«immensa dolcezza» del quarto verso, e il focus sul «ciel d’oro» all’aggettivo più 

peregrino, «illirica». Le note d’autore cassate alla carta 1e specificano che «illirica» non deve essere inteso 

alla lettera, o meglio: che la scelta del termine, comparso fin dalla prima stesura, non è «consequentia rerum». 

In questo senso si dovrà rilevare che, benché Mimia sia autenticamente di famiglia istriana, quindi 

balcanica (latamente illirica), l’aggettivo deve essere interpretato solo in opposizione all’etnico «senese». 

Stabilisce una distinzione fra tipi iconografici: il gotico-bizantino-ovale contrapposto a un presunto 

illirico-bruno-aspro («illirica asprezza», nelle redazioni 1a, 1b, 1c). La scelta non deve essere letta in chiave 

geografica, dal momento che sono situate nella penisola balcanica sia l’Illiria sia la Grecia, matrice della 

maniera pittorica senese. Costituisce semmai l’occasione di contraddire le evidenze biografiche, giacché 

la Mimia istriana è e, al contempo, non è più del tutto la M. illirica, trasfigurata nella memoria e assunta 

all’aureo cielo.  

In Soltanto segni? (Erba 1992; Erba 1995) la distinzione stessa fra nomina e res, qui solo allusa in nota, 

verrà apertamente indagata («Segni? Parole? Oppure res?») e contrapposta a un «cancellum, barriera, anzi 

steccato», che designa il limite oltre il quale non si può «vedere» né «ricord[are]»: un limite luminoso che, 

come il cielo della madonna senese, rappresenta il fondo e il fondale dell’esperienza, l’estrema barriera 

cognitiva che non può essere valicata perché è già un altrove inattingibile: il confine tra le parole, le cose, 

la vista e la memoria. 

 

   

 



35 
 

Per descrivere tale cancellum, Erba ricorrerà proprio agli strumenti di cui si avvale nel disegno della 

«madonna»: il ricordo, la linea e la cromia. Lo steccato designato da Erba, infatti, «è un tratteggio animato, 

un poco elettrico / di colori sottili, luminosi», che non può non richiamare le griglie di neon realizzate da 

Dan Flavin e già parte della collezione permanente di arte minimalista a villa Panza (Varese), che sarebbe 

stata donata al FAI l’anno seguente alla pubblicazione di Soltanto segni? (1997), proprio quando la 

Fondazione Prada finanziava l’installazione di un’altra opera dell’artista statunitense a Milano (Santa 

Maria Annunciata in Chiesa Rossa). Ma potrebbe essere anche evocato, come ultimo esempio o referente, 

questo, sì, più schiettamente milanese dei precedenti (sia per la posizione centrale, nel quartiere di Porta 

Romana, sia per l’italianità degli autori), l’ingresso progettato da Gigi Ghò nel 1951 in via Sant’Antonio 

Maria Zaccaria 3 (Kolbitz 2017, 256-9) con ceramiche del già menzionato Fausto Melotti e una scultura 

di Lucio Fontana. La composizione di Fontana include cinque barre di neon in azzurro, bianco e rosa, 

incrociate a diverse altezze così da formare una sorta di graticola cromatica sospesa accanto al portone 

d’accesso, benché una recente ristrutturazione orribilmente miope abbia sostituito i due tubi colorati con 

altrettanti tubi bianchi.   

 

    

 

In conclusione: il testo d’esordio dell’Ippopotamo dispone di un patrimonio visivo e di una 

strumentazione (linea, colore, astrazione, fondale) che saranno presto impiegati nello scandaglio dei limiti 

cognitivi e dell’insufficienza di ogni possibile rappresentazione (si veda il testo XXIV), proprio a partire 

dallo studio della linearità e della luminosità. Erba segue una traiettoria che preleva il carattere grafico e 

sacrale della pittura duecentesca di area toscana, per approdare infine a una resa elettrica del tratto e del 

reticolo, tanto che sul piano strettamente retorico, in effetti, è proprio il reticolo la figura che meglio si 

addice alla descrizione della trama fonica e sintattica della «madonna senese». 



37 
 

II. 

Nel bosco 

 

e tu pensavi che come a un saggio orientale 

ti bastasse stare addossato a gambe incrociate 

alle radici sporgenti di un faggio 

per allontanare il pensiero di lei 

e diventare l’azzurro tra i rami 

o magari formica corteccia filo d’erba 

 

sono passati tre lenti fiocchi di nuvole 

e sei ancora tu 

 

ami, ma ami senza: 

migliore esperienza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 8  

L’ippopotamo, 1989, p. 6.                                                                                              Poesie, 2002, p. 131. 
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Nota prosodica 

 

Dieci versi liberi (di cui il terzo e il quinto sono endecasillabi) organizzati in una prima lassa di sei, 

seguita da due diversi distici. I primi due versi di ciascun raggruppamento sono rimati (vv. 9-10: 

senza/esperienza), assonanzati (vv. 1-2: orientale/incrociate) o accentati sulla stessa vocale (vv. 7-8: 

nuvole/tu). Nei restanti quattro versi, la metrica mette in risalto gli endecasillabi (vv. 3 e 5), che cercano 

rime interne, a distanza, rispettivamente coi versi 1 (saggio/faggio) e 9 (rami/«ami, ma ami»), 

sottolineando i punti focali di una descrizione paesaggistica (faggio, rami) che vira sul piano elegiaco, 

sottolineato subito dopo l’uscita del libretto dalla recensione di Bevilacqua (1984, 14) al Cerchio. Tra i 

restanti versi che non consuonano a coppia baciata, i primi emistichi 4, 5 e 6 rimano internamente 

(allontanare/diventare/magari), secondo un preciso schema regressivo basato sulla posizione degli 

accenti: la sillaba tonica è dapprima la quinta («per allontanàre»), poi la quarta («e diventàre»), infine la 

terza («o magàri»). Questa diagonale fonica centrale (in -are) è, del resto, preannunciata dalla doppia 

assonanza interna al secondo verso, ancora con la successione delle vocali a ed e («bastasse stare»/«gambe 

incrociate») che ribatte il primo verso («orientale») e rinvia all’assonanza interna, in enjambement, dei 

versi 5-6 (sequenza di a e i: rami/magari). Insomma la prima lassa è interamente attraversata dalla trama 

fonica -ale/-asse/-are, complicata dalla successiva rispondenza -ari/-ami, che anticipa l’iterazione del 

verso 9 («ami, ma ami»); mentre i due distici in chiusura costituiscono due blocchi prosodici a se stanti. 

La ripartizione strofica ricalca una suddivisione sintattica e argomentativa. La prima lassa è infatti riservata 

alle illusioni destinate allo scacco e lo scheletro è costituito da una proposizione oggettiva e da una finale: 

«(pensavi) che ti bastasse stare», «per allontanare». Nei due distici conclusivi si consumano sia il disincanto 

(«e sei ancora tu») sia la riflessione critica («migliore esperienza?»). L’arco sintattico dei primi sei versi è 

formato prevalentemente da subordinate, come se dovesse seguire il corso tortuoso dell’abbaglio, mentre 

le coordinate nei più lucidi distici finali appianano l’andamento del testo e comprendono una 

proposizione copulativa e un’avversativa. Come nel testo precedente, la distribuzione dei pronomi 

allestisce un’architettura simmetrica. Il soggetto tu apre il primo verso e chiude l’ottavo, sigillando il 

momento sorgivo dell’illusione e la seguente fase del disinganno, che avvengono quindi all’interno di 

un’area testuale chiusa ad anello. La vita cognitiva del protagonista coincide con una porzione precisa di 

versi chiaramente individuabili; la delusione invece affiora da uno spazio bianco inter-strofico (tra i versi 

6 e 7), che visualizza il mutamento di prospettiva. Questa stanza libera comprende quindi i versi 1-8 

(prima lassa + primo distico), al centro dei quali resta un distico (vv. 4-5), fasciato da due terzine. Così 

incastonata, la coppia di versi 4 e 5 funziona come nucleo grafico e tematico: è una subordinata finale 

collocata al culmine dell’illusione («per allontanare il pensiero di lei / e diventare l’azzurro tra i rami»). 

Proprio in questa posizione d’acme è stato dunque posizionato anche il pronome lei, bersaglio metaforico 

dell’intera poesia, equidistante dai due soggetti tu ai vv. 1-8. 
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Redazione 2a 

 

In un bosco della Cisa 

 

1. e tu pensavi che bastasse sedere 

2. come un vecchio orientale ai piedi di un faggio 

3. per allontanare il pensiero di lei 

4. e rivedere l’azzurro tra i rami, soltanto 

5. soltanto, soltanto l’azzurro. 

6. Ma a tuo modo sei diventato più saggio 

7. Ami 

8. non chiedi più nulla 

9. non sei formica, corteccia, filo d’erba 

10. sei sempre tu 

11. ma ami senza chiedere nulla. 

 

Manoscritto. Penna stilografica a inchiostro blu. Correzioni apportate con la stessa penna, si presume in 
fase di stesura. Foglio da risma, 28 x 22 cm. 
 
 
4. «, soltanto»] cassato 
7. «Ami»] cassato 
8. «non chiedi più nulla»] cassato 
 
 
Il titolo provvisorio prevede ancora una notazione geografica esplicita che sarà espunta nella redazioni 
successive fino alla pubblicazione. Il procedimento corre quindi parallelo alla dissimulazione del nome 
Mimia nell’iniziale M e all’astrazione del cielo che diventava il fondale dorato nel testo 1, al quale si 
rimanda. Anche in questa prima redazione, il cielo costituisce uno dei perni dell’organizzazione del 
discorso. L’«azzurro» viene infatti iterati ai versi 4 e 5, con lo slittamento dell’avverbio al verso successivo 
così da visualizzare esplicitamente l’effetto di ripetizione e, quindi, sottolineatura. Del resto, in questa 
fase, gli espedienti retorici sono ancora piuttosto espliciti: le ripetizioni ai vv. 4-5(azzurro, soltanto), ai vv. 
8 e 11 (non chiedere nulla), ai vv. 7 e 11 (ami), la figura etimologica ai vv. 1 e 3 (pensavi, pensiero) e le 
parole scopertamente in rima faggio/saggio a fine verso. Quest’ultimo accorgimento sembra imporsi 
come il cardine attorno al quale l’intero testo viene costruito: l’inserimento di una componente autocritica 
(saggezza) nella lettura del paesaggio (l’albero e i rami). 
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 Redazione 2b 
 
 
 
 
 

1. e tu pensavi che come un vecchio orientale 

2. ti bastasse sedere a gambe incrociate 

3. tra le radici sporgenti di un faggio 

4. per allontanare il pensiero di lei 

5. e rivedere l’azzurro tra i rami 

6. soltanto soltanto l’azzurro tra i rami 

7. né in questo, né in formica, corteccia, filo d’erba 

8. sei diventato / ti sei trasformato 

9. sei sempre tu 

10.  ma forse ami senza chiedere nulla 

11. per quel che puoi sei diventato più saggio 

 

12. Sono ormai passate tre nuvole intanto 

13.  sei ancora tu 

 

14. Non ti è riuscito, non sei tutt’uno 

15. con l’azzurro  

16.  né con formica corteccia filo d’erba  

17.  sei sempre tu 

 

18.  non sei altro che io 

19.  Sei ancora tu: ami, ma ami senza 

20.  ed è una nuova esperienza / strana / altra 

 

Manoscritto. Stessa carta. Penna stilografica a inchiostro blu con aggiunta finale in biro nera (vv. 12-
3) seguita da una nuova aggiunta in biro blu (vv. 14-7). Le prime correzioni con penna diversa da 
quella usata durante la stesura sono state apportate in biro nera, seguite da una seconda revisione in 
lapis.    
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1. «un vecchio»] «a un saggio» 
2. «sedere»] «appoggiarti» cassato, «addossarti» cassato, «stare addossato» 
3. «tra le»] «alle» 
5. «rivedere»] cassato, «diventare», «diventando» 
6. aggiunta di «e» a inizio verso. «e soltanto soltanto l’azzurro tra i rami»] cassato in lapis 
7. «né in questo, né in»] cassato e sostituito da «o magari», poi tutto il vero inquadrato da parentesi 
in biro nera. «invece» aggiunto a margine e legato da una freccia in lapis 
8. «sei diventato / ti sei trasformato»] cassato 
9. «sempre»] «ancora», poi tutto il verso cassato in lapis 
10. «ma forse ami senza chiedere nulla»] cassato 
11. «per quel che puoi sei diventato più saggio»] cassato 
12. «tre nuvole»] «tre piccole nuvole» 

14-17. cassati in biro nera. 
20. «ed è»] «ed è pure» 
 
 
Redazione particolarmente densa di pentimenti. I gruppi di versi 12-13, 14-17, 18-20 sono tre diverse 
ipotesi di sostituzione dei versi 7-11. I versi 13, 17 e 18, nello specifico, sono tutte alternative parallele. 
La porzione di testo dedicata all’illusione ha già trovato quasi una forma stabile, mentre il momento 
di disincanto è ancora sfocato e suscettibile di radicali modifiche. La centralità della rima 
faggio/saggio è confermata dalla collocazione dell’aggettivo in posizione chiave, come ultima parola 
dell’ultimo verso. In fase di revisione, il lemma viene prelevato dalla zona testuale più tormentata per 
essere recuperato definitivamente in posizione altrettanto focale ma sul versante opposto, al primo 
verso. La rima esplicita viene dissimulata (saggio orientale/faggio), parallelamente all’abbandono 
dell’indicazione toponomastica del titolo e alla rimozione dell’iterazione enfatica ai versi 5-6. Il testo 
cerca insomma una concentrazione più densa, ottenuta mediante l’astrazione e la dissimulazione delle 
strategie retoriche. Resta invariato dalla prima stesura alla stampa l’asindeto «formica corteccia filo 
d’erba», su cui si imposta la traiettoria dello sguardo che corre dal basso all’alto (dalle «radici», aggiunte 
al v. 3, al cielo del v. 5), per scendere appunto nuovamente al sottobosco e tornare in alto con 
l’emersione delle nuvole al rigo 12. Questa mobilissima curva visiva rende superflua l’esplicitazione 
del verbo «rivedere» al v. 5, che viene quindi integrato dal v. 8, a sua volta cassato. 
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Redazione 2c 
 
 
 
 
 

1. e tu pensavi che come a un saggio orientale 

2. ti bastasse stare addossato a gambe incrociate 

3. alle radici sporgenti di un faggio 

4. per allontanare il pensiero di lei 

5. o diventare l’azzurro tra i rami 

6. o magari formica corteccia filo d’erba. 

7. Sono ormai passate tre piccole nuvole  

8. e sei ancora tu: ami, ma ami senza 

9. ed è un’altra esperienza 

 
 
Dattiloscritto in inchiostro nero. Velina copiativa, 28 x 22 cm, intestata «Università degli Studi –  
Bari. Istituto di Lingua e Letteratura Francese. Via Garruba, 6. Il Direttore». Correzioni e interventi 
effettuati prima in penna stilografica nera, quindi in biro nera. 
 
 
7. «Sono ormai»] «Ormai sono».  
«piccole nuvole»] cassato in biro nera e sostituito da «lenti fiocchi di nuvole» 
8. «tu: ami»] aggiunta di una parentesi quadra, «[», dopo «tu:», probabilmente per indicare un a capo 
9. «ed è un’altra»] cassato e riscritto come postilla: «è una migliore esperienza?». 
«una»] cassato e riscritto a margine: «una migliore esperienza?», ripetuto e modificato ancora con 
una nuova penna: «una migliore esperienza?», con «una»] cassato in biro nera 
 
 
L’ultima redazione documentata prima della stampa contempla un testo già prossimo alla definitiva 
sistemazione. Gli interventi si concentrano negli ultimi versi, come già avveniva nella fase 
precedente: Erba tenta di snellire e concentrare al massimo il disinganno e l’autocritica, saldando le 
allusioni paesaggistiche alla riflessione e scegliendo quindi un dato atmosferico (il passaggio delle 
nuvole) come espediente figurativo (panorama celeste) e metaforico (l’attesa e lo scrutinio dei 
segni). Il verso 9 abbonda di riscritture votate alla compattezza e, in qualità di culmine 
dell’autoriflessione, approda infine alla rima, così da riprodurre palesemente il motivo retorico che 
ha generato l’intero testo (saggio/faggio). La suddivisione strofica deve essere quindi occorsa dopo 
questa redazione, seguendo spontaneamente l’ordine sintattico e argomentativo, suggellato dalla 
disposizione dei pronomi (tu, lei) nei luoghi chiave di cui si è detto nella Nota prosodica.  
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Commento a Nel bosco 

 

Primo testo stampato in tondo nel Cerchio aperto, il componimento apre anche l’Ippopotamo, subito 

dopo la soglia rappresentata dalla tavola aurea senese (testo I). L’ambientazione silvestre (già manifesta 

nel titolo della redazione 2a) si precisa in una serie di progressive messe a fuoco delle componenti arboree. 

Le radici, il faggio e i rami sono infatti nominati secondo un ordine che dal basso procede verso l’alto e 

in seguito, dall’insetto sul tronco al prato, torna a rivolgersi in basso («formica corteccia filo d’erba»). Lo 

sguardo segue quindi una traiettoria a parabola convessa che principia nel sottobosco, raggiunge il picco 

del cielo (l’azzurro) e atterra nuovamente al verso 6. Segue un’imponderabile fase di attesa rappresentata 

(ma non scandita) da una riga bianca e dal muto passaggio delle nubi. Con lo stacco strofico, l’occhio 

torna a sollevarsi (nuvole), rimbalzando verso l’alto e concludendo quindi una sorta di sinusoide a due 

creste. 

 

 

 

 La curva implicitamente tracciata individua uno spazio personale ricavato, a gambe incrociate, nel 

bosco, situato cioè in interiore silva. La preposizione locativa del titolo (Nel) è tutt’altro che superflua, perché 

salda il nuovo testo al precedente. La «madonna senese» si chiudeva infatti sulla «selva», che viene adesso 

recuperata e percorsa dall’interno. Poiché la «selva dei tuoi capelli», stagliata sul cielo d’oro, costituiva un 

nesso analogico legato al colore della chioma (sul modello di un ipotetico: tu sei «bruna» come è scura la 

selva), la nuova poesia tenta di attraversare esplicitamente la metafora e vi si inoltra come se, penetrando 

nel bosco, potesse penetrare nel testo o almeno nelle sue strategie retoriche.  

La poesia inizia nuovamente senza lettera capitale, come affiorando appena da una conversazione 

ininterrotta con l’antecedente testo di apertura. Anche altrove torneranno queste stesse «scelte 

interpuntive della minuscola nella prima parola della lirica» (e talora anche «l’assenza del punto fermo 

dopo l’ultima parola»), «privo così di “cornice”, il testo risulta come ritagliato in una continuità di discorso 

sottaciuto, quasi un casuale affiorare dei caratteri a stampa dal velo della pagina bianca in cui vivrebbero 

una sorta di vita subacquea» (Gibellini 1984, 308). Nei due testi seguenti, infatti, questa impressione 

ancora implicita e quasi sottintesa sarà tematizzata mediante la lettura dei segni semigrafici apparsi sul 

pelo dell’acqua (testo IV) o, ancora una volta, nello stesso cielo (testo III) che cala come un sipario o una 

scenografia alla fine della «madonna senese» e al centro del Bosco.  
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La contiguità di questi primi due componimenti autorizza una serie di confronti, a partire dalla 

constatazione che entrambe le poesie si rivolgono a un interlocutore espressamente designato (tu), che è 

dapprima la donna (M.) e poi la persona loquens in dialogo con se stessa.  

Nel primo testo, il ricordo sfumava verso l’aureo cielo; in questo componimento, invece, il tentativo 

di «allontanare il pensiero di lei» vira verso l’azzurro. I due fondali monocromatici impostano fin d’ora 

l’alternanza giallo/azzurro che tornerà altrove nell’Ippopotamo (si veda soprattutto il testo XVII con le 

«infiorescenze azzurre e gialle»). Se la campitura d’oro era emersa dal «segreto degli occhi» della madonna 

senese, lo sguardo del Bosco si fissa sui moti celesti individuando i «lenti fiocchi di nuvole», quasi che il 

ricordo della donna restasse indelebile, magari nascosto e, persino graficamente, annidato: «occhi» nel 

testo I e «fiocchi» nel testo II, nel tentativo inefficace di «allontanare il pensiero di lei». La rima intertestuale 

occhi/fiocchi non è enfatizzata solo dall’elaborazione formale (rima difficile poiché inclusiva), ma è anche 

evidenziata dall’impiego del medesimo verbo, sempre al passato, nella stessa posizione all’interno del 

verso (primo emistichio): «passò» nella «madonna senese», «sono passati» nel Bosco.  

Il cerchio aperto inaugura quindi un discorso espressamente elegiaco (Bevilacqua 1984, 14) che prende 

avvio dalla memoria e dalla lontananza, dalla nostalgia e contemporaneamente dal rifiuto del passato, 

distanziato e quasi osservato al microscopio per mezzo dell’ironia (Guagnini 1986, 65). La figura 

etimologica (pensavi/pensiero) lega il verso incipitario al verso centrale della prima lassa, ingaggiando un 

gioco di specchi, in cui la persona loquens avrebbe voluto disfarsi del «pensiero di lei», ma deve invece 

disfarsi dell’illusione di riuscirci. 

La tattica compositiva elaborata nel testo precedente –cioè l’impiego espressivo della linea e del 

colore– torna adesso sotto forma di auto-senhal: il lineare «filo d’erba» davanti al colore «azzurro». 

L’incapacità di diventare quel filo d’erba corrisponde all’impossibilità di dimenticare lei, pertanto la 

trasformazione fallita di Erba in «erba» –una forma di mascheramento– misura la distanza tra la persona 

loquens, che non riesce a liberarsi di se stessa, e gli altri elementi o personaggi che riescono ad assumere 

una nuova forma. Mimia riesce infatti dove il poeta fallisce, poiché è capace di mutarsi in M.. Parimenti, 

la metaforica «selva dei capelli» si permuta in una selva letterale (In un bosco della Cisa) e, infine, anonima 

(Cisa>bosco), procedendo ancora verso il mascheramento e l’astrazione.  

Per subire a sua volta una trasfigurazione letteraria ed entrare a pieno titolo nel testo, cioè nel bosco, 

Erba dovrà «sollevare la pietra / affondata nell’erba» (testo XIV), compiere quindi un gesto opposto a 

quello che tenta nei primi quattro testi del Cerchio aperto: dovrà scavare sottoterra anziché alzare gli occhi 

al cielo. Quando il poeta si riconoscerà finalmente nel Filo di ferro (testo XXXII), recupererà 

evidentemente il «filo d’erba», bersaglio che aveva mancato nel Bosco. Anche allora sarà purtroppo un filo 

tagliato e, più tardi (testo XXIV), tornerà finanche l’illusione che informa Nel bosco, un’illusione filiforme 

che si frantuma. 
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la spezzata  
illusione di un filo che legasse  
non solo a te ma a ogni cosa sperata 
ai grandi assenti, a eterni invisibilia 

(testo XXXIV) 

 

Erba sembra quindi riuscire a rappresentarsi solo per sottrazione, sotto forma di linea/legame 

spezzata/o: si identifica con la paura stessa di perdersi e di perdere «quanto lo circonda» (Vizzari 1985, 

148). Il cerchio del 1983 è un cerchio aperto nella misura in cui qualcosa sfugge sempre e non torna: la linea 

(del filo o della circonferenza) si interrompe. La poesia scaturisce certamente da questa frattura, dal taglio 

che permuta la linea continua in una serie di archi o di segmenti: l’immagine sottesa all’autoritratto erbiano 

è insomma l’icona del tratteggiato troncato, che si materializzerà nel rampicante «interrotto» («continua 

si attorciglia» e sfocia ovviamente nella cromia quando «si dissecca sul chiosco dipinto», testo XLI) o nel 

binario tronco (testo XLV).  

Sarà ugualmente prossimo a spezzarsi anche il ponte che potrebbe condurre Erba all’erba, un ponte 

di «corde stanche e sfilacciate», «sospeso sull’abisso», che mena a «un’erba calpestata / un po’ verde, un 

po’ gialla» (testo XXVIII), replicando la sequenza linea+colore nella consonanza esplicitamente fonica 

corda/verde. Già nel Nastro di Moebius il «ponte lunghissimo di ferro» (Molto al di là degli agghiacciati mari, 

Erba 1980, 89) costituiva il primo esempio di un legame filiforme pronto a spezzarsi (il germe dei futuri 

ponte di corda e fil di ferro). Il contatto mancato si concretizza puntualmente nella linea che rischia la 

rottura, come la collana tra le dita di una donna (Erba 1980, 67) o il filo d’erba. Sono linee e legami anche 

i rami e le radici nel Bosco, alle quali si aggrappa il «saggio orientale» dopo una fioritura notevole di varianti 

documentata dalle correzioni in 2b (sedere>appoggiarti>addossarti>stare addossato), che testimoniano 

una volontà di adesione e quasi di «contatto carnale con la natura» (Vizzari 1985, 149). Il saggio orientale 

di questa poesia tenta un avvicinamento per via tattile «alla radice sporgente», così come l’«inutile fiuto 

d’indiano» si approssimava per via olfattiva al «sentore di terra e di radici» di Autunno a Milano (Erba 1980, 

40). L’immaginario orientale di Erba sembra quasi apparentato con il desiderio di compattezza e brevità 

della cultura giapponese degli anni Ottanta (O-Young 1984), che troverà compiuta esemplificazione nella 

poesia Questo è tempo di haiku (Erba 1995, 65), quando sarà del resto lo stesso Erba a figurare nell’antologia 

curata da Giuliano Manacorda, Haiku in Italia, che oltre a una nota di Tadao Araki includerà, fra gli altri, 

testi di Frabotta, Lamarque, Majorino, Ramat, Zanzotto e Zeichen (Manacorda 1995). Ma sarà anche il 

caso di ricordare la stima che Luciano Erba nutriva per Kengiro Azuma, artista –come Erba, a ben 

vedere– del rapporto tra «vuoto e pieno» (Capolongo Cortina 2016), che disegnò per il poeta milanese la 

copertina dell’antologia tradotta in inglese A greener meadow (Erba 2006t), il cui originale è tuttora appeso 

nella biblioteca di casa Erba. 
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Non è dunque l’immenso cielo, «l’azzurro di luglio senza te» e senza risposta, che serba il prodigio, 

è piuttosto la frangia minima e compatta del bosco: la radice. Ma l’adesione alla radice dell’albero rimanda 

evidentemente a un’appropriazione ironica dell’oriente indiano e, più specificamente, buddista. Il faggio 

sarebbe insomma l’equivalente, sminuito e appenninico (siamo pur sempre sul passo della Cisa), del fico 

della Bodhi. La trasfusione della sacralità in una dimensione privata e miniaturizzata ricorda passa 

innanzitutto attraverso la condivisione della lettera iniziale: il fico sacro e il faggio, la madonna senese e 

Mimia; si tratta quindi di un travaso grafico e fonico, ma comunque approssimativo e destinato allo scacco. 

La ricerca inappagata di una sacralità orientale nel bosco (o una sacralità cristiana nel «segreto degli occhi» 

del testo I) induce a indagare il cielo, aureo o azzurro che sia, similmente a quanto capitava al protagonista 

milanese di Qualcosa (Erba 1980, 72). 

  

È una via di Milano 
e veloce 
vado verso l’oriente.    
Già si vedono delle luci 
ma il cielo è ancora chiaro 
chiare le nuvole lontane. 

 

Sia in città sia nel bosco, il passaggio delle nuvole segnala un intervallo di tempo incommensurabile 

nel quale si consuma il cambio di prospettiva. Procedere verso est è quindi un’operazione di lucidità, un 

percorso cognitivo più che geografico, sicché non c’è poi differenza tra «l’Italia orientale» e «il mar della 

China» (Erba 1980, 82), poiché, nel novero delle ossessioni e dei refrain tematici di Erba, il volto d’oriente 

è la maschera che il poeta si è riservato, è lo specchio grazie al quale può sperare di apprendere chi è, fin 

da quando «distribuiva mestoli di sbobba / tra lettini di ferro» (di ferro come il ponte e come il filo, 

appunto), e gli «davano del cinese dicevano / ancora Cina Budda ancora un po’» (Erba 1988), a causa di 

«quella misteriosa ascendenza mandarina che ci esibiva a spiegare il taglio orientale dei suoi occhi» 

(Portinari 1984, 13). 
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III. 

Grafologia di un addio 

 

Questo azzurro di luglio senza te 

è attraversato da troppi neri rondoni 

che hanno un colore di antenne 

e il taglio, il guizzo della tua scrittura. 

Si va dal «caro» alla firma 

dal cielo alla terra 

dalla prima all’ultima riga 

dai tetti alle nuvole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 9 

L’ippopotamo, 1989, p. 8.                                                                                              Poesie, 2002, p. 132. 
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Nota prosodica 

 

Lassa singola di otto versi liberi irrelati, raggruppati in due proposizione di quattro versi ciascuna 

separate da punto fermo. Sul piano sintattico, il primo insieme comprende, oltre alla principale, una 

relativa mentre il secondo insieme solo la proposizione principale. Sul piano prosodico, invece, la misura 

dei versi va riducendosi secondo una progressione discendente non lineare. 

 

Primo periodo 

I verso: endecasillabo  

II verso: ottonario + «neri rondoni» 

III verso: ottonario 

IV verso: endecasillabo 

 

Secondo periodo 

V verso: ottonario 

VI verso: senario 

VII verso: senario + «riga» 

VIII verso: senario 

 

La prima parte contiene due endecasillabi al verso 1 e 4, che racchiudono due ottonari nei versi 

centrali, uno dei quali è dissimulato con un virtuosismo divertente: i «troppi neri rondoni» sono 

letteralmente troppi per rientrare nella misura di un verso regolare ed eccedono fuori dall’endecasillabo 

sporgendo sulla stessa linea. La seconda parte recepisce il nucleo della prima, cioè l’ottonario, e lo sviluppa 

sia prosodicamente (riprendendo la misura di otto sillabe anche al quinto verso) sia tematicamente. 

All’ottonario seguono infatti tre senari (di cui uno mascherato, il verso 7), tutti introdotti dall’anafora 

della preposizione “da”. Per segnalare il senario mascherato, la u con accento tronco è la stessa vocale 

accentata del verso seguente nuvole, ribadendo una relazione significativa in u presente già nella poesia 

precedente (tu/nuvole). L’eccedenza diventa quindi un’isotopia: i rondoni di troppo, in cielo, e la riga di 

troppo, nel testo, trovano un parallelo esplicito sul piano retorico esattamente come avviene a livello 

metaforico (i rondoni in cielo sono allineati come le parole sulle righe di un testo). L’assenza della donna 

è insomma iper-significata, è un’assenza enfatizzata dal ricordo che scatenano gli uccelli e, quasi 

graficamente, è un’assenza sottolineata da una «riga». 
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Redazione 3a 

 
 
 
 
 

Alla sua donna 

 

1. Passano i neri rondoni 

2. hanno lo stesso colore delle antenne 

3. questo azzurro di luglio senza te 

4. è attraversato oggi da neri rondoni 

5. che hanno il colore delle antenne 

6. il taglio e il guizzo della tua scrittura 

7. (come una lettera di addio) 

8. Si va dal cielo alla terra 

9. si va dai tetti alle nuvole  

10. Ma dove si va? 

 

Manoscritto. Penna stilografica a inchiostro blu. Brandello di busta ritagliata, 21x 14 cm, intestato «Istitito 
di Lingue e Letterature neolatine. Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere» con stemma e 
indirizzo. Le correzioni sono state apportate con la stessa penna, si presume risalgano alla fase di stesura. 
 
 
1-2. tutto cassato 
6-7. aggiunti all’ultimo, a margine, con una freccia 
 
 
Il primo dei tre tentativi di titolo focalizza unicamente il dedicatario del componimento, ma verrà 
modificato per evitare probabilmente di duplicare la dedica in esergo a Mimia del testo I. Il primo distico 
cassato corrisponde in tutta evidenza alla cellula germinale dell’intero componimento poiché la 
comparazione tra il colore dei rondoni e il colore delle antenne si manterrà in tutte le redazioni, 
conservando parimenti un ruolo scatenante per le similitudini e le metafore che seguiranno. La prima 
redazione profila una caratterizzazione diurna ed estiva marcata nel presente della scrittura («azzurro di 
luglio», «oggi»), che si contrappone allo smarrimento della meta («ma dove si va?»). La presa diretta 
temporale, per così dire: in real time (oggi, in questo giorno d’estate), contrasta quindi col disorientamento 
spaziale dell’immediato futuro (dove?). Le antitesi un po’ rigide spazio/tempo e incertezza/certezza 
spariranno già all’altezza della redazione seguente, mentre il verso 7 –ugualmente un po’ troppo didattico 
ed esplicativo– sarà rimosso dal corpo del testo ma promosso a titolo come spia o chiave paratestuale. 
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Redazione 3b 

 
 
 
 
 

Per una lettera di addio 

 

1. questo azzurro di luglio senza te 

2. è attraversato da troppi neri rondoni 

3. che hanno un colore di antenne 

4. e il taglio il guizzo della tua scrittura. 

5. Si va dal cielo alla terra 

6. si va dai tetti alle nuvole. 

7. Ma dove si va? 

 

 
Dattiloscritto in inchiostro blu. Velina copiativa intestata «Università degli Studi – Bari. Istituto di Lingua 
e Letteratura Francese. Via Garruba, 6. Il Direttore» 28 x 22 cm. Le correzioni sono state apportate in un 
secondo momento con una penna biro nera.  
 
 
3. «un»] cass. 
4. «e il taglio il guizzo»] «e il taglio e il guizzo» 
7. «Ma dove si va?»] «Si va / ma dove di va?» 
 
 
La seconda ipotesi per il titolo è un prelievo tratto dal verso 7 della redazione precedente. Il verso era 
stato agganciato al corpo del testo come elemento estraneo, isolato fra parentesi, scritto a penna e 
posizionato nella prima sede mediante una freccia tracciata a mano. Passato adesso in capo all’intero 
componimento, stabilisce apertamente i termini della similitudine attorno alla quale è organizzato il testo: 
il volo dei rondoni in cielo somiglia al ductus grafica di una lettera di addio. Nella versione finale, lo spazio 
stesso del cielo sarà relazionato con lo spazio della pagina, sicché l’afflato elegiaco parrà trasformare il 
panorama dei tetti nel testo di una missiva. Il distico iniziale della redazione 3a ha inoltre originato il 
nucleo dei versi 1-4 di questa seconda redazione dattiloscritta espandendo la similitudine coloristica su 
quattro versi, sicché la cellula iniziale si impone adesso come spartito retorico su cui saranno modellate 
le versioni successive. 
 
 
 
 
 
   
 



51 
 

Redazione 3c 
 
 
 
 
 

Grafologia di un addio 

 

1. Questo azzurro di luglio senza te 

2. è attraversato da troppi neri rondoni 

3. che hanno un colore di antenne 

4. e il taglio, e il guizzo della tua scrittura. 

5. Si va dal cielo alla terra 

6. si va dai tetti alle nuvole. 

7. Si va. Ma dove si va? 

 
 
Dattiloscritto in inchiostro nero. Non sono state apportate correzioni né risultano presenti interventi 
successivi che si approssimino ulteriormente al testo stampato. Foglio bianco da risma, 28 x 22 cm.  
 
L’ultima redazione conservata prima del testo non coincide ancora con la poesia che apparirà in copertina 
all’Ippopotamo. Rispetto al testo 3b, il titolo è stato modificato così da porre l’accento sulla nuova direzione 
che assumerà esplicitamente il testo definitivo: il parallelo tra grafia e volo dello stormo. Gli interventi si 
spandono su tutta la partitura ma in particolare sulle aree periferiche, cioè l’inizio e la chiusura. Al centro 
della redazione 3c, infatti, viene inserito solo uno stacco netto in polisindeto (virgola e congiunzione 
coordinata) al verso 4, dove prima non appariva nemmeno un segno di interpunzione. La redazione 
finale, tuttavia, riterrà evidentemente superflua la congiunzione («e») –per altro retoricamente irrilevante 
giacché in sinalefe– e opterà per la sola virgola che, almeno graficamente, registra un micro-taglio dopo 
la parola «taglio», appunto (ma per questo e simili accorgimenti si veda il commento di seguito). In 
apertura, non è solo il titolo ad assumere la forma definitiva ma anche l’avvio del primo verso con la 
lettera capitale che costituisce un unicum finora: i primi due testi dell’Ippopotamo iniziano infatti con una 
congiunzione («se mai», «e») redatta con l’iniziale minuscola, quasi a testimonianza di un dialogo interrotto 
e ripreso. Il testo 3 rappresenta, al contrario, il primo in cui gli espedienti grafici costituiscono –come del 
resto avverte il titolo– il perno del componimento, poiché lo specchio stesso della pagina stampata riflette 
l’area di cielo su cui si staglia lo stormo di rondoni. In chiusura, infine, Erba non sembra ancora convinto 
della soluzione adottata finora poiché per integrare l’ultimo verso nell’insieme tenta la strada dell’anafora 
(tre volte «si va» ai versi 5, 6 e 7). L’opzione risulta comunque insoddisfacente dal momento che la figura 
retorica su cui l’intero testo è inarcato resta la similitudine cielo-foglio e non la ripetizione, sicché il settimo 
verso scomparirà del tutto in questa forma e all’anafora del verbo impersonale si sostituirà invece 
l’impercettibile variatio impressa agli ultimi tre versi («dal/dalla/dai») nella versione finale. 
 
 
 
 
 



52 
 

Commento a Grafologia di un addio 

 

La centralità del componimento è, con tutta evidenza, legata alla scelta di riportarlo in copertina 

alla prima edizione dell’Ippopotamo. In un gioco tautologico schiettamente erbiano l’ippopotamo eponimo 

della raccolta produce un «segno che segna se stesso» così come Grafologia di un addio è un testo che 

riguarda precisamente la redazione di un testo. La copertina dell’edizione Einaudi include pertanto un 

titolo e una poesia centrati sul diallelo. A una visione più attenta, gli otto versi di Grafologia appaiono 

emblematicamente inseriti nella celebre gabbia grafica ideata da Munari e Huber nel 1964, che è, a sua 

volta, la copertina di un libro che segnala se stesso, cioè che riproduce all’esterno il testo esatto che 

conterrà all’interno. Una lettura dell’edizione ’89 dell’Ippopotamo condotta, quindi, secondo i parametri 

della critica visuale porterebbe decisamente alla conclusione di un lavoro impostato sull’autoriflessione, 

su una serie di elementi (copertina-titolo-grafica) che si autofigurano, non diversamente da quanto 

avviene nelle poesie di tradizione squisitamente minimalista come i componimenti di Carl Andre (Andre 

2014). In una diffusa rassegna sulla poesia di Andre, Caitlin Collins Murray si sofferma su un distico 

affine agli otto versi di Erba (Murray 2013): 

 

Birds in the city 

Snowfall on the ocean floor 

 

Il componimento di Andre risulta di primo acchito accomunato a Grafologia di un addio dalla 

presenza di uno stormo di uccelli in città che attraversano il cielo mentre una massa atmosferica 

bianca (le nuvole in un caso, la nevicata nell’altro) spicca su un fondo (terra/ floor) azzurro 

(cielo/ocean). Ma a un esame più accorto, nota ancora Murray, la breve poesia di Andre «uncovers 

a path into his long relationship with poetry. His juxtaposition of the birds with the snowfall 

generates a paratactic cut in the image, with the birds above and the snow below», sicché i diversi 

elementi si dispongono nella veduta (gli uccelli sulla città e la neve sul fondale) come i due versi 

si collocano uno sull’altro nella pagina. Il medesimo pattern a linee parallele distribuisce il cielo 

sopra la terra e «[la] prima» sopra «[l’]ultima riga» anche nella poesia di Erba secondo uno spartito 

graffiato da linee parallele. Murray ritiene che il cuore della poesia di Andre sia proprio questo 

«paratactic cut» al centro del distico, non diversamente da quanto potrebbe essere detto  per la 

parola «taglio» che campeggia al centro (verso 4 su otto)  di Grafologia. Il cut di Carl Andre sarebbe 

graficamente effigiato sulla pagina dalla separazione dell’a capo, mentre il taglio erbiano è 

raffigurato dall’unica virgola del componimento , che appare esattamente dopo l’emistichio «e il 

taglio». La più profonda comunanza tra il distico statunitense e la strofa italiana consiste 

nell’impiego della «juxtaposition» che esercitano i due poeti . Erba giustappone due quartine 
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separate da punto fermo ma stampate una di seguito all’altra così da formare un insieme dotato 

di senso, benché le due unità singole restino prosodicamente e tematicamente distinte: la prima 

introduce lo squarcio di cielo attraversato dai rondoni e la seconda il testo della let tera d’addio 

impressa in quello stesso paesaggio. Parimenti «the line break between the image of the birds and 

the image of snowfall in Andre’s simple haiku enables the paratactic sense of juxtaposition. Andre 

relates the images, but does not conjoin them. The birds and the snowfall remain singular, but 

also part of a whole.» I tagli di Andre ed Erba sono insomma aree di testo feconde dove si gioca 

l’autentica partita che interessa ai due poeti: il tentativo di ricomporre mediante il linguaggio la 

linea di separazione. Nel «taglio della scrittura» Erba cerca infatti una compensazione del distacco 

(il «luglio senza te»), poiché è proprio l’assenza a scatenare una lettura del panorama; in una sorta 

di dotazione di senso al negativo, la mancanza di un interlocutore diretto rende improvvisamente 

significativo il vuoto dell’«azzurro senza te» striato dai rondoni. Nel caso di Andre, è il critico 

David Bourdon a riportare l’affermazione cruciale secondo la quale «up to a certain time [he] was 

cutting into things. Then [he] realized that the thing [he] was cutting into was the cut. Rather 

than cut into the material, [he decided to] use the material as a cut in space» (Bourdon 2006). In 

conclusione, i tagli prodotti dalla scultura di Carl Andre visualizzano lo spazio su cui insistono 

così come il taglio della scrittura riconosciuto da Erba assegna un significato allo spazio su cui  si 

proiettano i rondoni. Lo spazio viene dotato di senso grazie all’imposizione di una fenditura sulla 

superficie continua e trova una diretta controparte nello specchio della pagina o nella copertina 

bianca attraversata dai segni tipografici. Il piatto anteriore  dei First Five Poems di Andre, edizione 

unica del 1959 conservata al MoMA, è appunto un’area monocroma su cui risaltano le prime 

cinque righe di testo (autore e titolo) che a loro volta recitano Le prime cinque poesie, in una rete di 

interferenze esplicite. 
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Ma anche nel descrivere le copertine della Collezione di poesia Einaudi di Munari, Mario Piazza 

sottolinea come al grafico «bast[ino] poche sottili linee su un campo bianco, immacolato e 

luminoso» (Piazza 2016) per ottenere lo stesso effetto di trasparenza che Erba riconosce «dalla prima 

all’ultima riga» sul campo «azzurro» e luminoso «di luglio» e che tornerà poi esplicitamente sul campo 

ancora una volta «azzurro» tagliato da un «qualsiasi tracciato» nella poesia eponima dell’Ippopotamo. 

Per un curioso gioco di relazioni grafiche sotterranee, anche la seconda delle copertine bianche 

immacolate di Luciano Erba è costruita sulle stesse premesse. Si tratta stavolta dell’ariosa carta avorio 

stampata in Garamond grigio delle Edizioni San Marco dei Giustiniani, concepita da Giorgio Devoto 

(Erba 2004): anche la princeps di questa raccolta, L’altra metà, assume a titolo eponimo un testo centrato, 

come l’Ippopotamo, sulla significazione (verso 1: «Non mancano i segnali»). Tuttavia, al contrario 

dell’Ippopotamo di Einaudi, L’altra metà non riproduce alcun testo completo sul piatto anteriore, la cui parte 

stampata a testa risulta quindi solo la metà superiore, per l’appunto l’altra metà. E se in Grafologia i rondoni 

che compilano la lettera d’addio sono «troppi», anche nell’Altra metà lo sono i segnali: 

 

Non mancano i segnali, anzi in eccesso, 

mi sfugge il loro senso, sono troppi? 

alla fine mi resta solo un responso: 

stai attraversando un incanto a metà. 

L’eccesso di significazione è insomma dovuto all’incapacità di decifrare questi curiosi responsi che 

sembrano sempre «signalling the point of equilibrium between possibilities» (D’Amora 2007, 675) ma le 

cui istanze restano inevase per una sorta di insufficienza ermeneutica. Sono «immagini» icastiche ove 

traspare tuttavia «una consistente condizione di insufficienza» che «si cristallizza e precipita […] in oggetti, 

situazioni e figure improntati a una evidenza e a una pienezza di senso quali raramente è dato riscontrare» 

(Agosti 1995, 101). Oggetti e situazioni appaiono dunque smodatamente intensi perché eccedono le 

competenze esegetiche dell’osservatore, sicché anche nella partitura prosodica finiranno per traboccare 

letteralmente fuori dalla misura del verso: i «troppi neri rondoni» sono saldati al primo di due ottonari 

altrimenti regolari («è attraversato da troppi + neri rondoni») così come la «misura» dei segnali dell’Altra 

metà inficia la regolarità di tre novenari in fila («Basterebbe un piccolo passo, + di misura»). Lo schema si 

ripete dopo due versi, con il responso auspicato –un silenzio più autentico– che eccede il novenario 

(«allora il silenzio sarebbe + un altro»), del tutto similmente alla «riga» nel penultimo verso di Grafologia 

che esonda fuori da una serie di tre senari («dalla prima all’ultima + riga»).  

Le righe e i rondoni sono di troppo giacché recano non solo un messaggio cifrato, suscettibile di 

analisi grafologica, ma anche un responso negativo: confermano la separazione mediante un criptico 

addio. Quello che sembrava un testo (la poesia di Erba) intento a raffigurare le traiettorie degli uccelli sul 

filo dei tetti è invece un testo che ritrae un altro testo (la lettera d’addio). Dove il lettore avrebbe potuto 
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pensare di vedere un cielo di luglio, trova invece un testo di commiato. L’operazione ricalca lo stesso 

sforzo di letteralità che informava l’opera pittorica di Frank Stella, compendiata nella celebre intervista in 

cui afferma che «only what can be seen there is there […]. What you see is what you see» (Stella 1972, 

125), sicché in un testo non si può pretendere di scorgere il cielo di luglio ma solo un testo, appunto, e 

parimenti non si potranno leggere che parole, in una poesia, e non certo vedere l’«azzurro di luglio». La 

distanza e l’addio generano quindi un’opzione letteralista, quasi da Poesia Concreta o almeno da poesia 

attenta alla grafia stessa con cui un testo prende forma. Il titolo Grafologia di un addio, emerso alla terza 

redazione, focalizza i due poli attorno ai quali si sono venuti a modellare gli otto versi: l’elemento grafico 

e la separazione. Riassumendo: i due fulcri risultano congiunti da un nesso causale implicito giacché è 

proprio la lontananza dell’interlocutore femminile («senza te») a scatenare la necessità di ricostruire un 

ipotetico testo di commiato («dal “caro” alla firma») nella misura in cui l’io poetante si sforza di leggere il 

panorama dei tetti come fosse una lettera d’addio (e si veda in proposito il titolo della redazione 3b).  

Ma la difficoltà di fruire pienamente del paesaggio (cielo-nuvole-tetti-terra) come di un testo scritto 

induce a tentare un’ulteriore analisi: l’analisi grafologica del volo degli uccelli. La separazione «[dalla] sua 

donna» (redazione 3a) apre infatti uno spazio tra i due soggetti ed è in questo squarcio d’azzurro (che 

equivale alle «irruzioni d’azzurro» del testo XXXVI) che può manifestarsi il testo, inteso come responso 

volto a soddisfare la domanda, e direi quasi l’esigenza, di un messaggio. I rondoni funzionano infatti 

come le altre presenze individuate da Frare nell’intera produzione di Luciano Erba (Frare 2015, 169-70):  

 

non sono soltanto segni […] né segni che rimandano solo a se stessi […] bensì una risposta all’incessante 
interrogare dell’io poetico. Il problema diventa allora quello di far incontrare domande e risposte, di evitare che si 
comportino come i tanti binari che costellano la poesia di Erba, destinati a correre paralleli senza convergere mai, se 
non all’infinito. […] Ebbene, il luogo in cui le domande […] e le risposte si possono incontrare è il linguaggio. 
Innanzitutto, nel senso più ovvio che è il linguaggio a permettere l’articolazione, e quindi l’affioramento a coscienza, del 
pensiero, cioè delle une e delle altre; in secondo luogo perché il linguaggio, lungi dall’essere una sorta di etichetta applicata 
ad una realtà, anche mentale, preesistente, è ciò che ne permette l’esistenza. Non si tratta, ovviamente, di nominalismo 
o di relativismo linguistico, ma della precisa coscienza che l’unico modo che abbiamo di conoscere le cose sono le parole 
che le nominano, che non possediamo nessun altro manico per afferrar le idee. Di conseguenza le parole stesse sono 
cose, con la stessa dignità di ciò che designano. 

 

La poesia sulla separazione si trova inestricabilmente saldata alla poesia sulla possibilità che il 

linguaggio risulti inscritto nel paesaggio, o più precisamente che sia la visione stessa a organizzare lo 

scenario dei tetti in un insieme significativo coerente: un testo. Nel tentativo di riflettere apertamente 

sulle facoltà intrinseche alla scrittura, la messa a pagina di Grafologia di un addio è la prima composta a 

modo di paragrafo conchiuso che inizi con la maiuscola e termini con un punto fermo, a differenza dei 

testi I e II che iniziavano con la minuscola e si chiudevano senza segno di interpunzione o con 

un’interrogativa. Gli avantesti alla versione definitiva dimostrano con chiarezza che la scelta deve essere 

stata cosciente perché le prime redazioni si limitavano a replicare lo schema impostosi per la «madonna 
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senese» e Nel bosco (iniziale minuscola e punto interrogativo finale) che viene invece sovvertito proprio nel 

momento in cui si precisa anche il titolo definitivo.  

Il nucleo tematico è ripreso dal testo precedente con un travaso lessicale che non lascia margini di 

dubbio: torna l’«azzurro», tornano le «nuvole» e torna la preposizione «senza». La disillusione del Bosco 

lascia adesso spazio alla decifrazione delle traiettorie di volo: se nel testo II il poeta falliva nel tentativo 

ironico di investirsi del ruolo di «saggio orientale», adesso sembra quasi provare la parte dell’àugure. Il 

movimento sinusoidale che compiva lo sguardo nel Bosco (in basso-in alto-in basso) è adesso replicato 

«dal cielo alla terra» e poi «[ai] tetti» (in alto-in basso-in alto) per fermarsi infine sullo stesso traguardo: «le 

nuvole». È un traguardo mobile ed evidentemente instabile che dimostra la provvisorietà e la sostanziale 

fragilità degli approdi cui perviene Erba nel tentativo di colmare la distanza che si è instaurata quando 

Mimia ha compiuto la metamorfosi in immagine (M.-«madonna») mentre il poeta non è riuscito a 

penetrare «nel bosco» (cioè nel testo) identificandosi con il «filo d’erba». È comunque il colore azzurro a 

imporsi nuovamente come sfondo di un esercizio retorico: se l’Erba del testo II non riusciva a 

metamorfizzarsi in «erba», cioè in figura, né a fondersi del tutto con la pagina/paesaggio, insomma a 

rappresentarsi in versi, l’Erba del testo III prova a leggere la pagina/il paesaggio e riparte proprio dal 

colore su cui ha fallito nel bosco.    

L’«azzurro tra i rami» del testo precedente trova nel testo III la stessa funzione di fondale pittorico 

che aveva il «ciel d’oro» nel testo I: non è più l’astrazione che il poeta vorrebbe diventare, è piuttosto la 

quinta su cui si staglia «la scrittura», come la massa dei capelli scuri della Madonna si stagliava sullo sfondo 

aureo. La madonna senese incipitaria è stata dipinta in poesia mediante l’uso della linea (l’ovale mancato) e 

del colore (oro), così come il paesaggio della Grafologia viene decodificato grazie all’individuazione della 

stessa strumentazione: linea («riga») e colore («azzurro»). Sulla tavola dorata del cielo si miniavano i 

«capelli così brun[i]» mentre sulla pagina azzurra del cielo risaltano i «guizz[i]» dei «neri rondoni». 

La parentela fra il ritratto di Mimia come Vergine toscana e il cielo terso come lettera d’addio non 

passa solo attraverso la comparazione di un immaginario visivo basato su linee nere (capelli o righe) e 

sfondi monocromi, ma anche attraverso la constatazione che l’immagine della Madonna dipinta emerge 

dal ricordo –quindi in absentia della donna– come il testo della missiva diventa leggibile quando 

l’interlocutrice è distante. È fondamentale rilevare che il testo affiorante dal volo dei rondoni sia 

effettivamente il testo scritto dalla donna, il suo congedo, non un testo composto dal poeta. Egli assiste alla 

composizione della lettera per mezzo dei rondoni con la stessa passività con cui era spettatore davanti 

alla doratura della tavola senese per mezzo del sorriso di Mimia. Grafologia di un addio è infatti un testo che 

ha come oggetto e referente un altro testo che cita esplicitamente ai versi 4 e 5, virgolettando quel «caro», 

e imitando il «taglio della scrittura» con l’inserzione di una micro-interruzione (la virgola) appunto dopo 

la parola “taglio”. La poesia di Erba deve essere quindi considerata un riflesso poiché cita/mima il volo 

degli uccelli che a loro volta riproducono la scrittura di Mimia. In quest’ottica, i segni di interpunzione 
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centrali riportati ai versi 4 e 5 (la virgola e le virgolette) rappresentano il cuore del componimento poiché 

riportano apertamente il discorso del poeta alla scrittura di Mimia che origina il complesso sistema di 

rifrazioni. Il paesaggio, dunque, riverbera nel testo di Erba poiché è a sua volta riverbero di un altro testo, 

cioè la scrittura che modella il volo degli uccelli, o, per dirla in altri termini, la scrittura (dell’io poetante) 

ostenta una rappresentazione del panorama quando in realtà rinviene un’altra scrittura proprio nel 

panorama con cui si confronta. 

L’aggettivo determinativo con cui si apre il capoverso («Questo») svolge quindi l’ufficio di deittico 

(questo qui) nel momento in cui nel primo endecasillabo di Erba si voglia già rintracciare la citazione della 

lettera d’addio che il cielo stesso simula mediante lo stormo di rondoni. Con «Questo azzurro di luglio 

senza te» non si intende “questo azzurro che vedo” bensì “questo azzurro che ha il lettore davanti agli 

occhi”, questo azzurro che è poi il bianco della pagina stampata, «attraversat[o]», come il cielo, «da troppi» 

segni «neri» che riproducono la «prima riga» della missiva, citando apertamente la parola «caro» con cui 

la missiva principia. Ecco che l’azzurro di luglio, «questo azzurro», questo qui, prende l’aspetto di una 

freccia diretta all’unica parola citata letteralmente da Mimia, poiché nel leggere la parola “caro” sulla 

pagina dell’Ippopotamo, il lettore si trova nella stessa posizione del poeta che legge “caro” sul fondale 

celeste, si trova a leggere la prima riga nera su uno sfondo.  
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IV. 

Istria 

 

Pietra su pietra 

poveri muri a secco senza calce 

pazienza di secoli 

frutti color delle foglie 

doline color dell’amore 

con quel po’ d’acqua che basta 

perché attorno al tuffarsi delle mantidi 

si allarghino perfettissimi cerchi; 

nelle ore calde della giornata 

la gente sta seduta 

le mani in mano sulla porta di casa, 

un gatto gioca col topo 

nella polvere delle strade di Albona, 

una donna cala il secchio nel pozzo 

lo ritira fin quasi a metà 

lo riaffonda di nuovo… 

Non pensavo che si potesse fare una lettura 

dei segni di questa terra assonnata. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Cerchio aperto, 1983, p. 15 

L’ippopotamo, 1989, p. 8.                                                                                              Poesie, 2002, p. 133. 
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Nota prosodica 

 

La strofa unica di 18 versi liberi irrelati si compone di tre blocchi ripartiti dalla punteggiatura: 

 

Blocco A (8 versi con punto e virgola finale) + Blocco B (8 versi con puntini di sospensione finali) 

vv. 1-8: frase principale nominale alla quale sono saldate una relative e una finale 

vv. 9-16: cinque proposizioni slegate 

Distico finale (seguito da punto fermo) 

vv. 17-8: la principale regge una proposizione oggettiva. 

 

Il primo blocco e il distico sono caratterizzate dall’espansione di almeno una subordinata attorno 

alla principale, mentre gli otto versi centrali sono aggregati paratatticamente. In tal modo la coerenza 

sintattica «dei segni di questa terra» procede verso la disgregazione in diversi stimoli visivi isolati: il 

discorso si apre infatti con l’enumerazione nominale, tenta poi l’impennata verso un’organizzazione 

sintattica più complessa (vv. 6-8), ma ricade subito nell’elencazione di proposizioni autonome prive di 

qualsivoglia legame all’infuori di un certo impressionismo. Il tentativo di predisporre una costruzione 

sintattica sembra sbiadire nel dissolvimento dei tre puntini (v. 16) ma viene inaspettatamente rinnovato 

col ricorso alla subordinata nell’ultimo distico, che riflette una certa lucidità critica e propone una 

valutazione delle impressioni visive registrate fino a quel momento.  

Il movimento alternato fra dissoluzione in parti slegate ed elevazione ad architettura ben 

organizzata della struttura sintattica è lo stesso movimento che compie la donna ai versi 13-5, quando 

«cala il secchio nel pozzo» (come cala l’ipotassi nell’elencazione slegata), poi «lo ritira fin quasi a metà» 

(come la subordinata finale al verso 8, posta letteralmente quasi a metà dei 18 versi totali) e infine «lo 

riaffonda» (nei puntini di sospensione). A congiungere i blocchi A e B in un flusso unico, benché 

oscillante fra ipotassi ed elencazione, interviene la figura retorica dominante lungo l’arco dell’intera strofa, 

cioè la geminazione, nelle più varie forme: epanadiplosi (v. 1: «pietra su pietra»), isocolon (vv. 4-5: «frutti 

color delle foglie / doline color dell’amore»), poliptoto (v. 11: «le mani in mano»), antitesi (vv. 15-6: «lo 

ritira […] / lo riaffonda»). I blocchi A e B terminano inoltre con la stessa immagine: l’immersione di un 

corpo (tuffo della mantide e calata del secchio) in un anello d’acqua («cerchi» e «pozzo»). Il parallelo è 

segnalato infatti dalla presenza di due endecasillabi contigui nel primo caso (vv. 7-8) e due settenari nel 

secondo (vv. 15-6). Tuttavia, mentre i «perfettissimi cerchi» che si «allarg[a]no» attorno all’insetto sono 

per l’appunto perfetti endecasillabi (eventualmente «allargat[i]» anch’essi in tredici sillabe regolari, come 

avviene al verso 7), nel secondo insieme la discesa del secchio non è completa («quasi a metà») sicché 

anche il primo settenario (v. 15) è solo un quasi-settenario: viene cioè mascherato con l’aggiunta del 

complemento «a metà» nel secondo emistichio («lo ritira fin quasi + a metà»).  
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Il distico finale riprende le conclusioni prosodiche dei blocchi A e B replicando il metro del primo 

insieme (endecasillabo) ma mascherando il primo verso (come avveniva al v. 15) con l’aggiunta fuori-

metro della parola «lettura» («non pensavo che si potesse fare + una lettura»), elemento che costituisce 

proprio la conquista inattesa cui mira il componimento. 

Anche le figure di suono sono perlopiù raggruppate a multipli di due in un reticolo dalle maglie 

fortemente irregolari che induce la sensazione di una musicalità diffusa e involontaria dovuta ad 

allitterazioni (vv. 1-3: pietra-pietra-poveri-pazienza, v. 2 secco-senza, v. 4: frutti-foglie, vv. 9-10 giornata-

gente, v 10: sta-seduta, v. 12: gatto-gioca), rime difficili (vv. 2-3: secco-secoli) e assonanze (vv. 4-5: foglie-

amore, v. 6: acqua-basta, vv. 13-4: Albona-donna). Il verso 14, «una donna cala il secchio nel pozzo», è 

un endecasillabo di quinta isolato, in cui ciascuna delle parole consuona con un’altra: donna-Albona (al 

verso 13), cala-color-color-calde (ai versi 4-5-9), secchio-secco (al versi 2), pozzo-pazienza (al verso 3). 
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Redazione 4a 

 

Istria 
 
1. muri a secco  

2. pietra su pietra 

3. pazienza di secoli 

4. frutti color della foglia 

5. doline color dell’amore 

6. masseria color delle nuvole 

7. La gente stava seduta 

8. le mani in mano sull’uscio di casa 

9. nelle ore calde della giornata 

10. polli andavano e venivano 

11. sulla polvere della strada di Albona 

12. di questo e d’altro eri il cerchio della mantide 

13. l’erba, la pietra 

14. l’attesa, la polvere 

15. una donna calava il secchio nel pozzo 

16. lo ritraeva fin quasi a metà 

17. lo riaffondava di nuovo 

18. se il poeta fosse davvero profeta 

19. avrei potuto leggere il destino 

20. in questi scorci di un paese assonnato 

21. * 

 

Manoscritto. Penna stilografica, inchiostro nero fino al verso 11, poi biro nera fino al verso 17, infine 
biro blu. Prima mano di correzioni in penna biro nera e seconda mando in penna biro blu. La carta è la 
stessa in cui figura anche la prima redazione del testo I, è stata in seguito tagliata e rinumerata dall’autore. 
Si tratta della metà mancante (14 x 22 cm) dello stesso foglio della redazione 1d del testo I da ritenersi 
quindi perfettamente coevo.  
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1. aggiunta di «senza calce» a fine verso. Aggiunta di parentesi graffa a inizio verso con le varianti «poveri 
/ umili» 
6. «masseria color delle nuvole»] cassato e sostituito da «dov’era acqua si allungavano cerchi / perfetti, 
perfettissimi cerchi / attorno al tuffarsi delle mantidi» 
10. «polli»] «ragazzi», cassato e sostituito da «il gatto giocava col topo sulla polvere delle strade di 
Albona» 
12-4. cassati e sostituiti dal breve elenco «cerchio mantide pietra erba polvere attesa» a sua volta 
spostato mediante freccia e parentesi graffa in fondo al componimento, al verso 21.  
21. inserimento dell’elenco elaborato all’altezza del verso 14.  
 
 
Unico avantesto manoscritto pervenutoci, la redazione 4a assembla in effetti tre redazioni successive 
marcate dall’uso di tre diverse penne sulla stessa carta. Il primo tronco di testo (redazione 4a in stilografica 
nera) consta di undici versi, i cui primi sei consistono in frasi nominali legate solo da figure retoriche (il 
terzo verso «pazienza di secoli» allittera col secondo –pietra/pietra/pazienza– e tenta una rima inclusiva 
col primo –secco/secoli–; mentre i versi 4, 5, 6 sono costruiti con la ripetizione del costrutto “color 
di+sostantivo”). La sistemazione deve essere evidentemente parsa un po’ troppo meccanica poiché le 
modifiche procedono verso la dissimulazione delle strategie retoriche più esplicite: la ripetizione del 
costrutto “color di…” ai versi 4, 5 e 6 è ridotta a due sole occorrenze, mentre la rima inclusiva ai versi 1 
e 3 è resa meno visibile dall’aggiunta dell’emistichio «senza calce» al primo verso, che guadagna così una 
notazione paesaggistica e un ulteriore eco alla |s| già in consonanza (secco-senza-secoli). Al verso 6 si 
realizza inizialmente il procedimento opposto: Erba affastella tre nuovi versi caratterizzati addirittura da: 
allitterazione della vocale |a| (acqua-allungavano), allitterazione di |r|, |f|, |t| (perfetti-perfettissimi-
attorno-tuffarsi), anadiplosi (cerchi-cerchi) ed epanadiplosi (perfetti-perfettissimi cerchi). La 
sovrabbondanza retorica risulta talmente evidente da essere del tutto sfoltita nella versione a stampa che 
conserva una sola figura di suono in vocale (l’assonanza interna in |a|, acqua-basta, anziché le 
allitterazioni) e una sola in consonante (il nesso |r+consonante| di allarghino-perfettisimi-cerchi). Questa 
prima redazione permette tuttavia di rilevare quale fosse l’orizzonte entro il quale si muoveva Erba e quali 
erano gli obiettivi cui mirava. L’insistenza sulle figure doppie testimonia l’interesse per una costruzione 
del testo secondo il criterio della duplicazione: anadiplosi ed epanodo saranno in seguito rimosse perché 
troppo artificiose e insistite, lasciando spazio alle tre coppie «pietra su pietra» (promosso infine a incipit), 
«color delle foglie / color dell’amore» e «le mani in mano». 
L’elenco di sostantivi che sostituiscono i versi 12-4 sono quindi integrati nella maglia dei versi anziché 
essere isolati alla fine o posizionati fra la menzione topografica (Albona) e il personaggio della donna, che 
profittano in tal modo della vicinanza acquisita per instaurare un’assonanza in una zona del testo che era 
ancora carente di figure di suono (Albona-donna). Due soli sostantivi del verso 21, poi cassato, non 
troveranno sede nella versione definitiva: si tratta di «erba» e «attesa». Per il primo possiamo supporre 
che si tratti ancora della difficoltà di trovare la giusta sede in cui l’io poetante possa autofigurarsi come 
elemento nel testo e non solo voce del testo (da Erba a erba, insomma), mentre il secondo risulterà del 
tutto innecessario quando sarà l’intero componimento a piegarsi in direzione di un’immobilità appena 
incrinata dall’aspettativa. Per ottenere infatti un effetto d’attesa, lo scorrazzare dei «polli» al verso 10 
diverrà inizialmente il viavai dei «ragazzi» per poi sparire del tutto a favore del «gatto» che «gioca col topo» 
nella strada polverosa. Ancora una volta la titubanza e le successive modificazioni del verso si risolvono 
solo in una figura di suono (gatto-gioca, facendo eco a giornata-gente dei versi immediatamente 
precedenti). Sempre il fine di perseguire un effetto di immobilità sembra motivare la sostituzione di tutti 
gli imperfetti indicativi in presenti atemporali, ad eccezione dell’ultimo emistichio che rappresenta infatti 
un momento di presa di coscienza (dunque di ritorno alla temporalità dopo la parentesi d’incanto statico) 
e viene congiunto al corpo delle redazione 4a sostituendo e compendiando i versi 18-21 in modo da 
eliminare ancora una volta le figure retoriche formate da due componenti troppo ostentate (la 
paronomasia poeta-profeta).  
Le modifiche ulteriormente apportate prima della stampa si muovono infine verso la costruzione di un 
ponte lessicale agganciato al testo precedente: l’introduzione della preposizione «senza» in sede incipitaria 
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non può non richiamare il primo verso del testo III, così come la sostituzione di «paese» con «terra», in 
chiusura, corrisponde alla «terra» con cui si conclude lo stesso testo al verso 6. L’eliminazione di «paese» 
interrompe una catena allitterativa in |s| (destino-questi-scorci-paese-assonnato), che subirà un’ulteriore 
riduzione con il subentro di un solo termine in |s| ben più sostanzioso nell’economia lessicale 
dell’Ippopotamo («segni») al posto dei tre precedentemente ipotizzati (destino-scorci-paese). Il 
posizionamento di Istria in questa sede potrebbe persino indurre a supporre un’interferenza con il testo 
III per quanto riguarda le singolari espressioni «un colore di antenne» (Grafologia di una addio) e «color 
delle foglie», «color dell’amore», «color delle nuvole» (Istria). Giacché il testo IV è stato redatto sulla carta 
in cui compare anche il testo I, lo si potrebbe supporre anteriore a Grafologia, teoria avvallata forse dal 
fatto che il nesso “color di + sostantivo” sia qui particolarmente insistito, al principio, ma che, una volta 
ridotto da tre a due occorrenze, esondi nell’incipit della redazione di un altro componimento, la 3a, dove 
invece permarrà pressoché invariato in tutte le redazioni e costituirà –quasi fosse già stato testato e 
potesse quindi essere messo a frutto– la cellula d’origine dell’intera poesia. In caso contrario, se Erba 
avesse considerato particolarmente riuscita l’impostazione di un gioco cromatico al principio di Grafologia 
di un addio, dovrebbe aver poi ritenuto opportuno espandere il nucleo coloristico in due poesie distinte 
(testi III e IV), e infine aver cambiare idea in corso d’opera per sviluppare in Istria le possibilità offerte 
dalla ripetizione e in Grafologia le possibilità offerte dalla similitudine.  
La relazione tra le genesi dei due testi mi sembra comunque probabile anche per il fatto che le due poesie 
si siano evolute come un dittico riguardante la «scrittura» sul paesaggio e sulla «lettura» del paesaggio: il 
primo termine compare infatti come aggiunta a margine, apportata in penna stilografica blu, nel 
manoscritto 3a, mentre il secondo sostituisce l’infinito «leggere» al verso 19 della redazione 4a. Entrambi 
appaiono insomma come modifiche apposte dopo la prima redazione e come tentativi di concepire il 
panorama dell’abitato (cittadino o paesano che sia) come testo organizzato e fruibile sul piano verbale. 
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Redazione 4b 
 
 
 

Istria 

 

1. Pietra su pietra 

2. poveri muri a secco senza calce 

3. pazienza di secoli 

4. frutti color delle foglie 

5. doline color dell’amore 

6. con quel po’ d’acqua che basta 

7. perché attorno al tuffarsi delle mantidi 

8. si allarghino perfettissimi cerchi; 

9. nelle ore calde della giornata 

10. la gente sta seduta 

11. le mani in mano sulla porta di casa, 

12. un gatto gioca col topo 

13. nella polvere delle strade di Albona, 

14. una donna cala il secchio nel pozzo 

15. lo ritira fin quasi a metà 

16. lo riaffonda di nuovo… 

17. Non pensavo che si potesse fare una lettura 

18. anche dei segni di questa terra assonnata. 

 
La versione stampata a pagina 15 del Cerchio aperto coincide col testo dell’Ippopotamo, fatta eccezione per il 
verso 18 che qui si apre con «anche» e in questa forma verrà citato da Turci e Zani su “Il lettore di 
provincia” (Turci Zani 1989). A quest’altezza il distico finale è ancora composto da due versi liberi che 
superano decisamente la misura dell’endecasillabo, e solo la variante dell’89 trasformerà il verso 18 in un 
endecasillabo (benché di quinta) col decimo accento sulla |a| così da rendere visibile l’endecasillabo 
(sempre col decimo accento in |a|) nascosto nel verso precedente. La posizione di «anche» parrebbe 
ingiustificato giacché la parola «segni», che pur sarà centrale nelle raccolte successive (Erba 1989, 1995, 
1998, 2004, 2006), occorre qui per la prima volta nel Cerchio aperto. È plausibile che la «lettura dei segni» 
di Albona si colleghi alla «scrittura» tracciata dai rondoni nel testo III (anche l’Istria può essere letto come 
già gli uccelli in città), ma che sei anni dopo, confluendo nel Tranviere metafisico, finisca invece per costituire 
il precedente della «cicatrice che mi segna» e del «segno che segna se stesso» in due testi fondamentali, 
eponomi delle raccolte del 1987 e del 1989 (testi XXXV e XXXVI, ovviamente).        
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Commento a Istria 

 

Spia del procedimento costruttivo di Istria potrebbe essere considerata la variante «poveri/umili», 

aggiunta a margine in penna biro nera nella sola bozza manoscritta pervenutaci. Erba compone in 

un’unica gittata i primi undici versi, redatti con una stilografica nera, settando tutte le variabili che 

figureranno nella redazione finale: frasi nominali, figure di suono e soprattutto ripetizioni (pietra-pietra, 

color delle-color dell’-color delle). L’espansione di questo nucleo procederà quindi verso la dissimulazione 

dello schema da cui il testo è sgorgato. Il primo verso della redazione 4a («muri a secco») è legato con una 

rima eccedente al secondo («pazienza di secoli») che a sua volta allittera con il terzo («pietra su pietra»). La 

catena fonica deve essere risultata troppo esplicita, sicché Erba ipotizza l’inserimento di un aggettivo 

iniziale, ma la prima opzione, «umili», formerebbe una paronomasia col contiguo «muri», sicché l’attributo 

sarà scartato a favore del sempre sdrucciolo «poveri» che allittera invece coi versi seguenti (pazienza-

pietra) così da rendere l’eufonia meno lampante. Allo stesso modo l’espressione «senza calce», aggiunta 

sempre nello stesso giro di correzioni in biro nera, occulta parzialmente la rima secco-secoli ma stabilisce 

una nuova allitterazione della |s| (secco-senza-secoli-su) che affianca la precedente allitterazione in |p| 

(poveri-pazienza-pietra-pietra). Il verso 3 («pietra su pietra») si trova così a rappresentare perfettamente 

le istanze su cui si gioca tutto il testo: è un verso nominale di tre parole le cui singole iniziali sono appunto 

|s| o |p|. Promosso a verso incipitario nella redazione a stampa 4b, il verso «pietra su pietra» si impone 

adesso come chiave d’accesso al componimento e, subito, dispiega davanti agli occhi del lettore l’intero 

novero delle caratteristiche di Istria: frasi nominali, figure di suono, raddoppiamenti.  

La sequenza dei primi tre versi nella redazione 4b è organizzata secondo uno zoom inverso, per cui 

Giovanna Vizzari, in una selva di refusi, ha parlato di «un’ingrandimento [sic!] –nel termine fotografico– 

dellei mmagini [sic!]» (Vizzari 1985, 148), che focalizza prima il dettaglio (la singola pietra), quindi 

l’insieme (il muro) e infine il contesto (la «pazienza» dei costruttori attraverso i «secoli»). Punto focale 

dell’intero paesaggio istriano, la pietra è la componente costruttiva primaria anche nell’architettura 

vernacolare istriana sicché il verso «pietra su pietra» incarna tutte le variabili costruttive primarie nello 

schema prosodico della poesia. A conferma dell’aderenza fra l’architettura istriana e l’architettura di Istria, 

risulterà forse curioso citare almeno il titolo di un contributo scientifico sulle costruzioni murarie istriane 

che recita, appunto, Pietra su pietra. L’architettura tradizionale in Istria (Starec 2012) e si concentra proprio 

sulle «tipologie insediative […] in pietra, sovente non squadrata e a vista, coperte in genere da tegole o da 

lastre calcaree […] nelle campagne della Liburnia e nell’Albonese» (Cingui 2013, 343). Ma la parentela fra 

la costruzione muraria e la costruzione letteraria, mediante la pietra, si inserisce anche perfettamente nella 

ricerca delle qualità «petros[e]» del dettato montaliano su cui Erba afferma di essersi formato (Vizzari 

1985, 149). La molecola dei muri di Albona (disporre una pietra sull’altra) è altresì la molecola delle 

strategie retoriche di Istria (disporre coppie di elementi consimili accanto a figure di suono), «senza calce» 
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nel primo caso e senza congiunzioni nel secondo caso, così da favorire una «poesia così poco 

appariscente, tutta concentrata negli spazi intermolecolari che il maglio pesante della ragione di continuo 

scava tra gli oggetti nell’estenuante procedimento di polverizzazione di essi» (Pappalardo La Rosa 1997, 

108). E sarà infatti ritenuto necessario un terzo intervento sulla carta 4a, stavolta in penna biro blu, in cui 

la valutazione razionale scaturisce spontaneamente dalla «lettura» intermolecolare di Albona, scoprendo 

la possibilità di effettuare l’inattesa decodificazione «di questa terra».  

È singolare che anche Alberto Bevilacqua (1984, 14) abbia parlato di una «spaccatura molecolare» 

peculiare del Cerchio aperto, ipotesi che trova conferma dalla ricognizione sugli avantesti che testimoniano 

la tendenza di Erba a procedere per successive scomposizioni: nel testo VIII.14  lo spettro dei colori è 

suddiviso in «di verde di polenta e di nero», nel testo XVI.11, il condominio viene ridotto agli addendi 

«libri stoviglie inquilini» e nella redazione 27a.8 la tavola apparecchiata sarà scissa in «garofani posate tante 

mani». La scissione in unità minime accorda la possibilità di leggere il paesaggio, come era emerso nel 

testo III, e viene adesso formulata in una sorta di galateo della micro-visione: per ricevere i «segni di 

questa terra» è necessario un tempo di attesa minuziosa. Non a caso la parola «attesa» è stata rimossa dal 

verso 21 della redazione 4a: deve essere infatti il testo stesso, nella sua conformazione retorica, a stimolare 

la sospensione e l’indugio affinché la rivelazione dei segni prenda corpo. Erba riesce a rappresentare il 

momento di sospensione sia sul piano figurativo (il secchio issato a metà nella tromba del pozzo) sia sul 

piano grafico (i puntini di sospensione in corrispondenza del verso 16) e tenta di indugiare egli stesso 

selezionando e fissando precise scelte lessicali («pazienza», «le mani in mano») ma, soprattutto, 

soffermandosi sulle quisquilie che, come si è visto, Pappalardo La Rosa ha felicemente definito 

«intermolecolari».  

La possibilità di leggere i segni appare quindi strettamente correlata alla capacità di lasciare il campo 

al visibile, di sottrarsi e posizionarsi fuori dall’area dove si verificano i microscopici stimoli visivi, di porre 

le proprie considerazioni a margine, come il distico finale tracciato in biro blu dopo i puntini di 

sospensione. Leggere, come «[s]crivere, infatti, è stare sulla soglia […], per sentirne oltre il confine il 

riflesso, l’immagine riflessa – e un mondo che ne emerga per segnali» (Limone 2006, 2).  

Lasciare spazio alle cose perché si manifestino significa sì sottrarsi (e infatti «erba» è l’unica parola 

dell’elenco a sparire dal verso 21 insieme con «attesa»), ma sottrarsi dal campo d’azione delle cose per 

situarsi nel miglior punto di osservazione possibile e affinare lo sguardo (A scuola di sguardo è uno dei titoli 

in Erba 1995). Porsi insomma sulla «soglia» tra scrittura e lettura, come ipotizza Limone, corrisponde 

all’atteggiamento della «gente […] sulla porta di casa» ai versi 10-11 di Istria, immagine dello sforzo di 

relazionarsi nel modo più recettivo possibile con il mondo. Lo sforzo viene talora premiato da 

intercettamenti di «pura evidenza visiva, quasi da decalcomania delle immagini» che Erba seleziona e 

acquisisce con «un’attitudine da collezionista svagato di realia» (Mengaldo 1978, 901-3) o studiando «gli 

oggetti e gli aspetti del reale» per poi «infilzarli a uno a uno come farfalle» (Pappalardo La Rosa 1997, 
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106). Ecco dunque spiegate le zoomate intermolecolari di Istria: sono indagini penetranti sulla superficie 

delle cose (lo specchio d’acqua, il pozzo, il muro a secco) volte ad acquisirne le cellule più elementari (i 

cerchi sul pelo dell’acqua, il secchio sospeso a metà, le pietre senza calce) per ricomporle in una collezione.  

Il «contatto carnale con le cose», peculiare del Cerchio aperto come in molta della produzione erbiana 

(Vizzari 1985, 149-50), si traduce in un contatto sensuale con le parole, selezionate al fine di generare un 

«andamento melico, raffinato per sua natura, non teso a suggestioni sonore ma a frutti che contengano i 

loro motivi senza rivelarli apertamente» (ivi, 148), come è stato notato nel montaggio della rima e delle 

allitterazioni nei primi tre versi di Istria, e nell’«intrecciare l’immagine preziosa e quella più comune e 

quotidiana, [nel] realizzare un dettato di forte ricchezza musicale e ritmica (oltreché immaginativa) spesso 

attraverso parole consumate e consuete, lontane da qualsiasi eloquenza o retorica della lirica» (Guagnini 

1986, 66). Sulla concertazione delle allitterazioni ci si è già soffermati, sicché sarà il caso di illustrare adesso 

un caso specifico in cui parole «consumate», accanto ad altre meno «consuete», producano una ricorrenza 

ritmica dissimulata. L’esempio più nitido è forse il distico 7-8, in cui due endecasillabi regolari sono 

schierati uno di seguito all’altro: il primo, sdrucciolo, termina con la parola “mantide” cui fanno eco due 

parole sdrucciole inserite, però, nel corpo del verso seguente anziché essere apertamente esibite in 

posizione di rima. Si viene così a creare una sequenza di accenti proparossitoni che preparano la prima 

apparizione del sostantivo eponimo della raccolta “cerchio”, per giunta in una struttura circolare poiché 

ai «perfettissimi cerchi» che si allargano attorno alla mantide, corrispondono due perfetti endecasillabi 

che aprono e chiudono l’immagine, allargandosi in tredici sillabe proprio all’altezza del nome dell’insetto. 

La profonda elaborazione del distico è, del resto, confermata dalla fitta concentrazione di interventi in 

quest’area del testo (rimozione del verso 6 nella redazione 4a, sostituito da tre nuovi versi che subiranno 

tagli e semplificazioni prima di approdare alla stesura definitiva) a garanzia del fatto che 

 
Erba [sia uno] scrittore selettivo, elegante, raffinato, talvolta “sofisticato”: il suo libro di versi nasce da un processo 

di condensazione e distillazione rigoroso e sorvegliato. Non è però un raffinato costruttore di sole immagini o un 
elaborato costruttore di parole o segmenti verbali rilevanti solo formalmente; non è neppure uno dei tanti lirici che, alla 
fine del proprio lavoro di selezione, raccolgono nella rete del volume i frammenti rimasti. Il suo percorso di 
condensazione e di selezione non è tale da far rinunciare al bisogno di conservare un discorso, una linea quasi di racconto. 
(ivi, 62)  

 

È l’aggiunta dei versi 12-17 in biro nera, nella redazione 4a, a sviluppare un accenno diegetico che 

confluirà nei versi 9-16 del testo stampato, recependo gli stimoli affinati nella prima fase compositiva: 

frasi nominali (v. 11), figure di suono (allitterazione in |g| giornata-gente-gatto-gioca e in |s+t| sta-

seduta), parole sdrucciole («polvere» in paronomasia con i «poveri» muri del secondo verso), immagine 

del cerchio d’acqua (secchio nel pozzo). 

Anche in questo secondo blocco di versi, la visione intermolecolare scinde il dettaglio delle «mani 

in mano» dall’insieme della «gente» e mette a fuoco la «polvere» delle «strade di Albona». Con un bizzarro 

grecismo, Giovanna Vizzari (1985, 149) cita questo procedimento così tipico di Istria fra le «formule che 
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concretizzano per synekdoche figure astratte (“un gatto gioca col topo / nella polvere delle strade di 

Albona”)». La formula mi sembra tutt’altro che incentrata sulla sineddoche giacché i dettagli zoomati non 

sostituiscono ma integrano l’adesione visiva alle singole presenze che compaiono nella poesia, come per 

altro nota sempre Vizzari poco prima: «Erba» procede «senza tradire né offendere il paesaggio delle sue 

tracciate orme, semmai aggirandolo con un amore cromatico […] in segni di acceso nitore» (ibidem). Lo 

zoom non procede per sineddoche, documenta semmai l’«atten[zione] a non perdere mai i rapporti tra i 

vari elementi» compresenti «in una stessa poesia […]. Questa attenzione si verifica in tutta l’opera [e] 

tuttavia Erba si pone spesso in snodamenti imprevedibili, in passaggi analogici non immediatamente 

decifrabili, in sconvolgimenti dell’ordine espositivo, in qualche caso anche sintattico», come in Istria, 

alternando periodi nominali all’ipotassi (Turci Zani 1989, 38). 
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V. 

Casa nuova 

 

Vi si incrociano strade 

che vengono da lontano 

e non si sa dove vanno. 

La mia spada aveva un nome nuovissimo 

ho dato un tal colpo 

che è entrata a metà nella grande radice 

spianata a forma di tavolino 

con cui l’architetto aveva arredato il soggiorno 

gli architetti si sa 

ma la spada non è più riuscita. 

Lettore di neve fradicia 

sia chiaro che questa spada non è un simbolo di quello che credi 

ti ripeto, aveva un altro nome, 

un vecchissimo nome.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 17 

L’ippopotamo, 1989, p. 9.                                                                                              Poesie, 2002, p. 134. 
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Nota prosodica 

 

Infilzata di quattordici versi irrelati (senari, settenari, ottonari, decasillabi ed endecasillabi) che 

termina con una clausola in rima identica. Il pattern metrico non coincide con l’articolazione del periodo 

né con la disposizione dei segni interpuntivi. Il testo si apre con tre versi inziali seguiti da punto fermo 

che formano un periodo compiuto. Seguono sei proposizioni variamente congiunte (consecutive –«tal 

che»–, relative –«con cui»– o avversative –«ma»–) o disgiunte (individuate unicamente dall’a-capo), cui 

fa da conclusione un’apostrofe al lettore negli ultimi quattro versi. Sul piano metrico, però, il montaggio 

del testo è caratterizzato dalla ricorrenza di un endecasillabo dissimulato ogni tre versi: 

 

verso 1: settenario 

verso 2. ottonario 

verso 3: ottonario 

verso 4: endecasillabo  

 

verso 5: senario 

verso 6: senario + «nella grande radice» 

verso 7: decasillabo 

verso 8: endecasillabo + «il soggiorno» 

 

verso 9: settenario 

verso 10: decasillabo 

verso 11: ottonario  

verso 12: endecasillabo + «un simbolo di quello che credi» 

 

verso 13: decasillabo 

verso 14: settanrio 

  

I tre endecasillabi («La mia spada aveva un nome nuovissimo», «con cui l’architetto aveva 

arredato», «sia chiaro che questa spada non è») funzionano come svincoli all’interno di un testo 

particolarmente complesso e portano sulla scena gli elementi attivi del componimento: la spada e 

l’architetto. Sono proprio tali elementi a generare un mistero inattingibile, segnalato dall’ellissi al verso 9 

(«gli architetti si sa» ...cosa esattamente?) o dalla contraddizione al verso 14 (il nome che era 

«nuovissimo» è adesso «vecchissimo»), sicché si ripetono (due sono le occorrenze di «architetto» e 

altrettante quelle di «spada») al fine di complicare lo schema anziché semplificarlo. I tre endecasillabi, 
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pertanto, richiedono un’integrazazione tanto esegetica (mancano i riferimenti) quanto logico-sintattica 

(manca l’oggetto o il predicato nominale) e, per completarsi (per trovare un riferimento, un oggetto o il 

nome del predicato), si appoggiano a una porzione di verso extra-metrica secondo uno degli usi più 

rodati nella produzione di Erba. I disavanzi extrametrici rappresentano, in effetti, l’autentico fulcro del 

componimento: la radice (verso 6), il soggiorno (verso 8) e il simbolo (verso 12) sono infatti gli 

elementi recettivi, quelli che subiscono l’azione della spada o dell’architetto: la radice viene colpita, il 

soggiorno viene arredato e il simbolo viene negato dalla spada. La radice è inclusa in un settenario 

(«nella grande radice») saldato a un senario mentre il simbolo appare in un decasillabo («un simbolo di 

quello che credi») saldato all’ultimo endecasillabo. L’unico sintagma che resta metricamente slegato, «il 

soggiorno», trabocca dal metro poiché si pone a margine del verso 8 e, a ben vedere, a margine di tutti i 

versi: rappresenta, cioè, la cornice dove si regolano i rapporti fra elementi attivi e gli elementi recettivi 

del testo, tra gli architetti e la radice, tra la spada e il simbolo. Il soggiorno, al centro della casa e altresì 

di Casa nuova, costituisce il perimetro all’interno del quale le varie istanza del testo si scontrano e 

cercano di relazionarsi le une alle altre. È lo stesso Erba, a ben vedere, a identificare nella casa «una 

stanza di compensazione» tra «comportamento statico [e] comportamento dinamico», tra «l’una e l’altra 

pulsione», tra «[il] celebrarsi di un rito di contrazione e integrazione o, all’opposto, di dilatazione e di 

fuga» (Erba 1993s, 22). La casa coincide quindi con uno snodo dove istanze differenti e contraddittorie 

entrano in circolo e si mantengono in un equilibrio instabile, così come la pagina di Casa nuova è lo 

spazio dove sintassi e metrica, prosodia e punteggiatura si scontrano formando un aggregato precario. Il 

circuito della casa si comporta come il circuito del testo, che inizia con l’allitterazione della |v| (vi-

vengono-dove-vanno: versi 1-3), a partire dalla prima lettera maiuscola –che individua oltretutto il 

numero latino corrispondente alla posizione del testo nel Cerchio aperto (la quinta, appunto)– e termina 

con l’aprosdoketon «vecchissima», che inizia con la stessa consonante (verso 14). Ma anche il circuito del 

soggiorno al centro del componimento (verso 8) inizia con «la mia spada», subito dopo il primo punto 

fermo (verso 4), e si chiude con «ma la spada», prima del secondo punto fermo al verso 10. 

Sulla superficie del testo si sovrappongono pertanto tre diversi disegni:  

1) lo schema metrico (quattordici versi ripartiti in tre gruppi di quattro, di cui l’ultimo 

endecasillabico, e un distico finale, quasi a miniaturizzare lo schema del sonetto shakespeariano),  

2) la composizione ad anello (spada-spada ai versi 10-14, e la ripresa nell’explicit della |v| 

allitterante ai primi tre versi),  

3) la relazione tra elementi attivi (spada e architetti negli endecasillabi) e elementi ricettivi 

(radice, soggiorno, simbolo).   
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Commento a Casa nuova 

 

L’unica versione pervenutaci di Casa nuova, la definitiva priva di avantesti, è uno dei 

componimenti più complessi della prima sezione. «Limit[andosi infatti al solo] Cerchio aperto», Turci e 

Zani (1989, 39) rilevano il parallelo tra l’explicit di Istria («lettura […] dei segni di questa terra assonnata») 

e quello del testo V («Lettore di neve fradicia»), che reca l’apostrofe al lettore: un lettore «porta[to a] 

dubitare di aver inteso e a cercare una pluralità di decifrazioni» (ibidem) a causa della contraddizione del 

verso 14 in cui il «nome» della spada, che pur il poeta assicura di «ripet[ere]», passa invece dall’essere 

«nuovissimo» a «vecchissimo». Sempre Turci e Zani (ivi, 42) registrano il fatto che «la neve» fradicia, su 

cui si concentra il lettore al verso 11, «e anche il colore bianco –in senso astratto–, con allargamento alle 

tonalità chiare, come pure la nebbia, segnalano con una insistenza che non si smentisce neppure una 

volta, l’effetto d’elisione». L’appello al «lettore di neve fradicia» non si rivolge dunque a un lettore 

qualsiasi ma a chi voglia leggere l’ellissi come quella del verso 9 («gli architetti si sa»), cioè un’ellissi 

particolarmente densa e riassuntiva di una certa maniera così tipica di Erba: la dissimulazione delle 

strategie retoriche (il verso 9 è un settenario) sotto una patina nonchalant che accenna –ma non mima– 

all’oralità e a un uso diffuso e stereotipico del registro colto nella classe media lombarda, l’omissione 

evidentemente ironica e sorniona di opinioni scomode sugli architetti contemporanei (ma si veda infra 

un commento di Erba stesso pubblicato su “AD” a riguardo), l’allusione alla quotidianità urbano-

borghese: tutti i «tratti caratteristici della poesia di Luciano Erba», riassumibili nell’«ironia quotidiana e 

[attenta al] decoro borghese, venata da un distaccato cinismo» apparente (Lisa 2007, 167). 

Il lettore che voglia penetrare il bianco del testo dovrà quindi leggere la pagina erbiana come 

fosse una superficie trasparente ma opacizzata, che vela a malapena segnali che tentano di venire a galla 

come i cerchi nell’acqua attorno alla mantide nel testo IV (Stipi 1983). L’uso del superlativo 

«nuovissimo» in Casa nuova, all’interno di un endecasillabo terminante con parola sdrucciola, richiama 

proprio la costruzione dei versi 7-8 del testo precedente (coi «perfettissimi cerchi» e l’endecasillabo 

terminante in «mantide»), che viene rimesso in causa anche dall’impiego delle stesse scelte lessicali 

(strada, casa, metà) che appaiono qui come già in Istria. La radice che sporge al sesto verso riecheggia 

invece la radice del faggio nel testo II, mentre un «colpo» comparirà anche nel testo VIII, una «tavola» 

nel testo XXVII, un «nome» nel testo XIV, la neve nei testi XVII, XXV, XXX, XXXIII e altre case, 

infine, nei testi VI, VII e XVI. Insomma la quinta poesia del Cerchio aperto è essa stessa, come la casa 

nuova, il punto in cui «si incrociano strade / che vengono da lontano / e non si sa dove vanno».  

Tuttavia nel soggiorno di Erba non si intersecano solo corrispondenze intertestuali, ma anche 

una struttura metrica e un’organizzazione sintattica non perfettamente coincidenti. La costanza nel 

comporre endecasillabi o versi canonici per poi celarli puntualmente nel corpo di cola più lunghi (talora 

lunghissimi) affianca inoltre l’incoerenza dei nomi della spada (vecchissimi o nuovissimi? E la stessa 
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casa eponima: nuova davvero?). Casa nuova è dunque un campo di forze dove diverse istanze si 

confrontano su più livelli, è uno di quegli spazi tipicamente erbiani dove i «movimenti (dall’esterno 

verso l’interno e viceversa) […] hanno conseguito [il] coagulo di un reale spazio-temporale 

immediatamente posto in dubbio dall’intonazione interrogativa, [e nel cui] punto di intersecazione il 

grumo di realtà in esso catturata esplode» (Pappalardo La Rosa 1997, 108).  

Il piccolo quadro sembra assestarsi inizialmente su un realismo «di estrazione borghese, 

perfettamente in grado […] di cogliere e utilizzare, all’occorrenza, il significato simbolico-oggettuale di 

un interno, di un arredo» (Raboni 1977, XX) o del ricorso a un architetto di interni per arredare il 

salotto (di nuovo Raboni 1984: «il mondo di questa poesia può sembrare angusto, un interno 

borghese»), ma viene inficiato dall’allusione cavalleresco-arturiana della spada conficcata che non può 

più essere estratta: un’altra antinomia pagata sulla pelle del testo e sulla superficie della casa. Sembra 

quasi che «gli oggetti del mondo sensibile», come il tavolino in soggiorno, «fung[ano] da stimolo 

primario all’impulso emozionale-creativo, [che tende] di continuo al praeter rem, a prescindere dal reale, a 

spogliare il reale del suo carattere e del suo contenuto di realtà, per ridurlo ad emblematico “segno”» 

(Pappalardo La Rpsa 1997, 112) o, per citare il verso 12, per ridurlo a «simbolo».  

Dopo aver letto la campitura azzurra del cielo nel testo III e i crittogrammi della terra nel testo 

IV, lo sguardo tenta adesso una decodificazione domestica. Erba ha esercitato il proprio lettore a 

operare in prima persona sulla pagina in modo del tutto consimile a come l’io poetante opera sul 

contesto in cui è situato: il protagonista del testo III leggeva nelle traiettorie dei rondoni lo stesso «caro» 

che il lettore trova stampato nel Cerchio aperto e indugia sugli stessi dettagli istriani (IV) su cui si 

soffermavano gli zoom diretti alle parti costitutive dei singoli elementi (le pietre dei muri, le mani delle 

persone, il colore delle cose). Adesso il lettore è chiamato in causa direttamente: non deve limitarsi a 

usare la pagina come fosse il mondo che vi è descritto (a studiarne minuziosamente i segnali), ma entra 

direttamente nel testo ed è chiamato a farlo in modo responsabile. Non deve insomma impugnare la 

spada, ma il suo «nome», dunque deve imparare –ancora una volta– a confrontarsi con le parole in 

qualità di cose, a relazionarsi coi nomi nello stesso modo in cui ci si relaziona con rondoni, pietre o radici. 

Se il nome che il lettore deve individuare nel salotto erbiano non è simbolico –non è quindi un 

emblema recondito (v. 12: «non è un simbolo di quello che credi»)–, sarà evidentemente annidato tra i 

segni espliciti del testo, dove le inquadrature intermolecolari di Istria gli hanno già insegnato a cercare. Il 

La spada «nuovissima» sarà forse «l’eco della cosa che si è ridotta a puro nome, proprio mentre ci rivela 

che è il suo stesso nome a essere la cosa» (Limone 2006). Ecco che le occorrenze della parola «nome» 

(l’unica ripetuta tre volte come «spada») risultano accompagnate dagli attributi «nuovissimo» e 

«vecchissimo» tra i quali è intercalato l’aggettivo «altro» (verso 13): lungo questa linea di alterità stride la 

frizione dell’ossimoro vecchio/nuovo. La casa tutta è attraversata da «strade che vengono […] e […] 

vanno», da istanze discordi e inconciliabili, tanto da assumere essa stessa le sembianze di uno spazio 



74 
 

ossimorico per il quale sarebbe necessario cercare un «altro nome», un nome inedito. E proprio in 

questo senso, allora, la Casa appare nuova. Il nome della spada consiste esattamente nella capacità di 

generare l’ossimoro sul piano retorico, e sono dell’idea che il «colpo» del verso 6, che trafigge il 

tavolino, sia proprio la rappresentazione dell’ossimoro che perfora l’unità del testo. 

Tutto «Il cerchio aperto si inscrive […] entro i parametri di una geometria esistenziale tradotta nei 

termini di un ossimoro logico. [La figura stessa del] cerchio aperto lascia intravedere […] un finito 

nell’infinito, una rottura nella perfezione» (Luzzi 1993, 458-9) –un colpo, appunto, o un taglio come nel 

testo III. La casa/il testo è l’area dove il colpo/l’ossimoro infrange il regime del simbolo: Erba non 

mira a rintracciare simboli che rappresentino altro da sé, è invece interessato a instaurare una tendenza 

letterale in cui il segno segnali se stesso in una sorta di circolarità aperta. Le cose, in Erba, non rimandano a 

recondite cognizioni, bensì gridano che esistono e che sono tutte, inconciliabilmente, uniche. La spada 

rappresenta insomma la speranza che il segno possa significarsi, che esista e si manifesti – è la spada-

speranza che appare nel primo giro di bozze rimandate all’editore, in cui Erba è tentato si scrivere 

esplicitamente «la spada aveva nome speranza» ma poi torna al «vecchissimo nome», l’inveterata 

abitudine erbiana a comporre libri «pieni di oggetti, […] moltissimi oggetti disseminati qua e là, il tutto 

caratterizzato sempre da un tocco di mistero e di fantastico, di ammicco e di stupore» (Pautasso 1984). 

Il perimetro della casa nuova serve a recintare lo spazio attraverso il quale scorrono nomi e 

oggetti, per scontrarsi con i riferimenti intertestuali, incoerenze e antinomie: è la slabbratura dove le 

discordanze lambiscono altre discordanze in uno sforzo di bilanciamento, come si trattasse di «una 

stanza di compensazione» (Erba 1993s, 22) tra «comportamento statico [e] comportamento dinamico», 

tra «l’una e l’altra pulsione», tra «contrazione e integrazione o, all’opposto, dilatazione e fuga» (ibidem). 

La spada conficcata al centro del salotto è dunque contraddittoria, ossimorica in qualità di perno 

attorno al quale vortica il circuito delle più diverse spinte; la spada tanto vecchia quanto nuova prende 

le fattezze di ciò che permane al centro della casa, o meglio ancora, della  

 

maison, da mănēre, [che] renderebbe di più il concetto [poiché] una casa significa sedentarietà, stabilità, 
permanenza in opposizione a erranza, insomma quotidiana tendenza a ritrovare il centro di se stessi, a insediarsi 
nell’Uno, quale che sia. Ma c’è dell’altro. Come dicono, o come dicevano, gli architetti, si ha in un appartamento una 
zona-giorno e una zona-notte. Se dematerializziamo la nozione, osserviamo che una casa può essere notturna in pieno 
giorno: sarà il momento del ripiegamento su se stessi, non necessariamente regressivo; oppure diurna nel cuore della 
notte: premonizioni, progetti, sogni non necessariamente inquieti. La realtà abitativa non è altro che un incontro 

dialettico di intimità e approfondimento da un lato, di espansione e proiezione all’esterno dall’altro. (ibidem) 
 

Erba saggista «dematerializz[a] la nozione» di un ambiente predeterminato per il giorno e un altro 

per la notte, così come l’Erba poeta dematerializzava la nozione di casa-architettura a favore di una 

casa-ossimoro, una casa costruita sul linguaggio anziché sul design, come verrà specificato in una poesia 

del 1995. 
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Abitano mondi intermedi  
spazi di fisica pura 
le cose senza prestigio 
gli oggetti senza design 
la cravatta per il mio compleanno 
le Trabant dei paesi dell’est. 
Turbano, ma che vorrà mai dire? 
Forse meglio di altri 
esprimono una loro tensione 
un’aura, si diceva una volta 
verso quanto ci circonda. 

(Erba 1995, 9) 
   

Gli «oggetti senza design» generano tensione nella misura in cui investono la casa di spinte varie e 

contraddittorie; Giorgio Luzzi (1993, 458) nota nell’opera di Erba gli stessi «caratteri contraddittori» che 

trapelano da una «necessità di dire» le cose, ma che il poeta stesso riferisce invece alla necessità di 

abitare le cose. Non mi sembra siano solo casa e testo a coincidere, ma anche l’atto di leggere e l’atto di 

dimorare, l’atto di soffermarsi sui nomi o di fermarsi in soggiorno, poiché entrambe le azioni sono 

modi di recepire e saper organizzare tensioni contraddittorie (tanto fra le parole, quanto fra le cose). 

«Per tornare alle dislocazioni» (Turci Zani 1989, 40) e agli ossimori tra nomi nuovissimi e al contempo 

vecchissimi, converrà notare che «sono snodature relative al tempo», snodature che adombrano, 

secondo Renato Turci, 

 

una nuova percorribilità, una possibilità d’uso diversa da quella offertaci dalle leggi della fisica comune: non c’è 
un prima un adesso un dopo, ma, ferito nella sua stessa durata, il tempo, per Erba, è una confluenza del dopo con il 
prima, della memoria con il sempre, del futuro con il passato, punto che impone rinascite e ritorni, che però devono 
far pervenire all’esatto incrocio con il nostro esistere e con le cose del mondo, che nel frattempo, a forza di non essere 
più quelle che sembravano, si sono scoordinate, altrimenti si ha la sensazione di non abitare più in noi stessi. Erba 
sembra volerci dire che nessuna cosa ha un suo luogo fermo: nel doppio movimento dello spazio e del tempo, tutto è 
in moto in un ruotare più grande, e anche chi parla slitta e deriva, proprio mentre sta parlando, verso un altrove senza 

dove. (ibidem) 
 

Concordo pienamente sul fatto che l’atto di abitare consista, secondo Erba, nell’istituzione di un 

luogo della simultaneità, dove progetti e sedimenti, memoria e pianificazione o, come egli stesso 

suggerisce, «zona-giorno» e «zona-notte», paiano compresenti e intercambiabili, nondimeno dissento sul 

fatto che a scatenare questa convinzione siano gli oggetti irrimediabilmente mutanti «a furia di non 

essere quello che sembravano». Considero, al contrario, che gli oggetti selezionati e collezionati con 

cura nelle poesie di Erba siano tanto autoevidenti e lampanti proprio perché sembrano quello che sono e 

cioè segnalano se stessi. La loro docile immutabilità dà la misura di come tutto cambi nel modo in cui ci 

si relaziona al mondo e alle cose stesse, documentano o –meglio ancora– testimoniano il cambiamento, 

ma non si contraddicono. A contraddirsi non è la spada (l’oggetto), bensì il nome della spada (cioè il 

modo in cui ci si rapporta alla spada, il modo in cui si legge la spada). «I medesimi oggetti e servizi, 

mobili e soprammobili, cari ricordi, libri, telefono, televisione, perfino il campanello alla porta, possono 



76 
 

essere funzione d[i una o di un’]altra pulsione, essere volta a volta testimoni [della] contrazione o [della] 

dilatazione» del tempo (Erba 1993s, 22), quel tempo domestico inteso come simultaneità o luogo in cui 

si intersecano e si risolvono i contrasti: «Avverto che all’interno di uno spazio circoscritto, quale può 

appunto essere una casa abitata, il tempo risulta in qualche modo rallentato, quanto meno di segno 

diverso; […] varcare la soglia di casa, significa per me entrare in un’altra dimensione, detto più 

solennemente accedere alla cavità archetipica del tempo; un tempo bene educato, silenzioso, discreto; 

quasi neppure esistesse. Fotografie di parenti scomparsi, quadri di qualche valore e quadri di nessun 

valore, quelli religiosi ad esempio, il legno biondo ciliegio della libreria, la fòrmica bianco avorio degli 

scaffali, disegnano e colorano la mappa di un ricettacolo assolutamente intemporale, dell’interno di 

un’arca che riesce a galla sulle acque, torbide o no che siano, di moda sì, moda no, di Kitsch e non Kitsch» 

(ibidem).              
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VI. 

Il pubblico e il privato 

 

È entrato aprile in casa con il merlo 

che fischia sopra i fili del bucato 

è entrato in città il vento ed è passato 

sui prati più ingialliti, sotto i ponti 

di ferro, come un volo per scommessa 

di un biplano dei primi aviatori. 

Sulle spallette della sopraelevata 

dove uomini in blu hanno fissato 

dei lunghi cassoni di cemento 

per piantare del verde e qualche fiore 

e far più umana la grande città 

(ma se neppure un’erba selvatica 

ha voglia di attecchire e di fiorire 

nei vasi del sindaco sociale!) 

il vento ha spazzato tutto quanto 

sollevato la polvere e la terra 

e ora alza bandiere sui pennoni 

laggiù alla fiera internazionale. 

Più tardi quando chiudono i mercati 

e vanno donne con fresche verdure 

(sgusceranno piselli ai ballatoi 

tra piante color delle viole 

fiorite in pentole smaltate di blu) 

mi sembra ruoti il disco solare 

tra i tetti di un’altra città. 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 21 

L’ippopotamo, 1989, p. 10.                                                                                            Poesie, 2002, p. 135. 
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Nota prosodica 

 

Il componimento, tra i più lunghi del Cerchio aperto, è formato da venticinque versi aggregati 

progressivamente attorno a una cellula iniziale di otto versi (redazione 6a) che ha impostato, oltre al tema 

e allo scenario (il merlo entra in casa come il vento piomba in città), anche una gabbia metrica piuttosto 

rigida. Lo schema prevede infatti, fin da subito, una successione di endecasillabi assonanzati anche a 

grande distanza (bucato-passato-fissato-quanto-ballatoi; ponti-aviatori-pennoni-viole-fiore-fiorire; 

sopraelevata-selvatica-mercati; sociale-internazionale-solare), nel cui corpo si inseriscono misure estranee 

(versi di dodici, dieci o nove sillabe) in corrispondenza di alcuni elementi ricorrenti: fallimenti nella 

pianificazione urbana (vv. 7-9, 12, 14), colori freddi (viola/blu ai vv. 8, 22, 23) e predominanza del suono 

|u| accentato (v. 8: blu, v. 23: blu, v. 18: laggiù). Rilevando solo i versi che eccedono o non raggiungono 

il metro di undici sillabe, si otterrebbe insomma questo quadro:      

 

1-6 

7-9 (descrizione della città) 

10-11 

12 (descrizione della città) 

13  

14-15 (vento in città) 

16-21 

22-23 (viola/blu) 

24-25 (tramonto in città) 

 

I primi sei versi si aprono con il parallelo tra il merlo e il vento, sottolineato dall’assonanza fra i due 

termini e dall’anafora dell’emistichio «è entrato». Segue il dissesto del verde urbano, in corrispondenza 

del quale salta anche la successione metrica (vv. 7-9, 12, 14). Una seconda folata di vento (sottolineata al 

v. 15 da una nuova figura di suono, la consonanza vento-quanto, e dalla rima interna col precedente «è 

entrato»: entrato-spazzato) riporta il testo alla misura dell’endecasillabo per altri sei versi (16-21) che 

riecheggiano i sei versi iniziali, finché gli accenni alle sfumature fredde (blu e viola ai vv. 22-23, come già 

al verso 8) non riportano il tramonto metropolitano alla dimensione dell’inappartenenza e 

dell’inautenticità (vv. 24-25). Lo spartito è giocato, quindi, sull’alternanza fra i diversi progetti di recupero 

urbano («far più umana la città») e i loro vari fallimenti su larga scala (il pubblico) o microscala (il privato). 

Allo stesso modo il testo oscilla tra l’uso dell’endecasillabo –quando le aspettative di sviluppo abitativo 

sembrano possibili (vv. 10, 11, 13)– e l’impiego di altri metri –quando le aspettative vengono disattese 

(vv. 12, 14). Il verso 8 risulta di particolare interesse perché costituisce un endecasillabo solo grazie 
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all’inserzione di due diversi iati in |u| («dove uomini» e «blu hanno») che isolano l’azione degli operai nel 

disporre le aiuole in cemento e, in seconda battuta, evidenziano fonicamente la comparsa dei toni freddi 

che torneranno nei versi finali.  

Ai primi segnali di dissesto metrico (versi 7-9), Erba si sforza di risistemare artificiosamente il 

tessuto endecasillabico mediante due iati, così come, nello stesso giro di versi, gli «uomini in blu» si 

sforzano di riorganizzare l’arredo urbano per renderlo più vivibile. Erba si comporta come gli operai che 

ritrae. Ma i mancati spazi verdi nell’arena pubblica (vv. 12-14) corrispondono alla mancanza di verde 

nell’ambiente domestico, dove le piante assumono inattese cromie sinistre (vv. 22-23), esattamente come 

avviene sul piano metrico dove non compaiono endecasillabi regolari ma solo decasillabi e novenari. 

L’impegno che Erba sembra quindi profondere nell’immettere versi di undici sillabe nel testo trova un 

parallelo nell’intervento delle donne che, uscite dal mercato, recano a casa «verdure» e «piselli» 

(emblematicamente verdi al contrario dei «prati ingialliti» al v. 4).      

La distribuzione stessa degli endecasillabi forma un’architettura complessa: le due infilzate di metri 

regolari contigui costituiscono due blocchi di sei versi ciascuno (1-6 e 16-21), in cui la folata di vento 

riscuote dal torpore la città mentre il merlo o le donne entrano in casa. I versi racchiusi tra i due blocchi 

sono disposti simmetricamente attorno all’asse del verso 12 (decasillabo), che è infatti centrale poiché è 

il luogo in cui Erba tenta di introdurre nuovamente il senhal del proprio nome («erba selvatica») che ancora 

una volta non «ha voglia di attecchire» nel testo. Le serie di metri non endecasillabiche raggruppate 

attorno ai versi 9 e 14, invece, riportano le menzioni, a loro volta simmetriche, dei «cassoni di cemento», 

cioè dei «vasi» voluti dal «sindaco sociale», secondo l’ordine segnalato dalla tabella che segue. In coda, i 

versi 22-25 (nessuno dei quali è un endecasillabo) chiudono la scena sulle sfumature violacee che 

obnubilano la cromia di piselli e verdure mentre cala la natte sui «tetti [della] città». 

 

1-6: endecasillabi (azione del vento)  

 7-9: non sono endecasillabi («cassoni»=vasi») 

10-11: endecasillabi  

 12: non è un endecasillabo («erba selvatica») 

13: endecasillabo  

 14-15: decasillabi («vasi»=cassoni) 

16-21: endecasillabi (azione del vento)  

+ 

Coda: 

22-25 non sono endecasillabi (calar del buio). 
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Redazione 6a 

 
 

1. è entrato aprile in casa con il merlo 

2. che fischia sopra i fili del bucato 

3. è entrato in città il vento ed è passato 

4. sull’erba + ingiallita, sotto i ponti 

5. di ferro, come un biplano delle x scommessa 

6. ora alza le bandiere dell’esp. univer. 

7. Più tardi quando si chiude il mercato 

8. rincasano le amanti con fresche verdure 

 

 
Manoscritto in penna stilografica nera con una mano di correzioni apportate in una fasa successiva in 
biro nera seguita da un’ultima mano in biro blu. Ritaglio di foglio 22 x 14 cm 
 
5. «biplano delle»] cassato e sostituito da «volo», con l’aggiunta finale di «di un biplano» 
6. «le bandiere»] a margine l’aggiunta «di legno e di  tela»  
«ora alza le bandiere dell’esp. universale»] a margine «i vessilli, le bandiere / ha alzato dell’espo. 
universale» 
 
Primissimo nucleo, ancora piuttosto contenuto, dal quale si espanderanno i venticinque versi della 
versione definitiva, la strofa unica di otto versi della redazione 6a manifesta già nitidamente i binari lungo 
i quali crescerà il componimento. Il primo verso, che rimarrà invariato fino alla stampa, introduce il merlo 
protagonista di tutte le stesure e setta i parametri spaziotemporali (primavera in città). I primi quattro 
endecasillabi non presentano correzioni al contrario del verso 5 i cui interventi mirano alla costruzione 
di un verso regolare («di ferro, come un volo di biplano»). Lo stesso valga per il verso 6, per la metrica 
del quale, però, non si trova soluzione endecasillabica. La mancanza di interventi al verso 8 (decasillabo 
+ «verdure»), preceduto da un endecasillabo già ben confezionato, tradisce comunque una delusione che 
condurrà alla formazione di un endecasillabo regolare al verso 20 della redazione a stampa («e vanno 
donne con fresche verdure»). 
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Redazione 6b 

 
 

1. è entrato aprile in casa con il merlo 

2. che fischia sopra i fili del bucato 

3. è entrato in città il vento ed è passato 

4. sull’erba più ingiallita, sotto i ponti 

5. di ferro, come un volo per scommessa 

6. di un biplano dei miei lontani tempi 

7. Sulla spalletta della sopraelevata 

8. dove uomini in blu hanno fissato 

9. dei lunghi cassoni di cemento 

10. per piantare del verde e qualche fiore 

11. e far più umana la grande città 

12. ma si sa come vanno queste cose 

13. il vento ha sollevato la terra 

14. dei vasi del sindaco sociale 

15. dove neppure le piante selvatiche 

16. han voglia di attecchire e di fiorire 

17. nei vasi del sindaco sociale 

18. il vento ha spazzato tutto  

19. sollevato polvere terra immondizie  

20. alza i vessilli dell’esposizione 

21. e ora alza bandiere ai pennoni 

22. laggiù dalla gran fiera internazionale 

23. Molto più tardi quando si chiude il mercato 

24. quando rincasano le amanti con fresche verdure 

25. sanguina il disco solare 

26. tra i tetti di una ricominciata città 

 
Dattiloscritto redatto a inchiostro nero su cui sono state apportate correzioni in penna stilografica nera. 
I versi 1-20 appartengono alla stesura dattiloscritta, mentre gli ultimi sei (21-6) sono stati aggiunti in 
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stilografica nera durante la fase di revisione. Ritaglio di foglio 14 x 22 cm (ma non la metà del precedente). 
Sul retro figura, in stilografica blu, «ho mancato di dire alle tue gentili». 
 
6. «dei miei tempi lontani»] cassato e sostituito da «dei tempi giovani / passati» 
12-4. «ma si sa come vanno queste cose/il vento ha sollevato la terra/dei vasi del sindaco sociale»] cassati 
15. «dove»] cassato e sostituito da «(ma se» 
«le pante selvatiche»] «una pianta selvatica» 
16. «han»] «ha» 
17. «sociale»] «sociale!)» 
18. «tutto»] «tutto quanto» 
19. «polvere terra»] «la polvere e la terra»;  
«immondizie»] cassato 
22. «laggiù»] cassato 
23. «Molto»] cassato  
«più»] «Più» 
«si chiude»] «chiude» 
24. «quando rincasano le amanti»] «e tornano le donne» 
 
Il testo raggiunge la sua lunghezza definitiva con l’ampliamento della scena ritratta al verso 6 della 
redazione precedente («ora alza le bandiere dell’espo. universale »), che aveva già dimostrato una certa 
tendenza all’espansione essendo stato sostituito non da uno ma da due versi e, nel dattiloscritto 6b, 
addirittura da sedici (versi 7-22). La lunga digressione che descrive l’azione del vento sulla città taglia 
quindi in due parti la cellula compatta della redazione 6a, giacché la precedente conclusione (versi 7-8) 
verrà qui recuperata e ampliata in quattro versi tracciati in stilografica nera. La stringa iniziale di cinque 
endecasillabi regolari è salvaguardata integralmente e considerata plausibilmente definitiva poiché le 
abbreviazioni sono tutte sciolte (+ > più, x > per, come avverrà inoltre con espo. > esposizione), al 
contrario di quanto avverrà nella redazione 6c dove le abbreviazioni nelle zone del testo ancora in fase di 
elaborazione si infittiscono invece di sciogliersi. La serie di endecasillabi in fila deve essere parsa un po’ 
troppo rigida poiché gli interventi al sesto verso muovono in direzione opposta, mirano cioè a sostituire 
l’endecasillabo con metri differenti che permarranno sino al ritorno delle undici sillabe in corrispondenza 
del verso 10. Da qui in avanti, l’endecasillabo si ripete a cadenza libera al verso 11, 15 e 16, viene reinserito 
mediante correzioni al verso 19 e al verso 23 ed è sottolineato al verso 20 dalla rima col verso seguente 
(esposizione-pennoni). L’alterazione del metro corrisponde a un atteggiamento generale che tende alla 
rimozione della patina eccessivamente letteraria, come può dedursi dalla trasformazione del precedente 
iperbato («le bandiere / ha alzato dell’espo. universale») così come dell’endiadi («i vessilli, le bandiere») in 
costruzioni meno altisonanti. 
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Redazione 6c 
 
 
 

Il Pubblico e il Privato 
 
1. È entrato aprile in casa con il merlo 

2. che fischia sopra i fili del bucato 

3. è entrato in città il vento ed è passato 

4. sull’erba più ingiallita sotto i ponti 

5. di ferro, come un volo per scommessa 

6. è un biplano dei tempi passati. 

7. Sulle spallette della sopraelevata  

8. dove uomini in blu hanno fissato 

9. dei lunghi cassoni di cemento 

10. per piantar del verde e qualche fiore 

11. per far più umana la grande città  

12. ma se neppure una pianta selvatica 

13. (ha voglia di attecchire e di fiorire 

14. nei vasi del sindaco sociale!) 

15. il vento ha spazzato tutto quanto 

16. sollevato la polvere e la terra 

17. e ora alza i vessilli sui pennoni 

18. laggiù alla fiera internazionale. 

19. Più tardi quando chiude il mercato 

20. e tornano donne con fresche verdure 

21. sanguina il disco solare 

22. tra i tetti di una ricominciata città 

23. (Sgusceranno piselli ai ballatoi 

24. tra piante color delle viole 

25. fiorite sulle case degli uomini) 

26. sembra che giri tutto il d. s. 
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27. tra i tetti della città ricominciata. 

 

Dattiloscritto, inchiostro nero, corretto dapprima in lapis e un’ultima volta in penna stilografica nera 
con la quale sono aggiunti i versi finali (23-27). Ritaglio di foglio 21,5 x 17, 2 cm. 
 
4. «sotto i ponti»] «sui ponti? sui passanti» 
5. «un volo»] «il volo» 
6. «dei tempi passati»] «dei vecchi aviatori su un biplano / del b. di un. v. a.» 
11. «per far»] «e far» 
12. «pianta»] «erba» 
17. «vessilli»] «bandiere» 
19. «chiude il mercato»] «chiudono i mercati» 
20. «tornano donne»] «tornano amanti» 
21. «sanguina»] «si mette a», poi «scende», infine l’intero verso è cassato in stilografica nera 
22. cassato e poi evidentemente ripreso e modificato al v. 27  
26. «giri»] «ruoti» 
 
Prima versione in cui compare il titolo definitivo, l’ultima redazione conservata prima della stampa 
presenta ancora una certa mobilità relativa ai versi finali, redatti in penna a chiusura del dattiloscritto. 
Un’esigenza di equilibrio della parti sembra aver imposto l’inserzione di una parentesi al verso 23 (come 
al verso 13), che introduce un nuovo corpo dopo i versi 21-22, tagliati fuori e poi riassemblati (26-27). Il 
procedimento è lo stesso che era intercorso fra la redazione 6a e 6b: nuovi gruppi di versi intervengono 
a separare versi precedentemente contigui, mentre lettere puntate e abbreviazioni appaiono in 
corrispondenza delle zone più tormentate dalle correzioni.  
Una nuova serie di revisioni riguarda adesso il verso 4, che era rimasto stabile finora: il senhal «erba 
selvatica» viene duplicato dalla sostituzione al verso 12 (pianta>erba), operazione intertestuale ritenuta 
forse troppo scoperta (l’impossibilità di adesione relativa all’«erba» era già stata paventata nel testo II) per 
quel gusto del riserbo che caratterizza la produzione di Luciano Erba, sicché al verso 4 apparirà invece 
un «prato» (erba>prato) nella versione a stampa. Nondimeno, a conferma della patina autoreferenziale 
che caratterizza regolarmente le occorrenze di prato/erba, converrà notare che il «prato più ingiallito» 
riecheggia apertamente Il prato più verde (Erba 1977) invertendolo di segno. 
La rimozione delle espressioni troppo letterarie investe i «vessilli» (>bandiere), il tramonto che non 

«sanguina» più (>scende) e il nostalgico «vecchio aviatore» che, nella versione a stampa, sarà solo uno dei 
«primi aviatori».  
L’alternanza al verso 20 (donne/amanti) riflette un’incertezza che torna in tutte le redazioni e che 
riguarda, plausibilmente, la sfumatura erotico-sentimentale della scena in cui le donne/amanti rincasano 
dai loro uomini (verso 25). Anche in questo caso, però, la redazione definitiva del testo VI opterà per la 
dismissione dei cenni più allusivi, scegliendo la voce più neutra (donne) ed elidendo il riferimento agli 
uomini che aspettano a casa.  
Spicca infine la volontà di mantenere una chiusura senza endecasillabi, giacché il verso 25 della redazione 
6b («sanguina il disco solare») si espande adesso nel più complesso verso 26 («sembra che giri tutto il 
d.s.», riscrittura del verso 20) e potrebbe facilmente evolversi in un endecasillabo di quinta (soluzione 
tutt’altro che rara per Erba), come «mi sembra che ruoti il disco solare», ma approderà invece alla stesura 
finale «mi sembra ruoti il disco solare» di dieci sillabe.   
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Commento a Il pubblico e il privato 

 

Il testo è incluso, insieme con Studia la matematica! e Abito a trenta metri dal suolo, nel novero dei tre 

inviati a Giovanni Bonalumi (1983, 91) sull’“Almanacco di Bellinzona”. I componimenti sono 

accomunati da una rivalutazione in versi del ruolo della casa nell’immaginario poetico (ballatoi, casone, 

terrazzo, villetta…) in base alle strategie d’arredo (libri, stoviglie, tavolini, fermacarte…). Il pubblico e il 

privato sonda evidentemente le interferenze tra spazio comunitario e spazio domestico mediante l’uso 

precipuo di parallelismi. Il merlo e il vento, ai versi 1-3, avviano infatti un processo di caccia alle fittissime 

rispondenze su cui è montato l’intero arco: l’assonanza tra i due sostantivi risulta non solo sottolineata 

dall’anafora di «è entrato» ma si rifrange nella ripetizione dei lemmi «blu» e «città» a diverse altezze e in 

posizione di rima, nonché nella collocazione di due diversi blocchi (di tre versi ciascuno) chiusi fra 

parentesi tonde, o ancora nella figura etimologica verde-verdure (vv. 10 e 19 con «verdure» in posizione 

di rima) e infine nelle due scene in cui la folata di vento attraversa la città dell’esposizione universale (la 

Fiera a Milano Ovest, plausibilmente). Una simile rete di rispondenze interne dà la misura di un 

componimento estremamente compatto in cui -al contrario di quanto avveniva nel testo IV- il paesaggio 

osservato non viene scomposto in elementi più semplici e quasi atomizzato in particelle omogenee (come 

erano, in quel caso, le geminazioni di «pietre», «color» e «mano»), ma ricomposto in un insieme dotato di 

unità, attraverso un’operazione di esplicito rimontaggio al quale concorrono entità diverse. Gli uomini 

sulle spallette della sopraelevata lavorano per aumentare la qualità della vita pubblica (con il verde urbano) 

come le donne dietro le ringhiere dei ballatoi sgusciano piselli; i cassoni di cemento sono deputati alla 

cura dei fiori così come le pentole smaltate fungono da vasi per le piante violacee e la Fiera internazionale 

(oggi Fiera Milano City) espande su macroscala il ruolo del mercato rionale dal quale tornano le comparse 

femminili dopo aver fatto la spesa. 

Il merlo che entra in casa e il vento che entra in città sono i vettori di un’azione combinata che 

investe spazi pubblici e privati a vari livelli. Ancora una volta, però, vorrei focalizzare l’abilità di Erba nel 

comporre i versi tautologici in cui organizza i propri segni (lessico, temi, personaggi) nello stesso modo 

in cui monta la struttura del testo (scelte prosodiche, metriche e retoriche). Gli «uomini in blu» appaiono 

al centro del verso, sottolineati dal doppio iato e dalla rima a distanza col terzultimo verso, come l’«erba 

selvatica» compare al centro del dodicesimo verso, rimarcata dal senhal e dalla rima eccedente con 

«mercati» (verso 19). Gli operai che tentano di rendere più abitabile la città con l’inserimento del verde 

urbano si comportano, insomma, come Erba che tenta di abitare il testo con l’inserimento del proprio 

nome mascherato, similmente a quanto era già avvenuto nella poesia Nel bosco, dove –del resto– l’io 

poetante cercava di vestirsi di blu proprio come sono vestiti gli addetti all’arredo stradale («e diventare 

l’azzurro tra i rami», verso 5 del testo II).  
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I «cassoni di cemento» del verso 9 non ricordano solo il «casone di periferia», in lampante 

paronomasia, nel testo XVI (che, come si è visto, appare in qualità di inedito nell’“Almanacco di 

Bellinzona” accanto a Il pubblico e il privato), ma anche una certa scultura espressamente minimalista come 

il Cube without a cube di LeWitt, opera concepita negli stessi anni (1984) e oggi parte del Parco Zellweger 

di Uster, in Svizzera, o, per restare in ambito nazionale, i rilievi in cemento armato di Giuseppe Uncini, 

che pur risalgono agli anni Ottanta (Corà 2010). 

 

 

 

La costruzione di parallelepipedi in cemento in ambito metropolitano sembra quasi caratterizzare, 

nel testo VI, la fine del secolo scorso nel tentativo di circoscrivere, nel continuum dello spazio pubblico, 

un recinto (parco o aiuola) dove la vita possa radicarsi e dimorare. È lo stesso Erba (1993s, 22) ad 

«avvert[ire] che all’interno di uno spazio circoscritto, quale può appunto essere una casa abitata, il tempo 

risulta in qualche modo rallentato, quanto meno di segno diverso» così da permettere al cittadino di 

«lasciare il continuum dello spazio esteriore: città, quartiere, vie» e «scampare alla (passata) minaccia di 

proletarizzazione». Riguardo a tale minaccia, è inevitabile supporre che il «sindaco sociale» cui si fa 

menzione al verso 14 adombri la lunga lista di sindaci socialisti che hanno amministrato Milano dal 1951 

al 1993 (e forse Tognoli, in carica negli anni in cui usciva Il cerchio aperto). Il vento che irrompe in città 

rianima, quindi, l’abitato in cui la dimensione pubblica e quella privata appaiono «minaccia[te]» dal 

fallimento delle opere edilizie condotte dall’amministrazione comunale. Ma il merlo che entra col vento 

ha tutto l’aspetto di un appello, di un segnale che eccede lo scenario metropolitano e sfonda un tèmenos 

personale. Come già notava Aymone (1984, 176) relativamente alle poesie del Nastro di Moebius, l’uccello 

potrebbe essere una di quelle «epifanie del volatile archetipic[he] nel repertorio dei simboli» montaliani, 

che Erba accoglie ma «risolve anesteticamente», poiché «Erba ha la qualità di non riuscire mai tragico o 

rovelloso. Le smanie e le febbri che egli pure confessa si profilano calcolate sul tono di un distaccato 

registro denotativo. Nessuna chiosa vi si appone». Se per Montale, infatti, «il male di vivere è la maschera 
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esistenziale e snobistica a cui aderire fino in fondo,» in Erba «il male di vivere si risolve in vivere senza male, 

assorbito ogni moto di sgomento o di recriminazione e dominato nell’ottica di un vistoso decorso 

patologico, ma come del tutto asintomatico» (ibidem). Erba insomma non si esibisce mai fino in fondo, si 

limita a «esteriorizza[re] i fenomeni», a renderli pubblici solo quando non rechino quasi più traccia del 

vissuto privato che, anzi, «prosciuga fino a farl[o] risaltare in un determinismo altamente funzionale; 

funzionale nel senso di un’antieloquenza che ne mira e ne registra soltanto il deflusso» (ibidem). Il 

“pubblico” non sarebbe altro che la fuga e la scomparsa del “privato”, la sua evaporazione; Erba 

concepisce solo la possibilità di esibirsi apertamente quando sia perfettamente in grado di controllarsi.  

Il titolo del testo VI celerebbe, dietro la congiunzione coordinata «e», la possibile lettura alternativa 

il pubblico è il privato, a patto che vi si legga: il pubblico è solo il fossile scintillante e levigato di un vissuto 

privato ormai trascorso, tenuto a bada e domato. La città, la casa e le cose non sono che l’involucro di 

gesso dove la vita fatica a mettere radici («neppure un’erba selvatica / ha voglia di attecchire e di fiorire», 

vv. 12-13), così come il poeta fatica ad abitare il proprio testo in prima persona o a decifrare i segni 

dell’assenza (la memoria nel testo I, la distrazione nel testo II, la lettera d’addio nel testo III, i segnali e il 

simbolo dei testi IV e V).  

Il pericolo di «spersonalizzazione» di cui scrive Erba (1993s) investe tanto la città quanto la 

letteratura, considerando che, per parlare dell’intimità (delle cose, degli spazi, delle persone), il poeta riesce 

solo a parlare della superficie esterna, «tende cioè a caricare gli oggetti (attraverso la loro fitta 

nominazione) di quelle valenze che l’io, detronizzato creatore della realtà, sa di non possedere più, non 

possedendo ormai l’autorità per asserire una qualsiasi verità» (Pappalardo La Rosa 1997, 101).  

Il merlo, che penetra nel recinto domestico, apre uno squarcio nell’io depotenziato e costretto 

all’anonimato; varcando la finestra di casa, l’uccello probabilmente sconquassa l’interno casalingo come 

il vento fa coi pennoni della Fiera, ma viene tuttavia relegato al primo verso e gli effetti del suo ingresso 

sono subito messi a tacere, soffocati e inespressi, come se non ci fosse spazio per il disordine 

nell’immaginario erbiano. Ancora Aymone (1984, 177) sottolinea che l’«uccello che avanza» in uno dei 

primissimi testi di Erba, Pioverà (Erba 1980), volava già «parallelo alla terra» come il merlo del testo VI è 

parallelo al vento, poiché «costituisce [un] simbolo centrale»: rappresenta «una figura anonima», sì, e 

tuttavia «coerente col senso di svagata osservazione del circostante» così tipica dell’io poetante, tanto da 

poter «significare» forse «una figurazione interiore del poeta medesimo, scarsamente motivato a definirsi, 

classificarsi» come soggetto pieno e attivo (Aymone 1984, 177). Se nella redazione 6c l’«erba» del verso 

12 veniva replicata al verso 4, per una sorta di radicale riserbo dell’autore apparirà poi una sola volta 

relegata fra parentesi nel testo definitivo. È facile intuire perché sia questa l’occorrenza del senhal che Erba 

salva a discapito della prima. Le quattro parentesi tonde sono l’espediente grafico con cui il testo stesso 

riproduce sullo specchio della pagina le due cavità (cassoni e pentole) in cui i personaggi cercano di 

insediare il verde urbano: gli «uomini in blu» tentano di dare asilo a «qualche fiore» negli invasi in cemento, 
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le «donne» hanno «piante color delle viole / fiorite in pentole smaltate di blu» ed Erba stesso tenta di 

inserire l’«erba» nella cavità della parentesi.  

Le piante appaiono in quegli spazi di transizione tipicamente erbiani che il poeta registra come 

«spazi intermedi» (Erba 1998): sopraelevate e soprattutto ballatoi delle case di ringhiera o dei nuovi 

condomini, dove il verde è «un elemento ricorrente» (Sparke 2017, 194), come «in gran parte degli ingressi 

milanesi»; un elemento indispensabile «per dare un tocco di [vita] a quelli che di per sé sono spazi 

geometrici aspri», come i cassoni di cemento: «ambienti minimalisticamente funzionali, [s]pesso 

conten[enti] fioriere costruite nel tessuto architettonico. Oltre a rivestire [un’]ampia varietà di ruoli 

spaziali», infatti, «le piante svolgono un ruolo altamente simbolico [negli] interni» poiché, nella 

«transizione dall’esterno all’interno, dalla strada pubblica all’abitazione privata», rendono «sfumato il 

confine» e «aggiungono un tono di familiarità, […] garantiscono una presenza conservatrice, rassicurante, 

che è di conforto ai residenti costretti ad affrontare le sfide del mondo moderno» (ibidem). In quello che 

Erba chiama continuum città-quartiere-strada, cioè in un «contesto di recente urbanizzazione e 

industrializzazione, le piante da interni hanno assunto più d’un significato», spiega Sparke (ibidem) in un 

recente saggio apparso nel catalogo fotografico Entryways of Milan.  

«Oltre a mantenere la presenza della campagna in città», quella campagna lombarda così 

irrinunciabile nella poesia di Erba, «rafforzano l’importante natura domestica degli spazi» e «andranno ad 

articolare i modi in cui essi saranno negoziati fisicamente ed emozionalmente» (ivi, 195). Parimenti Erba 

negozia retoricamente ed emozionalmente i modi in cui il soggetto e il destinatario del discorso poetico 

possano acquisire un ruolo altro, congruente con lo scetticismo e la sfiducia nei confronti di una 

personalizzazione troppo esibita del testo. La città in cui pubblico e privato sfumano è già una città altra 

che preconizza il testo XXVIII e l’approdo all’ultima sezione, L’altrove, «spalancato nella calce del reale» 

ma pur sempre «lontano, irraggiungibile paese: perduto o cancellato […] dentro un grigio quasi grigio» o 

quasi blu come le pentole e le tute degli operai (Pappalardo La Rosa 1997, 124). Quegli «uomini in blu» 

del verso 8 vestono infatti emblematicamente un colore freddo giacché, nelle poesie di Erba, «in larga 

dimensione l’abbigliamento è chiamato a connotare il motivo dell’integrazione sociale» (Aymone 1984, 

193) e soprattutto le sfumature «dell’azzurro (cui sarebbero da aggiungere ancora il blu, il blu notte) [sono] 

in Erba un colore ironico, dell’immaginario, dell’irraggiungibile» (Pacchiano 1972, 393). 
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VII. 

Congedo 

 

Tenerissimo yeti te ne andrai dunque 

in una casa di pietra serena 

nascosta sopra il lago tra gli abeti. 

So che mi mancherai quando più vuoti 

volgono i cieli ma non torna stagione 

e nel piombo dell’aria anche è un silenzio 

il tuo lungo fruscío sui tappeti. 

Poi piove piove e sotto la grondaia 

l’acqua scende a formare un rivoletto 

che corre via sulle lastre di ardesia. 

Passa una ragazzina col fazzoletto 

viola annodato al collo, vai d’accordo 

col suono dei suoi zoccoli olandesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cerchio aperto, 1983, p. 23 

L’ippopotamo, 1989, p. 11.                                                                         Poesie, 2002, p. 136. 
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Nota prosodica  

 

Dotato di uno schema metrica particolarmente semplice, Congedo è inoltre da 

annoverarsi tra i testi che abbiano ricevuto il minor numero di interventi e, tra i pochi 

apportati, nessuno di riscrittura integrale di versi e neppure singoli cola. Già i due 

dattiloscritti che costituiscono gli unici avantesti conservatisi presentano una struttura 

metrica estremamente lineare basata su una serie di endecasillabi regolari variamente rimati 

e intercalati da un numero esiguo di metri irregolari che punteggiano la strofa unica 

evidenziandone gli snodi. 

Il primo verso è un endecasillabo dissimulato, secondo un uso invalso, dall’aggiunta 

di una parola che eccede la misura del verso: si tratta di un nesso conclusivo («dunque») che 

dota l’attacco di una patina colloquiale volta a mascherare, come puntualmente accade, una 

costruzione prosodica che parrebbe altrimenti troppo studiata. La dissimulazione viene 

però contrastata dalla rima ricercatissima con il verso 8 (andrai-grondaia), che eccede di una 

lettera (-a) quasi riecheggiando l’eccedenza del «dunque» al primo verso. Lo stesso tipo di 

rima, difficile e quasi camuffata, lega i versi 10 e 13 (ardesia-olandesi), e viene sostituita da 

una consonanza ai versi 2 e 6 (serena-silenzio) e ai versi 12 e 13 (accordo-zoccoli). Ma la più 

spiccata caratteristica del testo VII è la sua facilità, sicché la nota più evidente sono le 

rime/assonanze esplicite nei versi dispari yeti-abeti-cieli-tappeti (vv. 1-5-3-7), rivoletto-

fazzoletto (vv. 9-11), abeti-vuoti (vv. 3-4). 

In linea con questa esplicita facilità, i primi quattro versi sono tutti endecasillabi piani 

di cui, come si è detto, il primo, in cima all’intero componimento, risulta nascosto 

dall’avverbio così come la casa nominata al verso 3 è «nascosta» in cima al lago dagli alberi. 

Il primo metro a differire è il dodecasillabo al verso 5: il conto delle sillabe non torna 

come «non torna stagione», sicché a incrinare la superficie del testo è proprio la 

constatazione che incrina anche il moto di rimpianto, appena appena accennato, che 

innerva il testo: l’impossibilità di tornare, ovvero la necessità di procedere verso una nuova 

stagione e verso una nuova casa. In questo senso il testo si salda perfettamente con i due 

precedenti (Il pubblico e il privato nonché Casa nuova, appunto), portando al centro della 

riflessione su cosa significhi abitare uno spazio o abitare un testo. Anche sul piano lessicale, 

l’alone cromatico sottolineato in enjambement («fazzoletto / viola») chiude i versi di Congedo 

come già si erano chiusi i versi del testo VI («piante color delle viole»). 

Il verso 7 sfrutta invece un effetto virtuosistico nell’imporre lo iato sulla parola 

«fruscìo», le cui vocali finali debbono quindi allungarsi in fase di recitazione, così come il 
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fruscio stesso diventa «lungo sui tappeti», per raggiungere la misura dell’endecasillabo su cui 

si assestano anche i versi 8, 9 e 19. Al verso 11, il dodecasillabo sarebbe stato facilmente 

emendabile (ragazzina > ragazza) in modo da costruire un endecasillabo piano in linea coi 

seguenti versi 12 e 13, ma la persistenza del diminutivo «ragazzina» in tutte le stesure (per 

giunta mai corretto né ripensato) dimostra in tutta evidenza la volontà di rappresentare 

prosodicamente l’apparizione improvvisa della passante con una misura di verso inattesa. 

A interrompere la regolarità metrica sono quindi i vettori di movimento: il volgere dei 

cieli che non tornano indietro (verso 5) e il passaggio della giovane col fazzoletto al collo 

(verso 11) lasciano una scia sulla pagina, marcata da una sillaba in eccesso, mentre il 

tentativo di trattenere almeno la memoria del gatto motiva la necessità dello iato che induca 

a indugiare sulla parola fruscio (verso 7), cioè l’ultima impressione sensibile del «tenerissimo 

yeti» prima del definitivo trasloco.  

L’opposizione moto/stasi, transito/memoria non si materializza solo nel fruscio (in 

movimento) sul tappeto (immobile), ma anche nella coppia di rime ai versi 9, 10, 11 e 13: 

gli enti mobili rimano tra loro (l’acqua scorre in un «rivoletto», la ragazza passa «col 

fazzoletto») e restano impressi su elementi che, rimando a loro volta, fanno eco 

all’andirivieni (l’acqua schiocca sulle «lastre d’ardesia», il fruscio del gatto viene riecheggiato 

dagli «zoccoli olandesi»).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

Redazione 7a 
 

 

 

1. Tenerissimo yeti te ne andrai dunque 

2. in una casa di pietra serena 

3. nascosta sopra il lago tra gli abeti. 

4. So che mi mancherai quando più oscuri 

5. si fanno i cieli di mezza stagione 

6. e nel piombo dell’aria passa un silenzio  

7. di zampe che allunghi sui tappeti. 

8. Poi piove piove e sotto la grondaia 

9. l’acqua scende a formare un rivoletto 

10. che corre via sulle lastre d’ardesia  

11. passa una ragazzina col fazzoletto 

12. viola annodato al collo, le tue fusa 

13. hanno  un / suono / di / zoccoli olandesi 

 

 

14. Yeti gatto dove vai? 

15. sul davanzale di pietra serena 

16. tornano i cieli di ½ stagione 

17. l’aria di piombo, le domeniche a zonzo 

18. zampe al tappeto, gatto completo / sta quieto 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero, corretto una prima volta in lapis, quindi in penna 
stilografica nera e ancora in biro blu. Al verso 2 figura anche una correzione minima e 
isolata, apportata in biro blu. Il fondo del foglio è occupato da alcune annotazioni in 
stilografica nera risalenti, pertanto, al secondo giro di correzioni: si tratta forse di un rimario 
(come parrebbe dedursi dal rigo 18 e forse dal 17, o un elenco di endecasillabi passibili di 
essere inseriti, come sembrerebbe ai righi 15 e 16). Foglio da risma 28 x 21,5 cm. 
 
2. «in una»] «nella» 
3. «tra gli abeti»] cassato in lapis 
4. «oscuri»] «cupi» poi «vuoti» 
5. «si fanno»] «tornano» poi «volgono» 
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«di mezza staglione»] «ma non volge / torna stagione» poi «dei mesi perduti» 
6. «passa un silenzio»] «stagna un fruscio» 
6-7. «e nel piombo dell’aria passa un silenzio / di zampe che allunghi sui tappeti» ] «e il tuo 
lungo fruscio sui tappeti» 
13. Erba divide in undici sillabe il metro mediante barrette in lapis 
«hanno un suono di»] «fanno / eco / ai suoi» 
 
Prima redazione pervenutaci, il dattiloscritto dimostra già un discreto grado di 
approssimazione alla stesura finale, tale da indurre a supporre, almeno di prima acchito, che 
possa essere stato preceduto altre bozze cartacee –evidentemente smarrite– come i testi 
precedenti. Tuttavia il numero consistente di interventi d’autore, il lampante scrupolo 
metrico evidenziato dal conteggio delle sillabe ai versi 13, 15 e 16, nonché le annotazioni 
rimate a fondo pagina mi inducono a propendere per l’ipotesi che la redazione 7a sia, se 
non la primissima, almeno fra le originarie e che il testo sia quindi stato elaborato proprio a 
partire da una ricerca di esattezza metrica. Il dattiloscritto presenta infatti i caratteri tipici 
del testo erbiano ancora mobile (abbreviazioni al rigo 16, revisioni con più penne, 
impostazione della gabbia metrica). Le correzioni sembrano concentrarsi in particolar 
modo sugli aspetti uditivi del componimento, sia sul piano lessicale (versi 6-7: silenzio, 
fruscio; verso 13: suono, eco), sia sul piano retorico (le stesse vocali appaiono in ordine 
diverso nelle varianti oscuri/cupi/vuoti al verso 4; il rigo 17 tenta l’assonanza 
piombo/zonzo e il 18 le rime tappeto/completo/quieto). Il colon «domeniche a zonzo» sarà 
recuperato nel testo XIII che deve quindi supporsi coevo.   
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Redazione 7b 
 
 

Congedo* 

 

1. Tenerissimo yeti te ne andrai dunque 

2. in una casa di pietra serena 

3. nascosta sopra il lago tra gli abeti. 

4. So che mi mancherai quando più vuoti 

5. volgono i cieli ma non torna stagione 

6. e nel piombo dell’aria anche è silenzio 

7. il tuo lungo fruscio sui tappeti. 

8. Poi piove piove e sotto la grondaia 

9. l’acqua scende a formare un rivoletto 

10. che corre via sulle lastre di ardesia. 

11. Passa una ragazzina col fazzoletto 

12. viola annodato al collo, vai d’accordo 

13. col suono dei suoi zoccoli olandesi. 

 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero con correzioni in lapis. Velina copiativa della stessa risma 
del foglio precedente 28 x 21,5 cm. 
 
* a margine «da un gattino» 
6. «silenzio»] «un silenzio» 
12. «vai»] «tu vai» 
 
La copia pressoché in pulito riporta il titolo definitivo e si assesta sulla forma che apparirà 
nella versione a stampa. Nessuna delle correzioni apportate in lapis, infatti, sarà accolta nel 
testo definitivo a eccezione dell’articolo al verso 6 che, per altro, risulta ininfluente sul 
piano metrico e recupera una lezione già tentata nel dattiloscritto precedente.  
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Commento a Congedo 

 

Inviato a Pontiggia (1982), a febbraio, l’anno prima dell’uscita del Cerchio aperto, 

Congedo è apparso come inedito nel numero di “Incognita” uscito a marzo, accanto a poesie 

di Bertolucci, Pagliarani e Sereni, in un clima schiettamente italo-settentrionale che ben si 

confà all’ambientazione evidentemente nordica del componimento.  

Il paesaggio viene presentato a cerchi concentrici (vv. 2-3): è una casa (primo 

perimetro), alta sulla riva di un lago (secondo perimetro), immerso nel folto dell’abetaia 

(terzo perimetro). La costruzione semi-invisibile tra gli alberi sembra quasi una miniatura 

fiamminga, secondo quanto affermava anche Raboni (1984, 6) parlando «dei quadri di un 

antico maestro fiammingo» per tutto Il cerchio aperto («olandesi» è, del resto, l’aggettivo che 

chiude il testo VII, in posizione di rima) e secondo il gusto lenticolare di un «viaggio 

poetico nelle Fiandre» che Erba stesso (1991, 10) racconta di aver tentato anche nelle 

versione dal francese di Georges Rodenbach.  

La specificazione materica («in pietra serena») rimanda piuttosto a un rilievo appena 

accennato, di ambito toscano (Bartolomei 2002, 33), e sembra figurare una superficie 

(«lastre di ardesia») dall’inconfondibile colorazione grigia (pietra serena/piombo/ardesia) e 

dalla quale emergono solo rilievi millimetrici (due dodecasillabi da una serie di undici 

endecasillabi). L’analogia più calzante richiama quindi lo stiacciato fiorentino (in risposta 

alla «madonna senese» del testo I?) e propone una collezione di piani microscopicamente 

sbalzati, affiancati l’uno all’altro come formelle distinte (mediante punti fermi) ma aggregati 

in un’unica composizione:  

 

1) la casa nel bosco (vv. 1-3),  

2) il silenzio sul tappeto (vv. 4-7),  

3) la pioggia che scroscia (vv. 8-10), 

4) la ragazza con gli zoccoli (vv. 11-13). 

 

I versi così ripartiti formano episodi indipendenti eppure interrelati, poiché sono 

significativamente legati da un timbro di «voce volubile e sofisticata[,] sottilmente percossa 

da un soffio di malinconia eppure impigliata e implicata nel gioco dei fonemi a scoprire rare 

e deliziose assonanze (piombo/zonzo, ardesia/olandesi)» (Faggi 1993, 109). 

L’accostamento di «incredibili spicchi di paesaggio [e di] inconsuete figure» (ibidem), come 

lo yeti nell’abetaia o sul tappeto di casa, procede per designazioni nude, cioè prive di 
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esplicazioni o di glosse che ne illustrino i rapporti. «[D]i nonchalance parla Tiziano Rossi, 

Fenga di svagatezza, [ma ad ogni modo] la rappresentazione del reale [condotta da Luciano 

Erba] è una recensione nomenclatoria» (ivi, 108). Vico Faggi evidenzia come le poesie del 

Cerchio aperto risalenti agli anni Settanta (Congedo, appunto, o il testo XIX) ricorrano 

preferibilmente a questa strategia «oggettiva, mutuando le tecniche dell’allusione, del 

distacco, del nitido prelievo/isolamento delle cose» (ibidem). Nondimeno la lettura che mi 

sembra più efficace pone l’accento tanto sulla disposizione degli oggetti (serie A), quanto 

sulla successione delle scene (serie B) e sull’architettura metrico-sintattica (serie C). Alla 

prima serie appartengono infatti la casa, il tappeto, la grondaia e le lastre, il fazzoletto e gli 

zoccoli: due oggetti nei primi due blocchi (separati dal punto) e quattro oggetti equamente 

ripartiti negli ultimi due. Le scene, dal canto loro (serie B), alternano episodi di transito 

(l’acqua e la ragazza che filano via) negli ultimi due blocchi ma focalizzano l’opposizione 

verbi di moto/oggetto statico nei primi due («andrai»/«casa»; «volgono i cieli»/«tappeto»). 

La successione dei tempi verbali, infine (serie C), contempla sia le premonizioni al futuro 

nella prima metà del componimento, sia l’uso esclusivo del presente nella seconda metà, 

mentre i due dodecasillabi sono distribuiti in entrambi i tronconi.  

Le parti del testo, quindi, scorrono l’una sull’altra apparentemente isolate ma a uno 

sguardo attento si riflettono l’una sull’altra nello stesso modo in cui l’acqua piovana 

defluisce sull’ardesia al verso 10. Per una sorta di reticenza e quasi di pudore, il congedo dal 

«tenerissimo yeti» non si consuma espressivamente, bensì viene manifestato allineando 

inquadrature diverse e cose variamente assortite in una scrittura che abdica a favore della 

significazione mediante oggetti non verbali, grosso modo come proponeva Jurgis Mačiūnas 

nel kit del 1977, Spell your name with these objects. 
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Erba, tuttavia, resta ovviamente estraneo a tutte le sollecitazioni più schiettamente 

sovversive del clima Fluxus e si limita a rappresentare il distacco dallo yeti nel modo più 

letterale possibile, cioè «distacc[andosi]» a sua volta «in una lontananza che in un certo 

senso devitalizza [il congedo], trasportandol[o] in una zona neutra dove […] le cose e le 

persone sono poi ulteriormente oggettualizzate dal presentarsi solo per qualche dettaglio» 

(Gioanola 1992, 328). E tali dettagli spiccano a malapena a causa del prevalente colore 

grigio dei materiali e dei debolissimi cenni uditivi (silenzio, fruscio, suono ai vv. 6, 7 e 13), 

in una sorta di stiacciato, come si è visto, appena percepibile. 

Il fattore più interessante consiste a mio parere nella risemantizzazione che il testo –

scritto otto anni prima della pubblicazione del Cerchio– subisce a causa della posizione in cui 

è situato. In Grafologia di un addio, il poeta aveva ricevuto una lettera di congedo scritta dal 

moto dei rondoni sulla partitura dei tetti, in Istria si era esercitato a «leggere i segni» tracciati 

da una «terra assonnata» e in Casa nuova ammoniva il lettore a decifrare il «nome» della 

spada mediante un’operazione di close reading delle strategie retoriche messe in campo. Ora, 

per la prima volta, è lui stesso a produrre un testo, a scrivere una lettere d’addio, ma per 

farlo non compone un inedito da inviare a Pontiggia e includere poi nella nuova raccolta 

del 1983, bensì recupera una serie di versi degli anni Settanta. Erba ricorre insomma a un 

testo già pronto come l’io poetante ricorre agli oggetti disponibili nelle varie scene per 

realizzare un quadro unico, sì, ma prodotto da elementi e tempi diversi. 

Nell’economia dell’Ippopotamo, la decifrazione del bosco, del cielo e delle pietre 

d’Istria torna utile adesso, acquista senso con l’inserzione del testo VII nella prima sezione: 

i segnali del paesaggio sono stati una palestra per imparare a disporre nella pagina del 

proprio Congedo l’abetaia, i cieli vuoti e la pietra serena in modo tale che l’apparente 

disparità e disconnessione dei vari addendi generi un insieme di segni sotterraneamente 

attinenti gli uni con gli altri. Luciano Erba svilupperà una riflessione a riguardo in occasione 

di un convegno del 2001 (Erba 2001s, 101), scrivendo che «il conflitto tra tema e fuori 

tema, il deprecato hors sujet! del [suo] professore di francese,» include «intrusion[i], parentesi, 

ambiguità o pres[e] di distanza» che «sembr[ano] non aver nulla a che fare col tema di 

fondo pur conferendo a questo, alla fin fine, una maggiore, una riassuntiva, forse totale e 

unica portata di senso». Ecco, dunque, che la pregnanza avidamente perseguita si 

materializza nel corpo e nella disposizione degli oggetti sulla superficie della pagina, nel 

rumore inavvertibile che fanno le cose appoggiate tra i versi come le zampette dello yeti-

gatto sul tappeto. La menzione stessa del mostro «tenerissimo» conferma l’attitudine da 
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«surrealista “vocato”[,] ironico e fantastico, elegantissimo e pur semplice, sempre raffinato», 

che Leonardo Mancino (1994, 145) captava su “Hortus” recensendo Variar del verde. Il 

gatto, identificato per sineddoche nella redazione 7a («zampe») e poi esplicitamente 

chiamato in causa dall’intervento in lapis ipotizzato nel dattiloscritto 7b, scompare del tutto 

dietro la maschera surreale dello yeti nel testo a stampa. Il processo di camuffamento, così 

tipico di Erba sul piano metrico, viene quindi messo al centro della riflessione tematica: il 

gatto dissimulato appare infatti al verso 1 che è a sua volta un endecasillabo dissimulato e, 

inoltre, lascia un’unica traccia sonora al verso 7, quel fruscio individuato dallo iato. 

Prendere congedo dal gatto non significa scrivere riguardo alla separazione ma attuarla 

mediante le strategie retoriche nel momento stesso in cui viene espressa. Mimia passava a 

M. e poi ad assumere le fattezze della «madonna» su fondo oro nel testo I, Erba tenta 

invano di indossare la veste verde dell’«erba» e il gatto passa attraverso lo stesso 

meccanismo di allontanamento. Gioanola (1992, 328) descrive il processo come un «ironico 

distacco» che «significa, sul piano esistenziale, difesa contro le possibili irruzioni del 

“perturbante”, contro la vita che allarma e angoscia», un distacco operato «fissando 

ossessivamente un dettaglio» (qui, il colore grigio) «fino a fargli perdere ogni significato». La 

mia opinione è invece che Erba si accanisca su un singolo dettaglio proprio per ottenere il 

risultato opposto, per spremerne fuori tutto il significato possibile, per atomizzare il 

paesaggio nelle particelle anche minime di significato che a malapena sporgono fuori dalla 

patina grigia e apparentemente senza senso. E mi sembra infatti che l’emersione del colore 

viola alla fine del Congedo così come alla fine del testo VI (e soprattutto del testo XIX) vada 

proprio in questa direzione, sia cioè la secrezione ottenuta dalla pressione che lo sguardo ha 

esercitato sulle «lastre d’ardesia» della pagina. 



 

99 
 

VIII. 
 
Il roccolo 
 

Su uno sperone di monte cresceva 

un’erba né gialla né nera 

un casotto neppure si vedeva 

verde tra faggi e betulle 

né lontani né troppo vicini 

finché da una feritoia partì un colpo 

e apparve un lungo essere nero 

a raccogliere un uccellino caduto da un ramo secco 

un essere come quei magri che nei western portano un cilindro 

e fabbricano casse da morto sulla main street: 

ma questo era bergamasco e coadiutore 

e se vado ancora per preti 

è più che mai per una questione di equilibri 

direi qui per un gusto di colori 

di verde di polenta e di nero. 

Che se poi volete saperne di più 

andate a trovare il Pfarrer Johann Hämmerle 

che in una certa valle delle Alpi 

coltiva fiori di altissimo stelo 

di petali azzurri e stellati: 

devo dire che il miele delle sue api ha un sapore sui generis 

Pare che questi fiori 

(ma chi si fida poi dei preti) 

siano stati trapiantati da non so qual pianoro dell’Asia Centrale. 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 25 

L’ippopotamo, 1989, p. 12.                                                                        Poesie, 2002, p. 137. 
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Nota prosodica 

 

Formato da due porzioni di testo differenti nel registro (diegetico l’uno, colloquiale 

l’altro) e nel tema (caccia, apicultura), il componimento può essere ripartito in due tronconi 

(vv. 1-15 e 16-24) separai dalla maiuscola al verso 16. L’espressione che apre il verso, «che 

se poi», contiene –oltre a un refuso Einaudi assente nella versione Scheiwiller («che sei 

poi»)– il marcatore colloquiale «se poi» affine all’incipit dell’intera raccolta (testo I: «se mai») 

ma trasferisce il ruolo dell’interlocutore dalla seconda persona singolare («tu così bruna») 

alla seconda plurale, indicando anche uno slittamento tematico: la separazione, il congedo e 

la perdita che avevano caratterizzato i testi I, II, III e VII non assumono più la funzione di 

perno del componimento. La morte del volatile colpito dallo sparo viene adombrata 

dall’eufemismo «caduto da un ramo» ma il cardine sarà invece l’asse incredulità-fede. 

L’immissione di un discorso ancora inedito nell’architettura del Cerchio aperto (che si è finora 

concentrato sulla lettura dei segnali della remota lontananza o della prossimità domestica) 

richiede anche una formulazione prosodica inedita. Anziché ricorrere alla consueta partitura 

metrica che alterna versi regolari (tra la misura dell’ottonario e dell’endecasillabo), 

puntualmente dissimulati da cola debordanti, Il roccolo introduce versi esasperatamente 

lunghi (17 sillabe al verso 8, 19 al verso 9, 18 al 21, 21 al 24) di struttura e di sapore 

prosastico: ammissioni («devo dire che», «da non so qual»), costruzioni stereotipate 

(«uccellino caduto da un ramo», », «nei western portano un cilindro») e aggettivi in funzione 

nominale al posto dei più corretti pronomi («quei magri» < «quelli magri»).  

Il solido impianto metrico-retorico che era stato appena accennato nei primi cinque 

versi (rima ai vv. 1-3, parallelismo ai vv. 2-5, successione di endecasillabo-novenario-

endecasillabo-ottonario ai vv. 1-4) viene subitamente interrotto dallo sparo alla sesta riga. 

Con l’apparizione del «lungo essere nero», anche i versi si fanno più lunghi. Le componenti 

sorvegliate e ben organizzate in apertura di componimento perdono coesione: la rima 

compatta (vv. 1-3), ribattuta dall’assonanza al secondo verso, si disintegra adesso in una 

serie di rime al mezzo, distanti e disposte ad altezze diverse all’interno dei singoli versi (11, 

14, 21, 22 e 24: coadiutore-colori-sapore-fiori-pianoro); il preciso lessico cromatico si fa 

improprio («verde»-«gialla […] nera» > «di verde di polenta di nero»); l’uso della litote («né 

giallo né nero» per “non del tutto verde” o «né lontani né troppo vicini» per “abbastanza 

vicini”) si converte nell’uso di attenuazioni vaghe ed eufemismi («colpo» per “sparo”, 

«caduto» per “morto”, «quei magri che nei western portano un cilindro / e fabbricano casse 

da morto» per “becchino”) e in reticenze («una certa valle», «un sapore sui generis», «non 
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so»). I versi tendono insomma a farsi meno densi, il vocabolario meno appropriato, le 

costruzioni meno ricercate: è un testo che, dopo il «colpo» dell’adiutore si slega, al punto 

che le parole in posizione di rima nella prima metà del componimento precipitano nella 

seconda metà, ripresentandosi nella stessa posizione («nero» vv. 7, 15; «preti» vv. 12, 23) ma 

senza imporre alcuna architettura metrico-retorica rilevante: cadono, come cade la preda 

del cacciatore. Per riscattare il disfacimento della gabbia retorica del testo, i versi 19 e 20 

reintroducono la successione endecasillabo-novenario rimati (stelo-stellati) che era apparsa 

già ai versi 1 e 2, legati da assonanza, proprio nel momento in cui un nuovo religioso 

contrappone all’attività venatoria del primo la cura dei fiori dai «petali azzurri», ristabilendo, 

per giunta, una continuità cromatica coi testi II e III. 
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Redazione 8a 
 
 

1. Su uno sperone di monte ovattato d’un prato 

2. d’un’erba né alta né bassa  

3. tra faggi e betulle né lontani né vicini 

4. c’era un casotto verde che quasi non si vedeva 

5. poi da una feritoia partì un colpo 

6. cadde un uccello da un ramo secco 

7. uscì da una porticina un prete nero 

8. se non sono diventato anticlericale da allora 

9. vuol proprio dire 

 

 

10. di quelli alti che nei western hanno un cilindro 

11. e fabbricano casse da morto sulla main street 

12. ma questo era un bergamasco  

 
Manoscritto in penna stilografica blu su cui sono stati apportati interventi in biro nera. I 
versi 1-9 sono stati redatti durante la prima stesura, mentre i versi 10-12, annotati in fondo 
al foglio, appartengono alla fase di revisione (sono quindi tracciati in biro nera) e devono 
considerarsi inserti da far seguire al verso 7. Veste tagliata e aperta di busta: 11 x 22 cm. 
 
1.  «d’un prato»] cassato 
2. aggiunto a margine «né folta né rada né scura né gialla» 
9. aggiunto a margine «che sono un uomo libero» 
10. «di quelli alti»] «come quei magri» 
 
La prima versione del componimento, notevolmente più corta, raggiunge solo un numero 
di versi pari alla metà del testo finale. Il processo di lievitazione del Roccolo potrebbe 
ricordare, quindi, l’evoluzione del Pubblico e il privato dagli otto versi iniziali ai venticinque 
finali, ma gli interventi d’autore impiegheranno strategie differenti. La redazione 8a cresce a 
causa di un inserto appuntato in seguito alla prima stesura come già la redazione 6a, ma la 
cellula iniziale non contiene affatto, a quest’altezza, tutti gli addendi che concorrono a 
sommarsi nella versione a stampa. 
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Redazione 8b 
 
 

Il roccolo 
 

1. Su uno sperone di monte  

2. da un erba [sic] né alta né bassa 

3. da un’erba né folta né scarsa e né scura né gialla 

4. tra faggi e betulle piantati 

5. né vicini né troppo lontani 

6. c’è un casotto che quasi non si vede 

7. finché da una feritoia parte un colpo 

8. e cade un uccello da un ramo secco 

9. ed esce un lungo essere nero 

10. uno di quei magri che nei western hanno un cilindro 

11. e fabbricano casse da morto sulla main street 

12. ma questo è bergamasco ed è un prete 

13. se io non divento anticlericale 

14. vuol dire che almeno qui sono un uomo libero 

 
Manoscritto in penna stilografica blu su cui sono stati apportati interventi in biro nera, tra 
cui i primi due versi, unici ad essere stati corretti in biro blu. Busta aperta 28,5 x 21,5 cm 
intestata «Garzanti Editore Notiziario» e destinata a «Prof. Luciano Erba / via Giason del 
Maino 16 / 20164 Milano MI». 
 
1. aggiunto a margine «lisciato / vestito / cresciuto» 
2. «da un’erba»] cassato 
«scarsa»] «rada»  
aggiunta di una parentesi tonda prima di «né» e dopo «gialla» 
6. «quasi non»] «neppure» 
11. «fabbricano»] «vendono» 
14. «almeno qui sono un uomo libero»] «sono al di sopra di certe cose» 
 
La successione di 14 versi accoglie gli inserti ipotizzati nella redazione precedente e 
conferma l’incertezza del verso conclusivo (lì il nono, qui il quattordicesimo): Erba fatica 
infatti a trovare un’espressione soddisfacente che segua il predicato «vuol dire che» che 
infatti sparirà dalla versione a stampa. Il raddoppiamento dell’«erba» ricorda una situazione 
consimile nelle redazioni 6b e 6c: Erba saggia le diverse altezze alle quali possa essere 
collocato il senhal ma opterà alla fine per l’indebolimento dell’operazione, cercherà –per 
così dire– di farla passare inosservata (la serie di aggettivi al verso 3 drasticamente ridotta). 
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Redazione 8c 
 

 

Il roccolo 

 

1. Su uno sperone di monte cresceva 

2. un’erba né gialla né nera 

3. (né alta né bassa, né folta né rada) 

4. un casotto neppure si vedeva 

5. tra faggi e betulle piantati 

6. né lontani né troppo vicini 

7. finché da una feritoia partì un colpo 

8. piombò un uccellino da un ramo secco 

9. e apparve un lungo essere nero 

10. come quei magri che ne western portano un cilindro 

11. e fabbricano casse da morto sulla main street 

12. ma questo era bergamasco e coadiutore 

13. e se ancora vado per preti 

14. può darsi sia tutta una questione di colori 

15. di verde, di polenta e di nero / blu 

 
Manoscritto in stilografica blu con una prima mano di corezioni in biro blu seguita da una 
seconda in lapis. Stessa carta. 
 
7. «finché»] «ma quando» in seguito cassato in lapis 
13. «ancora»] «da allora», poi aggiunto a margine «nonostante tutto», quindi spostato dopo 
«vado» 
14. «tutta»] «solo x / anche» 
 
Redazione esemplare in punto di contraddittorietà della varianti. All’ultimo verso, la 
compresenza di «tutta una questione», «anche una questione» (quindi non tutta) e «solo x 
una questione» (quindi per null’altro) dimostra inequivocabilmente l’indecisione che 
tormenta la chiusura del testo VIII. Erba si accanisce in tutte le redazioni nella 
qualificazione del senhal (vv. 2-3), ma non sa come risolvere sul piano argomentativo la 
scena venatoria alla quale assiste. A mancargli è la conclusione esplicativa verso la quale 
ritiene evidentemente che il componimento debba mirare. L’esito del precedente «vuol dire 
che» (redazioni 8a e 8b) è l’attenuato «può darsi sia […] una questione di colori», ma 
l’oscillazione «nero / blu» esibisce la precarietà e la provvisorietà di questa soluzione.  
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Redazione 8d 
 

Il roccolo 

1. Su uno sperone di monte cresceva 

2. un’erba né gialla né nera 

3. né alta né bassa, né folta né rada 

4. un casotto neppure si vedeva 

5. tra faggi e betulle piantati 

6. né lontani né troppo vicini 

7. finché da una feritoia partì un colpo 

8. e apparve un lungo essere nero 

9. a raccogliere un uccellino caduto da un ramo secco 

10. un essere come quei magri che nei western portano un cilindro 

11. e fabbricano casse da morto sulla main street 

12. ma questo era bergamasco e coadiutore 

13. e se nonostante tutto vado ancora per preti 

14. può darsi sia anche per una questione di colori 

15. di verde di polenta e di nero 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in stilografica nera. Foglio di carta intestata 
«Università degli Studi – Bari. Istituto di Lingua e Letteratura Francese. Via Garruba, 6. Il 
Direttore», 28 x 22 cm. 
 
5. «tra»] «verde tra» 
13. «e»] cassato  
«ancora»] «ogni tanto / sempre» 
  
Si assesta la variante «uccellino» introdotta nella redazione precedente, volta plausibilmente 
a intensificare l’atmosfera fiabesca dell’erba e degli alberi indescrivibili, della casa invisibile e 
della rima semplice all’imperfetto, quasi a imitazione di una filastrocca. I colori continuano 
a svolgere il ruolo di incentivo (vado per preti a causa dei colori) sicché l’intervento al v. 5 
mira a rendere rilevanti, mediante una ripetizione, quegli stessi colori che finora non erano 
centrali nell’economia del componimento. L’incertezza sulla direzione da far assumere al 
testo resta comunque lampante al v. 13 dove esplode nuovamente la contraddizione delle 
varianti «ogni tanto/sempre». Per contrastare questo senso di irrisolutezza, si dovrà 
aspettare la saldatura di un nuovo corpo (il parroco apicultore), del tutto estraneo allo 
stimolo iniziale (il prete cacciatore), che risolva sul piano retorico (antitesi 
uccidere/germogliare e ipotiposi per via coloristica) un testo senza esito argomentativo.  
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Redazione 8e (pubblicata in Erba 2002, 137) 
 

Il roccolo 
 
1. Su uno sperone di monte cresceva 

2. un’erba né gialla né nera 

3. un casotto neppure si vedeva 

4. verde tra faggi e betulle 

5. né lontani né troppo vicini 

6. finché da una feritoia partì un colpo 

7. e apparve un lungo essere nero 

8. a raccogliere un uccellino caduto da un ramo secco 

9. un essere come quei magri che nei western portano un cilindro 

10. e fabbricano casse da morto sulla main street: 

11. ma questo era bergamasco e coadiutore 

12. e se vado ancora per preti 

13. è più che mai per una questione di equilibri 

14. direi qui per un gusto di colori 

15. di verde di polenta e di nero. 

16. Che se poi volete saperne di più 

17. andate a trovare il Pfarrer Johann Hämmerle 

18. che in una certa valle delle Alpi 

19. coltiva fiori di altissimo stelo 

20. di petali azzurri e stellati: 

21. devo dire che il miele delle sue api ha un sapore sui generis 

22. Pare che questi fiori 

23. (ma chi si fida poi dei preti) 

24. siano stati trapiantati 

25. da non so quale pianoro dell’Asia Centrale 

 Prandi (2002, XXVI): «Vi sono alcuni interventi d’autore coevi all’allestimento della presente 

edizione, che segnalo: p. 127 (Il roccolo): “siano stati trapiantati da non so quale pianoro 
dell’Asia Centrale” > “siano stati trapiantati / da non so quale pianoro dell’Asia Centrale”» 
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Commento a Il roccolo 

 

Benché tradotta in inglese (Snodgrass 2003; Robinson 2006) e più recentemente 

persino in svedese –in un’antologia sulla poesia italiana contemporanea (Smedberg 

Bondesson 2008) a causa della quale è stata curiosamente citata in un blog scandinavo 

(Zalesky 2008)–, Il roccolo è una delle poesie meno commentate del Cerchio aperto e, a parer 

mio, una delle meno riuscite sul piano formale.  

Il titolo si riferisce a una costruzione lignea, composta da una lunga palizzata 

dissimulata da un rampicante, che costituisce una postazione di caccia tipica dell’Italia 

settentrionale e, in particolare, della provincia di Bergamo, deputata alla cattura di avifauna 

migratoria viva. Lo spunto iniziale deriva da un trafiletto giornalistico ritagliato, conservato 

inizialmente fra le carte relative all’Ippopotamo e infine perduto. Una fotocopia era stata 

allegata dall’autore agli avantesti del Cerchio aperto, in fase di consegna del plico al Centro 

Manoscritti di Pavia, ma non è stato possibile rintracciare la testata di provenienza poiché 

l’articolo risulta di difficile lettura a causa della pessima qualità della copia, alla quale una 

seconda fotocopiatura più nitida, acclusa alla prima sempre dall’autore, non ha comunque 

rimediato. Potrebbe plausibilmente trattarsi della sezione locale del “Corriere della Sera” 

bergamasco o su “L’eco di Bergamo”. 

 
Prete arrestato cacciava i pettirossi senza licenza 

 
Bergamo – La passione per la caccia ereditata dal padre ha giocato un brutto scherzo a don 

Faustino Suardi, 58 anni, un sacerdote senza incarichi di parrocchia che abita a [?] Terme. Tutto si è 
risolto con una giornata in cella ma dovrà subire il processo per alcuni addebiti che fanno riferimento 
alla detenzione abusiva di un fucile, alla pratica della caccia senza licenza e all’abbattimento di alcuni 
pettirossi che rientrano fra le specie protette. Ieri nel primo pomeriggio nel corso degli interrogatori, don 
Suardi ha spiegato il suo comportamento con l’hobby dello sport venatorio: quanto all’arma la cui 
detenzione aveva fatto scattare mercoledì l’arresto immediato, è risultato un fucile calibro 24 a una canna 
di fabbricazione artigianale. Sono stati proprio gli spari a mettere sul chi vive una pattuglia di guardie 
venatorie dell’amministrazione provinciale. 

 

Nonostante la testimonianza d’autore sull’origine cronachistica dello spunto, il testo 

finale non documenta alcuna filiazione diretta né sul piano lessicale né sul piano sintattico-

retorico. È pur vero che Il roccolo è il primo componimento del Cerchio aperto a rinunciare del 

tutto a uno schema metrico-prosodico ben congegnato, ma i versi lunghissimi e 

l’abbandono di un’architettura studiata non sembrano derivare da nessuno stimolo 

particolare assimilato dal modello iniziale. Si potrebbe quasi individuare nel trafiletto un 

modello fantasma che si intravede appena dietro i versi, un modello che li ha incentivati 

benché essi restino del tutto autonomi nell’organizzazione dei materiali. In questo senso 
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l’articolo di giornale ricoprirebbe la stessa funzione della «lettera tassata» nel testo IX, 

l’antologia sovietica del testo XX o il tema scolastico del testo XXII: la funzione di testo-

motore, senza che siano comunque raggiunti i virtuosismi dei testi III e X che citano 

apertamente le proprie fonti ancorché si tratti, in entrambi i casi, di fonti fantastiche. 

L’attacco del Roccolo, che alterna due endecasillabi e due versi poco più brevi, 

riecheggia un uso abbastanza tipico nelle poesie che lo precedono e inquadra uno spazio 

generico («su uno sperone di monte»), uno di quei dati paesaggistici che Frare (1983, 43) 

chiama «informazione di indifferenza topologica» e che, invece di descrivere il panorama, lo 

visualizza sullo specchio della pagina sfruttando concretamente la posizione tipografica del 

verso in relazione agli altri versi. Commentando La seconda casa (Erba 1980, 134), Frare nota 

infatti che il verso 16, «in questo emisfero o nell’altro», si situa esattamente dove dice: a 

cavallo delle due metà che compongono la poesia. Parimenti la cima del monte, nel Roccolo, 

compare in cima al lungo testo, nel verso incipitario, come già altrove (testo II) entrare nel 

bosco significava per il lettore addentrarsi nel testo. 

Con un violento cambio di registro, la pagina giornalistica viene filtrata attraverso le 

maglie di una riscrittura fiabesca; l’operazione (cronaca>fiaba) rimodella l’arresto del 

sacerdote nel quadro di un nuovo genere che rappresenta la società secondo parametri 

differenti, «radicat[i] nell’indeterminato, nell’inverosimile, nell’atteggiamento ludico» (Cambi 

Landi Rossi 2008, 169). Concretamente: il pettirosso passa a un più vago «uccellino», la 

vegetazione lombarda diventa indefinibile («né gialla né nera […] né vicini né troppo 

lontani») mentre rime (all’imperfetto indicativo) e metro (ottonario) scimmiottano la 

filastrocca. Uno stacco netto avrebbe quindi dovuto marcare lo sparo nel coadiutore e 

l’irruzione della morte nel quadretto montano. L’aggiunta del verso 12 nella redazione 8a 

introduce infatti l’avversativa «ma» prima dell’ingresso del cacciatore, congiunzione che 

rimarrà anche nella stesura a stampa e che, nota ancora Frare (1983, 40), Erba usa anche 

altrove per sottolineare «il passaggio dal dominio dell’irreale a quello del reale», e che ricorre 

soprattutto nei testi situati in posizione cardine come La seconda casa, ultima poesia inclusa 

nel Nastro (Erba 1980, 134) o, secondo la lettura di Stipi (1983), in Super flumina, ultimo 

testo del Male minore (Erba 1960, 73).  

Il procedimento si verifica regolarmente anche in Natura naturans («Ma allora…?» v. 

18), ultima poesia prima degli acrostici degli Spazi intermedi (Erba 1998, 51), in Soltanto segni 

(«ma che cosa?» v. 4), ancora nella stessa posizione all’interno di Come quando in Crimea 

(Erba 1992, s. p.) e, tra le raccolte più tarde, nell’ultima poesia delle Contraddizione (Erba 

2007, s. p.), che oltretutto si intitola proprio A caccia d’immagini benché non serbi nulla del 



 

109 
 

dramma venatorio del Roccolo, fuorché l’uso conclusivo della congiunzione “ma” («ma non 

tra i fiori» v. 11). Certamente l’avversativa non è l’unico segnale di scarto: nella redazione 8a 

«ma» al verso 12 sostituisce un «poi» in funzione oppositiva che appare anche nell’ultimo 

componimento dell’Altra metà (Erba 2004, 38), nella forma: «se poi taglio a quarti la mia 

mela», accompagnato dall’ipotetico «se» che ricorda tanto l’attacco del corsivo nel Cerchio 

aperto («se mai»), quanto l’attacco del corsivo («è già tanto se») in Remi in barca (Erba 2006, 

7). Ciononostante, alla correzione (poi>ma) della redazione 8a è seguita l’aggiunta di una 

nuova incursione in un genere diverso (il «western» del verso 9), che riambienta 

momentaneamente l’intera scena alpina «sulla main street» di una qualsiasi città 

nordamericana. La sola congiunzione avversativa “ma” non deve essere parsa sufficiente a 

contrastare le due deviazioni fantastiche (nei territori della fiaba e del cinema) presenti nella 

prima metà del componimento, sicché il «ma» al verso 11 viene doppiato da un «e se» al 

verso 12. La biforcazione fiaba/western, sconfessata dal subitaneo ritorno alla cronaca 

(«ma questo era bergamasco»), sembra rispondere a un’esigenza di negazione che investe i 

primi sei versi: l’erba non è gialla ma non è nera, i faggi non sono lontani ma nemmeno 

vicini, non si vede nessuno ma parte un colpo, la poesia non è dunque né fiaba né film 

americano. «Erba […] travolge la realtà piccolo-borghese e vetero-cattolica in cui è 

condannato a vivere col fervore quasi settecentesco dell’immaginazione, della fantasia» 

(Forti 1989, 56) o, più precisamente, con l’immissione di registri estranei/fantastici che, nel 

caso del Roccolo, travolgono e fanno saltare la tenuta metrico-prosodica del testo così come 

rischia di saltare la fede clericale dell’io poetante (redazione 8b).  

La versione finale dei versi 13-15 non riesce tuttavia a mascherare la fatica che 

documentano gli avantesti nel formulare degnamente la ragione per cui la battuta 

anticlericale non ha la meglio sul reverendo Pfarrer. La virata sul piano estetico tenta di 

compensare l’ironia («ma chi si fida poi dei preti») rimediando sull’asse gusto/sapore («e se 

vado ancora per preti […] è più che mai […] per un gusto di colori»; «il miele delle sue api 

ha un sapore sui generis»). I due fattori (gusto cromatico e sapore del miele) erano, però, 

estranei alle prime stesure e credo risultino rattoppati. La menzione dei colori (verde, giallo 

e nero) che contrastano la battuta anticlericale appare infatti solo all’altezza della quarta 

redazione e, oltretutto, in fase di revisione del verso 5, dove inizialmente mancava 

l’aggettivo «verde». Il sapore del miele, infine, è talmente estraneo al motivo iniziale che 

Erba si trova costretto a saldare tutto un altro quadro alpino, non documentato dalle bozze, 

in cui un nuovo sacerdote si contrapponga al primo. Così facendo, però, si introduce nello 
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spettro cromatico anche l’azzurro (verso 20) rompendo l’equilibrio di rispondenze 

artificialmente costruite in 8d (verde-giallo-nero / verde-polenta-nero). 

Riassumo. Erba prova a dirottare lo stimolo linguistico-retorico iniziale, cioè la 

negazione (in forma di litote, dismisura metrica, indeterminatezza, incredulità), verso aspetti 

cromatici che continuano a suonare accessori perché slegati (il «verde» al verso 4 non è 

esplicitamente negato come il giallo e il nero) e contraddittori (l’azzurro non appare nella 

prima metà del testo con gli altri tre colori che sono invece simmetricamente disposti in 

entrambe le parti). Nicoletta Bortolotti (1994, 88) rimarca che proprio «il verde», il colore 

aggiunto in fase di bozze al verso 4, sarà centrale in «Variar del verde, a pagina 32», poiché 

segnalerà un «atteggiamento incerto e perplesso», dal momento che «il verde […] è» non 

solo «il colore della campagna, degli alberi da frutto, dei sambuchi», così frequenti nella 

poesia di Erba, ma anche il nome generico di una vasta gamma di gradazioni che 

«po[ssono] variare ma dev[ono] rimanere uguali a se stess[e], altrimenti smarrisc[ono] la 

propria essenza per assumere quella di un altro colore» (ibidem). In altri termini: nel 

sofisticato sistema cromatico di Erba il verde e l’azzurro sono considerati segnali differenti, 

se d’un tratto si confondono viene a mancare proprio quell’equilibrio che Il roccolo chiama in 

causa («se vado ancora per preti / è più che mai per una questione di equilibri»). 

Ho l’impressione che il testo VIII convochi troppe istanze e tenti di comprimerle in 

una sola pagina senza aver limato, come Erba è solito fare, il materiale in eccesso. La 

perplessità ironicamente anticlericale trovava un’estrinsecazione sul piano linguistico con la 

serie iniziale di correlative negative, messe in ombra poi dall’inserzione dello spaccato 

western, a sua volta contraddetto dallo snodo dell’avversativa “ma”, vanificato infine dalla 

contraddizione che incrina l’equilibrio cromatico dell’insieme. Eppure la lettura condotta da 

Cicala (1990, 163) sul dittico Verticale-Orizzonatale (Erba 1995, 22-3) riscontra il fatto che lo 

stesso paesaggio del coadiutore bergamasco e del reverendo Pfarrer, copè le valli alpine e 

gli speroni di montagna, è proprio «il profilo geografico […] indicativ[o] di una 

trascendenza», che costituisce quindi un altro stimolo immesso nel già sovrabbondante 

Roccolo, insieme all’«erba» che qui, come sarà nel Tranviere metafisico, «pare autoironico per 

l’omonimia con il cognome» (Cicala 1989, 227), mentre finora, nel Cerchio aperto, era frutto 

di una ponderata elaborazione. Suppongo che il dettaglio più riuscito sia l’impiego del 

latinismo colloquiale «sui generis» in posizione di rima nel lunghissimo verso 21, giacché, 

come nota Luzzi (1989, 68), «l’uso particolare d[el] latino» sembra «immesso in funzione 

iconoclastica e caricaturale» nella misura in cui entra in cortocircuito con «taluni segnali non 

trascurabili di rimozione di natura cattolica» (ibidem). 
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IX. 

 

Tristi giochi di parole 

 

su uno sfondo di muri giallini 

cespi di tagetes e fogliuzze rotonde 

che spuntano da minimi cerchi di terra 

attorno ai giovani tassi di un ospizio: 

il sole non fu mai così mite 

su queste bianche sedie di vecchi. 

Un giorno arriva una lettera tassata 

invita a ritirare gli «effetti personali», 

un pastrano, qualche calza spaiata 

un numero incredibile di lamette di rasoio 

uno splendido pennello di tasso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 27 

L’ippopotamo, 1989, p. 13.                                                                                              Poesie, 2002, p. 138. 
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Nota prosodica 

 

L’architettura perfettamente compiuta del testo IX è tanto curata quanto il giardino che descrive. 

La struttura contempla infatti due dodecasillabi ritmicamente intercalati nella serie di sei decasillabi, tre 

dei quali ancora una volta dissimulati dall’aggiunta di una parola che tracima dalla misura esatta del metro. 

La prima parte, che raffigura le aiuole circolari e le foglie rotonde nel giardino (vv. 1-8), è organizzata 

appunto secondo lo schema della composizione ad anello: si apre e si chiude con un decasillabo. Quello 

dissimulato (v. 8: decasillabo + «personali») segue due decasillabi canonici, mentre il metro regolare di 

dieci sillabe al primo verso è asimmetricamente seguito da due metri pari ma dissimulati (vv. 2-3: 

decasillabo + «rotonde» / decasillabo + «di terra»). Isolando il primo e l’ultimo verso, invece, si ottiene 

una costruzione perfettamente equilibrata 2 decasillabi + 1 dodecasillabo con l’asse di simmetria posto 

tra i quarto e il quinto verso.   

 

Verso 1: decasillabo 

 

Verso 2: decasillabo + «rotonde» 

Verso 3: decasillabo + «di terra» 

Verso 4: dodecasillabo 

------------------------------------------ 

Verso 5: decasillabo 

Verso 6: decasillabo 

Verso 7: dodecasillabo 

 

Verso 8: decasillabo + «personali» 

 

Le parole che eccedono la misura del verso (le «fogliuzze rotonde» e i «minimi cerchi di terra») sono 

ancora una volta le spie che rivelano la costruzione del testo. Gli «effetti personali» che eccedono invece 

al verso 8 saranno elencati nelle tre righe finali: due endecasillabi (vv. 9 e 11) e un verso eccezionale di 

sedici sillabe che aumenta tanto proprio per visualizzare il «numero incredibile di lamette di rasoio» 

depositato nell’ospizio. L’impianto retorico replica al struttura metrica sviluppando prima una 

composizione circolare con l’anafora della preposizione «su» e la ripetizione delle cromie chiare 

(giallini/bianche) ai versi 1 e 6, poi segue una coda con l’anafora dell’articolo «un/uno» negli ultimi tre 

versi. Le uniche rime (vv. 7-9: tassata-spaiata, vv. 7-11: tassato-tasso) enfatizzano il gioco di parole che 

dà il titola al componimento e che si basa sulla paronomasia tasso-tassi-tassato. 

 



113 
 

Redazione 9a 
 
 

Tassonomia 

 

1. Su questo sfondo di muri giallini 

2. cespi di tagetes, fogliuzze rotonde 

3. che spuntano da minimi cerchi di terra 

4. attorno ai tassi di un ospizio: 

5. il sole non fu mai così mite 

6. su queste bianche sedie di vecchi 

7. finché arriverà una lettera 

8. ritireremo qualche calza spaiata 

9. un pastrano, un pigiama 

10. un numero incredibile di lamette di rasoio 

11. uno spelato pennello di tasso. 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero privo di correzioni. Foglio da risma 27,8 x 22 cm. 
 

L’unica bozza documentata si approssima già notevolmente al risultato. L’attacco differisce per l’uso della 
maiuscola, dirottata in seguito a metà componimento con la sostituzione del «finché» al verso 7 con «Un 
giorno» preceduto da punto fermo alla fine del verso precedente. La descrizione del giardino nei primi 
sei versi risulta minimizzata o, piuttosto, miniaturizzata nella versione a stampa anche a causa della 
sostituzione del determinativo «questo» con l’indeterminato «uno», che risponde inoltre all’esigenza i 
trasformare l’incipit in un decasillabo così da costruire una serie coerente coi due seguenti benché 
dissimulati. La ricerca di una ponderazione metrica più accorta motiva anche l’esito cui incorreranno i 
versi 4, 7 e 8. Il fatto che le due righe finale restino del tutto invariate può lasciar presumere che in questa 
chiusa risieda lo stimolo retorico che dato origine al componimento (tasso animale VS tasso vegetale, 
considerato il fatto che l’allusione alle lamette di rasoio sembra in effetti funzionale a circostanziare e 
rendere più plausibile il pennello da barba. La rimozione del titolo deve essere coincisa con la trovata del 
participio inserito al settimo verso («tassata») che, insistendo palesemente sull’asse tasso-tasso, rende del 
tutto superflua la spia del titolo. 
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Commento a Tristi giochi di parole 

 

Evidentemente intraducibile, nonostante il tentativo di Snodgrass (2003, 27), la nona poesia del 

Cerchio è organizzata attorno all’asse paronomastico (tassonomia-)tasso-tassata-tasso, come già l’Equazione 

di primo grado (Erba 1960, 45) cresceva attorno a Mercedes-mercerizzato-merci-Mercedes.  

 

Un’equazione di primo grado 

 

La tua camicietta nuova, Mercedes 

di cotone mercerizzato 

ha il respiro dei grandi magazzini 

dove ci equipaggiavamo di bianchi 

larghissimi cappelli per il mare 

cara provvista di ombra! per attendervi  

in stazioni fiorite di petunie 

padri biancovestiti! per amarvi 

sulle strade ferrate fiori affranti 

dolcemente dai merci decollati! 

E domani, Mercedes 

sfogliare pagine del tempo perduto 

tra meringhe e sorbetti al Biffi Scala. 

 

I due testi formano l’uno il rovescio dell’altro nella misura in cui alle numerose e puntuali 

rispondenze (i puns, la paronomasia tra sostantivi e participi passati, il prevalere del bianco, la descrizione 

delle aiuole fiorite, lo stacco segnalato da un foglio di carta –pagina o lettera–) si oppone una differenza 

di orientamento. L’Equazione di primo grado rievocava il passato in vista di un possibile futuro («E domani»), 

mentre i Tristi giochi di parole «recupera[no]» (v. 8) i residui del passato in seguito a un decesso; il primo 

testo, animato dalle fanciulle festanti in stazione, è innervato dall’aspettativa, mentre il secondo, abitato 

dai «vecchi di un ospizio» (vv. 6 e 4), si esprime nei termini di un commiato. L’equivalenza istituita da 

Erba nel testo più antico tra i due legava i primi tre versi (al presente) e gli ultimi tre (sul «domani») 

chiudendo con uno di quegli «infiniti ottativi» (sfogliare) che Frare (1985, 42) definisce: «forma al confine 

tra nome e verbo, non coniugata (non attualizzata), che quindi lascia aperta tutta una serie di virtualità». 

Il biancore della camicia nuova si identificava con il biancore dei cappelli e delle petunie del ricordo per 

poi espandersi nella previsione di altrettanto candide meringhe e sorbetti futuri. L’assenza di forme verbali 

all’infinito nei Tristi giochi di parole, al contrario, traduce sul piano morfologico l’interruzione di ogni 

«virtualità», di ogni possibile espansione auspicata e «non attualizzata». Gli oggetti del testo IX sono 

insomma inerti, non attivano un circuito memoria-aspettativa in cui il futuro appare miracolosamente 
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rassicurante come il passato, bensì rimarcano il proprio stato di abbandono («qualche calza spaiata»), 

segnalano se stessi anziché alludere a un miraggio. 

La divaricazione fra i due testi non corre unicamente sul crinale della scelta dei personaggi 

(aspettative delle fanciulle / trapasso del degente), ma soprattutto sul grado di distanza che separa l’io 

poetante dall’oggetto del suo poetare. Nella prima fase della produzione di Erba, anteriore al 1980, gli 

spaccati lombardi «erano scaglie che contenevano precisi paesaggi, dentro i quali s’intravedeva il ghigno 

ora ironico e ora malinconicamente pensoso dell’io» (Pappalardo La Rosa 1997, 100). Erba «restituiva 

con levità e trasparenza di tono, con sottili movenze di grazia ironica, con nativo ed elegante gusto 

impressionistico […] le esperienze assaporate […] sulla soglia di quel nido» che coincide con «gli affetti 

privati» (ivi, 99). Più recentemente, invece, nella fase inaugurata dal Cerchio aperto, dimostra 

«indubbiamente orrore del patetismo, dell’esibizione viscerale» e si esprime, piuttosto, «allontana[ndo] gli 

oggetti: li seleziona, li depura [con una] volontà di autocontrollo la quale si accompagna ad una 

consapevolezza: che le parole sono sempre inadeguate rispetto alla vertigine, alla piaga del vissuto» (Faggi 

1993, 108). E proprio da questa repulsione anti-patetica e anti-retorica (basata cioè sull’insufficienza del 

pathos e della retorica) prendono le mosse i Tristi giochi di parole, volti a sondare precisamente la possibilità 

di elaborare sul piano stilistico un evento sommamente patetico come la morte, distanziandolo per mezzo 

della mera classificazione di oggetti residuali. La «tassonomia» (redazione 9a) ai versi 9-11 si limita 

pertanto ad allineare gli «effetti personali» in un gesto classificatorio che conferma e persino acuisce 

quanto riscontrava già Mengaldo (1978, 908) in tempi non del tutto sospetti: «la rappresentazione del 

reale [cui mira Erba] è piuttosto una recensione nomenclatoria». 

Sarà allora utile confrontare le varianti dell’Equazione di primo grado con le varianti del dattiloscritto 

9a. Nella prima versione della camicetta di Mercedes, l’infinito «amarvi» era un più pudico «mirarvi» 

dunque l’intervento pare plausibilmente orientato «a una diversa e più patetico-ironica prospettiva 

sentimentale» (Aymone 1984, 196). L’evoluzione del testo IX dal dattiloscritto alla stampa procede invece 

il più lontano possibile dal sentimentalismo: Erba abdica del tutto all’uso del futuro (arriverà>arriva, 

ritireremo>invita a ritirare) fissando l’intero componimento nell’immobilità di un presente sospeso, 

rimuovendo così qualsiasi accenno teleologico (finché>un giorno). Lo slancio dal ricordo alla speranza 

che informava l’Equazione e si manifestava nel volo dei treni «decollati» si riduce adesso alla ripetitiva 

staticità dei «minimi cerchi di terra», i quali non solo ricordano i «perfettissimi cerchi» attorno alle mantidi 

(testo IV.8) ma semantizzano la Ringkomposition iconizzata dal ritorno della parola «tasso» al verso 4 e al 

verso 11. Anche il nome Mercedes apriva e chiudeva il componimento del Male minore, invece nel testo 

IX, con un guizzo forse un po’ troppo prevedibile, «tasso» viene ribadito sì due volte ma in diafora (la 

prima volta è la pianta, la seconda è l’animale), sicché la ripetizione di «Mercedes» irrobustisce la continuità 

passato-futuro/memoria-miraggio (Mercedes sarà sempre Mercedes), mentre la mancata coincidenza del 

primo «tasso» col secondo genera un blocco e una spaccatura: un cerchio aperto. Il pun del testo IX 
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potrebbe essere inoltre complicato da un tentativo di più accorta lettura che voglia decifrare la scelta del 

curioso «tagetes» al verso 2: perché il nome di una pianta tanto specifica accanto ai più comuni «giovani 

tassi» e alle generiche «fogliuzze»? Si potrebbe azzardare che la denominazione più comune del fiore 

tagetes è “puzzola gialla” (Pizzetti Cocker 1968, 584), il cui colore riprende lo «sfondo di muri giallini» al 

primo verso e che riproduce l’ambiguità vegetale/animale propria del “tasso”, senza considerare il fatto 

che entrambi i carnivori di piccola taglia siano mustelidi. 

Giovanna Vizzari ritiene che gli «atteggiamenti e le recezioni insolite per la loro intensità» assumano 

in Erba la forma del «contatto carnale con la natura […] (“cespi di tagetes e fogliuzze rotonde / che 

spuntano da minimi cerchi di terra / attorno ai giovani tassi”)» (Vizzari 1985, 149-50). Mi trovo del tutto 

in disaccordo. Tassi e tagetes mi sembrano ben poco carnali perché sempre mediati dal gioco di parole, 

di modo che più del giardino descritto risaltino proprio le strategie descrittive e che, insomma, il lettore 

visualizzi il testo nella sua concretezza retorica e linguistica più che il giardino ivi rappresentato. Tuttavia 

le inquadrature dei dettagli vegetali mi paiono più urgenti (l’uso del vezzeggiativo, l’insistenza disegnativa 

sulla forma curvilinea, la freschezza vegetale contrapposta alla decrepitezza dell’ospizio) del «contatto 

carnale» che Vizzari crede di individuare anche nei rapporti umani tra l’io poetante e gli altri personaggi 

(ibidem). Credo, anzi, che la focalizzazione delle piante in giardino e degli oggetti lasciati in camera 

funzionino come micro-barriere e persino come sostitutivi della verbalizzazione del sentimento, al fine 

di regolare i contatti nel modo meno «carnale» possibile, come, del resto, suppone anche Gioanola (1992, 

328). 

Sul piano macrotestuale, culmina nei Giochi di parole il percorso iniziato nel testo VII e proseguito 

nel testo VIII: la separazione dal gatto (Congedo) e la morte del pettirosso (Il roccolo) hanno infatti fornito 

il lettore (e l’io poetante) degli strumenti retorici necessari per significare la perdita, strumenti retorici che 

devono essere minimi per non suonare patetici né enfatici nel tentativo di innalzare a un registro alto, 

quindi tragico, l’intonazione elegiaca con cui ci si rapportava alla perdita e alla lontananza nei testi II e 

III. Erba riesce finalmente a conseguire una «registrazione di profonda intensità e passione dal fondo 

drammatico della vita cui possono rinviare oggetti e presenze nudi e spogli eppure così carichi di 

significati in Tristi giochi di parole» (Guagnini 1986, 65). E lo fa sfruttando le risorse che si è guadagnato nei 

testi precedenti: innanzitutto la definizione di uno sfondo monocromo (testo I: «un ciel d’oro»>testo IX: 

«uno sfondo di muri giallini»), quindi lo zoom sui dettagli molecolari del giardino anziché sull’insieme (vd. 

testo IV), la focalizzazione del mobilio e dello spazio abitato anziché degli abitanti (vd. testi V e VI), la 

giustapposizione di due episodi contigui ma slegati in cui il senso viene costruito mediante parallelismi e 

non mediante l’enfasi ipotattica (vd. testo VIII) e soprattutto la sostituzione del pathos verbalizzato con 

la catalogazione di oggetti. Considero la «nud[ità] delle presenze e degli oggetti», che Guagnini riscontrava 

in questo testo, uno dei migliori risultati ottenuti da Erba nell’ottica di disinnescare ludicamente il 

sentimentalismo (si tratta di giochi di parole) senza rinunciare alla ricerca dei modi in cui iconizzare il 
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sentimento (i giochi sono pur sempre tristi). E con «nud[ità] degli oggetti» vorrei illustrare il procedimento 

con cui Erba riesce, nel migliore dei casi, a rimuovere la patina montaliana dagli oggetti che nomina, 

«quell[a patina], per intenderci, […] della sostanza metafisica della realtà sensibile» (Borri 1989, 10), per 

cui le cose (e le persone) paiono investite di un potere magico se non salvifico. Le cose di Erba, al 

contrario, sono resti o al massimo tracce della pressione che il mondo ha esercitato sulla pagina, un 

mondo indecifrabile e perciò osservato con immobile fissità, ma sempre a distanza, dietro la transenna 

della pagina, appunto: «uno sbarramento protettivo» (Luzzi 1989, 68), dal quale sporgersi «per entrare in 

un ambito di […] maggiore umiltà contemplativa» (Borri 1989, 10). In quest’ottica può essere letta la 

virgolettatura degli effetti personali al verso 8 che, citando la missiva inviata dall’ospizio, serve davanti ai 

vivi occhi del lettore il testo esatto della «lettera tassata», di modo che il verso dell’Ippopotamo e il foglio 

del comunicato coincidano sulla pelle stessa della pagina (vd. testo I), cosicché il lettore possa fare quello 

che fa l’io poetante, testarlo da sé, possa cioè leggere e sentirsi invitato a collezionare gli oggetti elencati, 

in un’atmosfera di spoglia denotazione così tipica, per fare un altro esempio di matrice lombarda, nelle 

Vite di uomini non illustri (Pontiggia 1993). 
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X. 
 
Richiudendo un baule 

 

Quel berrettuccio di lana vergine 

bianco grigio e marrone 

comprato in un folto di abeti 

da un’indiana della riserva Sioux 

(starà bene alla seconda bambina 

che ha un taglio d’occhi un po’ samoiedi) 

anni dopo lo ritrovo in fondo a un baule 

di un’umida casa di campagna. 

Neppure messo una volta 

sembra ora un passato di castagne 

quasi un mont-blanc, ma seduto. 

E dire che l’indiana aveva sorriso 

accarezzato il cavallo 

e che il sole tra gli alberi... 

Ma addio Montagne Rocciose 

hand knitted original article! 

 

(1975) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cerchio aperto, 1983, p. 29 

L’ippopotamo, 1989, p. 14.                                                                         Poesie, 2002, p. 139. 
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Nota prosodica 
 
 

Ripartito in quattro spicchi dalla punteggiatura, il testo principia con un lungo 

anacoluto («Quel berrettuccio […] lo ritrovo» vv. 1-7) nei primi otto versi, che includono 

una parentetica chiusa da tonde (vv. 5-6) in cui, senza particolari segni di interpunzione, il 

pensiero che ha motivato l’acquisto del cappello viene espresso nella forma del discorso 

indiretto libero. Seguono due periodi di tre versi ciascuno, che isolano i due nuclei 

compresenti nell’attacco: i versi 9-11 descrivono il deludente destino cui è incorso il 

berretto, mentre i versi 12-14 si riferiscono al momento dell’acquisto in un passato 

indefinito (marcato quindi dall’uso dell’imperfetto) e irrecuperabile (ellissi e dissolvenza nei 

puntini di sospensione). Il distico finale chiude il componimento con perentorietà 

sfruttando due figure già ricorrenti altrove in Erba: l’impiego della congiunzione avversativa 

«ma» (verso 15) a mo’ di stacco e di brusco ritorno all’attualità presente (intesa come 

recisione di virtualità che avrebbero potuto verificarsi e tuttavia non si sono verificate) e la 

citazione letterale di un verso prelevato da un testo non poetico (in questo caso, 

dall’etichetta del berretto). I quattordici che precedono l’avversativa costituiscono una 

sotto-unità individuata dalla composizione ad anello che si apre con gli «abeti» (verso 3), e 

si chiude col «gli alberi» (verso 14), variatio in assonanza, enfatizzata da un’ulteriore 

assonanza abeti-samoiedi con il verso 6.  

L’evocazione del passato e il momento attuale interferiscono l’uno con l’altro in un 

impasto fonico basato sul ritorno del suono |u| accentato ai versi 1, 4, 7 e 11 

(berrettuccio-Sioux-baule-seduto), i cui termini chiave riassumono l’intera parabola del 

copricapo dalla riserva canadese al pessimo stato di conservazione nella casa in campagna. 

Gli unici due endecasillabi presenti nel testo (vv. 4-5) rendono sensibile sul piano metrico la 

somiglianza tra le due protagoniste («un’indiana della riserva Sioux» e «la seconda 

bambina», accomunate dalla forma degli occhi); mentre gli unici due versi che eccedono la 

misura dell’endecasillabo (vv. 7 e 12) esondano fuori dai limiti poiché coincidono con i 

momenti in cui la memoria viene sollecitata e il ricordo represso viene d’un tratto riattivato 

(l’apertura del baule e il sorriso della nativa americana).  

La coda è saldata al corpo del testo mediante il gioco di parole tra il «mont-blanc» al 

verso 11 e le «Montagne» al verso 15, pun sottolineato dalla rima con «castagne» (verso 10) e 

«campagna» (verso 8) e ulteriormente evidenziato dal fatto che tutte e tre le parole appaiano 

in un verso di otto sillabe (gli unici ottonari del testo X).   
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Redazione 10a 
 
 

1. berrettuccio di lana vergine 

2. bianco grigio e marrone 

3. hand knitted original indian artcraft 

4. comprato nelle rockies, B. C., 

5. a un banchetto nel bosco, sioux o chissà chi 

6. portato alla figlia più samoieda 

7. e dalla mater giudicato brutto 

8. finito in fondo a un baule 

9. X dice che bastano queste cose  

10. per farti sentire disperatamente più solo  

11. oggi invece 

12. cosmicamente 

13. luna tu 

14. abbracciata davanti a una finestra 

15. in un’umida villa lombarda 

 

16. antonioni, ma kissene 

17. abbracciati davanti a una finestra 

18. luna tu 

 

19. Dramma familiare con lieto fine 
 
Dattiloscritto in inchiostro nero, correzioni in stilografica nera seguito da una seconda 
revisione in penna biro blu con la quale è stato aggiunto il commento al rigo 16 e la varianti 
seguenti, mentre la nota a fondo pagina (rigo 19) pertiene già alla prima stesura in 
stilografica nera. Fotocopia di una circolare dell’Università di Padova in cui il Rettore, prof. 
Merigliano, informa il corpo docente della distribuzione dell’Annuario 1977/1978, datato 
10 luglio 1979, ritagliato: 21 x 21 cm.  
 
1. «berrettuccio»] «quel berrettuccio» 
2. «passato»] «sembrava un passato» poi corretto in «pronto a divenire MB», infine 
«prima di divenire MB» 
4. «comprato nelle rockies, B. C.»] «comprato in una riserva Sioux» 
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5. «a un banchetto nel bosco»] «da un’indiana in un fitto di abeti» 
6. «portato»] «pensando» 
Le annotazioni in fondo al foglio (righe 16-9) con l’autocommento al rigo 16 e un tentativo 
di riassunto generale al rigo 19 documentano la precocità di questa stesura che si allontana 
molto dalla versione a stampa. In piena fase laboratoriale, la redazione 10a contempla 
ancora una specificazione geografica (linea 4: «rockies B C»), destinata a sparire come già il 
riferimento alla Cisa nel testo II, sicché al versante canadese delle Montagne Rocciose, in 
British Columbia, sarà sostituito il nome generico della cordigliera nordamericana. 
L’espressione «sioux o chissà chi» era dunque accurata poiché esprimeva apertamente la 
perplessità riguardo alla presenza di riserve sioux in questa regione, perplessità giustificato 
dal fatto che non ne esistano nella Columbia britannica. Anche la fitta presenza di 
personaggi (figlia, mater, X, luna come interlocutrice) sarà sfoltita e sostituita solo dalla 
bambina somigliante all’indiana in una sorta di doppio, mentre l’«umida villa lombarda», 
pur giudicata prelievo da Antonioni troppo scoperto, verrà comunque ricontestualizzata 
con l’elisione del quadretto sentimentale con abbraccio conclusivo. Il riferimento 
cinematografico ad Antonioni allaccia un ponte con la redazione 8a del Roccolo in cui 
l’allusione filmica («western») appare in un contesto ugualmente nord-americano, basato 
sull’espansione europea nelle terrei dei nativi, ed è relegata alle note in fondo alla pagina che 
saranno poi accolte nella stesura definitiva. Il procedimento sembra quindi ripetersi 
identico: Erba prende le mosse da un testo esterno ricavato dalle più disparate provenienze 
(l’etichetta del berretto, il trafiletto di un quotidiano), quindi rielabora un ricordo che 
contestualizzi in ambito montano (Montagne Rocciose, Alpi) l’evento descritto, arriva a 
un’amara conclusione (qui, rigo 10: «per farti sentire disperatamente più solo»; nella 
redazione 8a, rigo 8: «se non sono diventato anticlericale da allora»), contraddetta poi da un 
esito di segno opposto (l’abbraccio di fronte alla lune, la riaffermazione di un sorta di 
libertà fideistica) che sarà espunto dal testo a stampa.   
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Redazione 10b 

 
 

1. Quel berrettuccio di lana vergine 

2. bianco grigio e marrone 

3. comprato in una riserva Sioux / folto di abeti 

4. comunque h. knitted…. 

5. da una vecchia medium in un folto di abeti / di una riserva Sioux 

6. pensando alla figlia più samoieda / starà bene alla/a mia figlia un po’ s. 

7. ma in famiglia giudicato brutto 

8. sembra un passato di castagne / ma assomigliato a un p. 

9. un Mont Blanc afflosciato, altro che Montagne Rocciose 

10. finito in fondo a un baule 

11. in un umida (sic) villa lombarda 

12. quel berrettuccio, quel 

13. hand knitted original indian artcraft 

 
Manoscritto anepigrafo in penna stilografica nera. Busta aperta indirizzata a «Prof. Luciano 
Erba. / Università degli Studi / VERONA», 22,9 x 19,5 cm. 
 
5. «vecchia»] cassato 
 
Fase estremamente mobile in cui le varianti sono ancora tutte equiparate e pertanto 
impaginate a testo come per osservarne la resa simultanea, la redazione 10b introduce tutti 
gli elementi che daranno forma al testo definitivo. In ordine sparso compaiono già la 
composizione ad anello (vv. 1-2 e 12-13), il gioco di parole «Mont Blanc» e «Montagne 
Rocciose» e la citazione dell’etichetta come momento culminante. 
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Redazione 10c 
 
 

Solitudine XIII 

 

1. quel berrettuccio di lana vergine 

2. Bianco grigio e marrone 

3. comprato in un folto di abeti 

4. da un’indiana di una riserva Sioux 

5. andrà bene alla figlia un po’ samoieda 

6. X la figlia/ mia bimba / bambina un po’ samoieda 

7. ma l’ho ritrovato in fondo a un baule 

8. di un’umida villa lombarda 

9. povero hand knitted original indian artcraft 

10. sembra un passato di castagne 

11. un Mont Blanc un po’ seduto 

12. altro che Montagne rocciose 

 

13. PS e aveva sorriso, accarezzato la cavalla / il pala[?] 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in penna stilografica nera, con la quale è stato 
anche aggiunto il titolo nel margine superiore e il post scriptum. Foglio di carta intestata 
«»Istituto di Lingue Straniere. / Università di Padova – Sede distaccata in Verona. Il 
direttore», 28,4 x 22 cm.  
 
4. «da un’»] «dall’» 
5. racchiuso tra parentesi tonda 
7. «l’ho ritrovato»] «lo ritrovo» 
8. «villa lombarda»] «casa in campagna» 
9. «povero»] «mio povero» 
10. «un»] «quasi un» 
11. «un po’»] «ma» 
 
Benché dattiloscritta, la redazione conserva ancora tutto l’aspetto di una bozza in piena fase 
di elaborazione. La compresenza di due varianti rispettivamente esclusive (rigo 5 e rigo 6), 
le abbreviazioni (rigo 6) e l’assonanza cercata ma non sviluppata (abeti-samoiedi) si 
accompagnano ad altri interventi più accorti come l’introduzione di una variante (lombarda 
> in campagna, al rigo 8) che elimina il perplesso richiamo ad Antonioni guadagnando una 
rima (campagna-castagne-Montagne) che non solo sottolinea il gioco di parole Montagne-



124 
 

Mont ma ne istituisce uno nuovo con l’inserzione dell’anfibologico «passato» che, oltre al 
dessert, individua anche il tema del componimento: il recupero memoriale. Nonostante la 
difficoltà nel leggere l’ultima parola del post scriptum, nella variante non accolta potrebbe 
forse essere riconosciuto «il palafreno», rifiutato evidentemente perché eccessivamente 
letterario, come già si è riscontrato altrove negli avantesti del Cerchio (i «vessilli» della 
redazione 6c).  
 Gli interventi vanno uniformemente in direzione di una brevità più pregnante anche nelle 
unità minime come le preposizioni articolate o la sostituzione di locuzioni di due parole 
con una sola (un po’ > ma, ho ritrovato > ritrovo), tranne in corrispondenza della Spannung 
ai versi 9-10 dove, accanto alla citazione dell’etichetta del cappello e all’emersione del 
fallimento nella scelta del regalo, si accompagna l’introduzione di inserti enfatici («mio 
povero», «quasi un»). 
La rimozione completa del quadretto familiare davanti alla luna avviene parallelamente alla 
sostituzione delle annotazioni precedenti con l’inatteso post scriptum che espande il verso 
4 senza che si possa facilmente comprendere se debba essere inteso come explicit del 
componimento o solo come glossa a margine destinata a essere amalgamata nel testo in una 
successiva stesura. La posizione stessa del rigo 13 nella carta lascia trapelare, comunque, il 
ruolo del ricordo dell’indiana nell’economia della vicenda: l’emersione della memoria viene 
relegata ad affioramento involontario (indesiderato?) che scatena conseguenze perturbanti 
negli equilibri domestico-familiari. 
Il titolo sembra rispondere all’esigenza di esplicitare l’allusione del verso 9 della redazione 
10a («per farti sentire disperatamente più solo»), rimossa nel dattiloscritto 10b, e resa 
adesso termine chiave. La presenza del numero romano (XIII) mi ha fatto inizialmente 
propendere per l’ipotesi di una segnatura a posteriori che numerasse le bozze dei testi già 
ordinati in vista della pubblicazione del Cerchio; questa sarebbe stata insomma la terza bozza 
(III) del decimo testo della silloge (X), ma una lettura di questo tipo non collima con il 
titolo delle bozze 10d e 10e che sono rispettivamente Solitudine XVI e Solitudine XI, senza 
alcuna correlazione tra la cifra romana e il numero di versi che coincidono solo nel caso 
della redazione 10c. Nessuno degli elementi del testo sembra utile alla soluzione del nodo 
del titolo che, dopo varie oscillazioni il ricorrente XI e altre varianti, verrà inaspettatamente 
corretto a penna in 10h trovando la lezione che sarà poi stampata.    
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Redazione 10d 
 
 
 

Soli. XVI 

 

1. quel berrettuccio di lana vergine 

2. bianco grigio e marrone 

3. comprato in un folto di abeti 

4. da un’indiana della riserva Sioux / dal parco 

5. (pensavo / andrà bene alla figlia seconda 

6. che ha un taglio d’occhi un po’ samoiedi) 

7. anni dopo lo ritrovo in fondo a un baule 

8. di un’umida casa di campagna 

9. ancora incartato non è mai stato messi una volta / l’ha mai messo 

10. forse x questo sembra un passato di castagne 

11. quasi un M.B., ma seduto 

12. altro che Montagne Rocciose 

13. povero hand… 

14. (e dire che aveva sorriso 

15. accarezzato la cavalla 

16. e che il sole tra gli alberi 

17. stampava dei riquadri gialli) 

 

Manoscritto in stilografica nera. Correzioni apportate in fase di stesura, con la stessa penna. 
Stessa carta. 
 
9. «ancora incartato»] cassato 
17. cassato 
 
Il ritorno al manoscritto dopo il tentativo di sistemazione mediante battitura a macchina 
lascia trapelare la mancanza di convinzione relativa alle numerose varianti simultaneamente 
riapartite in tre dei diciassette versi totali. Tra le correzioni apportate alla redazione 
precedente, poche sono accolte in questa (la parentesi tonda al verso 5 e l’inserzione di 
«quasi» al verso 11), ma la modifica più lampante riguarda l’immissione del post scriptum 
annotato alla fine di 10c e adesso ipotizzato come explicit, dopo essere stato ampliato fino 
a raggiungere quattro versi. L’espansione del nucleo memoriale deve essere parsa 
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comunque esagerata se già durante la stesura di 10d Erba cassa il verso 17 e rinchiude 
l’intero momento con una seconda coppia di parentesi tonde, quasi a voler mimare il gesto 
che titolerà poi la versione definitiva: richiudere il baule in cui è custodito il souvenir 
canadese. Il tentativo di rima cavalla-gialli, abortito a causa della rimozione dell’ultimo 
verso, viene compensato dall’istituzione dell’assonanza abeti-samoiedi ai versi 3-6, che 
trovano la propria collocazione definitiva in testa al componimento donde aprono la 
composizione ad anello che terminerà con gli «alberi» del verso 16. 
La specificazione del sesso del cavallo può forse essere considerato in linea con la selezione 
dei personaggi, che sono tutti i genere femminile, sicché all’indiana conviene associare una 
«cavalla» affinché la trasmigrazione del berretto dal parco americano alla casa lombarda 
corra da un recinto muliebre a un altro. In questa direzione sembrava correre, in effetti, 
anche la curiosa dicitura (latina, secondo un usus giù riscontrato in Erba nel caso del testo 
VIII) «mater» nella redazione 10a (verso 7), il cui inappellabile giudizio decreta 
l’eliminazione del regalo e il suo seppellimento in fondo al baule. La solitudine del titolo 
sembrerebbe dunque riferirsi al senso di esclusione dell’io poetante che non si sente 
integrato e non può accedere al matroneo dove madre, figlia e famiglia manifestano la 
propria autorità e restano sigillate o protette come l’indiana nella riserva. Resta tuttavia 
indecifrabile la numerazione romana che non coincide con quella della bozza precedente né 
con quella della redazione seguente.  
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Redazioni 10e 
 

Solitudine XI 

 

1. Quel berrettuccio di lana vergine 

2. bianco grigio e marrone 

3. comprato in un folto di abeti 

4. da un’indiana della riserva Sioux 

5. (starà bene alla seconda bambina 

6. che ha un taglio d’occhi un po’ samoiedi) 

7. anni dopo lo ritrovo in fondo a un baule 

8. di un’umida casa in campagna 

9. non è mai stato messo una volta 

10. forse per questo sembra un passato di castagne 

11. quasi un mont-blanc ma seduto 

12. altro che Montagne Rocciose 

13. hand knitted original indian article 

14. e dire che aveva sorriso 

15. accarezzato la cavalla 

16. e che il sole tra gli alberi 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero, corretto in stilografica nera. Foglio da risma, formato: 
29,6 x 22 cm. 
 
9. «non è mai stato messo una volta»] «neppure messo una volta» 
10. «forse per questo»] cassato 
12. «altro che»] «addio» e il verso viene spostato in chiusura, come verso finale, da una freccia 
15. «la cavalla»] «il cavallo» 
 

Considerata plausibile stesura finale al punto da richiedere lo scioglimento delle 
abbreaviazioni della redazione precedente (Soli. > Solitudine). Il testo guadagna in 
compattezza con la rinuncia all’opposizione tra mondi femminili (la riserva e la famiglia) e 
fallimento maschile (cavalla > cavallo) e soprattutto con la sostituzioni di interi cola con 
espressioni estremamente più pregnanti che includano, quando possibile, una sola parola 
(altro che > addio; non è mai stato > neppure). 
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Redazione 10f  
 

 

Solitudine XI 

Richiudendo un baule 

 

1. Quel berrettuccio di lana vergine 

2. bianco grigio e marrone 

3. comprato in un folto di abeti 

4. da un’indiana della riserva Sioux 

5. (starà bene alla seconda bambina 

6. che ha un taglio d’occhi un po’ samoiedi) 

7. anni dopo lo ritrovo in fondo a un baule 

8. di un’umida casa in campagna 

9. neppure messo una volta 

10. sembra ora un passato di castagne 

11. quasi un mont-blanc ma seduto 

12. e dire che aveva sorriso 

13. accarezzato il cavallo 

14. e che il sole tra gli alberi… 

15. addio montagne rocciose 

16. hand knitted original indian article 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero. Foglio da risma: 29,6 x 22 cm. 
 
Considerata plausibile stesura finale al punto da richiedere una lettura in pulito, la redazione 
10f si conferma, in linea con la precedente, modificata in direzione di una pregnanza più 
coesa che limi il numero di parole accogliendo tutti gli interventi ipotizzati in 10e con 
l’aggiunta dei puntini di sospensione a separare il distico finale rimosso dalla precedente 
posizione e ora inserito in explicit. Compare (come sottotitolo?) la dicitura Richiudendo il 
baule che prenderà il posto del più sentimenale Solitudine seguito dalla criptica cifra romana, 
esibendo forse la ricerca di un equilibrio denotativo che già si è riconscotrato nelle scelte 
che hanno dato forma al testo IX. 
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Redazione 10g  
 
 

Solitudine XI 

Richiudendo un baule 

 

1. Quel berrettuccio di lana vergine 

2. bianco grigio e marrone 

3. comprato in un folto di abeti 

4. da un’indiana della riserva Sioux 

5. (starà bene alla seconda bambina 

6. che ha un taglio d’occhi un po’ samoiedi) 

7. anni dopo lo ritrovo in fondo a un baule 

8. di un’umida casa in campagna 

9. neppure messo una volta 

10. sembra ora un passato di castagne 

11. quasi un Mont-Blanc, ma seduto 

12. e dire che aveva sorriso 

13. accarezzato il cavallo 

14. e che il sole tra gli alberi 

 

15. ma addio Montagne Rocciose  

16. hand knitted original indian article 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero. Foglio da risma: 29,6 x 22 cm. 
 
Copia in pulito che rivede solo alcune scelte grafiche della redazione precedente. Il pun 
Montagne-Mont è sottolineato dall’uso della maiuscola ai versi 11 e 15, così come gli 
stacchi sono visualizzati apertamente (la virgola inserita al verso 11 e lo spazio bianco tra i 
versi 14 e 15 che sostituisce i puntini di sospensione). 
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Redazione 10h 
 
 

Solitudine XI 

Richiudendo un baule 

 

1. Quel berretuccio di lana vergine 

2. bianco grigio e marrone 

3. comprato in un folto d’abeti 

4. da un’indiana della riserva Sioux 

5. (starà bene alla seconda bambina 

6. che ha un taglio d’occhi un po’ samoiedi) 

7. anni dopo lo trovo in fondo a un baule 

8. di un’umida casa in campagna: 

9. neppure messo una volta 

10. sembra ora un passato di castagne, 

11. ecco, quasi un Mont-Blanc, ma seduto. 

12. E dire che lei aveva sorriso 

13. accarezzato il cavallo 

14. e che il sole tra gli alberi… 

15. addio Montagne Rocciose 

16. hand knitted original indian article! 

 
 
Copia carbone di un dattiloscritto corretto in penna stilografica nera, con la quale è stato 
anche redatto il sottotiolo Richiudendo un baule e poi ulteriormente rivisto in LAPIS ROSSO. 
Il componimento è redatto sul retro di un foglio (29,7 x 20,9 cm) dattiloscritto: «Anna 
Maria LASSERRA / La Candidata non presenta titoli sufficientemente qualificanti ai fini 
del concorso in oggetto. / Luciano Erba» 
 
6. «che»] CASSATO 
7. «lo»] «me lo» 
11. «quasi»] «ecco, quasi» 
14. «...»] cassati e poi reinseriti 
15. «addio»] «Ma addio» 
16. «indian»] cassato 
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Commento a Richiudendo un baule 
 
 

Un’annotazione d’autore a fondo pagina, nella redazione 10g, recita: «Spedito a 

Franco Pappalardo il 21-11-1981 per Forum». Richiudendo un baule sarà infatti stampata su 

“Forum Italicum” (nn. 1-2, a. XVI) l’anno prima dell’uscita del Cerchio, anticipando la 

raccolta che verrà menzionata sulla stessa testata, nel 1984, in un commento relativo 

all’erronea traduzione effettuata da Smith di alcune poesie precedenti il Cerchio (Klopp 

1984, 193-4). “Forum Italicum” sembra seguire da vicino la vicenda compositiva 

dell’Ippopotamo annunciando la vittoria del Premio Bagutta assegnato al precedente Tranviere 

metafisico (S. N. 1989, 155) l’anno d’uscita del volume Einaudi in cui tale raccolta confluisce. 

Nel commento a firma di Pappalardo La Rosa (1982) stampato a continuazione 

dell’ancora inedita Richiudendo un baule, si legge:  

 

Quest’inedito, recentissimo, fa parte di un gruppo di nuovi componimenti, che Erba ha 
“strappato” al proprio, neghittoso silenzio. In esso si rinvengono gli oggetti della memoria (lo stesso 
baule non è che una metaforizzazione della memoria), il gioco dei colori, il riferimento a luoghi lontani, 
esotici, e agli affetti teneri (la «seconda bambina», una delle figlie, «dal taglio d’occhi un po’ samoiedi»). 
C’è, soprattutto, la nitida rappresentazione del non cedimento della volontà del poeta alla vis attractiva del 
buco nero-tempo e della sua orrida notte che tutto trasforma, deforma (il berrettuccio ritrovato appare 
ormai un «passato di castagne / quasi un mont-blanc ma seduto», distrugge, nullifica. Si noti come, 
tuttavia, sulle sequenze delle immagini memoriali (il sorriso dell’indiana, il di lei gesto dell’accarezzare il 
cavallo, ecc.) agisca da dissolvente l’ironia quell’«articolo originale confezionato a mano» dell’ultimo 
verso […]: l’oggetto, che aveva originato l’impulso inventivo, per effetto dell’ironia, s’è tradotto in 
“altro”, s’è ridotto a un’etichetta, a un dettaglio: all’insignificante emblema di un altrettanto arido e 
insignificante reale. 

 

 I sedici versi del testo X appartengono al novero dei componimenti (insieme con i 

testi VI, VII, XI, XII, XVIII, XIX e XXV) scritti nel decennio che precede l’uscita del 

Cerchio aperto e che sono stati puntualmente ridatati agli anni Settanta da parte dell’autore 

stesso nella versione a stampa; ciononostante, Erba farà risalire Richiudendo il baule al 1975, 

ma la prima carta degli avantesti è stata redatta su un foglio datato 1979 dall’Ufficio del 

Rettore dell’Università di Padova. Eppure la redazione 10a sembra essere plausibilmente la 

prima giacché, in conformità con le abitudini di Erba, riporta numerosi interventi con 

inchiostri diversi, abbreviazioni e commenti/note, nonché una conclusione del tutto 

diversa dalla definitiva. Si può quindi supporre che una primissima bozza risalente al ’75 sia 

andata smarrita o che l’autore abbia retrodatato per errore. Rilevo infine che, nonostante 

siano singolarmente segnalate come antecedenti al corpo dei testi più recenti, le poesie degli 

anni Settanta non formano un gruppo coeso né presentano caratteristiche proprie, ma sono 

ridistribuite nell’architettura della nuova raccolta secondo un ordine che risponde piuttosto 
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a criteri di coerenza interna al Cerchio e di continuità rispetto ai nuovi testi composti negli 

anni Ottanta.  

La posizione del Baule subito dopo i Tristi giochi di parole permette al lettore il 

reimpiego delle strategie esegetiche messe in opera per il testo precedente: la ricerca di un 

pun che innervi il componimento (mont-Montagne, come già tasso-tassato-tasso) e che 

contempli uno degli elementi in rima (Montagne-castagne-campagna), nonché la ricerca di 

una citazione testuale inglobata nel verso (nel testo IX gli «effetti personali»; nel testo X 

l’«hand knitted original article») e di una Ringkomposition (qui abeti-alberi). Il gioco di parole 

di Richiudendo il baule non si esprime solo mediante la similitudine del berretto col «mont 

blanc» (verso 11) sullo sfondo delle «Montagne Rocciose» (verso 15), ma anche mediante 

un uso anfibologico di quel «passato» (verso 10) che vale tanto come dessert («passato di 

castagne») quanto come spia del tema centrale: il rifiuto del tempo trascorso che tornerà a 

manifestarsi. Risalta immediatamente che entrambi i puns (mont-blanc, passato di castagne) 

trasferiscono sul piano gastronomico un’impressione visiva ribattuta dalla rima. Un 

procedimento simile, rarissimo nell’Ippopotamo, tonerà solo nel testo XXVII, Implosion, dove 

sarà una sensazione tattile (il freddo pungente) a tradursi in rima mediante una similitudine 

gastronomica (guance-arance) che cela ancora una volta un gioco di parole (la pelle a buccia 

d’arancia). Anche nel caso del testo XXVII.4, la prima nota cromatica sarà il bianco, come 

accade nel testo X.2, e al titolo Richiudendo un baule farà da contraltare l’incipit con la 

«finestra [...] dischiusa» a sottolineare, in entrambi i casi, l’emersione del ricordo in 

concomitanza col gesto di spalancare un’arca memoriale, il cui contenuto viene subito 

rimesso a tacere e sembra destinato al rifiuto.  

Anche nel testo XI.5-6, il ricordo gastronomico delle «salsicce / inondat[e] di birra» 

sfocerà nella constatazione che chiunque abbia vissuto il momento «non ne sa niente, non 

[se ne] ricorderà» (v. 13) giacché, nel Cerchio aperto, la memoria non favorisce la 

riacquisizione del passato, bensì scatena lo sforzo di deglutirlo e respingerlo (vd. la 

rievocazione della madre nel testo XXV.10-11: «è vero, non riapro i tuoi cassetti, non 

rileggo / le tue lettere»). Ricordare, nel Cerchio, significa mettere a tacere e l’affioramento 

alla memoria induce, per reazione, alla chiusura (del baule, del cassetto, della bocca).  

Si potrà forse azzardare che la traslazione da un piano visivo-memoriale (le Montagne 

del passato) a un’allusione gastronomica (il passato di castagne) segua, per così dire, l’adagio 

infantile del “si mangia con la bocca chiusa”, cioè in silenzio: il bolo (quasi fosse la sostanza 

biologica del ricordo) deve essere ingollato senza proferir verbo e quindi dissolto («Ma 

addio», testo X; «chi cerco resta sempre alle mie spalle», testo XXVII). Circostanziando sui 
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testi il parallelo fra il cibo-da-ingerire e il ricordo-da-soffocare, converrà osservare che Erba 

stesso (1960, 13) aveva già tematizzato l’esperienza della digestione, connotandola proprio 

di una sfumatura di respingimento e rifiuto.  

 

Devotio moderna 
 
Venerdì posate d’argento 
aringa del mare del Nord 
prima digestio fit in ore 
e lo spero di cuore 
tu a buon conto vessillo biancogiallo 
dalla torre più alta del castello 
metti in fuga gli stormi dei demonî 
pomeridiani unghiati ben decisi 
a punire in stomacho vili 
l’obbedienza ai precetti vescovili. 

 

L’invocazione al vessillo impiegava, già quindici anni prima del Cerchio aperto, il colore 

bianco atto ad abbacinare la scena, quasi fosse neve o nebbia (Turci Zani 1989, 42), così da 

respingere e abbagliare i demoni. Ma la doppia colorazione del «vessillo biancogiallo» 

evolverà nel «berrettuccio» biancogrigio e nel «bianc[o] più bianco» di Implosion: in tutti i 

casi gli alimenti e il biancore vengono associati non solo alla deglutizione ma anche alla 

repulsione, rappresentano cioè il danno che deve essere respinto (il senso di solitudine o 

l’indigestione). Le aringhe del Nord, il mont-blanc o le arance a Natale (testo XXVII) non 

possono essere serenamente mangiati poiché non sono semplici pietanze: sono invece 

sostanza da smaltire, da «richiude[re nel] baule» o nella bocca («in ore»). Proprio nel 

commentare Devotio moderna, Aymone (1984, 164) sottolinea che tra le righe degli ironici 

emistichi in latino si annidano gli indizi della volontà di sopire un certo senso di disagio e 

una non meglio precisata memoria da strozzare. 

 

[A]l di sotto dell’incanto letterario, pur giuocando, il poeta allude francamente a un’immagine 
pienamente ormai demonizzata del mondo, ed argutamente esemplata su una modesta angoscia 
personale. Si evidenzia a questo punto un senso tragico dell’esistenza con intenzione relegato […] a un 
trauma remotissimo dell’umanità, a sua volta rivissuto individualmente pur entro una collettiva, larvale 
ed estenuata memoria. […] Demonizzazione verso cui si sviluppa un relativo senso di colpa (di 
infrazione nei confronti della vincente divinità negativa). 

 

Con levità e al contempo con un discreto senso di inappartenenza, la devozione di 

Erba vorrebbe esprimersi mediante la speranza di non essere tormentato dai demoni della 

modernità, per il fatto di aver seguito gli ormai superati «precetti vescovili». La situazione 

ritratta nel testo X ricontestualizza questo timore con gli strumenti retorici che il poeta ha 

aggiornato in un quindicennio. Chiudendo il baule, Erba vorrebbe infatti evitare di essere 
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tormentato dal senso di solitudine (redazioni 10c, d, e, f, g, h) per il fatto di aver dato 

credito al sorriso dell’«indiana» e comprato un regalo scadente. Folco Portinari è il primo a 

registrare una diffusa sensazione di solitudine dissimulata che traspare dai versi del Cerchio 

aperto, in una brillante e tempestiva recensione sull’“Unità”, parlando di «ironia al servizio 

del “comico” dirottamento della malinconia e della solitudine» (Portinari 1984, 13), come 

cifra precipua di una «maniera» che Erba serberebbe accanto a un «conservatorismo che 

non è tanto o solo cattolico» (ibidem). 

 L’impercettibile senso di colpa per essere filoclericale nonostante tutto aveva già 

informato, oltre a Devotio moderna, il testo VIII.12 («e se vado ancora per preti») dove le 

gradazioni visive (verde, giallo, nero) subivano nuovamente una parziale trasformazione 

gastronomica («di verde di polenta di nero», v. 15), che potrebbe dare tutt’altra vividezza al 

nesso «un gusto di colori» (v. 14) supponendo una sovrapposizione sinestetica. Mi sembra 

pertanto che le sollecitazioni sensibili di Erba si traducano sul piano alimentare quando 

vengono contaminate da un lieve senso di colpa e dall’esigenza di essere smaltite e presto 

dimenticate. «Si tratta pur sempre di una matrice cattolica la quale[,] in Erba mai sopita del 

tutto[,] a tratti si riaffaccia per emblematiche presenze oggettuali», come il berretto-mont 

blanc, o tramite «lo stesso latino, talora chiesastico, dal poeta privilegiato in funzione 

d’inserto» (Aymone 1984, 165), o, nel caso del testo X, mediante la citazione dell’etichetta 

citata in inglese (verso 16) che costituisce un inserto irrinunciabile. Le diciture «hand 

knitted original article», «hand knitted original indian artcraft» o ancora «hand knitted 

original indian article» appaiono infatti in tutte le stesure del Baule e la necessità 

dell’inserzione pare tanto ovvia all’autore che nella redazione 10b.4 non è nemmeno citata 

per intera ma solo allusa con un’abbreviazione, come fosse un’annotazione che ovviamente 

andrà poi svolta non appena altre parti più mobili del testo si saranno sistemate. Non solo il 

berretto e i puns sono quindi centrali, ma anche l’etichetta.Innanzitutto «la figura […] del 

cappello» appare «in Erba davvero pregnante» (ivi, 167), al punto che «non si tratt[erà solo] 

di ritrovare nell’immagine del cappello un simbolo tout-court, quanto più sottilmente 

un’allusione e un’illusione. [P]iù che un simbolo di una concretezza di identità, di un ruolo 

certificante» (ivi. 168) o, comunque di quel «perbenismo» (Pacchiano 1972, 392) che anima 

altri copricapi erbiani (Erba 1980, 44 e 62), il berretto nel baule «si fa sogno di questo ruolo 

nel seno del reale»: il sogno di poter ricoprire degnamente il ruolo di padre della «seconda 

bambina / che ha un taglio d’occhi un po’ samoiedi» (vv. 4-5). Ma nella parola “taglio” si 

annida già la spia di una frattura, come «il taglio [della] scrittura» del testo III rimarcava una 

lontananza incolmabile, e il fatto che il souvenir non venga indossato «neppure […] una 



135 
 

volta» (v. 9) concretizza nel berretto la delusione, il senso di inadeguatezza e tutto un 

«dramma familiare» in miniatura (redazione 10a.19) che deve essere soffocato prima di 

inficiare seriamente l’equilibrio domestico. La prima stesura di Richiudendo un baule optava 

per una soluzione a «lieto fine» (ibidem), mentre la versione a stampa sceglie un finale più in 

linea con l’andamento del Cerchio, sfrutta cioè i puntini di sospensione per visualizzare 

l’urgenza del silenzio in cui Erba si rifugia mediante «allusioni parziali [e] mutilazioni di 

certi enunciati» (Gibellini 1984, 308), come avviene nei testi V.9 e VIII.23, in cui la 

mancanza di fiducia verso deludenti architetti e sconfortanti sacerdoti fa da eco al tentativo 

fallito di fare un regalo alla figlia. La mutilazione dei versi in cui si esprime il ricordo è 

quindi motivata dal pericolo di incorrere nel dramma intergenerazionale e 

nell’incomprensione familiare; il gesto di chiusura e il rifiuto del ricordo tentano di imporre 

al berretto di restare un berretto, di non attivare un circuito d’immagini (cioè di non innescare 

la Ringkomposition ai versi 3-14 di cui si dirà a breve; insomma di non dare avvio alla poesia 

in cui esso stesso è inserito, una poesia che sembra distrattamente sfuggita fuori dal baule 

ma al baule deve tornare). Il berretto dimenticato per anni nella casa di campagna è 

certamente uno dei moltissimi oggetti che si rincorrono nella poesia di Erba, accanto al 

«cappello della Grande Jeanne [e a] quello di piquet della Nene» (Vizzari 1985, 149), 

tuttavia il testo X costituisce un tentativo esplicito di ritrasformare il berretto in berretto 

dopo le metamorfosi in mont blanc e in passato di castagne: la poesia funziona insomma 

come un congegno volto a contraddirsi (questo berretto non è un mont blanc, è un hand 

knitted original article) e a mettersi a tacere («Ma addio Montagne Rocciose») nel momento 

stesso in cui il patetismo rischia di tracimare. L’ultimo verso non si limita perciò a citare 

l’etichetta del souvenir ma sostituisce un intero verso con la targhetta cucita sul cappello, cioè 

sostituisce il testo dell’oggetto al testo della poesia. Ancora una volta il lettore si trova, mentre 

scorre la pagina, a compiere la stessa azione dell’io poetante: entrambi culminano leggendo il 

corpo stesso del berretto al di fuori dei puns e delle similitudini.  

Il bianco della pagina funziona come il forziere che viene momentaneamente aperto 

(cioè scritto) per poi essere sigillato –come il baule– e suggellato –come il testo– da una 

struttura ad anello che, appunto, si apre («abeti» al verso 3) e si chiude («alberi» al verso 14) 

con uno scatto sottolineato fonicamente dalla variatio in perfetta assonanza. Ma il souvenir 

della riserva indiana relegato dentro il baule convesso non è poi differente dal ricordo degli 

occhi dell’indiana relegato dentro le parentesi tonde ai versi 5-6, secondo un procedimento 

già notato nei testi III e VI che sfrutta le proprietà tipografiche per iconizzare gli oggetti 

rappresentati nelle diverse poesie. 
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XI. 
 
Suite americana  
 
 
C’è da dire 

che eravamo entusiasti del nostro nuovo cappello di pelo 

sulla diagonale* spazzata dal vento 

né del tutto infelici 

tra tavoli bisunti di salsicce 

inondati di birra, sopra il ferry, 

che si andasse all’ovest o verso est. 

La bambina biondo oro 

in corsa sull’ammezzato 

rischiosamente vicino a balconate di ferro battuto 

che davano su una hall piena di luci 

e i palmizi di un grande magazzino 

non ne sa niente, non ricorderà 

la pista nel bosco, cancellata 

dalle betulle cadute di traverso, 

e neppure tutte le rughe del vecchio hardware** di N. B. 

che si spianavano al solo vederla 

mentre mi vendeva chiodi di diversa misura. 

Un mattino arriva un merlo di tre colori 

un merlo d’oltremare 

che mi invita a tornare. 

 

(1978)  

 

* diagonale: Broadway 

** hardware: ferramenta 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 31 

L’ippopotamo, 1989, p. 15.                                                                                               Poesie, 2002, p. 140. 
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Nota prosodica 

 

Sei diversi scenari sono allineati in tre periodi per un totale di ventuno versi irrelati, caratterizzati 

da grandissima mobilità in fase di elaborazione testuale e della più alta escursione in materia di numero 

sillabico (dalle quattro sillabe del verso 1 alle diciotto dei versi 2, 10 e 16).  

L’apparente libertà compositiva del testo XI è scandita però da una sorta di simmetria sintattica il 

cui asse coinciderebbe con il blocco centrale dei versi 8-15. Questo gruppo assiale, costituito da una 

principale e da una relativa col pronome «che» in posizione anaforica (v. 11»), contempla una doppia 

negazione (v. 13: «non…non») e riparte equamente gli stessi elementi nell’area di testo antecedente e nella 

porzione di testo seguente: due coordinate negative (v. 4: «né»; v. 16: «e neppure») e quattro «che» 

anaforici (vv. 2 e 7: dichiarativo e correlativo; vv. 17 e 21: relativi).  

 

Versi 1-3 Cappello a Broadway Primo periodo: principale 

Versi 4-7 Pranzo sul ferry  dichiarativa, correlativa 

Versi 8-12 Bambina nella hall Secondo Periodo relativa 

Versi 13-15 Pista nel bosco  principale 

Versi 16-18 Sorriso del ferramenta  relativa 

Versi 19-21 Invito del merlo Terzo periodo principale e relativa 

  

La disposizione dei lunghissime versi 2, 10 e 16 cade a distanze quasi fisse: sette versi separano i 

primi due, cinque separano i secondi due e altri cinque separano il sedicesimo verso dalla fine del 

componimento. Questa semi-simmetria risulta piuttosto elastica per il fatto che, a prima vista, il testo XI 

appaia liberissimo nelle scelte metriche e tematiche, per poi sembrare, a un esame accorto, più 

architettonicamente congegnato di quanto paia all’inizio e, tuttavia, non abbastanza da potersi definire 

perfettamente compiuto. Quest’ambiguità di fondo si riflette anche nell’explicit in cui la rima baciata 

coinvolge due termini di dubbia decifrazione: l’«oltremare» è l’Europa vista dall’America o viceversa? E 

l’invito a «tornare» si riferisce a una rimpatrio in Italia o a un altro viaggio negli Stati Uniti? Ma è la 

posizione stessa della rima, enfaticamente sistemata in chiusura, a contraddire un uso invalso in tutta la 

composizione che si organizza attorno a consonanze e assonanze tra parole contigue e non tra termini 

posizionati alla fine di due versi differenti: «nostro nuovo» e «cappello-pelo» (v. 2), «ovest-o-verso» (v. 7), 

«biondo-oro» (v. 8), «palmizi-magazzino» (v. 12), «dalle betulle cadute» (v. 15), «neppure tutte le rughe» 

(v. 16), con i virtuosismi dell’allitterazione al verso 18 «chiodi di diversa» e il semi-anagramma al verso 20 

«merlo d’oltremare». 

Si è dunque provato a descrivere come tutti gli spunti retorici raggiungano un livello di 

approssimazione anziché di completezza: il testo XI è quasi simmetrico, la ripartizione dei versi più lunghi 
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è quasi regolare, l’anafora del “che” è quasi del tutto compiuta (nella prima metà della poesia si tratta di 

una congiunzione e nella seconda di un pronome), le assonanze sono frequenti ma non svolgono il ruolo 

di rima poiché si limitano a coinvolgere parole contigue, l’anagramma del merlo è quasi esatto e la rima 

baciata è efficace ma anfibologica. Proprio l’anfibologia, insieme con altre forme di indeterminatezza, 

sembra costituire la cifra di Suite americana: Erba maschera la principale arteria newyorkese con la 

metonimia «diagonale» ma poi svela il suo stesso gioco ponendo –prima occorrenza nel Cerchio aperto– 

una nota esplicativa; lo stesso avviene con la traduzione autoriale, in nota, di «hardware» che, oltretutto, 

instaurava la possibilità di una doppia lettura rimossa dall’inserimento della glossa (in italiano “hardware” 

varrebbe invece “periferica, componentistica di un computer”: pista informatica che tornerà altrove, 

come in Erba 1998, 27: «sullo schermo del cielo / navigare sull’internet dei tetti» ). L’ambiguità del titolo, 

però, non viene risolta (l’accezione di “suite” è musicale, alberghiera, letteraria?) e neppure le coordinate 

spaziali in cui debba essere inserito il ritorno auspicato dal merlo (in Italia o negli States?).    

Sul piano diegetico, infine, le varie scene formano quasi una cronistoria ma i dati (ricordi, luoghi, 

nomi) sono puntualmente erasi («non si ricorderà», «la pista nel bosco, cancellata», «N. B.») secondo una 

schema che, alle numerose istanze di non-finitezza, affianca una pioggia di doppie negazioni (v.4: «né 

[…] in-felici», v. 13: «non […] non», v. 16: «e ne-ppure»), tra cui una litote (emblematica dell’uso erbiano). 

Anche gli scenari, come le negazioni, sembrano accoppiati secondo sottili somiglianze che non 

convincono mai del tutto e, alla fine, non si sovrappongono: la «diagonale» a New York richiama la 

trasversalità del traghetto che va verso ovest oppure verso est; alla strada «spazzata dal vento» fa eco il 

tavolo «inondato di birra»; il giardino di palme nella hall dello shopping mall affianca la pista tra le betulle; 

il sentiero boschivo è oscurato dai tronchi caduti come la ruga sul volto viene cancellata dal sorriso. Si 

tratta di semi-parallelismi a conferma del carattere di incompiutezza, cui tutto sembra tendere, e che si 

manifesta anche nei costrutti bimembri, o addirittura correlativi, che Erba imposta per poi contraddirli 

con una regolare variatio: «che…o» invece del più comune «sia che…sia che…» (v. 7), ribattuto dalla 

curiosa formula «all’ovest o verso est» invece di «a ovest, a est» (v. 7), la slogatura dei tempi 

presente/futuro nell’endiadi «non ne sa niente, non ricorderà» (v. 13) invece di un più logico «non se ne 

ricorderà e quindi non ne saprà nulla», così come nell’endiadi «entusiasti né del tutto infelici», incrinata 

dalla litote, o ancora la sequenza «un merlo di tre colori / un merlo d’oltremare» (vv. 20-21) il cui scarto 

inficia l’anafora così come avviene per i numerosi «che» non del tutto collimanti per il fatto di essere, 

come si è visto, talora congiunzioni, talaltra pronomi, e di assonare con l’attacco dell’intero 

componimento («c’è» ma non «che»). 

Per quanto riguarda la ricorrenza dei metri in un pattern così mobile, converrà notare che i versi più 

lunghi sono disposti a coppie (vv. 2-3: diciotto sillabe seguite da dodici sillabe; vv. 15-16: dodici seguite 

da diciotto) così da incorniciano un’area specifica (vv- 2-16, dunque) il cui perno è il terzo verso di diciotto 

sillabe (v. 10). Tale perno si situa in mezzo al componimento come il piano «ammezzato» al centro del 
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mall e la corsa della bambina che si sporge «rischiosamente» fuori dalle «balconate» ha lo stesso slancio 

del verso che si sporge considerevolmente fuori dal limite dei versi che lo attorniano (soprattutto 

endecasillabi e settenari). Ai confini di quest’area che coincide quindi con il tipico centro commerciale 

americano concepito per il leisure (palmizi vacanzieri e balconcini), il primo dodecasillabo, a inizio 

componimento, traccia la «diagonale spazzata dal vento» di New York mentre il secondo la «pista […] 

cancellata / dalle betulle cadute di traverso»: la strada disegnata al principio del testo viene quindi rimossa 

alla fine. Due sentieri disegnano la via d’accesso e la via d’uscita alla hall centrale. 

All’interno di questa zona, Erba impiega solo le misure consuete del Cerchio (settenari, ottonari, 

decasillabi, endecasillabi e dodecasillabi), mentre al di fuori (vv. 1 e 17-19) sono relegate misure inconsuete 

come versi di quattro, quindici e tredici sillabe.  

La chiusa (vv. 20-21) è invece un distico esatto (due settenari in rima baciata) in cui la silhouette 

del merlo, già protagonista del testo VI.1, torna adesso in posizione ribaltata (là apriva, qui conclude). Ma 

sono settenari anche i versi 4 e 8 in cui vengono presentate altre due figure di spicco: «la bambina biondo 

oro» (come sono dorati i cieli del testi I e del successivo XII), protagonista del blocco assiale dei vv. 8-

15, e la litote, figura chiave del testo XI.  

Le descrizioni particolareggiate della gita in traghetto (vv. 5-7), del grande magazzino e della gita 

nel bosco (vv. 10-14) raggiungono la consueta misura erbiana delle dieci o undici sillabe canoniche, metro 

considerato evidentemente adatto all’espansione di micro-nuclei diegetici, quasi fosse un metro levigato 

e piano, atto a indicare, infatti, le «rughe» che «si spianavano» al verso 17 sul volto del ferramenta. 
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Redazione 11a 
 
 

 
Suite americana 
 
 
 

1. Forte negli esodi, negli esilii, quando 

2. tra i pesci delle nuvole più alte 

3. l’azzurro è di pianure attraversate 

4. da lontani cicloni, 

5. quando tra tavoli bisunti di salsicce 

6. inondati di birra sopra il ferry 

7. si va verso est o verso ovest 

8. (e qui la strada passa tra roccioni 

9. dilavati e tra lastre verticali) 

10. Quanto a te bambina biondo oro 

11. in pericolo sull’ammezzato 

12. tra i palmizi di un grande magazzino 

13. e balconate di ferro battuto 

14. che davano su una hall piena di luce 

15. non ritroverai l’antica pista nel bosco 

16. cancellata dai pruni e dai tronchi 

17. di betulle cadute di traverso 

18. né x te si spianeranno miti le rughe 

19. del vecchio hardware di N. B.  

20. che mi dava chiodi di diverse misure 

21. sta a vedere perché 

22. c’è da dire 

23. che eravamo felici del nostro nuovo cappello di pelo 

24. sulla diagonale spazzata dal vento 

25. e per finire tu merlo dai tre colori 
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26. saluto del mattino 

27. tu merlo d’oltremare 

28. perché invitarmi a tornare? 

 

Manoscritto in biro nera corretto con la stessa penna. Carta fax 22,5 x 16, 5 cm pinzata con la seguente.  
 
11. «in pericolo»] «già[? / più?] alta» 
 
La prima delle bozze del testo XI presenta un carattere diegetico fortemente accentuato e una 
progressione lineare che saranno del tutto riviste nella versione a stampa. L’uso di abbreviazioni alle righe 
18 e 19 documentano l’uso erbiano di procedere rapidamente in corrispondenza delle prime stesure, in 
un manoscritto che non presenta altrimenti nessun segno di revisione davvero rilevante. Il confronto col 
testo definitivo lascia emergere, anzi, l’intenzione di confondere e complicare (con variationes e continui 
pseudoparallelismi) una struttura che appare ancora estremamente semplice in questo manoscritto 
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Redazione 11b 
  
 

Suite americana 

 

1. tra i pesci delle nuvole più alte 

2. l’azzurro è di pianure attraversate 

3. da lontani cicloni, 

4. tra tavoli unti per un piatto 

5. di birra e di salsiccie (sic) sopra il ferry  

6. tra dilavati roccioni e lastre verticali  

7. che fiancheggiano la strada verso l’ovest 

8. Forte negli esodi, negli esilii, quando 

9. le figlie non andranno la vecchia pista nel bosco 

10. cancellata dai pruni e dai tronchi 

11. di betulla caduti di traverso 

12. ricordando l’hardware di N. B 

13. che mi dava chiodi di diversa misura 

14. sta a vedere perché, con le sue rughe  

15. quanto a te bambina biondo oro 

16. tra i palmizi di un grande magazzino 

17. e balconate di ferro battuto 

18. che danno su una hall piena di luce 

19. in pericolo sull’ammezzato 

20. c’è da dire 

21. che eravamo felici 

22. del nostro nuovo cappello di pelo 

23. sulla diagonale 

24. ma tu merlo dei tre colori 

25. saluto del mattino 

26. merlo d’oltremare 
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27. perché mi inviti a tornare? 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero, correzioni in biro nera. Carta fax 22,5 x 16, 5 cm pinzata con la 
precedente.  
 
4. «unti per un piatto»] «bisunti di salsicce» 
5. «di birra»] «inondati di birra» 
«di salsiccie»] cassato 
6. «e lastre verticali»] cassato 
7. «che fiancheggiano»] «fiancheggiato da dilavati roccioni o si va verso sud» 
«la strada verso l’ovest»] «su l [sic] strada» 
8. spostato con una freccia in posizione incipitaria 
12. «ricordando»] «conosciuto»  
12-14. spostati tramite freccia verso il basso dopo il verso 19 
15-19. spostati tramite freccia verso l’alto dopo il verso 8 
24. «ma»] «infine» 
27. «mi inviti»] «invitarmi» 
 
Se non fosse per l’uso invalso di comporre la prima stesura a mano e solo le seguenti a macchina, verrebbe 
quasi da pensare che il dattiloscritto preceda la redazione 11a. I numerosissimi interventi, infatti, 
documentano un’evidente insoddisfazione nei confronti della precedente redazione che viene stravolta 
mediante frecce ascendenti e discendenti volte a spostare interi blocchi e a ridefinire l’inicipit (per altro 
in senso conservativo). Gli elementi paesaggistici che formano due pareti semi-parallele (righe 6 e 7) 
saranno rimossi e sostituiti da una serie consistente di falsi parallelismi (correlative, endiadi, simmetrie). 
Per facilitarne la lettura, propongo di seguito l’ipotesi ordinamento elaborata con l’inserzione dei diversi 
blocchi di versi in un ordine differente: 
 
Forte negli esodi, negli esilii, quando 
tra i pesci delle nuvole più alte 
l’azzurro è di pianure attraversate 
da lontani cicloni, 
tra tavoli unti per un piatto 
di birra e di salsiccie (sic) sopra il ferry  
fiancheggiato da dilavati roccioni o si va verso ovest / su l (sic) strada 
quanto a te bambina biondo oro 
tra i palmizi di un grande magazzino 
e balconate di ferro battuto 
che danno su una hall piena di luce 
in pericolo sull’ammezzato 
le figlie non andranno la vecchia pista nel bosco 
cancellata dai pruni e dai tronchi 
di betulla caduti di traverso 
ricordando l’hardware di N. B 
che mi dava chiodi di diversa misura 
sta a vedere perché, con le sue rughe 
c’è da dire 
che eravamo felici 
del nostro  nuovo cappello di pelo 
sulla diagonale 
ma tu merlo dei tre colori 
infine 
saluto del mattino 
merlo d’oltremare 
perché mi inviti a tornare? 
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Commento a Suite americana 

 

Come già nel testo VI (per altro coevo), l’avvio di Suite americana è attraversato da una raffica di 

vento in città, identificato dal participio «spazzata» (testo VI.15 e testo XI.3), per poi zoomare sulla stessa 

presenza para-angelica: l’arrivo del merlo delatore di un messaggio. Il pubblico e il privato rifletteva sulla 

difficoltà di rendere abitabile uno spazio condiviso, di negoziare un interno (domestico e urbano –sui 

ballatoi o le sopraelevate– e persino botanico –nelle aiuole–) che sia autentico asilo. Veniva 

problematizzato lo scarto fra interno e interiorità, fra architettura e umanità. E in questo senso, il merlo 

incipitario, entrando in casa, superava una soglia, come il vento in città e come il lettore nel testo, così da 

stabilire una continuità con l’esterno e travasarlo dentro (in casa, in città, nel testo).  

Il merlo che chiude Suite americana compare invece sul margine inferiore della pagina e segnala, 

semmai, una via d’uscita: invita a compiere un viaggio, a regredire. Entrambi i volatili aprono una 

possibilità dove era difficile scorgerne una: se infatti nel testo VI la sfida era trovare una via d’accesso alla 

casa, alla città e alla pagina (l’interiore), nel testo XI la difficoltà consiste nel tracciare una via d’uscita. I 

versi iniziali disegnano espressamente una «diagonale», che la nota d’autore ci conferma essere un’arteria 

stradale (Broadway) e che immette i personaggi «entusiasti» sulla traiettoria della folata d’aria. Ma la «pista» 

nel bosco ai versi 14-15 risulta invece cancellata dai tronchi di betulla caduti, poiché tra il cammino 

iniziale, spalancato, e il cammino finale, bloccato, sono intercorsi due episodi debilitanti: la pericolosa 

«corsa sull’ammezzato / rischiosamente vicino a balconate di ferro battuto» (vv. 9-10) e la perdita 

dell’orientamento nelle acque del verso 7 («che si andasse all’ovest o verso est»). L’indifferenza in materia 

di direzione risale alla bozza 11b, con la variante sud/ovest al rigo 7, e verrà tematizzata pienamente nel 

testo XII, dove le coordinate spaziali risultano indifferenti e pertanto scatenano il presentimento di essersi 

persi e di aver perso qualcuno. Lo svagato protagonista che passa, nel testo XI, da Manhattan al ferry e dallo 

shopping mall all’escursione nel bosco rappresenta già in nuce (ma sarebbe più corretto dire: in azione) il 

personaggio dell’Homo viator (Erba 2006, 46), quel «turista che ha sbagliato biglietto» e si ritrova «per 

labirinti impossibili / tra corridoi […] varchi […] passaggi invisibili [e] guard rail». La patina vagamente 

turistica degli scenari di Suite americana potrebbe persino indurre a ipotizzare una lettura anfibologica della 

“suite” del titolo, sosta alberghiera tra i vari spostamenti oltre che infilzata di quadretti distinti in un unico 

testo poetico. 

Alla perdita dei riferimenti spaziali risponde la perdita di coerenza tra i diversi tempi verbali. Al 

momento presente, in cui l’io poetante ammette la felicità passata («C’è da dire / che eravamo entusiasti»), 

seguono regolarmente alcuni imperfetti relativi alla permanenza statunitense, interrotti però dal presente 

storico (l’inconsapevolezza della bambina che «non sa») e da un futuro che vorrebbe indicare l’incoscienza 

a venire («non ricorderà»). Così facendo, Erba rende difficile stabilire se il «mattino» in cui arriva il merlo 

al verso 19 sia narrato al presente semplice (e quindi il merlo inviti a tornare in America dall’Italia) o al 
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presente storico (e quindi il merlo invitasse a tornare in Europa dagli Stati Uniti). L’incertissimo indizio 

del merlo a «tre colori» non può nemmeno essere interpretato come allusione al tricolore italiano, 

ovviamente, perché nel poco plausibile caso in cui Erba avesse voluto riferirsi alla bandiera nazionale 

(cosa che ritengo improbabile, anche se già nel testo VI la raffica di vento che arriva col merlo agita 

proprio le bandiere alla Fiera Internazionale), sarebbe rimasto comunque abbastanza ambiguo dal 

momento che anche la bandiera statunitense è di tre colori. Considero tuttavia più probabile che l’uccello 

tricolore richiami il «gusto di colori» del testo VIII.14, in cui appare nuovamente un «uccellino» avvicinato 

per via empatica come il merlo d’oltremare, secondo un paragone rilevato da Giovanna Vizzari (1985, 

150). L’«equilibrio» cromatico verde-giallo-nero del testo VIII era talmente forte da sopire le spinte 

anticlericali e imporre un cattolicesimo di stampo estetico che risponde a un’esigenza armonica anziché 

fideistica, così come il melange cromatico del merlo di Suite americana sopisce l’ansia delle possibili 

dimenticanze e induce invece al viaggio. L’unico colore presente nel testo, però, l’unica tinta sopravvissuta 

nei ricordi è l’«oro» dei capelli al verso 8, lo stesso tono su cui si stagliavano i capelli di Mimia nel testo I 

e su cui si staglieranno il sole e il profilo della madre nel testo XII. La bambina incosciente è dunque 

l’unica apportatrice di colore in una poesia che alla sequenza di spazi e tempi non fa conseguire variazioni 

cromatiche. Merlo e bambina appaiono repentinamente, l’uno «un mattino», l’altra «in corsa», portando i 

colori «d’oltremare» e il ricordo del passato, benché il primo non sia in grado di specificare oltre quale 

mare inviti a tornare né la seconda sia in grado di ricordare il passato dal quale pur proviene in forma 

memoriale, sicché anche stavolta l’oro sembra scaturire dall’esigenza di imporre un fondale di tipo 

bizantino (cioè fuori dal tempo) anziché fornire un dato descrittivo. 

Suite americana può essere considerato un testo senza uscita poiché mira espressamente a 

disorientare il lettore per metterlo nella stessa condizione dei personaggi che porta sulla scena –l’io 

poetante e la bambina–. Si tratta di sagome che non sono evidentemente in grado di stabilire dove si 

trovino esattamente né cosa tratterranno dei momenti vissuti. Ecco che, allora, il «cappello di pelo» al 

verso 2 entra in cortocircuito col «berrettuccio» del testo X, precedente a questo, poiché entrambi gli 

oggetti, in qualità di souvenir di viaggio, sono antonomasticamente memoria in re. Secondo stilemi 

considerati precipuamente “lombardi”, Erba agisce come «Sereni, esprime[ndo] le intermittenze del cuore 

nella trascrizione della natura frammentaria dell’esperienza individuale, con le sue implicazioni nell’ordine 

dei contenuti percettivi» (Lisa 2007, 44). Il berretto rinvenuto nel baule del testo X e quello indossato a 

Broadway appartengono al novero degli oggetti che Erba attiva in senso strumentale poiché in essi 

materializza la portata memoriale e tramite essi misura la gittata del ricordo, la sua capacità di rintracciare 

un’informazione: tali oggetti sono pertanto documenti che vengono reperiti e sistemati in una teca 

immacolata (cioè nella pagina) per trarne una testimonianza. A proposito di questo profilo documentale 

della poesia lombarda, Sereni stesso (1996, 34) dirà: «Sono io che vado in cerca degli oggetti, non gli 

oggetti che cadono e si raccolgono spontaneamente in me». Rinunciando al «meccanismo epifanico» 
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(Simonetti 2002, 220) di sapore ermetico, i poeti lombardi «lo rettifica[no], invece, sovraccaricandolo 

genialmente delle proprie insicurezze; l’io è incapace di prescindere dalle risorse della realtà», ma resta 

incapace anche quando la labilità del ricordo rende quasi impossibile ristabilire connessioni precise e 

informazioni indubbie, come appunto in Suite americana, sicché si smarrisce in un catalogo di episodi in 

cui gli istanti sono tanto transitori come i luoghi. Erba sembra catalogare il poco che è rimasto nel ricordo, 

il vissuto superstite, per renderlo lampante sulla pagina stampata, quasi che quivi possa essere inchiodato. 

Il quadretto del poeta che compra chiodi al ferramenta sembra confermare l’immagine di Erba micro-

costruttore, di Erba che rinchiude i souvenir nel baule e i ricordi in poesia, giacché i chiodi sono 

specificamente «di diverse misure» (v. 16) e proprio in un componimento con la più grande varietà di 

misure metriche nell’Ippopotamo. I chiodi di cui necessita Erba sembrano quindi gli strumenti per trattenere 

il ricordo: i versi «di diverse misure». È del resto Erba stesso a ritrarsi come patito del gioco del meccano 

nel testo XXII e a riproporlo in fotografia come illustrazione dell’articolo uscito su “AD” nel 1993 (Erba 

1993s, 22). 

Una poesia-catalogo di oggetti ed episodi sarebbe quindi una poesia atta a trattenere quel che si è 

perduto e che invita a tornare in tempi e luoghi «cancellat[i] dalle betulle cadute di traverso» (vv. 14-15).  

Anche Sereni si era espresso sulla provvisorietà e labilità dei luoghi, commentando la poesia montaliana 

e post-montaliana: «possiamo dirlo chiedendo soccorso a Proust, “i luoghi che abbiamo conosciuto non 

appartengono solo al mondo dello spazio, sul quale li situiamo per maggior facilità. E così non sono che 

uno spicchio sottile fra le impressioni contigue che costituiscono la nostra vita di allora, il ricordo di una 

immagine che non è che il rimpianto di un certo minuto e le case, le strade, i viali, sono fuggitivi, ahimè, 

come gli anni”» (Sereni 1977, 194). Suite americana risponde a questa fuga con un «catalogo di oggetti» 

(Pappalardo La Rosa 1997, 103), come del resto avveniva fin dalle origini della poesia erbiana: un catalogo 

che «tende ad inalvearsi in un discorso versico di più distesa e media narratività strappando luci, colori e 

suoni ai frammenti del reale e restituendoli, impressionisticamente, quali momenti di un autobiografismo 

disarmato, stralunato, tutto teso a rinvenire e a definire […] la propria posizione in un mondo di cui il 

significato […] continua a sfuggire» (ivi 103-4), un mondo abitato da «silhouettes sul bilico del vuoto, 

surreali viaggiatrici» (ivi 105), come la bambina che bordeggia il balcone del centro commerciale. 
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XII. 

 

Quartiere Solari  

 

Milano ha tramonti rosso oro. 

Un punto di vista come un altro 

erano gli orti di periferia 

dopo i casoni della «Umanitaria». 

Tra siepi di sambuco e alcuni uscioli 

fatti di latta e di imposte sconnesse, 

l’odore di una fabbrica di caffè 

si univa al lontano sentore delle fonderie. 

Per quella ruggine che regnava invisibile 

per quel sole che scendeva più vasto 

in Piemonte in Francia chissà dove 

mi pareva di essere in Europa; 

mia madre sapeva benissimo 

che non le sarei stato a lungo vicino 

eppure sorrideva 

su uno sfondo di dalie e di viole ciocche. 

 
 
 
 
(1978) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cerchio aperto, 1983, p. 33 

L’Ippopotamo, 1989, p. 16.                                                                         Poesie, 2002, p. 141. 
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Nota prosodica  

 

Compatta serie di endecasillabi e decasillabi (vv. 2-6, 9-12), il  testo XII è incorniciato 

da quattro novenari disposti all’inizio e alla fine del componimeto (v. 1 e vv. 13-15) con 

dissimulata simmetria. Se il primo e il quattordicesimo verso sono infatti scopertamente 

regolari e risultano isolati mediante punto fermo o punto e virgola; i versi 14 e 15 sono stati 

invece impaginati in modo tale che il novenario «che non le sarei stato a lungo» sia visibile 

solo a patto di saldare l’ultima parola del verso, «vicino», al verso seguente («eppure 

sorrideva») così da generare un nuovo novenario en enjambement («vicino / eppure 

sorrideva»). Il guizzo metrico è particolarmente significativo perché rende necessario 

rimuovere dal verso 14 proprio l’avverbio “vicino”, che subisce un rapido allontanamento, 

similmente all’io poetante, prossimo al distacco, quando afferma che «non [sarebbe] stato a 

lungo vicino» alla madre.  

Il caso dell’avverbio che visualizza la separazione del protagonista è, del resto, 

accomunato allo schema del verso 9, in cui un decasillabo è reso invisibile dall’aggiunta di 

una parola a fine riga, parola che –ironicamente– è proprio «invisibile», sicché 

l’impercettibile ruggine che si addensa nel quartiere milanese opera proprio come 

l’impercettibile metrica in Quartiere Solari. 

L’alternanza tra versi di nove, dieci e undici sillabe non segue uno schema prestabilito 

ma si conforma piuttosto agli snodi tematici del testo:  

 

a) la fase declinnate del giorno così come la fase declinante della vita della madre sono 

espresse con novenari (vv. 1, 13-5: «Milano ha tramonti rosso oro»; «mia madre 

sapeva benissimo /che non le sarei stato a lungo vicino / eppure sorrideva»);  

b) l’indefinibilità di spazi che appaiono intercambiabili, indecidibili, ineffabili è 

rappresentata mediante decasillabi (vv. 2, 9, 11-2: «Un punto di vista come un 

altro», «Per quella ruggine che regnava invisibie», «in Piemonte in Francia chissà 

dove / mi pareva di essere in Europa»); 

c) l’apertura sugli scorci paesaggistici, l’allargamento dell’inquadratura alla vastità del 

sole e della città o ai fiori nel quartiere raggiungono invece la misura 

dell’endecasillabo (vv. 3-6, 10 e 16: «erano gli orti di periferia / dopo i casoni 

dell’“Umanitaria”. / Tra siepi di sambuco e alcuni uscioli / fatti di latta e di imposte 

sconnesse», «per quel sole che scendeva più vasto», «su uno sfondo di dalie e di 

viole ciocche»). 
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Incuneati al centro della serie di decasillabi ed endecasillabi, due versi irregolari 

interrompono la descrizione dello spazio ineffabile/indeterminabile del quartiere, quel 

«punto come un altro[,] in Piemonte [o] in Francia» su cui sembravano insistere solo le 

inquadrature a campo lungo degli endecasillabi: nei versi 7-8, alla percezione visiva si 

sostituisce l’olfattiva. L’odore di caffè che impregna la scena sembra offuscare la 

nitidezza della ripresa, incrinando il tessuto metrico e mischiandosi col «sentore delle 

fonderie» espanso in un lunghissimo verso di quindici sillabe, giacché arriva da 

«lontano». Per un fortuito caso, la costruzione metrica del verso 8 e soprattutto la 

lontananza delle fabbriche suonano come una premonizione della distanza che 

intercorrerà a separare madre e figlio: a seconda di come vengano contate le sillabe, è 

infatti possibile estrarre un novenario o un endecasillabo dal verso di quindici sillabe, 

quasi che, per registrare il presentimento della fine del giorno/della vita insieme alla 

madre (normalmente espressa nei novenari), il campo lungo (cioè l’endecasillabo «si 

univa al lontano sentore delle») non fosse più sufficiente e si dovesse quindi ricorrere a 

un campo lunghissimo: un verso di quindi sillabe, appunto. 

A chiusura del componimento, il verso 16 coincide con lo sforzo esplicito di 

riportate l’intero dramma della separazione alla superficie bidimensionale dello 

«sfondo», quasi a sopire il dolore presentito prima ancora che si manifesti. Dallo zoom 

sul sorriso rassegnato della madre (v. 15: «eppure sorrideva»), l’inquadratura si allarga 

all’area coltivata a fiori su cui si staglia il personaggio femminile, come già Mimia contro 

la doratura della tavola senese nel testo I.        

 

Verso 1 Novenario tramonto/separazione 

Verso 2 Decasillabo spazio inqualificabile 

Versi 3-6 endecasillabi campo lungo sul quartiere 

Versi 7-8 - odori 

Verso 9 Decasillabo spazio inqualificabile 

Verso 10 endecasillabo campo lungo sul quartiere 

Versi 11-12 Decasillabo spazio inqualificabile 

Versi 13-15 Novenari tramonto/separazione 

 

+ endecasillabo finale (campo largo sui fiori) 
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Redazione 12a 

 

Quartiere Solari 
 
 
1. Milano ha tramonti rosso oro. 

2. Un punto di vista come un altro 

3. erano gli orti abusivi dopo i casermoni in periferia 

4. costruiti dalla società umanitaria. 

5. Tra siepi di sambuco e cancelletti 

6. di bidoni lamiere di poveri bidoni 

7. respiravo l’odore di una fabbrica di caffè 

8. si univa al lontano sentore pesante delle fonderie. 

9. Per quella ruggine e quel sole 

10. in Piemonte, in Francia, chissà dove 

11. mi pareva d’essere in Europa 

12. mia madre capiva che non le sarei stato a lungo vicino 

13. ma sorrideva, mi indicava dalie e viole ciocche. 

 

Manoscritto in biro nera corretto con la stessa penna. Carta fax: 22,5 x 16,5. 
 

4. «costruiti dalla»] «in periferia», poi sostituito da «dopo i casermoni della», infine da «di 
una» 
5. «cancelletti»] «porte sghembe» 
6. «di bidoni»] cassato 
7. «respiravo»] cassato 
8. «pesante»] cassato 
 

Già prossimo alla versione stampata, il manoscritto annovera un insieme di varianti 
omogenee, puntualmente espunte perché probabilmente considerate troppo connotanti (v. 
3: «abusivi», v. 6: «poveri», v. 8: «pesante») od ovvie (v. 6: «di bidoni» > di latta; v. 7: «respiravo 
l’odore» > l’odore). I versi 12 e 13 contengono già tutti i gli addendi che andranno a comporre la 
conclusione del testo a stampa ma la completa ridisposizione dei singoli elementi in quattro righe 
diverse documenta l’interesse metrico con cui Erba deve aver rivisto l’insieme. 
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   Commento a Quartiere Solari 

 

Testo milanese par excellence, Quartiere Solari ha aperto la raccolta di saggi Quando 

l’Umanitaria era in via Solari, edita dall’Archivio Storico della Società Umanitaria (Colombo 

2006, 4), ed è stato commentato dall’assessore allo Sviluppo del Territorio, Gianni Vergani, 

in occasione della tavola rotonda Elementi per un nuovo patto sociale per lo sviluppo sostenibile e 

l’abitare promossa dalla stessa Società, in occasione del centenario della realizzazione del 

progetto (Vergani 2006).  

 

     

 

Edificati nella periferia ovest di Milano tra l’aprile del 1905 e il marzo del 1906, gli 

eponimi «casoni della “Umanitaria”» del verso 4 costituiscono un notevole esempio di 

edilizia popolare italiana: 249 appartamenti di uno, due o tre locali (atti ad alloggiare un 

migliaio di persone) muniti di latrina privata, condotto per le immondizie, acqua potabile ed 

elettricità. Alla direzione dell’Umanitaria «preme [infatti] che i quartieri sappiano esprimere 

una cultura dell’abitare che non deve esaurirsi nell’orizzonte privato, ma deve avvalorarsi 

nell’orizzonte collettivo della convivenza sociale» (Colombo 2006, 17). Il ruolo rivestito dai 

due lotti nella pianificazione urbana sembra dunque apparentato con il progetto di rinfoltire 

il verde umano nel testo VI.11, Il pubblico e il privato: «far più umana la grande città», analogia 

sottolineata del resto dalla paronomasia tra i «casoni» degli immobili e i «cassoni di 

cemento» installati sulla sopraelevata (VI.9), mentre l’«odore di […] caffè» al sesto verso 

tornerà nella forma «un vago sentore di caffè nell’aria» in un articolo pubblicato da Erba 

(1993s) su “AD”, dove si descrive una terrazza nella Milano Sud-Ovest come «una stanza 

di compensazione […] alle frontiere dell’io», ancora una volta uno spazio intermedio tra il 

pubblico e il privato, come i ballatoi del testo VI e come il progetto originario proposto 

all’Umanitaria dall’architetto Broglio, ben più ambizioso di quello effettivamente realizzato.  
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 Il quartiere doveva prevedere tutta una serie di servizi comuni, quali botteghe per lo spaccio delle 
derrate alimentari ed altri generi di prima necessità; uno o più locali per riunioni e sale di lettura; un asilo 
infantile; una cucina e ristorante; una lavanderia con locali per l’asciugamento; uno stabilimento, 
pubblico, per bagni e docce, nonché locali adatti per l’allattamento e la custodia di un certo numero di 
bambini inferiori ad un anno. In realtà, quasi la totalità di questi servizi vennero posti in essere solo 
qualche anno più tardi, dall’altra parte della città, nel quartiere alle Rottole (costruito nel 1908 alla 
Cascina Rossa Loreto, attuale Viale Lombardia, ed abitato dal novembre 1909), perché l’edificio che 
avrebbe dovuto ospitarli nel quartiere Solari non venne edificato mai. Il progetto originario di Broglio 

era ben più esteso rispetto a quello che si può visitare oggigiorno. (Colombo 2006, 18) 

 

Sicché al fallimento del piano voluto dal «sindaco sociale» del testo VI.14 corrisponde 

adesso la mancata realizzazione dell’utopia filantropica d’inizio Novecento. Gli edifici in via 

Solari, opera pubblica ma a destinazione privata, ambiziosa ma incompleta, possono quindi 

considerarsi a pieno diritto uno di quegli «spazi intermedi» tipicamente erbiani in cui 

culminerà l’indeterminatezza spaziale del testo XLIII.1 (Altrove) e ai quali saranno intitolate 

ben due raccolte di fine millennio (Erba 2000 e soprattutto 1998). Il Quartiere di via Solari 

è uno spazio intermedio in quanto lunga serie di «tracciati per strade e viali / dove il verde 

dei platani è quasi grigio» (testo XLIII.5-6), mero «punto di vista» dove ci si ritrova smarriti 

tra i propositi iniziali e il mancato termine auspicato («senza traccia di tappa / di sosta, di 

partenza, di arrivo», Erba 1998, 15) e che pertanto, nella sua parziale incompiutezza, resta 

un posto «come un altro», un «chissà dove» (vv. 2 e 11). Jacottet (1992, 8) ritiene che 

quest’impressione di zona grigia e di città incompiuta si estenda indefinitamente, agli occhi 

di Erba, fino a coprire l’intera Milano «nebbiosa». Gavinelli (2016, 335-41) ha recentemente 

provato a confermare questa posizione, sostenendo che 

[Erba’s] poetry evokes the mist and gray of Milan, and his lyricism has the muffled sound of 
skepticism, reserve, and abject modesty, the only one to define a period so disastrous. […] Erba portrays 
scenes of daily life, places and ordinary or shared events of common existence, with a slight irony. Thus, 
in the poem Tabula Rasa?, the poet proceeds within «una sera qualunque / traversata da tram semivuoti». 
[W]e see rental housing, an iron bridge, a hospice; we take the route by tram or by bike, in the train we 
follow streets and alleyways. His poetry defines the fragments of life in spatial forms, such as the traveler 
in the train following a prairie slightly out of town among objects in use or out of use, among houses 
without balconies; or of the lights of Milan, of its «tramonti rossi oro», of « gli orti di periferia dopo i 
casoni della “Umanitaria”» (Quartiere Solari). Sometimes the city is merely a space as in Altrove, whose 
verses successively evoke «spazi intermedi». 
 

Studiata espressamente nel testo XLII, questa città piatta, sfumata e indefinita (Quale 

Milano?) assumerà le sembianze di un’arena dove il calcolo premeditato si misura con 

fallimentari azzardi come su un «biliardo» (v. 5). Proprio lo stesso anno dell’uscita 

dell’Ippopotamo, commentando la vita culturale del capoluogo lombardo, Erba stesso (1989s, 

57-8) considererà tanto artificiali quanto sinistri i luoghi passibili di essere confusi con altri 

luoghi, giacché inducono una sensazione da «viaggio organizzato, del tipo “tutto 

compreso”, dove, si tratti di Canarie o Seichelles, ogni cosa risulta intercambiabile: palme 
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camera d’albergo piscina aperitivi». «Il tema» degli spazi intermedi, ennesimi e sempre 

convertibili in altri, «si gioca», secondo Aymone (1984, 186-7), non solo «sullo scarto fra 

una presumibile città reale e una immaginaria, sibbene sullo scarto d’immagine interno a 

una medesima città, Milano, […] tra la parte moderna» e un’altra parte, «autentica», che 

sembra a Erba sempre sottratta o dissolta. Il presentimento della perdita e della separazione 

dalla madre adombrato nei versi 13-14 viene dunque scatenato dalla conformazione stessa 

del quartiere di via Solari, dalla provvisorietà che ispira il progetto incompiuto e pertanto 

inautentico, così da rendere Milano quello spazio intercambiabile con una qualsiasi città 

piemontese, francese o europea (vv. 11-12). 

 

 

Il testo XII è congegnato in modo del tutto consimile al piano dell’architetto Brogli 

per i lotti di via Solari: è un corpo ben bilanciato benché non perfettamente simmetrico a 

causa delle piante che schermano l’insieme rompendo la simmetria metrica (v. 16), con un 

corpo centrale che alterna metri con più o meno sillabe, similmente a quanto succede coi 

diversi volumi degli immobili, e ravvivato qua e là (vv. 5 e 16) dalla ricorrenza di un motivo 

floreale, riservato, nell’edificio in muratura, alle finestre e agli elementi metallici, cioè a 

quegli stessi «uscioli / fatti di latta e di imposte sconnesse» ornati dal sambuco ai vv. 5-6. 

  

   

Ma a dominare incipit ed explicit sono i colori caldissimi del vasto tramonto a 

Occidente, «rosso oro» come in un fulgido fondale che richiama il «ciel d’oro» del testo I 

tanto scopertamente da indurmi a credere che Quartiere Solari sia in effetti il tentativo di 

sostituire la rappresentazione del distacco dalla madre con una campitura cromatica sfumata, 
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quasi che il resoconto autobiografico debba essere rimpiazzato dal fondale monocromo, in 

un esercizio meditativo che impone di fissare il colore da un «punto di vista come un altro». 

Il testo non è quindi la relazione dettagliata di un dolore ma lo spartito o forse il libretto di 

istruzioni che informa il lettore sulle condizioni grazie alle quali potrebbe rivivere una 

sensazione simile: osservare il fondo rosso oro da un punto qualsiasi degli «orti di 

periferia».   

Già nel testo III, come nel testo I, persone e vissuto erano stati sostituiti per interno 

dall’emersione del colore del cielo, il cui studio sembra consentire una lettura del 

sentimento, cioè la sua messa a testo, la possibilità che siano trasmesse le condizioni per 

condividerlo come informazione e non come sfogo. Lo «sfondo» dapprima ingloba il 

sorriso della madre e infine lo silenzia portando Quartiere Solari a concludersi con un 

endecasillabo in viola; Folco Portinari ha acutamente definito il procedimento come una 

certa «nostalgia dell’astrattezza che si concreta e si raggruma nel privato parentale» 

(Portinari 1984, 13). La scelta della grafia «viole ciocche», invece di violacciocche, enfatizza 

infatti l’aspetto coloristico insito nel nome del fiore, stabilendo così un gradiente che 

procede dai colori più squillanti alla tinta più scura, dal «rosso fulvo al violaceo», colori già 

«cari ai miniaturisti» lombardi «della fine del XV secolo» (Toesca 1912, 538). L’occorrenza 

del viola nell’area conclusiva del testo assume quasi una valenza liturgico-funeraria, uno di 

quei «segnali non trascurabili di rimozione di natura cattolica» che Luzzi elencava nel 1989 

(68), riferendosi ovviamente alla rimozione di un trauma e, più precisamente, al trauma del 

commiato (penultimo verso del testo VII.12, Congedo: «fazzoletto viola») o della perdita, dal 

momento che proprio il viola chiuderà anche il già citato testo XLII.9, Quale Milano? («un 

saluto guantato di viola»), e il testo VI.22 («color delle viole»). Con “rimozione” non voglio 

tuttavia indulgere in una lettura psicanalitica di Quartiere Solari, quanto nell’osservazione di 

una scelta che mi sembra invece consapevolmente letteraria: è il patetismo del congedo a 

essere rimosso dalla pagina, nella misura in cui il presentimento della distanza è appena 

sufficiente a rendere esplicito il dolore, la cui celebrazione in versi è del tutto evitata. Il 

tema, finanche un tema estremamente sentimentale come l’addio alla madre, non deve 

essere magnificato né simbolicamente alluso, bensì materializzarsi nell’organizzazione 

metrica e prosodica, prendere corpo sulla pagina tramite la disposizione dei versi il cui 

tracciato non descrive ma ricalca i lotti, il progetto e la decorazione di via Solari. 
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XIII. 
 
Studia la matematica! 

 

La villetta era al capo opposto della città 

vi stagnava un afrore di soffritti 

il fermacarte era un bossolo di granata 

andavo infatti a lezione di matematica. 

La vestaglia frusciava, un po’ si apriva 

succhiavo assorto una matita faber 

dal sotterraneo udivo il ronzio 

della fresa di un marito ingegnere 

capivo poco e non ricordo altro 

sì, clacson nelle vie sotto cieli di piombo 

e l’acne giovanile di un ritornare a zonzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 35 

L’ippopotamo, 1989, p. 17.                                                                                               Poesie, 2002, p. 142. 
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Nota prosodica 

 

Lassa di undici versi irregolari, tra cui il primo e l’ultimo sono entrambi di quattordici sillabe, semi-

assonanti con il secondo e il penultimo verso (piombo-zonzo, città-soffritto). Seguono simmetricamente, 

all’inizio e quindi in chiusura, versi di tredici sillabe (3-4, 10) a mo’ di cornice attorno a una serie centrale 

che è invece di misura più consueta rispetto all’uso del Cerchio: decasillabi (vv. 7, 9) ed endecasillabi (vv. 

2, 5, 6, 8). In tal modo, le periferie del testo (vv. 1-4, 10-11) formano un telaio metrico attorno al cuore 

del componimento, visualizzando graficamente l’architettura delle città (v. 1, 10-11) che si estende intorno 

allo spazio domestico. In una sorta di matrioska grafica, appare quindi dentro la villetta il tavolo su cui si 

svolgono le lezioni provate (vv. 3-4) e, sotto il tavolo, la fenditura nella vestaglia (v. 5), in modo tale che 

alla contrazione dello spazio descritto corrisponda la riduzione del numero di sillabe (14, 13, 11), che 

torna ad alzarsi quando sono nuovamente i rumori del traffico cittadino a circondare la casa.  

 

v.1:   14 sillabe Villetta in città 

v. 2: 11 sillabe (odore) 

vv. 3-4 13 sillabe Tavolo  

vv. 5-9: 11/10 sillabe Vestaglia / sotterraneo 

v. 10:  13 sillabe Vie sottostanti 

v. 11:  14 sillabe A zonzo in città 

 

Il fatto che il verso 2 sia un endecasillabo e indichi l’ «afrore» emesso dalla casa, permette un 

ulteriore affondo. Gli stimoli sensibili (olfatto, udito, gusto) che si sprigionano dall’interno della casa sono 

regolarmente espressi tramite endecasillabi e decasillabi (v. 2: «afrore», v. 5: «frusciava», v. 6: «succhiavo», 

v. 7: «ronzio»), mentre agli stimoli che provengono dall’esterno della villetta (udito) sono riservati i versi 

più lunghi nel limite inferiore del testo (v. 10: «clacson»). 

Per rendere più esplicita l’iconizzazione sulla pagina, la «villetta [...] al capo opposto della città» è 

stampata anche al capo opposto del verso rispetto all’unica occorrenza della parola «città»; mentre il 

suono dei «clacson» nel quartiere è rimarcato, in posizione incipitaria, dalla consonanza dell’«acne» del 

verso seguente, così da formare un’anafora fonica (clacson-l’acne), in cui anche le lettere che compongono 

la parola «vie» (v. 10) tornano –nella stessa posizione e nello stesso ordine– al verso 11, però mascherate 

(«giovanile»), quasi fossero smarrite dentro l’aggettivo come è andato perso l’orientamento andando «a 

zonzo». La grafia stessa dei cola  clac-son/elac-ne rinforza visivamente l’eco del traffico e sembra quasi 

alludere a un bisticco etimologico relazionato appunto alla vista e all’udito (clacson da κλάζω?, sgradevole 

eruzione acustica; acne da  ἀκμή?, sgradevole eruzione cutanea).  

https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CE%BA%CE%BC%CE%AE&action=edit&redlink=1
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La ricerca di assonanze e consonanze complesse si fa esplicita fin dalla coppia iniziale in –itt- (città-

soffritti) e investe anche i versi immediatamente seguenti, con un’assonanza in –anata (granata-

matematica). Addentrandosi nel recinto più interno della composizione, cioè sotto il tavolo, dove appare 

la vestaglia aperta e si sentono i rumori dal sotteraneo, risultano invece di più facile lettura le assonanze 

apriva-matita, matita-marito, udivo-marito, udivo-ronzio, ronzio-marito, marito-capivo, marito-ricordo (vv. 5-

9), che intessono uno sciame fonico atto a riprodurre, appunto, il «ronzio / delle fresa». L’enjambement 

relega, inoltre, lo strumento più in basso rispetto alla vestaglia, cioè nel «sotterraneo» (v. 7), autentico 

ombelico del componimento, posizionato nella metà inferiore della poesia come lo spazio interrato lo è 

nella casa. La struttura di Studia la matematica! può quindi essere ripartita in quattro perimetri concentrici, 

dentro o sotto i quali sono via via situati i diversi addendi. 

 

Villetta 

(in città) 

Fermacarte 

(sul tavolo) 

Vestaglia  

(sotto il tavolo) 

Sotterraneo  

(sotto il pavimento) 
 

 

Traffico 

(nelle vie) 

 

L’intero episodio è infine organizzato attorno alla spina dorsale dell’omofonia in doppia |o| 

contigua finale (v. 1: «opposto», v. 3: «bossolo», v. 6: «assorto», v. 9: «poco [...] ricordo», v. 19: «sotto»), 

enfatizzato dall’assonanza baciata finale (piombo-zonzo). In cui all’appesantirsi dei materialo (bossolo, 

piombo) corrisponde il calo (opposto, poco, sotto) dell’attenzione (assorto, ricordo) dello studente 

svagato (zonzo). 
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Redazone 13a 
 
 

1. La casa era a un piano in periferia 

2. vi stagnava un afrore di soffritti 

3. il fermacarte era un bossolo di granate /scheggia? 

4. andavo infatti a lezione di matematica. 

5. frusciava, un po’ si apriva la vestaglia 

6. i suoi bambini piangevano in cucina 

7. mentre succhiavo sempre una matita faber 

8. capivo poco e non ricordo altro 

9. sì, clacson nelle vie  

10. sotto cieli di piombo 

11. e l’acne giovanile  

12. delle domeniche a zonzo /mio ritornare / di un ritornare 

13. Suo marito, ingegnere / perito tecnico lavorava 

14. nel sotterraneo al tornio e alla fresa 

 
Manoscritto in stilografica nera corretto con la stessa penna fino al rigo 5, poi testo e interventi in biro 
blu. Lacerto di modulo prestampato rigato dell’Università degli Studi di Milano: 11,5 x 21,7 cm. 
 
1. «casa»] «villetta» 
5. «la vestaglia»] spostato a inizio verso con una freccia 
7. «mentre»] cassato 
10. saldato al precedente con una freccia 
12. saldato al precedente con una freccia 
13. «Suo marito, ingegnere / perito tecnico lavorava»] «dal sott. giungeva il ronzio» 
14. «nel sotterraneo al tornio e alla fresa»] «della fresa del marito ingegnere» 
 
La redazione include già tutti gli elementi che saranno propri della redazione finale e tenta 
un’inconizzazione dell’architettura della casa nella struttura del testo. La «casa in periferia» è infatti 
collocata in posizione-limite, nella periferia del testo, mentre il sotterraneo figura nell’ultimo verso, in 
fondo alla casa/poesia. L’ambientazione, tuttavia, incorre nell’evidente contraddizione di essere 
espressamente definita «a un solo piano» benché l’autore faccia riferimento a uno spazio interrato, sicché 
sarà rimossa dalla stesura definitiva l’espressione «a un piano». Anche l’episodio dei bambini sarà del tutto 
eliso, probabilmente per evitare la sfumatura edipica dell’attrazione verso una figura materna (con lo 
sguardo che indugia sulla vestaglia aperta) giacché la versione finale sembra manifestare un interesse 
principale verso la tensione che si instaura non con la donna bensì con la figura invisibile del marito col 
quale si instaura un confronto agonistico, sottolineato dalla rete di assonanze matita-marito-perito.  
Il rigo 12 deve invece ritenersi un’annotazione più che un verso vero e proprio: si tratta infatti di un 
recupero dal rigo 17 della redazione 7a, «l’aria di piombo, le domeniche a zonzo», il cui primo elemento 
era stato accolto nel testo VII, mentre il secondo troverà sede nel testo XIII plausibilmente coevo.  
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La natura degli interventi ricorda, però, il procedimento adottato per il testo XI, che l’autore faceva risalire 
alla fine del decennio precedente, e che deve quindi riguardare il trattamento degli avantesti che 
convincono poco l’autore nel periodo compreso tra il ’75 e l’83, giacché l’accanirsi di ripetute frecce volte 
a spostare diversi blocchi di versi sparirà, in seguito, per essere sostituito dall’abitudine di ricorrere a un 
numero considerevolmente più alto di redazioni in corrispondenza dei testi pubblicato nel 1985. La 
redazione 13a ricorre invece, come già la 11b, a stesure interrotte e riprese in tempi diversi e con diversi 
inchiostri sullo stesso foglio, contrassegnato anche dall’incrociarsi di frecce che saldano diversi cola in un 
solo verso o ne invertono ordine e sequenza nonché dalla preferenza accordata a varianti più connotate 
(redazione 13a: casa > villetta; lavorava > giungeva il ronzio; 11b: di birra > inondati di birra; unti > 
bisunti), al contrario dell’operazione svolta in 6c, che accordava preferenza a variante più denotative 
(vessilli > bandiere; sanguina > scende). 
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Commento a Studia la matematica! 

 

L’unica bozza conservata al Centro Manoscritti trova un riscontro puntuale con la redazione 27d 

di Implosion, testo-culmine (oltre che eponimo) del Cerchio aperto. Alle righe 12-14 della carta 27d, Erba 

ipotizza infatti il finale «uscivamo anche sotto un cielo di piombo / sulle guance rabbrividiva l’ultimo 

dattero / acne juvenilis, il pomeriggio a zonzo», che richiama le righe 10-12 della bozza 13a: «sotto cieli 

di piombo / e l’acne giovanile / delle domeniche a zonzo». Dal momento che il passaggio sarà totalmente 

riformulato nella versione a stampa del testo XXVII (che non contemplerà né l’acne né la rima piombo-

zonzo e neppure la cromia plumbea, optando invece per un bianco accecante), ritengo che i due 

componimenti, evidentemente coevi, siano sgorgati dallo stesso interesse per il recupero memoriale della 

prima pubertà. Implosion vira però verso una meditazione sull’irreversibilità del tempo lineare, mentre 

Studia la matematica! focalizza proprio le dinamiche tipicamente adolescenziali delle lezioni private e del 

desiderio represso. Ritengo che, anche se il testo XIII non dovesse derivare in toto dall’espansione del 

nucleo acne-piombo-zonzo (opzione che credo plausibile), abbia comunque attratto a sé il finale 

inizialmente composto per un altro testo (il XXVII, appunto) che era meno centrato sulle abitudini 

giovanili. I versi 1-9 sarebbero quindi stati redatti senza la precisa previsione di un finale che viene quindi 

prelevato dai numerosi e contraddittori avantesti di Implosion perché più idoneo. 

Studia la matematica!, direi fra i testi più riusciti del Cerchio aperto, è stato pubblicato, insieme con Il 

pubblico e il privato e Abito a trenta metri dal suolo, sull’“Almanacco di Bellinzona” (Bonalumi 1983, 91) poco 

prima di uscire per i tipi di Scheiwiller. Come i componimenti che lo accompagnavano sulla testata 

svizzera, mette a fuoco un’ambientazione domestica, concentrandosi sulle tensioni interpersonali che si 

instaurano quando si penetra in uno spazio privato. L’adolescente ospitato nella «villetta» del primo verso 

ha percorso infatti un lungo tratto («al capo opposto della città») per trovarsi in un contesto alieno e quasi 

infiltrarsi nell’harem di un’altra famiglia, in assenza del marito dell’insegnante con cui studia. La venatura 

erotica è tanto più sottile poiché significata solo mediante stimoli sonori (il fruscio della vestaglia, il ronzio 

della fresatrice) che contrappongono la prossimità del corpo femminile al verso 5 alla lontananza del 

«marito», relegato nel «sotterraneo» ai vv. 7-8. Tuttavia la tensione resta del tutto irrisolta e non trova 

sbocco giacché l’oggetto stesso del desiderio non è mai nominato direttamente: mancano infatti 

riferimenti espliciti alla donna e al suo corpo, poiché è la sola vestaglia ad apparire sulla scena, ad 

«apri[rsi]», e il fatto che l’anonima protagonista sia sposata è deducibile unicamente dall’allusione, questa 

sì diretta, al «marito».  

L’inattingibilità della donna, la distanza che si interpone e la rende intoccabile agli occhi 

dell’adolescente, si concretizza anche nell’uso del deverbale «frusciava», il cui sostantivo d’origine era già 

apparso nel Cerchio aperto (per giunta rimarcato dall’accento tonico che segnalava uno iato: «fruscìo») dove 

rappresentava la traduzione sul piano fonico del «congedo» dal gatto, nel testo VII, ed era quindi stato 
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già impiegato proprio per misurare una distanza come quella che impedisce adesso allo studente di Studia 

la matematica! di nominare la donna pur parlando di lei. Proprio da quello stesso testo è stato prelevato 

anche l’emistichio finale (v. 11) di Studia la matematica! («di un ritornare a zonzo») nonché la «delizios[a] 

assonanz[a]» baciata (piombo/zonzo) considerata da Vico Faggi (1993, 109) come soluzione tipica e 

rappresentativa del poetare di Erba, la cui musicalità complessa e sempre implicita affiora solo nella 

clausola finale. Il finale del testo XIII documenta quindi la storia del testo che deve essere considerato la 

messa a frutto di stimoli emersi durante la fase di elaborazione dei testi VII e XXVII e che, non avendo 

trovato pieno sviluppo in tali sedi, sono stati non solo recuperati ma anche irrobustiti e ampliati nella 

strofa unica dedicata al desiderio frustrato del giovane studente. Le relazioni tra Congedo e Studia la 

matematica! sono però più profonde di quanto possa sembrare: i due coprotagonisti attorno ai quali sono 

costruiti i testi –il gatto in uno, la donna nell’altro– non solo restano anonimi e si esprimono entrambi 

attraverso un fruscio, ma sono anche sostituiti dalla descrizione di un interno domestico e da un senso di 

distacco che trasforma il colore del cielo fino a fargli assumere il colore del «piombo». I punti di contatto 

tra le due poesie sono tanto numerosi da indurmi a ritenere che l’insegnante del testo XIII funzioni come 

il gatto del testo VII, ne erediti cioè il ruolo, così come la fessura nella vestaglia semiaperta eredita il ruolo 

dello spiraglio di Implosion e della fessura sotto la grondaia di Congedo per esprimere una distanza 

incolmabile e marcare la soglia oltre la quale non è possibile accedere: il gatto e la donna sono lontani, 

perduti, inavvicinabili. Il fruscio concretizza la sparizione del «tenerissimo yeti» e la distanza incolmabile 

tra lo studente e la donna, ma tornerà anche nel testo XXV, con tutt’altra solennità, a sottolineare la 

scomparsa della madre e l’impossibilità di elaborarne il lutto. Giuseppe Limone (2012), nello studiare 

l’immaginario di Erba legato alla figura del gatto, parte proprio dal commento del distico finale di Studia 

la matematica!, riscontrando l’istituzione di rapporti significativi tra la ristrettezza di fessure, echi o fruscii 

appena percepibili e l’affioramento di tensioni latenti o istanze rimosse. 

 

La ricerca di un’eco, di un varco, di una risposta che parta dalle umili fessure che il mondo, nel suo straordinario 
esser grande, in luoghi minuti seppellisce e nasconde, [costituisce quasi] un’interrogazione metafisica che ha, per così 
dire, pudore di sé stessa e che, per simmetria verso lo stesso mondo su cui indaga, si seppellisce e nasconde nella 
‘curiosità’. Ma ciò non impedisce che, a un tratto, furtivamente spunti, da un punto qualsiasi del verso, un ardire di 
solennità: si pensi, per un esempio, a Studia la matematica!, là dove può cogliersi come da uno scorrere di versi mantenuti 
–in note di memoria e di colore– su un livello di registro basso possa zampillare all’improvviso un endecasillabo solenne, 
sfuggito alla penna dell’autore, e forse non solo per caso: «capivo poco e non ricordo altro». Solennità subito ridotta, 
poi, e restituita alla sordina dai due versi successivi: che pur mantengono e confessano, però, a scala inferiore, una loro 
speciale icasticità, se si osserva il loro collocarsi –l’uno nei confronti dell’altro– in una simmetria speculare di ritmi e in 
una falsa rima baciata che fa da sigillo per la fine («sì, clacson nelle vie sotto cieli di piombo/ e l’acne giovanile di un 
ritornare a zonzo»). Diremmo che nella poesia di Luciano Erba si diano, nella ricerca della metà aperta dall’evocazione, 
varie e complesse modalità di microincursioni nel mondo di un ‘simbolico’ non confessato e fuori degli stampi della 
tradizione. Il quale ‘simbolico’ è […] la possibile parte emersa di un’altra possibile parte che non vediamo e che pur, 
contemporaneamente, è l’altro versante che chiama. […] In questo senso il gatto è, nella lirica di Luciano Erba, il mago 
e il rabdomante della profondità. E non a caso. Nella sua figura, infatti, possono alchemicamente legarsi […] la superficie 
domestica e gli abissi della profondità. […] Il gatto apre nell’universo euclideo gli altri luoghi non euclidei che ne forano 
la ‘totalità’. Totalità pretesa, troppo pretenziosamente esaustiva per essere vera. Sia quella geometrica di Euclide sia quella 

fisica dello spazio-tempo assoluto. (Limone 2012)  
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Il gatto e l’insegnante sono accomunati, allora, anche da un altro fattore: sono incaricati di guidare 

l’io poetante nella lettura matematico-euclidea del mondo, come renderà esplicito il Gatto post-euclideo della 

suite Versi di un amatore di gatti (Erba 2002, 333-5). Tuttavia il fruscio che esprimeva il distacco dal felino 

in Congedo appariva al verso 7, dove appare adesso, in Studia la matematica!, tutt’altro suono: il «ronzio» 

della fresatrice, che si impone piuttosto come traccia della presenza di un antagonista, cioè il marito nel 

sotterraneo. L’asse del testo XIII sembra quindi spostato più sulla relazione fra l’adolescente e l’uomo 

che sull’interesse nei confronti dell’innominata donna: è col marito che l’io poetante si confronta 

scopertamente, istituendo un rapporto di competizione circospetta e latente. Il rapporto di antagonismo 

tra il giovane studente e l’ingegnere maturo è un gioco sotterraneo (e il «sotterraneo» appare appunto al 

settimo verso), tra i cui indizi devo annoverare persino la denominazione manifesta dell’impresa tedesca 

che produce la «matita faber». La marca della matita è infatti meno oziosa di quanto potrebbe sembrare: 

benché non sia assonante con nessuno degli altri termini in posizione di rima, il sintagma «matita faber» 

è collocato a fine verso in modo da formare non una rima bensì un parallelo antitetico col «marito 

ingegnere» dell’ottavo verso.  La paronomasia matita/marito evidenzia quindi un pun etimologico tra il 

latino faber e la parola «ingegnere», tra lo studente-fabbro, distratto, che succhia la matita e l’uomo-

ingegnere intento al lavoro con la fresatrice: su questa impercettibile linea metallurgica si impianta quindi 

il raffronto fra l’adolescente (faber mancato) e l’uomo (ingegnere realizzato), in cui il più giovane è 

destinato alla sconfitta per il fatto stesso di trovarsi nella villa a causa delle ripetizioni di matematica (v. 

4), disciplina in cui il marito, caratterizzato dalla professione quasi fosse un epiteto, deve evidentemente 

essersi già ampiamente versato durante gli studi universitari. Il senso di schiacciamento e di sbaraglio che 

l’adolescente si porta dietro, una volta uscito dalle lezioni private, è quindi nuovamente espresso in 

termini metallurgici («cielo di piombo», v. 10), così da far salire a tre i cenni espliciti al metallo con il 

«bossolo di granata» che fa da «fermacarte» in casa (v. 3) e la «fresa» nel sotterraneo (v. 8).  

Se le allusioni erotiche si concentravano densamente nei soli versi 5-6, tutte espresse in forma 

verbale («la vestaglia frusciava, un po’ si apriva / succhiavo»), gli oggetti di metallo –sostantivi– sono 

dislocati per tutta la lunghezza del componimento, quasi fossero disposti in ordine sparso per visualizzare 

le schegge metalliche disseminate per la casa («schegge» è una variante inserita infatti nella redazione 13a 

e poi rimossa): sono le tracce del lavoro dell’ingegnere. Le schegge di metallo potrebbero infatti 

sprigionarsi sia dall’operazione di fresatura sia dalla granata esplosa che funge adesso da fermacarte, sia 

monito sinistro –per l’adolescente– dell’ostilità della matematica sia sintomo appena appena alluso della 

bellicosità dell’ingegnere e della sua sposa latentemente desiderata. Ma è l’intera villetta con l’odore d’unto 

a richiamare una Milano sinistra, non solo il fermacarte: si tratta di una di quelle squallide case 

monofamiliari che Erba associa alla desolazione fin da quando, ancora studente, appunto, le osservò col 

celebre supplente di italiano e latino che lavorava al liceo Manzoni: Vittorio Sereni. In una lettera a Sereni 
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del maggio 1950, ricorda espressamente Erba: «Andando al tram passammo accanto a lunghe file di 

villette per i pensionati delle ferrovie e tu [Sereni] dicesti: “Anche questa è l’Europa”» (Poli 2012, 21). Il 

commento, così come è rammentato e citato da Erba, richiama curiosamente il verso 12 di Quartiere Solari: 

un’altra periferia milanese (si veda il rigo 1 della redazione 13a) che sembra significativa proprio a causa 

della desolazione storica che incarna. E un’altra occorrenza di “villetta” cadrà in un nuovo testo, 

successivo all’Ippopotamo eppure del tutto consimile: Altrove padano I (Erba 1995, 40). 

 

La vecchia locomotiva di Voghera 
arrugginisce ancora sui binari 
(che siano versi di cantautore?) 
pure vorrei trovarne di altrettali 
per dire luoghi-momenti 
per l’ora del professore di ginnasio 
che dà ripetizioni di latino 
tra sassifraghe e frasche 
in una villetta con giardino 
per l’ora del tè dei veterani 
a turno vicino al freddo dell’inverno 
che da queste parti comincia a farsi sentire 
già dopo la Madonna di settembre. 
 

Questi pochi versi riassumono e coordinano in un insieme calibrato tutti gli spunti allusi nella lettera 

a Sereni (la ferrovia, gli anziani, la desolazione, il professore di latino) e in Studia la matematica! (le 

ripetizioni, il grigiore del tempo meteorologico, il metallo/ruggine), concretizzati sempre nella scenografia 

di una villetta provinciale, quasi che fossero l’architettura stessa, la sua posizione nell’abitato urbano e la 

sua relazione con le infrastrutture a motivare l’insorgenza di tensioni latenti. La villetta in periferia assume 

quindi il ruolo di un osservatorio privilegiato, sembra che le sue caratteristiche cronotopiche (i «luoghi-

momenti» di Altrove padano I) causino implicitamente l’emersione del rimosso.  L’analisi delle implicazioni 

causali implicite della «villetta al lato opposto della città» è stata oggetto di uno splendido saggio di Pier 

Massimo Forni (2003), seguito a un primo articolo già dedicato allo stesso testo (Forni 1992). L’ipotesi 

di Forni è che il perno del componimento sia l’«infatti» al quarto verso, anziché l’esibizione della sconfitta 

e del trauma al verso 9 come credeva Limone. Cito Forni poiché considero che la sua lettura centri 

pienamente il meccanismo retorico su cui si basa Studia la matematica!. 

 

Il verso chiave non recita «andavo a lezione di matematica», bensì «andavo infatti a lezione di matematica». La 
prima impressione forte è che lungi dall’essere zeppa o semplice modulatore ritmico, l’infatti al verso 4 caratterizzi 
radicalmente –“faccia”– la poesia. Proviamo a immaginare che il testo ne sia privo. Avremo così un semplice documento 
d’esperienza personale e d’atmosfera. Il poeta contempla il suo giovane “io” impegnato/disimpegnato in uno dei più 
comuni riti scolastici: le lezioni pomeridiane nella materia ostica, il cosiddetto «andare a ripetizione». Cosa succede 
quando rimettiamo l’infatti al proprio posto? Ecco che esso alza decisamente l’ambizione conoscitiva del dettato, la 
poesia diventa un’altra poesia. Succede che il moto creativo appaia ora pervaso da un quasi esplicito appello al famigliare, 
al comune, all’ordinario. L’infatti proietta su ciò che precede la luce del noto e del condiviso. L’esperienza del giovane 
“io” diventa, improvvisamente, esperienza comune. Questo fenomeno comporta un’articolazione di ciò che vorrei 
chiamare pseudo-verità. Che cosa fa dire ai versi precedenti l’inaspettato infatti del quarto verso? Fa dire che se si va a 
lezioni di matematica questa è la scena obbligata. Siamo sottilmente invitati a leggere nel modo seguente: come tutti 
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sanno, o dovrebbero sapere, se si va a lezione di matematica deve esserci una villetta, la villetta deve essere al lato opposto 
della città […] eccetera. Questa è l’esperienza di tutti dice l’infatti, ciò che ovviamente non è vero. È una presunta verità, 
una verità basata sul sorriso tra intelligenze complici. Nel dire con l’infatti: tutti sappiamo bene che le cose si configurano 
in questo modo quando uno va a lezione di matematica, il testo fa appello a due ordini di complicità. Il primo è quello 
dell’esperienza simile. La tua esperienza, lettore, ebbe il bossolo ma non il soffritto, comunque basta il bossolo per far 
scattare ciò che deve scattare. Il secondo implica un coinvolgimento più astratto e gratuito. Io poeta ti dico che le cose 
stanno così quando uno va a lezione di matematica e tu, lettore, fingi di crederci. (Forni 2003, 75)   

 

Un testo che finge di esprimere una verità è un testo parodico nella misura in cui costituisce un 

autosabotaggio: è un testo che dichiara apertamente di essere una costruzione fittizia inaffidabile. Non 

era vero niente poiché niente era sincero: l’emersione del desiderio sessuale rimosso, la tensione erotica 

latente, l’antagonismo con il marito non sono fortuite manifestazioni emerse per baluginanti e involontari 

accidenti retorici, ma fiction volontariamente e consciamente orchestrata. Una poesia che sembrava intrisa 

di psicologismi e di un alone vagamente confessionale si rivela proprio il contrario di quel che appariva: 

è una poesia che parodia la letteratura confessionale e sabota la critica psicanalitica. L’uso del connettivo 

causale al quarto verso («infatti») induce il lettore a cercare altre relazioni di causa tra elementi contigui 

come la virgola del verso 5, pregnante perché unica virgola del testo («la vestaglia frusciava, [=poiché] si 

apriva»), o l’a capo tra i versi 6-7, che parrebbe motivare la distrazione dello studente svogliato («assorto 

[poiché] / dal sotterraneo udivo il ronzio»). Da «infatti» a un segno interpuntivo al solo spazio bianco tra 

una riga e l’altra, però, le implicazioni causali sembrano farsi sempre più deboli e invisibili, a mano a mano 

che il lettore si avvicina al centro del componimento (il verso 7), dove figura appunto il personaggio 

invisibile del marito. La presenza dell’uomo verrà a malapena percepita come un ronzio dall’adolescente 

nella villetta, mentre la donna resterà senza nome e senza volto. I personaggi sono insomma via via 

smaterializzati, così come le connessioni causali («infatti», la virgola e lo spazio bianco) e la plausibilità 

stessa del triangolo erotico latente, poiché il testo XIII non è una poesia di origine psicodrammatica ma 

una poesia che si oppone e resiste a una lettura psicanalitica in quanto si serve di dispositivi inafferrabili 

come pseudo-verità, pseudo-personaggi, pseudo-implicazioni causali. Il titolo all’imperativo, Studia la 

matematica!, suona quindi come un’ammonizione al lettore e non solo al protagonista adolescente delle 

ripetizioni liceali: un invito a soffermarsi sulla matematica del testo, cioè la sua struttura metrico-numerica 

e logico-retorica, anziché perdersi in elocubrazioni (anziché andare «a zonzo»). 

Sotto questa angolatura possono essere letti anche altri esperimenti nel campo della propensione 

anti-psicanalitica di Erba, della sua attitudine a trattare la poesia come oggetto costruito sulla pagina e non 

come rivelazione di un dramma intimo. Penso, per fare due esempi, alle stoccate dirette allo 

psicoterapeuta in Off-limits for doctor K. (Erba 1995, 17: «quanto ad analizzare: il ciel ne scampi») e alle 

teorie freudiane e heidegerriane in Uomo pensoso con gatto (Erba 2006, 51: «l’assalto / dell’es, dell’Angst, und 

so weiter»), due testi che insisteranno ancora una volta sul ruolo della donna e del felino nello scacco che 

investe la psicanalisi quando tenta di esaurire la lettura della poesia come documento biografico piuttosto 

che oggetto estetico. 
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XIV. 
 
Fine delle vacanze 
 
 
Ero uno che sollevava la pietra 

affondata nell’erba tra la malva 

scoprendo un mondo di radicole bianche 

di città color verde pisello; 

ma partite le ultime ragazze 

che ancora ieri erano ferme in bicicletta 

nascoste da grandi foglie di settembre 

alle sbarre del passaggio a livello 

mi sento io stesso quella pietra. 

Anche le nuvole sono basse sui campi di tennis 

e il nome dell’hotel scritto sul muro 

a nere, grandi lettere è tutto intriso di pioggia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cerchio aperto, 1983, p. 37 
L’ippopotamo, 1989, p. 18.                                                                                            Poesie, 2002, p. 143. 
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Nota prosodica 

 

Il primo blocco di nove versi è ripartito in due insiemi (vv. 1-4 e vv. 5-9) e seguito una coda (vv. 

10-12). Lo svolgimento e i tre snodi di Fine della vacanza sono scanditi dalla collocazione dei segni di 

interpunzione in posizione di rima, volti a rafforzare con pause lunghe (punti fermi e punto e virgola) 

l’impiego di strategie di giuntura tipiche del Cerchio aperto. Il punto e virgola al verso 4 visualizza infatti 

lo stacco che intercorre fra la scena incipitaria e l’episodio introdotto da «ma» (v. 5): l’avversativa 

configura, come sempre in Erba, il brusco ritorno alle condizioni psicologiche concrete in cui si trova il 

poeta nel momento in cui scrive (condizioni espresse solitamente dal presente indicativo, come avviene 

al v. 9: «mi sento io stesso quella pietra»), dopo una fase di descrizioni chimeriche o ipotesi immaginarie 

(che si esprimono nei termini di una miniaturista ai vv. 2-4: «nell’erba tra la malva / […] un mondo di 

radicole bianche / di città color verde pisello»). Il primo punto fermo al verso 9 segnala invece 

l’approdo a una conclusione, come farà anche il punto fermo al verso 12: quest’ultimo marca la fine del 

componimento mentre in corrispondenza del primo punto culmina il racconto settembrino. In tal 

modo, l’uso di una pausa interpuntiva al verso 9 non rappresenta solo la fine di un’unità sintattica (un 

periodo), ma anche la fine di una stagione (un periodo dell’anno): la fine, insomma, delle vacanze che 

dà il titolo al componimento. Il punto fermo al verso 9 costituisce dunque l’equivalente visivo del titolo: 

rappresenta tipograficamente l’istante della fine. Il doppio ruolo (fine del periodo/fine delle vacanze) è 

consolidato dalla ripetizione della parola «pietra», tratta dal primo verso, così da tracciare una 

composizione ad anello che chiude l’estate appena trascorsa. 

 La coda finale, di fattura squisitamente metaletteraria, mette a fuoco un ulteriore abitudine 

erbiana: quella di ricavare un testo poetico da un testo altro che si impone alla vista dell’io poetante. 

Erba si concentra sull’insegna di un hotel, il cui nome è scritto a «lettere nere» (v. 12) proprio come il 

testo della poesia stampato nelle edizioni Scheiwiller ed Einaudi. Il nome dell’hotel è «intriso di 

pioggia», come la poesia stessa è intrisa del suono |pi| in corrispondenza di tutti i momenti nodali: 

incipit ed explicit («pi-etra» e «pi-oggia», appunto) nonché il punto e virgola al verso 4 («pi-sello») e il 

primo punto fermo al verso 9 («pi-etra»). Il ticchettio dell’acqua sull’insegna dell’hotel è dunque 

imparentato col ticchettio della sillaba “pi-” in posizione di rima. 

Per un ulteriore gioco grafico «le nuvole basse» sull’orizzonte (v. 10) si allungano alla fine del 

componimento, cioè in basso, nei tre versi di coda. In tal modo lo sguardo si sofferma a leggere il nome 

dell’hotel, ormai prossimo alla chiusura, proprio nel momento in cui anche la poesia è prossima alla 

chiusura, nel penultimo verso. Nelle undici sillabe del verso 11, il nome «intriso di pioggia» e il testo 

intriso del suono |pi-| sembrano sovrapporsi, seguendo lo stesso procedimento già messo in atto in 

Casa nuova (testo V). Sempre in corrispondenza del lemma «nome», nei versi finali, un oggetto 
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menzionato nella poesia (qui il nome dell’hotel, lì il nome della spada) coincide inaspettatamente con la 

poesia stessa. 

Per quanto riguarda lo schema metrico, Fine della vacanza presenta un coagulo di misure 

decasillabiche ed endecasillabiche (vv. 1-2, 4-5, 8-9, 11), predominanti in tutto il Cerchio aperto. Due 

decasillabi sono mascherati (v.10: «anche le nuvole sono basse»; v. 12: «a nere, grandi lettere è tutto») 

dall’aggiunta di due cola di sei sillabe ciascuno (v. 10: «sui campi di tennis»; v. 12: «intriso di pioggia»), 

secondo un’abitudine erbiana inveterata. Nonostante una lontana somiglianza fonica dell’emistichio di 

dieci sillabe (nesso “an-e”+sdrucciola: «anche le nuvole» / «a nere lettere») e la debole consonanza in 

“t-n-s” di tennis/intriso, i due versi non sembrano accomunati da alcun deciso parallelismo, sicché 

propendo a credere che siano solo funzionali a incastonare l’endecasillabo regolare che li separa, il già 

citato verso 11, al fine di mettere in risalto il momento in cui il lettore della poesia si trova a fissare il 

testo sulla pagina come fosse esso stesso l’insegna «intris[a] di pioggia». 

 

vv. 1-2: 11 sillabe 

v. 3.: la pietra nasconde le radici 

vv. 4-5: 10 sillabe 

vv. 6-7: le ragazze nascoste dalle foglie 

vv. 8-9: 11 e 10 sillabe 

+ 

v. 10: decasillabo mascherato 

v. 11: nome dell’hotel 

v. 12: decasillabo mascherato 

 

Nel primo blocco di nove versi superano la misura dell’endecasillabo (camuffando l’architettura 

metrica) solo quelle zone del testo in cui l’oggetto principale dell’attenzione dell’io poetante viene 

sottratto alla vista (viene appunto camuffato). L’interferenza di un elemento esterno, che copre o 

nasconde, viene mimata dai cola extrametrici che celano versi regolari. Al contrario, nella coda, è la 

struttura metrica regolare (l’endecasillabo al v. 11) a emergere fuori da versi di misure irregolari, così 

come il nome dell’hotel affiora dalla coltre di «nuvole» e di «pioggia». Nella prima parte del 

componimento, quella in cui sono descritti gli ultimi stralci d’estate, la tenuta è rafforzata da catene 

foniche sotterranee di assonanze e consonanze (sollevava-malva, pietra-erba, scoprendo-mondo, radicole-

color-ancora-nascoste, sento-stesso) o rime (livello-pisello, biciclette-settembre); mentre nella seconda parte, 

quella in cui il testo si fa visibile «a nere, grandi lettere», Erba punta sul gioco grafico consistente nel 

descrivere il nome dell’hotel, stampato in nero e picchiettato dalla pioggia, in modo che corrisponda al 

testo di Fine della vacanza, ugualmente stampato in nero e picchiettato dall’allitterazione. 
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Redazione 14a 
 

1.| Sei rimasto il ragazzino che rovescia  

2. la pietra affondata nell’erba 

3. e scopre | un mondo di radicole bianche 

4. paesi color verde pisello 

5. città di millepiedi abbagliati dal sole 

6. o sei già l’uomo che adesso si accorge 

7. che occorre sollevare altre pietre 

8. o sei uno che solleva/ndo altre pietre 

9. quando sollevando altre pietre 

10. ora sei tu quella pietra 

11. o ti stai trasformando in quella pietra 

12. o diventi tu stesso quella pietra / oggi 

13. quando scrivi sul primo foglio che capita 

14. “le nuvole sono basse sui campi di bocce 

15. il nome dell’hotel scritto sul muro 

16. a grandi lettere s’intride di pioggia” 

17. e poi, e poi 

18. non vi sono + 

19. le due ultime ragazze delle vacanze 

20. sono ferme in bicicletta 

21. alle sbarre del passaggio a livello 

21. nascoste dalle grandi foglie di settembre 

 
Manoscritto in stilografica blu (righe 1-9), dattiloscritto il rigo 10, in biro nera le ultime righe e le 
correzioni. Foglio quadrettato da un blocco per appunti: 27,6 x 20,9 cm. 
 
 
1. «rimasto»] «Fino a ieri» poi «sempre / ancora»  
3. «e scopre»] «scoprendo», poi «in»  
4. «paesi»] «di paesi» 
5. «città»] «di città» 
6-7. cassati, la freccia che parte da questi due versi raggiunge il distico 11-12 
12. sottolineato 
18. aggiunto a margine in diagonale 
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L’uso di barre diagonali e stanghette verticali è infrequente in Erba, tanto quanto la commistione di 
versi manoscritti e dattiloscritti in una fase tanto preliminare come la prima bozza. Lo stesso vale per la 
sottolineatura al rigo 12 e all’annotazione in biro blu a fondo foglio «12 ottobre 1983 – Premiazione 
Montale» che è stata poi cancellata così da farmi presumere che non riguardi direttamente la redazione 
14a. Tale testo non risulta infatti essere stato letto in occasione della cerimonia di premiazione, sicché la 
carta deve semplicemente essersi trovata a portata di mano quando l’a. dovette appuntarsi la data. Il 
testo presenta in effetti alcune caratteristiche proprie nella misura in cui sembra acuire istanze già 
presenti altrove ed enfatizzarle in una direzione autoriflessiva. Come il testo II, la redazione 14a 
istituisce un dialogo dell’io poetante con se stesse mediante la seconda persona singolare che occupa qui 
13 versi anziché i 2 di Nel bosco. La novità di un discorso introflesso, nel Cerchio aperto, reso esplicito sulla 
pagina senza ricorso a correlativi oggettivi sembra generare la necessità di nuovi espedienti grafici o di 
un numero più alto di varianti corrispondenti appunto a questa porzione di testo. 
Il motivo metapoetico con l’insegna dell’hotel intrisa di pioggia e le nuvole basse sul campo da tennis 
sono state prelevate direttamente dagli avantesti di Ho mai trovato (testo XVII), dove figura 
ripetutamente in quasi tutte le redazioni successive alle prima per poi non essere accolto nella stesura 
definitiva e nella versione a stampa. Si ritiene quindi che la bozza 14a sia da considerarsi posteriore al 
dattiloscritto 17a.   
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Redazione 14b 
 

Fine delle vacanze 
 

1. Fino a ieri eri quello che soleva / Non pensi più a sollevare 

2. la pietra | affondata | nell’erba | in un gran prato / tra la malva 

3. scoprendo un mondo di radicole bianche 

4. di paesi color verde pisello 

5. di millepiedi abbagliati dal sole 

6. oggi le nuvole sono basse sui campi da bocce / tennis 

7. il nome dell’hotel scritto sul muro 

8. a grandi lettere s’intride/e tutto intriso di pioggia 

9. oggi diventi/ ti senti/ mi sento tu stesso quella pietra 

10. sono partite le ultime ragazze 

11. che ancora ieri erano ferme in bicicletta 

12. alle sbarre del passaggio a livello 

13. nascosto da grandi foglie di settembre 

14. Poteva anche capitare che sollevassi la pietra 

15. affondata nell’erba tra la malva 

16. ero uno che sollevava le pietre 

17. ma partite le ultime ragazze 

18. oggi mi sento io stesso quella pietra 

 
Manoscritto in biro nera corretta in stilografica nera, con la quale sono stati redatte anche le righe 16-
19. Scritto sul retro della pagina strappata da un libro illustrato in bianco e nero che riporta la fotografia 
di una giostra (montagne russe) o del carrello di una fabbrica non meglio identificabile: 22 x 15 cm. 
 
1.«Non»] «oggi Non» 
4. «paesi» «città» 
6. «oggi»] cassato 
9. da «oggi» parte una freccia che raggiunge i versi 14-19 
 
Alla riduzione del numero dei versi rispetto alla redazione precedente corrisponde la diminuzione delle 
varianti apportate in fase di correzione. La bozza si organizza infatti per alternative parallele che si 
concentrano ancora nella prima metà del componimento: i nove versi iniziali redatti in stilografica blu 
nell’avantesto 14a. La soluzione del dialogo con se stesso continua evidentemente a non convincere del 
tutto l’a. che in fase di revisione ricorre a un’aggiunta riassuntiva alla prima persona singolare. 
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Redazione 14c 
 

Fine della vacanza 
 
1. Ero uno che sollevava la pietra 

2. affondata nell’erba tra la malva 

3. scoprendo un mondo di radicole bianche 

4. di città color verde pisello 

5. di millepiedi abbagliati dal sole 

6. ma partite le ultime ragazze 

7. che ancora ieri erano ferme in bicicletta 

8. alle sbarre del passaggio a livello 

9. nascoste da grandi foglie di settembre 

10. oggi ti senti tu stesso quella pietra. 

12. le nuvole sono basse sui campi da tennis 

13. il nome dell’hotel scritto sul muro 

14. a | grandi lettere è tutto intriso di pioggia. 

 
 
Dattiloscritto in inchiostro nero con correzioni in biro nera seguite da una mano in biro blu. Foglio da 
risma: 27,9 x 22 cm. 
 
5. chiuso fra parentesi con «X» a margine come per eliderlo 
9. spostato con una freccia sopra il verso 8 
10. «oggi»] «anche oggi» 
«ti senti tu stesso»] «mi sento io stesso» 
13. «il»] «e il» 
14. «a»] «a nere,» 
 
Il titolo apparso precocemente alla seconda bozza si mantiene in questa e sarà stampato sulla pagina. 
L’impiego della barra verticale che indicava le zone del testo soggette a particolari revisioni e ai più alti 
investimenti si sposta adesso dal blocco di versi 1-9 all’ultimo. Lo slittamento segnala i due poli attorno 
ai quali si è costruito quindi il testo XIV: il discorso introflesso e il discorso metaletterario, o, su un 
piano linguistico, l’uso della seconda persona singolare e la qualificazione delle «lettere» dell’insegna. 
L’indecisione su questi punti sembra infatti riflettersi nelle varianti alle righe 10 (passaggio dalla seconda 
alla prima persona) e 14 (specificazione quasi tipografica del colore dello stampato). La progressiva 
contrazione del testo volge in direzione di una più stretta sutura fra il dialogo con se stesso e l’innesto 
metaletterario ipotizzato nella prima redazione con l’aggiunta proprio in biro nera, come «nere» sono le 
lettere del «nome dell’hotel».    
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Commento a Fine delle vacanze 

 

La vocazione eminentemente metaletteraria del testo XIV appartiene già alle righe 12-16 della 

primissima bozza (redazione 14a): «diventi tu stesso quella pietra / quando scrivi sul primo foglio che 

capita / “le nuvole sono basse sui campi di bocce / il nome dell’hotel scritto sul muro / a grandi lettere 

s’intride di pioggia”». L’origine del componimento deve essere quindi fatta risalire a una sorta di 

autoritratto alla seconda persona singolare, in cui l’io poetante si rappresenta nell’atto di appuntare una 

manciata di versi al volo. A enfatizzare ulteriormente il gioco metaletterario interviene anche il fatto che 

l’oggetto della poesia nella poesia sia l’insegna di un albergo: un primo testo dentro un secondo testo 

citato in un terzo.  

Già in Casa nuova la dislocazione del lemma “nome” nel distico conclusivo serbava un intento 

metaletterario nella misura in cui il «nuovissimo nome» della «vecchissim[a]» spada risultava coincidere 

con l’ossimoro dal quale era espresso: era insomma una figura retorica tematizzata nella poesia come 

immagine della poesia stessa (la spada rompe il tavolo come l’ossimoro rompe il testo). Parimenti il 

«nome dell’hotel» della redazione 14a, enfatizzato dalla variatio (scrivi/scritto), sembra cruciale, al punto 

che la prima bozza si configura come una cornice costruita attorno ai versi virgolettati (14-16) e 

introdotti dal verbo “scrivere”, che scaturiscono a loro volta da un altro testo (il nome dell’hotel), il 

quale è però destinato a restare del tutto inespresso (benché sottolineato da una nuova occorrenza del 

verbo “scrivere”). 

La progressiva contrazione del numero di versi in fase avantestuale determinerà la rimozione 

delle virgolette e l’affioramento dei versi (ora numerati 10-12) al livello del set principale. La scena 

fittizia della pioggia sull’hotel (una scena scritta dall’io poetante) viene immessa nello scenario reale (cioè 

quello vissuto dall’io poetante). Lo slittamento dal piano metaletterario al piano letterario si accompagna 

a un altro spostamento: la disposizione delle «ragazze in bicicletta» prima dei suddetti versi, in modo che 

la cerniera tra le due parti (la scomparsa delle ragazze/la pioggia sull’insegna) sia proprio figurata 

icasticamente dall’espressione «le sbarre del passaggio a livello» (v. 8). Le sbarre materializzano il 

passaggio del «nome dell’hotel» da un livello finzionale all’altro e separano il momento in cui le ragazze 

erano ancora presenti dal momento in cui non lo sono più. A loro volta, i decasillabi 10 e 12 non sono più 

versi composti dal personaggio in cui si ritrae l’io poetante, ma appaiono tracciati direttamente dalla 

mano dell’autore. La misura regolare di dieci sillabe resta tuttavia mascherata dall’aggiunta di due cola a-

metrici («sui campi da tennis», «intriso di pioggia»), con un certo compiaciuto trobar clus.  

Si è detto che il nome dell’hotel non verrà esplicitato in nessuno degli avantesti né nella stesura 

definitiva, nonostante sia proprio l’insegna a costituire il motore della prima bozza e il culmine della 

versione a stampa, in cui è l’unico dettaglio descritto con un’attenzione lenticolare, riconosciuta anche 

da Giovanna Vizzari (1985, 149) come una «recezion[e] insolit[a] per la [sua] intensità». Si tratta dunque 
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di una sorta di matrice virtuale latente, Erba immagina cioè che il nome dell’hotel abbia ispirato i versi 

scritti «sul primo foglio che capita» della redazione 14a, ma non menziona quali siano le grandi lettere 

attorno alle quali si organizza tutto il componimento. Il nome resta negato al lettore come le 

coprotagoniste della poesia, le «ultime ragazze» che figurano al verso 5 della versione a stampa, sono 

presenze negate al poeta: sono «partite», definitivamente partite (come sembra suggerire la costruzione 

del verso nella forma, per così dire, di un ablativo assoluto), e persino quando ancora erano presenti, già 

apparivano sottratte e remote («nascoste da grandi foglie»). In un’intervista su “Poesia”, Luzzi (1989, 

73) chiedeva a Erba se «l’universo femminile» delle sue poesie non gli sembrasse attraversato da «una 

corrente voyeuristica che sembra insediare l’oggetto del desiderio in una zona di irraggiungibilità»; Erba 

rispondeva: «è fuor di dubbio». Latente, come l’insegna alberghiera e le giovani donne, è infine il set: «il 

mondo di radicole bianche» celato sotto il sasso «affondat[o] tra la malva» (vv. 2-3). 

Fine delle vacanze è un componimento sulla latenza tanto quanto sulla scrittura: un componimento 

che mette a fuoco come dalla perdita/dal vuoto della pagina scaturisca il testo/il “pieno” o, per 

ricorrere a una citazione letterale, dal bianco della carta affiorino le «nere grandi lettere» (v. 12), cioè 

come la poesia si vada formando per sottrazione. L’operazione di Erba si precisa quindi come un’arte 

che procede michelangiolescamente «per forza di levare» (Milanesi 1875, 522), scavando nella pietra una 

poesia che Raboni (1984, 6) non stenta a qualificare nell’«aridità minerale del segno», ottenuto per vuoti 

progressivi, sia mediante la riduzione del numero di versi (dapprima 21, poi 19, 14 e infine 12), sia 

mediante l’insistenza sull’atto di togliere/perdere/partire. L’incipit ritrae l’io poetante nell’atto di levare 

(«uno che sollev[a] la pietra»), poiché è il gesto stesso della rimozione a innescare la visione («scoprendo 

un mondo», v. 3) e ad auspicare l’ingresso nello spazio dell’alterità: la «città color verde», quella che 

Aymone (1984, 186-7) situa «sullo scarto fra una presumibile città reale e una immaginaria»: la città altra. 

L’immagine è talmente radicata in Erba che il titolo Un’altra città apparteneva già alla sezione dei 

primissimi testi, risalenti agli anni Cinquanta, inclusi nella silloge del 1980 (23), dove l’«altra città» si 

svelava agli occhi del lettore rimuovendo la membrana sotto la quale era sempre rimasta sigillata 

(«sempre sfuggita sotto la velina»), e l’avventore che approdava al centro urbano recentemente scoperto 

arrivava dall’«opposta riva del fiume», come il poeta stesso andava a lezioni di matematica dal «capo 

opposto della città» nel testo XIII. 

La tendenza di Erba a rappresentare i luoghi del vissuto (la casa, il quartiere, la città) si esprime in 

Fine delle vacanze con gli stessi termini che informavano già i testi II, V e VI: la radice e le radicole, i 

piselli verdi e il bianco niveo. Nel bosco (testo II) inscenava il fallimento dell’io poetante, inutilmente 

impegnato a tracciare in poesia una figura che lo rappresentasse e gli somigliasse. Erba aveva infatti 

provato a «diventare [...] erba» (II.5-6), appoggiandosi «a gambe incrociate / alle radici sporgenti di un 

faggio» (II.2-3), e nondimeno aveva virato alla seconda persona singolare per ammonirsi («[ma] sei 

ancora tu») che il travaso di sé nei propri versi (Erba>erba) avrebbe subito uno scacco e un arresto. In 
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Fine delle vacanze, il poeta si spinge oltre e scava «nell’erba tra la malva» (XIV.3), scende fino ai capillari 

ctoni per rintracciarvi il rimosso e l’inespresso.  

Converrà evidenziare che il vettore dall’Erba all’erba affonda nello spazio del non-detto e del 

non-rappresentato attraverso l’icona di una città in miniatura. Già nel testo XIII l’epifania delle pulsioni 

sessuali e dell’istinto antagonistico era apparsa, come si è visto, dopo un viaggio interurbano «al capo 

opposto della città» (XIII.1), alludendo al fatto che, nell’arena metropolitana, debbano essere individuati 

due spazi: l’uno dove l’uomo vive e si relaziona coi suoi simili, all’interno del consorzio sociale, e l’altro 

dove prosperano l’impronunciabile e il rimosso potenzialmente dannosi per la comunità. Nei due lati 

della città, quello in cui abita Erba e quello in cui cresce l’erba, vengono ripartite le spinte sociali e 

quelle antisociali, ma non si tratta delle due facce opposte di una medaglia, di due superfici 

topologicamente distinte, bensì di un continuum pericolosamente privo di bordi: un nastro di Moebius. 

Nel testo eponimo della raccolta del 1980 (113), Il nastro di Moebius appunto, Erba optava già per le 

componenti che sarebbero tornate in Fine delle vacanze: la ferrovia («passaggio a livello», «binario»), il 

fogliame («grandi foglie», «foglie fresche»), la sparizione («partite», «svaniva»). «Sollev[ando] la pietra», 

l’io poetante finisce quindi per sollevare se stesso in un circuito nastriforme (v. 9: «ma sono io stesso 

quella pietra»): Erba scava nell’erba per trovarci proprio un altro Erba, quello che aveva rimosso. A 

Renato Turci e Gabriele Zani (1989, 45) «viene in mente» addirittura «Sisifo» immortalato nella pena del 

«rotolamento del masso», del «doverlo perpetuamente risollevare fino alla cima» che interpretano come 

un «richiamo alla ruota della vita, all’eterna ripetizione degli stati già vissuti», e trascorsi, ma pur sempre 

presenti nella nostalgia bruciante, come in Fine della vacanza. La pena dell’io poetante non è solo dover 

sollevare il sasso ma anche riconoscervisi: egli si dipinge a mo’ di città miniata in verde, sotto la pietra, in 

una città minuscola e occulta. Anche nel futuro Autoritratto posto a coronamento dell’Ippopotamo, si 

identificherà in modo antonomastico come «uomo vecchio in città» (XLV.1) situandosi ancora una 

volta nella faccia latente e anonima della città («disperso su tronchi secondari di ferrovia», XLV.2). Del 

resto notava già Lisa (2007, 169) che «non sono molti i luoghi elencati nella poesia di Erba» e che «il suo 

immaginario si rivolge verso la metropoli, tra marciapiedi, grand[i] città addormentat[e] e [persino quei] 

platani dei viali», che erano stati ipotizzati come titolo provvisorio per la raccolta Negli spazi intermedi 

(Erba 1998), in cui, oltretutto, Erba si identificava con un avvocato in piazzale Aquileia, pur 

osservandolo solo di spalle, cioè dall’altro lato, alla rovescia, e tuttavia riconoscendo se stesso nel verso 

della persona, nel retro della sagoma, l’anti-faccia non deputata alla comunicazione sociale vis-à-vis («lo 

vedo di spalle, è di quelli / che vedo sempre di spalle»). 

Il gesto da cui si origina il testo, sia in Fine delle vacanze sia in Autoritratto, è comunque l’atto del 

levare, del rovesciare, dello scoperchiare, del rimuovere una pellicola (XIV.1: «ero uno che sollevava la 

pietra»; XLV: «rimani quello che [...] strappava al tronco [la] corteccia»), ma si è detto che lo spazio 

dell’alterità collima con il rovescio dell’identità in un continuum nastriforme (XLV.14: Erba strappa infatti 
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«nastri di corteccia», memore di quel Nastro di Moebius che aveva agglomerato la sua produzione intera 

fino al 1980), sicché il cacciatore diventa preda e il soggetto della poesia ne diviene l’oggetto. 

L’interruzione in corrispondenza del punto e virgola, in Fine delle vacanze (XIV.5), impiega la 

congiunzione avversativa “ma” che, come già rilevato da Frare (1983, 40), configura ancora una volta «il 

passaggio dal dominio dell’irreale a quello del reale», e, in questo testo specifico, il brusco ritorno alle 

condizioni psicologiche concrete in cui si trova il poeta nel momento in cui scrive (condizioni espresse 

solitamente dal presente indicativo, come al v. 9: «mi sento»): la nostalgia repressa che però torna a galla 

come la città plutonia sotto il sasso divelto nella malva. Questo “ma” funziona esattamente come 

l’omologo del testo X.15, in cui il verso «ma addio Montagne Rocciose» marcava il rifiuto nei confronti 

di un ricordo doloroso e di una situazione di disagio. Tali sensazioni derivavano anche nel testo X dal 

gesto di rimuovere un coperchio (concretamente: aprire il baule) che serbava un oggetto bianco (il 

berretto) come bianche sono le «radicole» sotto la pietra in Fine delle vacanze. Ecco che il testo della 

poesia, sia essa la numero X, XIV o LXV, sembra sgorgare dall’esigenza di rioccupare e colmare uno 

spazio apertosi rischiosamente nella superficie del rimosso o del latente. I versi di Erba non mirano a 

esprimere l’indicibile, ma a silenziarlo, velarlo e domarlo. Al quarto verso del testo XIV, «le ultime 

ragazze / ferme in bicicletta» non sono menzionate al fine di evocare un affettuoso flashback, bensì per 

essere celate nella pagina, per essere eclissate sul foglio di carta (XIV.6: «nascoste da grandi foglie», in 

paronomasia con «il foglio» della redazione 14a.13).  Fine delle vacanze, così come Richiudendo un baule, è 

quindi un dispositivo di rifiuto, un congegno calibrato per respingere «le nostalgie brucianti del passato» 

che Guagnini (1986, 65) individua come fulcro occulto di questa poesia e, più ampiamente, di tutto il 

Cerchio, nelle varianti della «memoria [e del] ricordo, non classificabil[i però] in termini di pura nostalgia 

ma come momento di fissazione della propria condizione esistenziale […] che può tradursi facilmente 

in cifre diverse di scrittura». La missione metaletteraria del testo XIV consiste nella precisazione del 

ruolo dissimulatore della poesia di Erba, che mira 

  

1) al dominio dell’indicibile anziché all’espressione di sé 

2) alla riduzione a cosa (purché lampante e ipotipotica) delle istanze inconsce e perturbanti 

3) alla riduzione del tempo vissuto a oggetto scritto. 

 

In questo senso, lo zoom finale sul nome dell’albergo concretizza lo scorrimento quasi 

cinematografico dell’obiettivo dalle ragazze ormai partite al testo dell’insegna, dalla perdita alla scritta. 

Affine suona quindi la riflessione di Giampiero Neri, tacciato come Erba di milanese minimalismo 

(Linguaglossa 2015), quando mette a fuoco un’«insegna in stile novecento» (Neri 1986, 59) e una 

«tradizionale insegna dipinta in verde» risalente a un testo del ’76 (Neri 1998, 13), che si apriva proprio 

sui «piccoli segni neri» di un «albergo», curiosamente simmetrici alle «nere grandi lettere» dell’hotel di 
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Erba. Nel commentare l’insegna dell’albergo di Neri, Paolo Giovannetti (2009, 7-8) sottolinea che 

«forse non [è] un caso» la scelta dello pseudonimo di Giampiero Pontiggia, quel “Neri” come il nero 

«disperatamente gutenberghiano» del testo. Giovannetti ritiene che enfatizzare la materialità dello 

stampato sia «una forma di desublimizzazione» della poesia, un’operazione che, in Neri, sembra 

imparentata con «Rimbaud», giacché anche «la “A” del sonetto delle vocali è nera». Ma il paragone 

potrebbe essere agilmente esteso al francesista Erba, il cui ultimo verso, in Fine delle vacanze, mima 

proprio l’attacco delle Voyelles («a nere» ≈ «A noir»), sicché tanto nel Cerchio aperto quanto in Rimbaud –e 

cito ancora Giovannetti– «l’alfabeto inizia dalla negazione del colore, le immagini nascono dal nero» 

(ibidem): la poesia sgorga dalla sottrazione.  Dopo aver letto una tavola gotica senese (testo I), due diverse 

missive (II, VIII), i segnali di un paesaggio istriano (III) e l’etichetta di un cappello (X), Erba si dedica a 

un atto di decodificazione letterale, alfabetica, e si interroga sul ruolo giocato dall’oggetto-testo in 

qualità di sigillo e preclusione degli impulsi perturbanti. L’insegna dell’hotel riluce, «intris[a] di pioggia», 

come la quattordicesima poesia del Cerchio aperto è picchiettata dal suono |pi| in corrispondenza di tutti 

i segni d’interpunzione (pi-etra, pi-sello, pi-etra, pi-oggia), come se punti o punti e virgola iconizzassero 

sulla carta l’acquerugiola delle «nuvole basse» sull’orizzonte (v. 10), del tutto simili –una volta in più– al 

«cattivo tempo [...] che preme [sul] cortile» dell’albergo di Neri (1998, 13). Le gocce di pioggia 

sull’insegna, doppio ed eco delle gocce d’inchiostro sulla pagina, serberanno il ruolo di apparato 

epifanico o di messaggio cifrato fino all’inclusione di Resta ancora qualcosa nella prima sezione dell’Ipotesi 

circense (Erba 1995, 69) dove «resta ancora qualcosa da imparare / dalla pioggia che cade sopra i tetti».   
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XV. 

Niagara chic 

 

Arrendevole 

finisco sempre per andare in posti sbagliati 

pittori ignoti, presunti perseguitati 

più un sapientino che dice attention 

les brésiliens ne parlent pas l’espagnol 

il vino è buono, le donne sfiorite 

se una sera vale l’altra 

me ne sto qui come in un guscio di noce 

come chi, avessi vent’anni di meno, 

si affidasse rinchiuso in una botte 

alla corrente che porta a una cascata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cerchio aperto, 1983, p. 39 

L’ippopotamo, 1989, p. 19.                                                                                               Poesie, 2002, p. 144. 
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Nota prosodica  

 

Schema particolarmente mosso formato dall’impianto, non infrequente nel Cerchio, di un primo 

blocco al quale segue una coda di tre versi (come al testo XIV), innestata mediante un verso-cerniera. 

Alla misura prevalentemente endecasillabica (versi 4-6, 9-10), anche nella forma dissimulata da un colon 

extrametrico (v. 2: endecasillabo + «sbagliati»), si sposano versi di varia lunghezza (cinque, tredici, otto 

sillabe ai vv. 1, 3, 7) senza un ordine prevedibile. A questo insieme segue una quartina costituita da due 

versi di dodici sillabe (8 e 11) che incastonano due endecasillabi regolari quasi dentro una scorza, 

figurando così sulla pagina il guscio di noce dentro il quale l’io poetante cerca rifugio. Rime e assonanze 

non sono organizzate a sistema, bensì disposte in maniera del tutto casuale. La rima morfologica e baciata, 

quindi estremamente facile, ai versi 2-3, è preceduta dall’assonanza per l’occhio e a distanza, particolarmente 

difficile, tra il primo, l’ottavo e il decimo verso (arrendevole-noce-botte). La figura di suono ribatte gli snodi 

in cui si articola il testo: l’incipit del primo blocco (disagio in vacanza), quello della quartina finale (rifugio 

nel guscio di noce) e del distico conclusivo (rifugio nella botte).  

 

v. 1: 5 sillabe («arrendevole») 
v. 2: endecas. + «sbagliati» 
v. 3: 13 sill. («perseguitati») 

vv. 4-6: endecasillabi 

 
 
 

v. 7: ottonario (cerniera) 

v. 8: dodici sillabe («noce») 
vv.9-10: endecas. («botte») 

vv. 11: dodici sillabe 

Nel parodiare amaramente la propria arrendevolezza, Erba riserva l’aggettivo «sbagliati» al colon 

extrametrico che dissimula l’endecasillabo del v. 2, così da materializzare in un verso per così dire erroneo 

l’errore commesso dal protagonista nel recarsi in luoghi in cui sa già di non volersi recare prima ancora 

di essere arrivato. Le misure irregolari del primo e del terzo verso riproducono questa incostanza e quasi 

la goffezza del cedevole protagonista. Negli ambienti falsamente eleganti che Erba ritrae come «chic», i 

«sapientin[i]» si esprimono sì in modo lambiccato (endecasillabi in francese ai vv. 4-5) eppure in modo 

non del tutto dissimile da quello in cui si esprime l’autore stesso (endecasillabo in italiano, subito seguente, 

al v. 6), così da provocare il moto d’insofferenza che si esprime nello stacco del v. 7, la cerniera in cui il 

protagonista si accorge con disillusione che purtroppo un atteggiamento «vale l’altro[o]» e che la sua 

arrendevolezza lo ha reso complice della serata chic. La presa di distanza dalla mondanità produce allora 

l’impulso di cercare ricovero (nella botte), mentre la poesia stessa (in forma di doppio endecasillabo) cerca 

asilo tra due versi irregolari, il primo che fa da barriera (il guscio di noce) e il secondo da via di fuga (la 

cascata). L’uso dei participi risulta particolarmente insistito: i due participi presenti sostantivati 

(sapientino/corrente) trascinano verso il gorgo del Niagara o verso l’abisso dell’arrendevolezza, e sono 

concretizzati da due participi passati sostantivati (nel primo caso, la «cascata»; nel secondo caso l’incontro 

coi «perseguitati»). Al secondo e al terzo verso figurano addirittura due participi passati in funzione 

aggettivale e due sostantivati in rima (posti sbagliati / presunti perseguitati).  
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Redazione 15a 
 
 

1. arrendevole 

2. finisco sempre x andare in posti sbagliati 

3. pittori falliti e falsi perseguitati 

4. intrugli cosmetici e cassandre 

5. ma se una sera vale l’altra 

6. qui mi sento come in un guscio di noce 

7. (mais attention dichiara un sapientino 

8. les brésiliens ne parlent pas espagnol 

9. e un altro à la limite, un altro in a way 

10. è tempo di questioni di confine 

11. poi à la limite, in a way, cioè cioè 

12. il vino è buono, le donne sfiorite 

13. avessi vent’anni di meno 

14. mi affiderei rinchiuso in una botte 

15. alla corrente che porta a una cascata 

16. alle rapide, alla cascata del Niagara. 

 
Manoscritto in biro nera, corretto in biro blu. Il testo è interamente cassato in biro blu, a segnalare 
un’evidente insoddisfazione generale. Scritto sul retro della pagina strappata da un libro illustrato in 
bianco e nero che riporta la fotografia del quadro di comando di un macchinario non meglio identificabile 
(probabilmente parte della fabbrica ritratta anche nella carta precedente): 22 x 15 cm. 
 
3. «falliti e falsi»] «ignoti e immaginari» 
3-4. frecce che invertono l’ordine dei due versi 
5. spostato con una freccia dopo il verso 10 
6. «qui mi sento»] «e me ne sto» 
7. «dichiara»] «eh, ci dice» 
 
La carta presenta tutte le caratteristiche tipiche di una prima redazione erbiana: l’uso di più inchiostri, le 
abbreviazioni (rigo 2) e l’uso di frecce (righe 3, 4 e 5). Nel testo compaiono già tutti gli addendi che 
andranno a comporre la versione definitiva ma sono duplicati: la pittura dalla cosmesi, i perseguitati dalle 
cassandre, la rapide dalle cascate, il francese del sapientino dall’intercalare inglese e il guscio di noce dalla 
botte, unica coppia che sarà conservata sino alla stampa. 
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Redazione 15b 
 

 

1.Niagara 

 

2. Arrendevole 

3. finisco sempre per andare in posti sbagliati 

4. pittori ignoti, immaginari perseguitati 

5. intrugli cosmetici cassandre 

6. mais attention, eh, ci dice un sapientino 

7. les brésiliens ne parlent pas l’espagnol  

8. poi à la limite, in a way, cioè cioè 

9. il vino è buono, le donne sfiorite 

10. se una sera vale l’altra 

11. qui me ne sto qui come in un guscio di noce 

12. come chi, ma avessi vent’anni di meno, 

13. mi affiderei rinchiuso in una botte 

14. alla corrente che porta a una cascata. 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in PENNA A SFERA ROSSA, una prima volta, quindi in penna a 
sfera nera e infine in biro nero. Foglio da risma: 27,8 x 21,5 cm. 
 
4. «immaginari»] «PRESUNTI» 
5. aggiunta a margine di «“à la limite”», poi tutto cassato 
6. cassato e sostituito a margine da «e poi/più un sapientino che ci dice attention» 
8. cassato 
9. spostato con una freccia dopo il verso 10 e una seconda volta dopo il verso 11 
12. «avessi»] «come chi, ma» 
13. «mi affiderei»] «si affidasse» 
 
L’insoddisfazione verso la prima bozza si esprime in questa nuova redazione mediante la soppressione di 
tre versi, di cui uno interamente riscritto, seguito da un altro la cui posizione resta fortemente indecisa. 
Erba mira a sfoltire le coppie quasi endiadiche che si erano rilevato in 15a e mira a una compattezza più 
pregnante, al punto da sciogliere il nesso «cascata del Niagara» e assumere il nome proprio a titolo così 
da serrare l’intero componimento in una composizione ad anello che si apre e si chiude con la cascata 
senza la ripetizione di 15a.14 (corrente/rapide).  
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Commento a Niagara chic 

 

Il singolare spunto storico dal quale sembra tratto il testo XV è l’impresa della statunitense Annie 

Edson Taylor che, nel 1901, si fece chiudere in un barile di metallo imbottito con un materasso per essere 

la prima persona a farsi gettare giù dalle cascate del Niagara sopravvivendo alla caduta (Parish 1987, 47). 

Il riferimento esplicito a un record tuttavia piuttosto oscuro ha l’aria di un ghigno autoironico che si 

attaglia perfettamente al clima della conversazione superficiale nell’ambiente mondano non meglio 

identificato di Niagara chic. Com’è evidente, infatti, le cascate non sono il set nel quale è ambientato l’evento 

salottiero, bensì il luogo dal quale l’io poetante immagina di tuffarsi se «avess[e] vent’anni di meno», 

specificazione ulteriormente autoironica poiché, quando Erba pubblica Il cerchio aperto, è in effetti 

coetaneo (61 anni) di Annie Edson Taylor (63 anni) quando «si affid[ò] rinchius[a] in una botte / alla 

corrente che porta a[lla] cascata». Già Mario Forti (1989, 56) commentava il fatto che «Erba si apr[a]» 

talora «in una serie di movimenti, di paesaggi europei o persino americani, che sovrappone alla precedente 

ambientazione intimistica e demodé, fino a ottenere una novità in cui gli accade di specchiarsi, come […] 

in Niagara chic, con la sua perigliosa ironia». 

 

  

 

L’organizzazione delle membra del testo è invertita rispetto al consueto ordine con cui Erba 

dispone un quadretto fattuale (la situazione concreta) dopo una fantasticheria (un’alternativa virtuale ma 

irrealizzata), normalmente separati dall’avversativa “ma”. Qui, infatti, non solo la possibilità immaginaria 

segue la descrizione del contesto, ma addirittura dà il titolo all’intero componimento e non viene disgiunta 

mediante l’avversativa. La scelta è stata indubbiamente consapevole poiché la redazione 15a prevedeva 

lo schema usuale, con un «ma» incipitario al quinto rigo («ma se una sera vale l’altra»), seguito da una 

costruzione del tutto consimile a quella del quinto verso nel testo precedente (XIV.5-9: «ma […] / mi 

sento»; XV.5-6: «ma […] / mi sento»). La prossimità delle due poesie deve aver fatto propendere Erba 

per una nuova soluzione che elimina radicalmente tutte le avversative –non solo il “ma” in italiano ma 
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anche il «mais» esclamativo in 15a.7 e in 15b.6. Il settimo verso della stesura definitiva, dunque, conserva 

la protasi di un periodo ipotetico, sopprime il «ma» e puntualizza che, nel caso in cui si supponga che 

«una sera val[ga] l’altra», non faccia poi alcuna differenza trovarsi «in posti sbagliati» (v. 2) o nel gorgo del 

Niagara. In breve: nella poesia (cioè in una finzione letteraria) il confine tra una situazione narrata come 

vera (il ricevimento chic) e una situazione immaginata come virtuale (sigillarsi in una botte) è del tutto 

sfumato. Niagara chic prosegue, dunque, il discorso metaletterario inaugurato da Fine delle vacanze, 

tematizzando apertamente l’intercambiabilità dei livelli di realtà nel testo letterario. In Fine delle vacanze si 

simulava, infatti, che l’insegna descritta all’interno della poesia fosse l’occasione generatrice della poesia 

scritta dall’autore; lo stimolo del testo XV è viceversa un fatto storico così singolare da sembrare fasullo 

ed essere impiegato come ipotesi fantastica da opporsi a una situazione reale (la serata chic), mentre è 

proprio tale situazione a essere fittizia (cioè letteraria), al contrario della botte precipitata nella corrente 

del Niagara che è un fatto autentico (cioè storico). 

Niagara chic è un testo scettico, costruito su una sorta di indifferenza epistemologica, o meglio di 

agnosticismo, cioè sul disinteresse rispetto alla gerarchia ontologica delle informazioni che trasmette. Il 

titolo, innanzitutto, confonde il lettore con un sintagma unico (il nome della cascata e l’aggettivo riferito 

alla serata) che fonde insieme i due sets slegati e distinti ai versi 1-6 (la degustazione di vino) e 8-11 (la 

corrente del fiume). Il primo verso, poi, è l’unico di cinque sillabe come il titolo ed è, ancora come il 

titolo, l’unico a iniziare con la maiuscola, quasi dovesse essere inteso come un’intestazione alternativa, un 

secondo titolo ipotetico giacché, in quanto tale, sarebbe più calzante dal momento che arriverebbe a 

descrivere l’atteggiamento con cui l’io poetante si lascia trascinare tanto «in posti sbagliati» quanto dalla 

«corrente». 

Con un ulteriore guizzo autoironico, inoltre, sembra che per Erba «una sera val[ga] l’altra», ma un 

idioma, no, non sia equivalente all’altro, poiché uno degli ospiti precisa che «les brésiliens ne parlent pas 

l’espagnol» esprimendosi in una lingua che non è quella dei brasiliani né degli spagnoli. Tuttavia il 

sarcasmo con cui Erba sembra censurare il personaggio («un sapientino» v. 4) è a ben vedere un sarcasmo 

autoinflitto poiché anche l’autore stesso si è espresso in francese qualificando il fiume Niagara come chic. 

La mancanza dei corsivi che rilevino i lemmi francesi («chic», «attention» e tutto il quinto verso, stampati 

in tondo) cagiona quindi una serie di puns irriverenti in cui l’io «arrendevole» dimostra di non essere 

migliore degli invitati dai quali avrebbe voluto prendere le distanze: se infatti anche altre parole stampate 

in tondo potrebbero essere francesi anziché italiane, la via di fuga nel guscio di «noce» potrebbe essere 

un ricevimento nuziale (noce=nozze) rallegrato dal «vino buono» ma sciupato dalle «donne sfiorite» del 

sesto verso, mentre l’auto-sepoltura nella «botte» potrebbe indicare un ritorno via fiume a sud delle Alpi, 

giacché fin dal XVIII secolo la penisola del Bel Paese viene notoriamente paragonata a uno stivale (=botte): 

«la plus grande partie de l’Italie forme une longue presqu’île qui s’avance dans la Méditerranée, en forme 

de botte» (Mentelle 1781, 339).  
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L’arrendevolezza sotto la cui stella si apre Niagara chic moltiplica e scredita contemporaneamente il 

proliferare di letture concorrenti e tuttavia indifferenti, al punto da concretizzare un labirinto di specchi 

linguistici (un testo in italiano che, nello sciorinare i luoghi comuni di una conversazione mondana, cita 

un commento francese riguardo all’idioma che i brasiliani non parlano, senza specificare però in quale 

lingua si esprimano). 

La repulsione e l’autolesionismo con cui Erba tratteggia l’evento chic riflette «l’orrore istintivo per i 

riti di una società di massa» studiati «con una intensa attrazione voyeuristica, così che il ripudio per le 

forme socializzate del desiderio si esprima attraverso la delega» (Luzzi 1993, 455), cioè attraverso una 

presenza per procura, una presenza/assenza, o una presenza camuffata dall’interno della botte, poiché 

«in queste condizioni il male minore è l’esilio, cioè l’assolutizzazione della propria estraneità, l’ignoranza 

attiva» (ibidem), il seppellirsi nel guscio di noce. Commentando un proprio testo giovanile, Erba (2005s, 

101) illustra nel dettaglio il proprio ribrezzo per i luoghi dello chic rituale come «Vichy [o] Montecatini 

[…] insomma [le] stazion[i] termal[i], in qualche modo una regione neutrale, extraterritoriale, un’enclave 

dei Campi Elisi, forse del nulla». Questi spazi dell’arrendevolezza e dell’indifferenza, in cui tutto è 

intercambiabile, la conversazione risulta talmente ininfluente da potersi convertire in un’immersione 

subacquea, nella «corrente che porta alla cascata» o «nelle fontane» dove «si mettono i piedi e le scarpe di 

tela» in una delle Stazioni climatiche (Erba 1960, 14) della Svizzera extrabellica degli anni Quaranta. 

Fine delle vacanze costituisce un pendant del seguente Niagara chic poiché entrambi studiano i 

meccanismi di rimozione (nel primo caso) e di auto-rimozione (nel secondo), che, facendo riferimento 

proprio all’immagine della corrente fluviale, Aymone delinea non come «viaggio» ma come un «lasciarsi 

viaggiare dai luoghi toccati» in forme simili all’arrendevolezza incipitaria con cui Erba si autostigmatizza: 

l’«abbandonato girovagare tra la folla [per poi] immergersi passivamente con lo sguardo in un circolo di 

insignificanti […] epifanie» come il fatto che i brasiliani parlino portoghese. 
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XVI. 

Abito a trenta metri dal suolo 

 

Abito a trenta metri dal suolo 

in un casone di periferia 

con un terrazzo e doppi ascensori. 

Questo era cielo, mi dico 

attraversato secoli fa 

forse da una fila di aironi 

con sotto tutta la falconeria 

dei Torriani, magari degli Erba 

e bei cavalli in riva agli acquitrini. 

Questo mio alloggio e altri alloggi 

libri stoviglie inquilini 

questo era azzurro, era spazio 

luogo di nuvole e uccelli. 

L’aria è la stessa: è la stessa? 

sopravvivere: vivere sopra? 

Non so come mi sento agganciato 

la sera ha tempo di farsi più blu 

da un pallido re pescatore 

o, di passaggio qui in alto, 

dal vero barone di Münchhausen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cerchio aperto, 1983, p. 41 

L’ippopotamo, 1989, p. 20.                                                                                               Poesie, 2002, p. 145. 
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Nota prosodica  

 

Paradigmatico della maniera adottata da Erba negli anni ottanta, il testo XVI è un agglomerato di 

venti versi a prevalenza decasillabica (vv. 1, 3, 5, 8, 15, 16, 20) ed endecasillabica (2, 7, 9), in cui sono 

innestate misure più corte come novenari (vv. 6, 18) e soprattutto ottonari (vv. 4, 19) che si saldano in 

un nucleo compatto al centro del componimento (vv. 10-14). Come è consuetudine nel Cerchio (e si veda 

in proposito la nota prosodica ai testi VI, VIII, IX, XII) agli endecasillabi e ai decasillabi è affidato l’adagio 

descrittivo (come nell’incipit: «Abito a trenta metri da suolo / in un casone di periferia / con un terrazzo 

e doppi ascensori») o la veduta d’insieme («la sera ha tempo di farsi più blu» v. 17), mentre già dal quarto 

verso l’introduzione dell’ottonario configura una rottura nell’andamento metrico, una frizione atta a 

riflettere una seconda rottura, quella tra la Milano odierna (la periferia) e una Milano scomparsa (gli 

«acquitrini»). Sono infatti espressi negli ottonari tutti gli elementi che intervengono a infrangere la 

descrizione della città presente per introdurre l’immagine fantasmatica di un luogo possibile che è stato 

insidiato e poi cancellato dall’espansione urbana. Si tratta, nello specifico, dell’introduzione di oggetti e 

personaggi celesti accomunati dal dono del volo (nuvole, uccelli e il barone di Münchhausen ai vv. 4, 10-

14, 19), che sciamano verso il terrazzo di casa quasi ronzando nella zona incipitaria del testo, marcata 

dall’allitterazione di |t|, |r| e |tr| ai vv. 1, 3, 5, 7.  

La sostituzione del «casone di periferia» al secondo verso con il «cielo» e l’«azzurro» dei versi 4 e 

12 corrisponde allo scambio tra uno spazio architettonico abitato e uno spazio immaginario descritto, la 

cui intromissione nel tessuto metropolitano avviene mediante l’anafora dei tre deittici «questo» tutti posti 

a inizio di un ottonario (vv. 4, 12, 14). L’ipotesi del «cielo» come alternativa virtuale del condominio 

sfrutta anche alcune rime fortemente ironiche che agli elementi urbani del secondo, terzo e undicesimo 

verso («periferia», «ascensori», «inquilini») associano gli elementi paesaggistici del sesto, settimo e nono 

verso («falconeria», «aironi», «acquitrini»). Il sesto verso, poi, insinua nello schema compositivo una quarta 

misura: il novenario, che tornerà solo in fase conclusiva (v. 18) e in assonanza (aironi -ascensori-pescatore), 

evidenziando le apparizioni (la «fila di aironi» e il «pallido re pescatore» ai vv. 6 e 18) di cui Erba stesso 

sembra dubitare («forse», v. 6; «non so come», v. 16).  

Merita un cenno, infine, la scelta di concludere il quinto e il diciassettesimo verso con due 

monosillabi tronchi («fa», «blu») che (pur appartenendo entrambi allo scheletro endeca-decasillabico del 

componimento) non rimano poiché esprimono le coordinate temporali del presente (stasera, nel 

momento in cui sta avanzando l’oscurità: «la sera ha tempo di farsi più blu») e del passato (un tempo 

fantastico e imprecisato: «secoli fa»). 

La distribuzione delle misure segue quindi il seguente schema metrico riassuntivo: 

vv. 1-3: endecasillabi e decasillabi descrittivi 

v. 4: ottonario (anafora di «questo») 
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v. 5: decasillabo 

v. 6: novenario dubitativo 

vv. 7-9: endecasillabi e decasillabi descrittivi 

vv. 10-14: ottonario (anafore di «questo») 

vv. 15-17: endecasillabi e decasillabi 

v. 18: novenario dubitativo 

v. 19: ottonario 

v. 20: decasillabo 

 

La ripetizione al decimo verso («questo mio alloggio e altri alloggi») avvia inoltre un processo di 

esplicito sdoppiamento che riecheggia la frattura presente/passato e condominio/cielo, e si concretizza 

nell’incredulità del verso 14 (stessa aria?/aria differente?), fino a deflagrare nella parcellizzazione del 

condominio in unità “molecolari” («libri stoviglie inquilini», v. 11) e delle parole in unità etimologiche 

(«sopravvivere: vivere sopra?» v. 15). 
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Redazione 16a 
 
 

1. Abito a 30 metri dal suolo 

2. in un quartiere/casa/casone di periferia 

3. e l’aria è la stessa mi dico 

4. di quando un po’ di secoli fa 

5. con doppi ascensori con terrazzi / balconi 

6. questo era cielo mi dico 

7. quando un po’ di 

8. lo attraversava forse da una fila di aironi 

9. ma mi occorre gran fantasia  

10. con sotto la falconeria 

11. dei Visconti dei Torriani, magari degli Erba  

12. e bei cavalli | acquitrini costumi 

13. L’aria è la stessa. È la stessa? 

14. Questa che è stanza e dimora 

15. libri stoviglie immigrati 

16. questo era azzurro era spazio 

17. passavano nuvole, uccelli 

18. passiamo, passiamo anche noi… 

 
Manoscritto vergato con penna a sfera blu, con interventi in penna biro blu e una terza mano di correzioni 
in penna stilografica (o forse a sfera) nera che risistema l’ultimo distico (rr. 17-18) aggiunto durante 
la prima revisione in biro blu. Ritaglio di velina copiativa sul cui retro figura «Luciano Erba» dattiloscritto, 
a firma di un testo perduto: 21,6 x 13,5 cm. 
 
3-4. cassati 
7. «quando un po’ di»] cassato e sostituito da «attraversato secoli fa» 
8. «lo attraversava» 
9. cassato 
11. «dei Visconti»] cassato 
12. «cavalli»] «cavalli in riva agli» 
14. «che è stanza e dimora»] «che è alloggio, + alloggi» 
15. «immigrati»] «avvocati», cassato e sostituito da «inquilini» 
17. «passavano»] «luogo di» 
 
Il rigo 15, unico a subire due correzioni, introduce una variante iniziale che appariva già nel testo XVIII.9, 
risalente agli anni settanta, dove per altro si citava anche il terrazzo di casa (XVIII.7) e, nello stesso verso, 
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l’avanzare della notte era espresso mediante una parentetica simile al rigo 17 del dattiloscritto 16b. 
L’intervento al rigo 12 conferma quanto si è ipotizzato nel commento alla redazione 14a, cioè che la barre 
verticali inserite dall’autore nelle bozze iniziali servano a circoscrivere le zone di testo di cui l’autore si 
considera particolarmente insoddisfatto e su cui intende lavorare più minuziosamente. L’alternativa tra 
gli «acquitrini» e i «costumi» del manoscritto 16a sarà quindi risolta a favore del primo termine una volta 
optato per la sostituzione degli «immigrati» con gli «inquilini» proprio al rigo 12 e con l’aggiunta del «in 
riva agli» al fine di stabilire la misura consueta delle dieci/undici sillabe. Al rigo 5, viene invece ipotizzata 
una figura di suono nella definizione della quale l’autore tentenna fra le varianti terrazzo/balcone, fino a 
preferire l’assonanza (ascensori-aironi) a scapito della rima (balconi-aironi), per evitare forse una 
concentrazione di rime già presenti ai versi 2, 9 e 10 (periferia, fantasia, falconeria). Lo sfoltimento delle 
rime troppo insistite sembra motivare anche la soppressione del verso 9. Lo scheletro iniziale prevede 
una fittissima serie di sdoppiamenti e ripetizioni inter-verso (rr. 3-13, 3-6, 4-7, 17-18), endiadi e 
accumulazioni intra-verso (rr. 11, 13, 14, 15, 16, 18) che saranno puntualmente eliminate per ridursi a due 
sole occorrenze.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



188 
 

 
Redazione 16b 
 
 

Mentre passa un corteo di… 

 

1. abito a trenta metri da suolo 

2. in un oceano di periferia 

3. con un balcone e doppi ascensori 

4. questo era cielo mi dico 

5. attraversato secoli fa’ (sic) 

6. forse da una fila di aironi 

7. con sotto tutta la falconeria 

8. dei Torriani, magari degli Erba 

9. e bei cavalli in riva agli acquitrini. 

10. Questo che è alloggio, più alloggio / mio alloggio e altri alloggi 

11. libri stoviglie inquilini 

12. questo era azzurro era spazio 

13. luogo di nuvole e uccelli: 

14. l’aria è la stessa, è la stessa? 

15. sopravvivere, vivere sopra? 

16. non so come mi sento agganciato 

17. la sera ha tempo di farsi più blu 

18. da qualche re pescatore 

19. o, di passaggio qui in alto, 

20. da un … barone di Munchhausen 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero con correzioni in biro blu (con cui è aggiunto anche il titolo provvisorio) 
seguite da una seconda mano in penna stilografica nera. Ritaglio di foglio da risma pinzato al precedente: 
20,9 x 14,7 cm. 
 
10. «che è alloggio, più alloggi»] cassato 
18. «qualche»] «un vecchio» 
20. «…»] «altro», poi «rosso», sostituito da «solito», quindi da «vecchio» e infine «dal vero» sottolineato 
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Testo già prossimo alla versione definitiva, la redazione è caratterizzata dall’inserzione di un finale 
fantastico che sostituisce interamente la precedente opzione recuperata, in fase di revisione, nel titolo 
apposto in penna biro blu così da recuperare in posizione-chiave i puntini di sospensione su cui si 
chiudeva l’ultimo verso della redazione 16a e il verbo “passare”, che tornava ben tre volte nella precedente 
bozza. L’intromissione del re pescatore e del barone deve, però, aver fatto slittare il baricentro della poesia 
verso una nuova risignificazione a ritroso, poiché il cuore del componimento scivola dalla transitorietà 
del mondo fenomenico (le tre occorrenze del verbo “passare”) all’irruzione del sacro sotto mentite 
spoglie (il re pescatore). L’indecisione su come qualificare il barone era tanto radicata da indurre l’autore 
a tentare eccezionalmente cinque diverse varianti, il cui numero di sillabe (due o tre) conferma che la 
lunghezza del verso doveva comunque restare deca-endecasillabica, confermando l’ipotesi che si è 
avanzata nella Nota prosodica sull’equivalenza di questi due versi nel ricoprire il ruolo di tronco o 
nocciolo duro del testo XVI. 
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Commento ad Abito a trenta metri dal suolo 

 

Sull’“Almanacco di Bellinzona” (Bonalumi 1983, 90) il componimento apriva l’antologia di inediti 

–insieme con Studia la matematica! e Il pubblico e il privato– pubblicati poco prima della silloge Scheiwiller, di 

cui non rispetta l’ordine d’apparizione per istituirne, invece, un altro (invertito rispetto al Cerchio aperto) 

scelto forse dallo stesso curatore, che imponeva proprio il testo XVI in posizione d’apertura, quindi 

principale, per poi chiosare: 

 

Le tre inedite, freschissime prove qui proposte attestano […] il felice perdurare in Erba d’una vena ironico-
fantasiosa, che lo porta a coinvolgere il tessuto delle molte cose evocate […], il proprio nome («magari degli Erba») 
accanto a quello dei «Torriani» dentro una giocosa «visione», che per un lampo ricorda il mondo di Folgòre («Di maggio 
sì vi do molti cavagli»). L’incanto tuttavia, qui, come altrove, non si esaurisce in se stesso. Basta una domanda a far 
scattare l’allarme: «L’aria è la stessa: è la stessa? / sopravvivere: vivere sopra?» (ivi, 91) 

 

Anche Gigi Cavalli si è concentrato sul quindicesimo verso («sopravvivere: vivere sopra?»), in un 

commento divulgativo pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto Treccani senza data ma plausibilmente 

redatto nel biennio 2000-2001 poiché cita la bibliografia d’autore solo fino a Nella terra di mezzo (Erba 

2000) omettendo Poesie (Erba 2002). Le poche righe di Cavalli sollevano gli stessi punti sfiorati dalle brevi 

annotazioni di Bonalumi. 

 

La materia di Luciano Erba, uno dei maggiori poeti italiani del secondo Novecento, è costituita da oggetti e luoghi 
privati sui quali l’occhio si posa con una leggerezza un po’ malinconica e a poco a poco si fa più indagatore: come dice 
lui stesso in una sorta di confessione, «sempre con la speranza che dietro il nulla si nasconda qualcosa». In questi versi, 
la casa di periferia, «con un terrazzo e doppi ascensori», sorge dove un tempo c’erano aironi, cavalli, acquitrini, famiglie 
gentilizie, o la sua. Il cielo e l’aria, però, non sono più gli stessi, «sopravvivere» non è «vivere sopra»; ma uno, nella luce 
serale, si sente trasportato in su, in una verità diversa, quella del «re pescatore» della leggenda del Graal o dei voli 
mirabolanti del barone di Münchhausen. (Cavalli 2000)  

 

A una prima parafrasi riassuntiva segue un affondo esegetico, minimo ma puntuale, che interpreta 

come un’implicita negazione le interrogative ai versi 14-15, similmente a quanto già ipotizzava 

l’“Almanacco di Bellinzona” parlando di «allarm[ismo]» scatenato dalle domande che dovrebbero essere 

quindi intese come retoriche, allusioni cioè a una risposta che al lettore risulterebbe lampante. Proprio su 

questo punto mi trovo del tutto discorde. Ho l’impressione che Abito a trenta metri dal suolo sia un testo 

cardine del Cerchio aperto (giacché si tratta dell’unico componimento in cui l’autore trova finalmente il 

modo di stampare il proprio nome senza ricorrere al senhal “erba”) e, in quanto tale, non debba essere 

liquidato come «visione ironico-fantasiosa» volta a dimostrare che «sopravvivere non è vivere sopra», 

bensì inteso a inaugurare una fitta serie di interrogazioni storiche e metafisiche che non ammettono una 

risposta univoca ma cercano, al contrario, di incrinare le convinzioni acquisite, di complicare quel 

«sottofondo malinconico e chiaroscurale» già notato da Nicoletta Bortolotti (1994, 87) nella seconda 

stagione dell’opera erbiana, quella che segue il 1980 e resta difficilmente spianabile mediante parafrasi. 
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Alle domande del testo XVI seguiranno infatti altre interrogative senza replica nel Cerchio aperto (XVIII.8, 

XX.10, XXII.1, XXIV.9 e XXIV.13, XXV.9 e XXV.13-15), tutt’altro che retoriche dal momento che 

corrispondono all’infittirsi di voci tratte dal campo semantico del dubbio («principium erroris», «dubbio», 

«turbano […] la mia fede», «non ho capito niente», «chissà», «forse»), e contrapposte a proposizioni 

interrogative retoriche, queste sì, immediatamente seguite da versi esplicativi di risposta (XXVI.10 e 

XXVI.15, XXVII.5-6). Se dunque Abito a trenta metri dal suolo non vuole indurre nel lettore un responso 

certo, la scomposizione etimologica al quindicesimo verso (sopra-vivere) non è un gioco di parole ma 

uno scrupolo autentico. Erba si chiede se «sopravvivere» significhi «vivere sopra», cioè se il fatto di non 

essere ancora scomparsi, di essere scampati a un qualche pericolo inespresso, di essere ancora vivi, 

significhi imporre la propria presenza su (o magari a discapito di) qualcosa/qualcun altro.  La prima stesura 

del verso 8 (redazione 16a.11) contrapponeva i Visconti ai Torriani, cioè i vincitori ai vinti, i sopravvissuti 

ai soppiantati, nella lotta per la signoria sul Milanese. E in questo verso Erba situava persino il proprio 

nome, quasi a suggellare la catena di eventi storici lombardi (la trafila di sopravvivenze e soppressioni) 

che lo avrebbe portato a trovarsi «a trenta metri dal suolo», una sera qualsiasi degli anni Ottanta, quasi 

sospeso su una fitta stratificazione archeologica. L’allusione storica avrebbe quindi puntato in direzione 

contraria rispetto all’esegesi di Cavalli, giacché di primo acchito il «sopravvivere» dei Visconti (o degli 

Erba) significava l’imposizione della propria presenza su una miriade di altre possibilità andate in fumo; 

ma l’elisione del riferimento ai Visconti, già all’altezza della prima bozza, credo dimostri che Erba abbia 

optato fin da subito per l’epoché: quella che sembrava essere una sospensione abitativa sulla stratificazione 

della storia («a trenta metri dal suolo», «mi sento agganciato», «qui in alto») diviene invece una sospensione 

del giudizio. 

L’aggiunta dei versi 16-20 all’altezza del primo dattiloscritto pervenutoci (redazione 16b) 

ricontestualizza l’intera questione su un asse schiettamente verticale (agganciato/in alto), istituendo una 

concatenazione perpendicolare: gli aironi «con sotto tutta la falconeria» e più «in alto» il «re pescatore». 

Sulla verticalità come cifra teologica insisterà esplicitamente L’ipotesi circense (Erba 1995, 22: Verticale, 

appunto), ma già l’intrusione del «re pescatore» al verso 18 vira dalla parte di un’interrogazione metafisica 

che parrebbe prendere a carico l’eredità di Eliot (1922) e Montale (1973) sul re pescatore. Ciononostante 

l’ambientazione urbana appena accennata dai tratti che Erba disegna ai versi 1-3 e 10-11 ha pochissimo 

da spartire con la «unreal city» eliotiana, dove non appaiono stagni né aironi, né falchi né cavalli, né libri 

né stoviglie. Ricorda piuttosto l’architettura milanese che negli stessi anni si stagliava, neutra nelle forme 

e tuttavia ostile alle persone, nelle prime raccolte di Fiori, risalenti al 1986 (Case) e al 1992 (Esempi), dove 

ricorrono balconi e ascensori (Fiori 2014, 50 e 30) che salgono a circa trenta metri dal suolo, cioè  «al 

quinto» o «al quarto piano» (Fiori 2014, 36 e 47); o nelle prime raccolte dialettali di Consonni (1983 e 

1987), le cui campagne padane risultano minacciate proprio da quelle periferie (squisitamente erbiane) 

dell’area metropolitana di Milano. Alice Martignoni (2016, 61) ha scritto che «l’adozione del dialetto come 
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lingua poetica è per Consonni l'esito immediato e spontaneo della volontà di narrare e descrivere micro-

realtà locali che, assimilate nell'orbita cittadina, vivono una disgregazione rapida e irreversibile». A una 

simile frangia padana, assediata dalla dilatazione della città, Erba aveva dedicato i versi di Quartiere Solari 

posizionando anche in quel caso la parola “periferia” in rima (XII.3: «erano gli orti di periferia»), cioè sul 

bordo esterno del verso, quasi a visualizzarne la marginalità rispetto al centro urbano, e già allora in 

relazione fonica con le «fonderie», che consuonano adesso con la «falconeria» del testo XVI. Tutti e tre i 

testi inviati a Bonalumi per l’“Almanacco” mettono a fuoco spazi abitativi tipicamente milanesi come 

ballatoi e terrazzi, «cason[i]» e «villett[e]» situati puntualmente nel lembo esterno della «grande città» (VI), 

«al capo opposto della città» (testo XIII), poiché negli hinterland sfumati tra città e fuori-città Erba situa 

di preferenza le manifestazioni immaginarie di un passato che torna fantasmaticamente a sostituire la 

contemporaneità, come avviene evidentemente in Dintorni di Milano (Erba 2002, 352), che assume 

l’hinterland ambrosiano a palcoscenico principale di un’epifania non dissimile da quella di Abito a trenta 

metri dal suolo. 

 

Non avete che uscire fuori città 
per trovarvi tra campi e casali 
dove un tempo stavano accampati 
arcieri svizzeri lanzi alabardati 
zingari magnani mercenari 
lancieri di Suvarov, i peggiori. 

 

Le concomitanze lessicali e figurative più marcate di Abito a trenta metri dal suolo sono da rintracciarsi, 

comunque, nel testo di un altro lombardo, il milanese Nelo Risi: nel suo Dalle regioni dell’aria (Risi 1970, 

58-9) appaiono i lemmi “alto”, “azzurro”, “aria”, “uccelli” e “acque” («le acque blu? / l’azzurro 

stemperato?»), tre anafore di «questo», due delle quali all’interno di una misura di otto sillabe come in 

Erba («Questo l’antico fogliame?», «Questo l’idioma di quiete?»), il panorama della città vista dall’alto 

(«Visionando dall’alto») che sembra esprimere la propria contingenza e transitorietà («non fa che 

esprimere maggiormente il vuoto») e un passato ipotetico, obnubilato ma non reciso («il mutato non 

sembra poi mutato», «le città / merlate di storia?»). Oltre ai volatili sugli acquitrini («dove l’acqua è scolo 

/ dove gli uccelli vanno altrove»), Risi si sofferma sull’immagine aerea di un personaggio «in orbita» di 

stampo del tutto diverso dal re pescatore erbiano («una ninfetta nuda […] nel suo perielio pubblicitario»): 

quella di Risi è un’apocalissi consumistica di stampo diversissimo dal fantasismo di Erba e tuttavia sembra 

condividere l’immagine di una Milano azzurrata, irreale e già prossima a evaporare. 

Se l’ambientazione di Abito a trenta metri dal suolo dovesse essere cercata nel versante sud-

occidentale di Milano, dove Erba ha già situato Il pubblico e il privato nonché l’eponimo Quartiere Solari 

dell’Umanitaria, si potrebbe azzardare un’identificazione tra il condominio descritto nel testo XVI e 

l’indirizzo della famiglia Erba in via Giasone del Maino 16, nell’edificio appartenente al Pio Istituto dei 
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Sordi, dotato di scala destra e sinistra (quindi con «doppi ascensori») e di un terrazzo privato al piano: 

«una grande casa luminosa e piena di libri […] anche se [durante le] giornate di sole settembrino, [Erba] 

preferisce l’enorme terrazzo, dove tra piante e fiori si aggirano il vecchio cane Cirillo e i tre gatti neri, 

Martina, Cagliostro e Lilli, che am[a] per la perfetta corrispondenza tra la loro pigrizia e il [su]o egoismo 

[…] schivo, ironico, elegante da lombardo cosmopolita» (Chiappori 2003). Cicala (2016, 87) ha dedicato 

al terrazzo di Luciano e Mimia Erba un ricordo («itinerari esistenziali che spesso, per gli amici, fanno 

tappa sul terrazzo di via Giason del Maino: qui sono legati molti ricordi, con un bicchiere di bianco 

sempre fresco, e confidenze di attese e delusioni, di un uomo riservato e curioso»); un altro, glielo ha 

dedicato Guido Oldani (1989, 13), ricordando che «lì, oltre alla sua buona poesia, Erba sa far crescere 

pianticelle di agrumi dai frutti sorprendentemente dimensionati»; e Costanza Lunardi (1999) un intero 

articolo per la rubrica Genius Loci della rivista “Gardenia”, traendo evidentemente spunto da Abito a 

trenta metri dal suolo, che verrà citata in chiusura del pezzo benché le coincidenze lessicali siano fittissime 

lungo tutto l’articolo (tornano ben otto lemmi: abitare, cielo, terrazzo, spazio, aria, nuvole, sopra, qui). 

 

Appendice dell’abitazione? Nostalgia di 
un’assenza, mancanza d’altro? Fortuna di un pezzo di 
cielo o malinconia della vita in città? […] Che cosa 
significa coltivare piante non nel libero terreno ma al 
terzo, quarto piano, sospese tra aria e nuvole? […] Lì, 
sul terrazzo, non ci sono i vegetali ad alto fusto a 
schermare quelli piccoli dal sole né la libertà […] di 
vagare nel buio spazio della terra. / Da dove vengono 
le specie che abitano il terrazzo, che cosa le ha portate 
fin qua sopra? […] Il terrazzo degli Erba (cioè di 
Luciano e la moglie Mimia) è un microcosmo […], 
custode della memoria biografica. (ivi 8)  

 

 

Un breve aneddoto personale sembra 

aver stimolato in Erba l’associazione tra l’area 

del terrazzo e l’idea di sopravvivenza del verso 

15 («agosto del ’43, durante il bombardamento, 

Erba rimasto solo nel suo caseggiato, trovò 

l’appartamento in fiamme e, mancando l’acqua, 

si servì della terra dei vasi per spegnere il 

fuoco»), ma Lunardi soprassiede e tenta invece 

una comparazione tra l’arredo del terrazzo e la scrittura del poeta («il gusto della composizione e 

dell’armonia, il criterio dell’invenzione e non del calcolo»), definendo «il terrazzo come scacchiere 

compositivo, dal piccolo al grande» (ivi 9). Nella breve poesia che Erba (1998, 27) aveva dedicato al 
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terrazzo l’anno prima dell’intervista con “Gardenia”, la balconata di casa non assumeva il ruolo di un 

belvedere bensì quello di un motore di ricerca informatica. 

 
Dal terrazzo 

 
Prima che appaia la luna 
sullo schermo del cielo, 
navigare sull’internet dei tetti 
scoprire alberi e antenne 
a Milano, d’agosto. 
 

Lunardi (1999, 9) glossa quindi il proprio articolo specificando che «pur protetto da parapetti e 

stuoie cinesi, il terrazzo è un osservatorio sul molteplice, sulla vita fuori di sé, alle frontiere dell’io. […] 

Un paesaggio di tetti, che prima della ricostruzione delle basse case bombardate, nelle giornate di vento, 

consentiva di vedere le montagne, Grigne e Resegone». Il terrazzo, continua la giornalista, è «esposto a 

oriente» e i «fiori semplici, petunie, campanelle, astri, [vi] sono preferiti dal poeta perché legati alla 

memoria delle fioriture nelle piccole stazioni Milano-Genova, tra Voghera e Tortona, dove si fermava il 

treno delle vacanze», aprendo quindi uno squarcio in direzione del testo XIV (Fine delle vacanze: «grandi 

foglie di settembre / alle sbarre del passaggio a livello»). 

 
Nell’inforcatura tra i due tracciati ferroviari, davanti alla sua casa, [c’era] un terreno anch’esso intermedio, di prati 

e detriti, di nomadi e ortaglie, sambuchi e robinie –referenti fondamentali nel suo immaginario poetico–. […] Durante 
il tragitto ferroviario, tempo e spazio si annullano per diventare metaforicamente, l’eterno e l’infinito. Come sul terrazzo, 
spazio intermedio e sospeso, stanza di compensazione che si carica di riflessione filosofica e di attese metafisiche. 
(Lunardi 1999, 9).  

 

L’introduzione del re pescatore nel dattiloscritto 16b sembra rispondere proprio all’esigenza di 

rendere vivida l’ansia metafisica che pervade «la sera» sempre «più blu» del diciassettesimo verso di Abito 

a trenta metri dal suolo. Daniela La Penna (2008, 19) evidenzia che tra la fine degli anni settanta e l’inizio 

degli anni Ottanta, mentre Erba lavorava alla composizione del Cerchio aperto, c’erano diversi poeti 

impegnati nella traduzione di versi inglesi, a Milano. A quelli che cita vorrei aggiungere Camillo Pennati 

che traduce Hughes nel 1973, Sanesi che ripubblica Poeti metafisici inglesi del Seicento nel 1976 e Poemi 

anglosassoni nel 1975, Giudici che licenzia l’antologia della poesia angloamericana Addio, proibito piangere e 

altri versi tradotti (1955-1980) nel 1982 e lo stesso Erba che lavora su Thom Gunn nel ’79. L’influenza della 

poesia di lingua inglese e, nello specifico, di Eliot (tradotto da Montale sotto l’insegna del Pesce d’oro nel 

decennio precedente) non mi sembra tuttavia un’ipotesi persuasiva quanto allo stimolo che deve aver 

indotto Erba a inserire il personaggio del re pescatore cambiando drasticamente il finale della prima 

stesura manoscritta. Nel Sermone del fuoco, la terza sezione della Terra desolata, il re pescatore di Eliot è 

l’unico sopravvissuto dopo la morte del padre e del fratello, i sovrani che lo hanno preceduto sul trono, 

e cerca inutilmente di prendere all’amo qualcosa di vivo dal canale invaso di detriti e spazzatura 

dell’«unreal city». In Abito a trenta metri dal suolo, anziché i canali, figurano fantasmatici stagni padani, integri 
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prima dell’espansione metropolitana, ai quali non si approssima nemmeno il re pescatore intento in 

tutt’altra occupazione: «aggancia[re]» l’io poetante. 

Il profilo del personaggio ricorda piuttosto il protagonista del Re Pescatore di Montale, col quale 

condivide, in un paesaggio palustre (acquitrini/gore) la scelta di mirare alle persone anziché alle creature 

subacquee, l’intensificazione dell’azzurro nel momento dell’epifania («la sera ha tempo di farsi più blu» 

/«lampi di lapislazzulo»), la metafora venatoria (la falconeria/la freccia) e il preciso rilevamento metrico 

(«a trenta metri dal suolo»/«a misura di millimetro»). 

 

Si ritiene 
che il Re dei pescatori non cerchi altro  
che anime. 
 
Io ne ho visto più d'uno  
portare sulla melma delle gore  
lampi di lapislazzulo. 
 
Il suo regno è a misura di millimetro, 
la sua freccia imprendibile  
dai flash. 
 
Solo il Re pescatore  
ha una giusta misura,  
gli altri hanno appena un’anima 
e la paura 
di perderla. 

 

Paolo Zanotti (1995) ha persuasivamente dimostrato che nel testo montaliano «la sovrapposizione 

con il Cristo è perfettamente avvertibile, e anzi privilegiata» in riferimento ai «pescatori di uomini […] di 

Matteo 4, 19 e 13, 47-48» nonché all’«episodio della pesca miracolosa» (Lc 5, 1-11). L’ipotesi che Erba 

abbia quindi filtrato la lettura di Montale attraverso un sottotesto evangelico mi sembra plausibilissima, 

considerate le citazioni esplicite cui Erba stesso ricorre in altre raccolte (Erba 1995, 28: «come spiegò 

Giovanni 1/1»; Erba 2007, 5: «vedi 2 Cor 1, 17-20»). Inoltre una delle varianti montaliane commentate 

da Zanotti (1995, 141) prevede il sintagma «il volo» anziché «la freccia», confermando che sia Montale sia 

Erba immaginavano un re pescatore che plana dall’alto. Secondo l’interpretazione psicanalitica di Giusi 

Baldissone (1979), invece, il pescatore sarebbe portatore di un’alterità salvifica che estrae dalle acque 

portando alla vita, un tramite che preleva l’individuo dalla regressione amniotica, dandolo alla luce. In 

entrambi i casi, comunque, non rappresenterebbe solo il sovrano ferito del ciclo arturiano ma anche il 

delatore di un intervento salvifico. La variante «vecchio» della redazione 16b di Erba sembrava insistere 

sul ruolo del re pescatore come monarca decrepito e ferito a causa del quale la terra insterilisce, cioè 

l’«azzurro [e lo] spazio / luogo di nuvole e uccelli» e di «bei cavalli in riva agli acquitrini» si converte in 

un «casone di periferia». L’opzione a stampa («pallido re pescatore») è la terza variante ed è quindi 

evidentemente stata cercata a lungo. Si tratta di una citazione tratta dal passo culminante del Parzival (9: 
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478-484) di Wolfram von Eschenbach («come il re fu giunto da noi, pallido»), dove il cereo monarca cede 

il Graal ai cavalieri che lo hanno visitato per liberarlo dalla malattia. La congiunzione disgiuntiva al 

ventesimo verso di Erba avverte però che il sovrano di Abito a trenta metri dal suolo non è che una 

marionetta, un esempio fra i molti possibili, una maschera, insomma, atta a indicare la manifestazione di 

un salvatore sotto mentite spoglie. Certo, potrebbe essere il re pescatore (un «qualche re pescatore», recitava 

il dattiloscritto 16b) oppure potrebbe essere, «di passaggio qui in alto, [i]l vero barone di Münchhausen». 

Anche in questo secondo caso la qualificazione stampata («vero») risulta frutto di un eccessivo lavorio 

variantistico (sono ipotizzati cinque aggettivi differenti) che dimostra lo scrupolo con cui Erba sceglie 

l’opzione definitiva. Se il barone è «vero», il re pescatore dev’essere stato una finzione, al punto da indurre 

l’ipotesi che nemmeno il barone sospeso in volo sul terrazzo sia il protagonista di Rudolf Erich Raspe, 

ma ancora una volta un soccorritore travestito, qualcuno che sia vero ma sotto camuffamento. 

Anche la fonte del barone di Münchhausen potrebbe essere stata latamente connessa con un testo 

eliotiano che verrà poi contraffatto e rivisto da Erba. Penso alla Conversation galante in cui Eliot si riferisce 

al «Prester John’s balloon», oscura allusione sciolta da Ricks e McCue (2015, 448) che spiegano come il 

misterioso prete africano invii un «uccello Wauwau» a Londra tramite un «balloon» nelle Avventure del 

barone di Münchhausen di Raspe. Del resto a uno studioso dei viaggi interstellari di Cyrano come Erba non 

dovevano essere sconosciuti i voli settecenteschi del barone di Münchhausen, che proprio negli stessi 

anni (1985-1988) Calvino paragonava a Cyrano durante la lezione sulla leggerezza, citata poi da Arbasino 

nei Ritratti italiani. Le due sagome in volo sopra il terrazzo sono quindi promotrici di un doppio moto 

ascensionale, di una doppia chiamata all’elevazione, già allusa dai «doppi ascensori» del condominio. La 

vocazione ultraterrena che l’io poetante percepisce inaspettatamente («non so come» v. 16) è una chiamata 

e, pertanto, l’ottavo verso chiama apertamente Erba per nome. L’autore di questo appello alla salvezza 

celato dietro le acrobazie celesti del cristologico re pescatore e del «vero» barone deve plausibilmente 

coincidere con il «Funambolo» dell’Ipotesi circense (Erba 1995, 31), altro personaggio sospeso in alto, che 

Elena Sbrojovacca (2012) e Monica Mondo (1995) affermano essere il travestimento di Dio 

nell’immaginario di Erba, secondo quanto lui stesso si sarebbe lasciato sfuggire. Esplicite, in questo senso, 

le silhouettes (Erba 1998, 23) del rematore «in piedi controcorrente», o del «monaco che passa su un fiume 

gelato», figure in bilico, in cui il poeta riconosce «il Figlio, nell’idea direi incompleta / che provo a farmi 

della Trinità». Ecco che, per metonimia, la rappresentazione di una fede vacillante si esprime nella 

figurazione di un Salvatore a sua volta vacillante, in bilico e sospeso. Una magistrale concentrazione di 

questi motivi all’interno di una sola quartina irrelata tornerà nell’Altra metà (Erba 2004, 32), dove ricorre 

la sospensione in volo, l’intensificarsi del colore blu e l’ansia metafisica, ma il salvatore appare senza 

maschere e perciò resta inqualificabile («qualcosa» che «non è punto né cerchio né spirale»). Spia o chiave 

del componimento sarà l’esergo tratto dalla Vita nova (sonetto XXXVI), in cui i passanti diretti a vedere 
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la Sindone (il volto, la maschera del Salvatore, quasi un travestimento o un costume) attraversano la «città 

dolente», eco di una terra desolata che agli occhi di Erba è la periferia urbana. 

 
Deh peregrini che pensosi andate 
forse di cosa che non v’è presente 
 
Non è punto né cerchio né spirale 
ma un tratto inclinato blu acciaio 
attraversa la mente dei pensosi 
è qualcosa di alto e di sospeso. 
 
 

   

 

 
Spicca all’occhio la somiglianza quasi ecfrastica tra la strofa di Erba e la serie di barre d’acciaio 

oscillanti del minimalista californiano John McCracken (Untitled – Blue Leaning Plank) risalenti agli anni 

Sessanta/Settanta, che sono state esposte a Milano nel 1998 (Arte Studio Invernizzi) e nel 2005 (Galleria 

Massimo De Carlo) e per le quali si è parlato di una dimensione spirituale (Ayres 1987, 20) e di una 

sovrapposizione di innumerevoli strati di blu (Rivenc 2016, 103), o ancora, per rimanere in ambito 

strettamente milanese, gli oggetti-dipinto di Rodolfo Aricò come Progetto del 1972 o lo Studio in acrilico 

di Carlo Nangeroni (dell’anno seguente) che non opta per punti, cerchi o spirali ma per la compresenza 

dei tre addendi sulla stessa area e che firmerà la copertina di Capodanno a Milano di Erba nel 1996. 
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L’ansia metafisica si esprime, «a trenta metri dal suolo», nell’affanno di sentirsi «agganciati» da una 

«qualcosa di alto e di sospeso», color blu, qualcosa che, mentre sopravviviamo alla periferia urbana, ci 

faccia «vivere sopra», cioè elevarci. Nondimeno Erba non afferma che la vocazione sia avvenuta: la 

avverte confusamente, crede solo di presentirla. Il verso XVI.16 («non so come, mi sento agganciato») 

ricalca il nono verso di Fine delle vacanze («mi sento io stesso quella pietra»): entrambe le situazioni 

contemplano la rappresentazione dell’io poetante nell’atto di essere sollevato/scoperchiato/tratto su: nel 

testo X, si era esercitato ad alzare e richiudere il coperchio del baule, quindi a svellere il sasso dalla malva 

e infine a lasciarsi sradicare fuori da una forza esterna. Ad attivare il processo, nel testo XVI, è la 

constatazione della contingenza, della transitorietà dell’appartamento «con doppi ascensori» che insiste 

nel lotto in cui altri individui e altri luoghi insistevano plausibilmente «secoli fa».  

Erba seleziona un metodo preciso per mettere in atto la scomposizione, focalizza quegli interstizi 

che, nel testo IV, si erano definiti intermolecolari: mediante un’operazione di successive zoomate, il 

«casone» del secondo verso diviene il minuendo al quale sono sottratte due linee verticali (gli ascensori) 

e una orizzontale (il terrazzo), al verso 10 il procedimento si ripete col «casone» disfatto («questo mio 

alloggio e altri alloggi») e in seguito ulteriormente smontato in cellule più minute al verso 11 («libri 

stoviglie inquilini»). La stessa procedura segue l’unità del lemma «cielo», al quarto verso, poiché già al 

dodicesimo colore ed estensione si scindono («questo era azzurro, era spazio») per disgregarsi infine nei 

singoli dividendi che lo abitano («luogo di nuvole e uccelli»). Il testo stesso si sgretola, infine, a partire 

dall’uso di strategie retoriche che investono tre elementi (tre «questo» in anafora) poi la ripetizione di due 

(«l’aria è la stessa: è la stessa?») e infine la scomposizione di uno («sopravvivere: vivere sopra?»), al punto 

da indurmi a ritenere che l’enfasi sull’uso dei due punti a cesura di due versi contigui (il 14 e il 15) richiami 

la notazione della divisione aritmetica (cioè “:”).  

La vocazione verticale di Erba, la sua capacità di chiamarsi finalmente per nome nella pagina 

stampata, non coincide con l’innalzamento di quota che consenta una visione a volo d’uccello, bensì con 

un dominio visivo microscopico del condominio, del cielo e del testo, dunque della realtà fenomenica, 

dell’ipotesi fantastica e della composizione poetica. Erba si sente chiamato al frazionamento: sul piano 

terreno opera per via inquisitoria ed esplorativa, sul piano metafisico per via interrogatoria e ricettiva. Si 

comporta, insomma, come uno di quegli autori che lui stesso ha definito «miop[i]» nell’introduzione a un 

articolo del 1956, a inizio carriera (Erba 1956s, 495). 

 

Se è vero che miopia significa l’incapacità di distinguere gli oggetti posti lontano dall’occhio […], per scrittore 

miope sembra a noi che debba intendersi, fuor d’ogni traslato, lo scrittore di preferenza portato a rappresentare quanto 

cade entro il più breve raggio visivo: pertanto piuttosto oggetti piccoli che grandi, o linee, strutture, toni particolari 

piuttosto che generali. Lo stile di siffatto scrittore non mancherà di darci l’impressione di un’estrema precisione, e lo 
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scrittore stesso di apparirci attentissimo a che nessun particolare, per quanto nascosto o poco significante, possa 

sfuggirgli: quasi che la sua vista, applicandosi a un’esigua porzione di reale, vi spenda la stessa somma di potere percettivo 

richiesta per scrutare entro campi visivi più vasti o vastissimi.   

 

Un anno prima della stesura di questo saggio, Erba pubblicava le sue primissime poesie, tra cui Il 

cavaliere del garbo, poi confluita nel Male minore (Erba 1960, 9) come testo d’apertura. Anche qui, come in 

Abito a trenta metri dal suolo, il protagonista dei versi incipitari vive all’ultimo piano («svernare agli ultimi 

piani»), circondato dalla metropoli («delle cento città»), e descrive la propria abitazione con una ripetizione 

(«una corda / molte corde») che richiama da vicino «questo mio alloggio e altri alloggi» del testo XVI e ai 

più recenti «Torriani» ed «Erba» del 1983 oppone trent’anni prima le «Rosalbe Carriere», o il «quieto 

soleggiare» alla «sera […] più blu». Luzzi (1978, 86) ha scritto che «l’uso dei nomi propri sembra disporsi» 

al servizio dell’ironia e soprattutto dell’autoironia, lo «spruzzo dall’interno dei veleni della corrosione»: 

quella stessa corrosione che frammenta e parcellizza tutti gli elementi (condominio, cielo, parole) del testo 

XVI. Già nel Cavaliere del garbo, infatti, «le Rosalbe Carriere con il forte spessore connotativo scatenato 

dall’uso antonomastico del nome» scatenano il processo «in contesti di questo tipo [dove] si esercitano 

gli espedienti formali veicoli d’ironia» (ibidem) e tuttavia «in queste condizioni un margine di risarcimento 

è forse estraibile dalla rivisitazione di se stesso» (ivi, 94). E infatti in Abito a trenta metri dal suolo Erba 

seleziona il proprio nome e lo immette in un decasillabo per tentare un’operazione più complessa 

dell’«aria da fantasiste e l’arguzia un po’ fredda e meccanica» che Mario Costanzo (1958, 59) osservava nel 

Cavaliere del garbo e che potrebbe essere rilevata pari pari in Abito a trenta metri dal suolo. 

Rispetto agli scrittori miopi barocchi, Erba acumina quella facoltà che aveva definito nel 1956 

«potere percettivo», la acumina e restringe tanto la superficie su cui esercitarla da penetrare quell’«esigua 

porzione di reale» per ripiegarla su se stessa, sicché il «casone di periferia» del testo XVI non è più solo 

un luogo descritto, ma uno spazio utile alla riflessione sul consumo di spazio, così come l’aria stessa del 

cielo viene consultata al fine di decretare se sia la stessa aria. Ma l’opzione tautologica che sembra già farsi 

largo a quest’altezza esploderà nella seconda sezione della raccolta e implica adesso che nel testo si chiami 

in causa la conformazione etimologica del testo (XVI.15) e che Erba chiami in causa «gli Erba».  
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XVII. 

Ho mai trovato 

 

cercando bacche e raddrizzando torti  

da questa parte nevosa delle alpi  

accompagnato solo dai miei passi  

accompagnato solo dai miei morti  

ho mai trovato   

ho mai trovato un esercito spagnolo  

che per stolido scambio di persona  

mi lasciasse a me stesso in fondovalle  

tra spine e infiorescenze azzurre e gialle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cerchio aperto, 1983, p. 43 
L’ippopotamo, 1989, p. 22.                                                                                            Poesie, 2002, p. 146. 
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Nota prosodica  

 

Il numero di avantesti e di interventi apportati nelle varie redazioni, il più alto dell’intera raccolta, 

paragonabile solo al testo I, documenta il considerevole grado di elaborazione formale raggiunto nella 

stesura di un componimento che presenta uno dei più complessi schemi prosodici dell’Ippopotamo.  

A una prima lettura spiccano la clausola in rima baciata (vv. 8-9), i primi quattro versi legati 

mediante rima e assonanza incrociate (torti-alpi-passi-morti) e gli ultimi quattro che allitterano ripetendo 

nove volte il gruppo |s+consonante|(spagnolo-stolido-scambio-persona-lasciasse-stesso-spine-

infiorescenze). La trama fonica individua quindi due sottoinsiemi (vv. 1-4 e vv. 6-9), di quattro versi 

ciascuno, vistosamente separati dall’unica misura inferiore alle undici sillabe, il quinto verso, che 

funzione come una cerniera tra le due unità. Tale verso, per altro eponimo, è situato perfettamente al 

centro di una lassa di nove versi, una strofa unica ad andamento prevalentemente endecasillabico (vv. 1-

4, 7-9), all’interno della quale viene dislocata una coppia di versi irregolari di cinque e dodici sillabe (vv. 

5-6) in corrispondenza della comparsa dell’esercito spagnolo. Lo schema metrico iniziale (endecasillabi 

piani) e l’impianto rimico (A-B-B-A) subisce quindi una variazione del tutto improvvisa con 

l’introduzione di un verso ipermetro (v. 6) e la dispersione delle figure di suono in |s+consonante| che 

sostituiscono le rime incrociate, quasi che la rottura dovesse simulare il trauma di un’apparizione 

inattesa e possibilmente fatale. 

A una più attenta ricognizione, però, è possibile ridistribuire i nove versi di Ho mai trovato in 

quattro raggruppamenti differenti. Oltre alle due sotto-unità di quattro versi ciascuna (vv. 1-4 e 6-9) di 

cui si è detto finora, è possibile isolare il distico finale a rima baciata e i veri 3-6 che principiano tutti in 

anafora («accompagnato solo dai miei [...] / accompagnato solo dai miei[...] / ho mai trovato / ho mai 

trovato») e sono oltretutto internamente rimati (accompagnato-trovato, solo-spagnolo). Viene dunque a 

configurarsi un modello di questo tipo: 

 

(vv. 1-4) primi quattro versi: quartina rimata A-B-B-A 

(vv. 3-6) secondo gruppo di quattro versi: anafore rimate 

(vv. 6-9) terzo gruppo: ultimi quattro versi allitteranti 

(vv. 8-9) chiudura: distico a rima baciata. 

 

La struttura riproduce lo schema del sonetto elisabettiano (tre quartine e un distico finale rimato), 

imploso, tuttavia, e contratto su se stesso, come il protagonista «lasciato a [s]e stesso in fondovalle». 
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Redazione 17a 
 
 

1. cercando bacche e raddrizzando torti 

2. da questa parte nevosa delle alpi 

3. accompagnato solo dai miei passi 

4. accompagnato solo dai miei morti  

5. ho mai trovato 

6. ho mai trovato un esercito spagnolo 

7. ma il nome dell’hotel non è che un nome 

8. a nere e grandi lettere su un muro 

9. di pioggia intriso 

10. che per stolido / provvido scambio di persona 

11. mi lasciasse a me stesso in fondovalle 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero con l’ultimo distico redatto in penna stilografica nera. Carta intestata 
«Luciano Erba» con indirizzo, datata 18 febbraio 1982: 22 x 14 cm. Si tratta di una lettera inconclusa il 
cui testo recita: «Cara Granaselli [?], / finalmente ci si fa vivi! Vengo subito al dunque, ma ho 
pochissimo da dire. / Direttamente, consapevolmente, il D’A. non ha occupato alcun posto nella mia 
formazione letteraria». 
 
4. «solo»] «a volte» 
 
Come primissima bozza, la copia dattiloscritta, praticamente in pulito, è un unicum nella storia 
avantestuale del Cerchio aperto. Inolre la mancanza di elementi paesaggistici diffusi in tutte le successive 
redazioni (le infiorescenze giallo-azzurre) a eccezione della stesura 17c mi fa presumere che proprio 
quest’ultima sia da considerare il primo abbozzo, che è infatti manoscritto come avviene di norma con 
le primissime prove di Erba. Alle righe 7-9 compaiono le cellule germinali della redazione 14aa che 
andranno a comporre Fine della vacanza assumendo tutt’altro valore nell’economia di quel testo. Si può 
quindi assumere che questo testo sia antecedente alla prima bozza del testo 14. L’insegna dell’hotel 
intrista di pioggia, talora accoppiata alle nuvole sul campo di bocce, tornerà in tutte le redazioni fino alla 
17h, a eccezione delle stesure 17c e 17d, altro fattore che potrebbe confermare l’anteriorità di questi 
manoscritti rispetto alla carta 17a. È evidente in ogni caso che anche questo dattiloscritto debba 
comunque appartenere alla fase iniziale di elaborazione del testo poiché gli scrupoli di Erba investono 
ancora alternative polari (e non sinonimiche), come stolido/provvido al rigo 10 o solo/a volte al rigo 4; 
sembra insomma che il testo non sia ancora in fase di rifinitura ma di elaborazione vera e propria. 
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Redazione 17b 
 
 

1. ho mai trovato un esercito spagnolo 

2. che per stolido scambio di persona 

3. mi lasciasse a me stesso in fondovalle 

4. tra spini e infiorescenze giallo-azzurre 

5. cercando / x cercare bacche e raddrizzando / raddrizzare torti 

6. accompagnato solo dai miei passi 

7. accompagnato a volte dai miei morti? 

8. ho mai trovato 

9. da questa parte nevosa delle Alpi 

10. il nome dell’hotel scritto sul muro 

11. che s’intride di pioggia mentre basse 

12. stanno le nuvole sui giochi di bocce 

 
Stessa carta, manoscritto in biro nera nel margine inferiore del testo precedente. 
 
11. «che s’intride»] «tutto intriso» 
 
Estensione del nucleo precedente, la redazione inserisce uno degli elementi centrali del testo che 
tornerà puntualmente in tutte le redazioni: lo «stolido scambio di persona» del secondo rigo che non 
appariva in 17a né appare in 17c, motivando adesso l’aggressione dell’esercito nei confronti dell’io 
poetante che rovinerebbe a fondovalle per un errore delle milizie. 
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Redazione 17c 

 

1. Come sono lontano 

2. come sono sempre lontano 

3. ho mai trovato  

4. ho mai trovato un esercito spagnolo 

5. cercando bacche e raddrizzando torti 

6. da questa parte nevosa delle alpi 

7. accompagnato solo dai miei passi 

8. accompagnato solo dai miei morti  

9 ho mai trovato  

 

Manoscritto in penna stilografica nera. Foglio rigato strappato da un blocco per appunti: 21,9 x 13 cm. 
 
La mancanza degli elementi paesaggistici che appaiono già nella redazione 17a (l’insegna dell’hotel 
intrisa di pioggia) e nella 17b (le infiorescenze azzurre e gialle) mi fa propendere l’ipotesi che il 
manoscritto 17c debba essere considerato la prima bozza del testo XVII. A quest’altezza, infatti, Erba 
sembra ancora preoccupato unicamente dalla partitura retorica dominante del componimento, cioè la 
distribuzione delle ripetizioni (rr. 1-2, 3-4-9, 7-8), evidentemente ritenute sovrabbondanti poiché elise, 
ridotte o ravvicinate nelle seguenti redazioni. Una nota a fondo pagina, tracciata con la stessa penna 
quindi coeva, recita «se dicessi di sì», germe da cui scaturirà il primo verso della redazione 17f. Se a 
questa annotazione dovesse essere connesso anche l’incipit del manoscritto 17d, si potrebbe stabilire 
una continuità fra l’annotazione di questa carta e la stesura della prossima, sicché il manoscritto 17c non 
potrebbe essere plausibilmente considerato la bozza antecedente al dattiloscritto 17a, ma nessuna delle 
ricostruzioni appare decisamente più persuasiva delle altre.  
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Redazione 17d 

 

1. Già mi pare di sì 

2. ho mai trovato un esercito spagnolo 

3. in questa falda boscosa del mio monte 

4. che per stolido scambio di persona 

5. <†> i miei anni oltre confine 

6. ho mai trovato 

 
Manoscritto in penna stilografica nera. Foglio bianco (21,8 x 14 cm) sul cui retro figurano due righe dattiloscritte 
con una curiosa e lunghissima serie di vocali: «ho mai trovato un esercito spa uuuuuuuuuuuu / 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii». 
 
1.cassato 
2-3. cassati in un secondo momento 
5. <†>] impossibile leggere le prime lettere di un congiuntivo imperfetto che termina in «-ggiasse» (danneggiasse? 
omaggiasse? maneggiasse?), poi cassato 
 
L’impossibilità di decifrare la grafia di Erba per quanto riguarda il congiuntivo imperfetto al rigo 5 risulta 
particolarmente debilitante ai fini critico-esegetici che qui ci si propone di perseguire, poiché, senza intendere 
cosa minacci di fare esattamente l’armata contro il protagonista, non si riesce a stabilire perché l’autore abbia 
scelto specificamente un esercito spagnolo. La bozza rappresenta il grado di riduzione minima alla quale giunge il 
testo XVII conservandone solo gli aspetti sostanziali come la geminazione e il paesaggio alpino. Si potrebbe 
quindi presumere che sia questa la primissima bozza manoscritta, dalla quale sarebbe derivata l’espansione 17c, la 
cui annotazione a fondo pagina («se dicessi di sì») sarebbe dunque un recupero del rigo 1. Il motivo della risposta 
affermativa del protagonista andrà del tutto perduto nelle redazioni seguenti e nella versione definitiva per essere 
poi recuperato solo momentaneamente come incipit di 17f. L’opzione non avrà seguito.  
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Redazione 17e 
 
 

1. cercando bacche e raddrizzando torti 

2. da questa parte nevosa delle alpi 

3. accompagnato solo dai miei passi 

4. accompagnato solo dai miei morti 

5. ho mai trovato 

6. ho mai trovato un esercito spagnolo 

7. tra spini e infiorescenze gialle azzurre 

8. tra dilavate lastre che fiancheggiano 

9. verticali le strade di fondovalle 

10. ho mai trovato il nome dell’hotel 

11. scritto sul muro a gran lettere nere 

12. intriso di pioggia mentre basse 

13. sono le nuvole sul campo di bocce 

14. ho mai trovato 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero (redatto di seguito al testo precedente sulla stessa carta), corretto con la 
stessa penna biro nera con cui è stato scritto il verso 7. 
 
10. «ho mai trovato»] cassato 
 
Il dattiloscritto raggiunge i quattordici versi totali, cioè la misura del sonetto, senza assumerne del tutto 
l’organizzazione strofica che risulta solo lontanamente allusa dalla distribuzione dei versi in tre quartine 
variamente rimate (rr. 1-4, rr. 6-9) o assonanzate (rr. 10-13) e tuttavia tagliate dalla ripetizione di «ho 
mai trovato» alle righe 5 e 14 che non configurano un distico finale baciato secondo il modello 
elisabettiano. La soluzione dev’essere parsa insoddisfacente a Erba che interviene cassando l’ultimo 
verso e operando pertanto in direzione di una contrazione del testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207 
 

Redazione 17f 
 
 

1. Se dicessi di sì, se mi mettessi 

2. a parlare di rovi e di mattoni 

3. di certe infiorescenze giallo azzurre 

4. tra dilavate lastre di che fiancheggiano 

5. verticali le strade in fondovalle 

6. il nome dell’hotel scritto sul muro 

 
Manoscritto in penna stilografica nera senza correzioni, redatto sulla stessa carta.  
 
Testo peregrino in cui figurano solo notazioni paesaggistiche, la maggior parte delle quali non sarà 
stampata (i mattoni, le lastre dilavate e le strade verticali) o migreranno (il sesto rigo al testo XIV). Si 
tratta plausibilmente della continuazione della redazione precedente al quale è stata saldata in un 
secondo momento (e pertanto è stata tracciata con altro inchiostro). L’attacco ipotetico apparenta 
questa redazione all’incipit del testo XVIII (Se non fosse…) e al titolo del XXI (Se è tutto qui), in nessuno 
dei quali figurano notazioni paesaggistiche precise né panoramiche sulla natura alpina o boschiva. 
Ritengo insomma che i due testi che principiano con la congiunzione ipotetica siano accomunati da una 
piega confessionale che Ho mai trovato aveva quasi imboccato nel manoscritto 17d con la menzione dei 
«miei anni oltre confine», ma che è stata rimossa portando via con sé anche l’incipit coi due “se”.  
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Redazione 17g 
 
 

1. cercando bacche e raddrizzando torti   

2. da questa parte nevosa della alpi 

3. accompagnato solo dai miei passi 

4. accompagnato solo dai miei morti 

5. ho mai trovato 

6. ho mai trovato un esercito spagnolo 

7. il nome dell’hotel è solo un nome 

8. scritto sul muro a grandi lettere nere 

9. intrise di pioggia mentre basse 

10. vanno le nuvole sui giochi di bocce 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero. Busta aperta e strappata, indirizzata al «Prof. Luciano Erba» (la data 
dell’affrancatura risulta però illeggibile): 9 x 14 cm. 
 
È l’ultima bozza in cui compare il motivo dell’insegna intrisa di pioggia e del campo da bocce che vengono 
definitivamente travasati alla redazione 14a che può quindi considerarsi coeva o posteriore alla 17g, a partire dalla 
quale il fulcro di Ho mai trovato sarà il respingimento del protagonista giù dalla scarpata ad opera dell’esercito. 
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Redazione 17h 
 

 

Ho mai trovato 

 

1. Ho mai trovato un esercito spagnolo 

2. che per stolido scambio di persona  

3. mi lasciasse a me stesso in fondovalle 

4. tra spini e infiorescenze giallo azzurre? 

5. Cercar bacche e raddrizzare torti 

6. da questa parte nevosa delle alpi 

7. accompagnato solo dai miei passi 

8. accompagnato a volte dai miei morti 

 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero che reca la nota «inviato a Pontiggia x Mi». Velina copiativa tagliata: 
20,6 x 21 cm. 
 
Il testo è stato inviato a Giancarlo Pontiggia per “Incognita” dove è stato pubblicato nel numero del 
1982 come inedito. La carta reca infatti la nota «inviato a Pontiggia x Mi». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



210 
 

 
Redazione 17i 
 
 

Ho mai trovato 

 

1. Ho mai trovato un esercito spagnolo 

2. che per stolido scambio di persona  

3. mi lasciasse a me stesso in fondovalle 

4. tra spini e infiorescenze giallo azzurre? 

5. Cercar bacche e raddrizzare torti 

6. da questa parte nevosa delle alpi 

7. accompagnato solo dai miei passi 

8. accompagnato a volte dai miei morti 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in penna biro nera. Foglio bianco tagliato: 13,5 x 21,5 cm. 
 
1-4. spostati con una freccia dopo il rigo 8 
4. «giallo azzurre»] «azzurre e gialle?» 
5. «cercar»] «cercando» 
5. «raddrizzare»] «raddrizzando» 
8. «rannuvolato solo dai miei morti 
     ho mai trovato» 
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Redazione 17l 
 

 

Ho mai trovato 

 

1. cercando bacche e raddrizzando torti  

2. da questa parte nevosa delle alpi  

3. accompagnato solo dai miei passi  

4. accompagnato a volte dai miei morti  

5. ho mai trovato  

6. ho mai trovato un esercito spagnolo  

7. che per stolido scambio di persona  

8. mi lasciasse a me stesso in fondovalle  

9. tra spine e infiorescenze azzurre e gialle? 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero senza correzioni su busta aperta e tagliata: 10 x 18 cm. 
 
 
Il testo raggiunge finalmente la lunghezza e la struttura con cui appare nella versione a stampa, a 
eccezione del punto interrogativo finale, eliso nel Cerchio aperto e del resto assente nei precedenti 
avantesti.  Il dattiloscritto riporta anche la variante, già apparsa nelle redazioni precedenti e 
puntualmente corretta, «accompagnato a volte» invece che «accompagnato solo». 
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Commento a Ho mai trovato 

 

Il testo, di dubbia decifrazione, è tra i più arduamente rielaborati in fase avantestuale e sembra 

scorciare una passeggiata montana d’oltreconfine, sul versante alpino svizzero (r. 17d.5), compiuta da 

un protagonista intento a ricordare i defunti della propria famiglia e ipotizzare l’incontro fantastico con 

un esercito spagnolo che lo aggredisca, scambiandolo per qualcun altro. Le ragioni della scelta relativa 

alla nazionalità dell’armata restano tuttavia impossibili da stabilire. Benché Isgrò (2016, 98) abbia 

parlato di una «spolveratur[a] ispanic[a]» stimolata dall’amicizia del poeta con Vittorio Bodini, traduttore 

dei surrealisti spagnoli, né la biografia di Erba né alcuna allusione letteraria implicita paiono motivare 

plausibilmente la propensione per un esercito iberico in questo contesto, giacché la presenza degli 

spagnoli lungo l’arco alpino risale addirittura al Cammino di Fiandra istituito nel XVI secolo, quel 

Camino Español che fu «una ruta terreste creada por Filipe II para llevar dinero y tropas a la guerra en los 

Países Bajos [:] un corredor militar desde Milán hasta Bruselas pasando por […] Milanesado [y] Alpes» 

(De las Heras 2018, 246). L’allusione ai propri antenati («magari degli Erba») e alla storia milanese («dei 

Torriani») era già comparsa nel testo immediatamente precedente (XVI.8), eppure credo che il paragone 

più calzante debba essere istituito con un testo pubblicato da Erba sessant’anni dopo essere stato scritto 

(Erba 2006, 66), un testo risalente al 1945, quindi proprio in quegli «anni oltreconfine» che menziona 

l’autore nella bozza 17d di Ho mai trovato, e che, oltre a essere situato anch’esso nella Svizzera alpina, 

ricorre al motivo del lutto e alle stesse «spine» che figurano al nono verso del testo XVII. 

 

Morat 
 
Fu ieri. 
Oggi mi rattristo 
che sulle pietre e attraverso gli spini 
ti si graffiò la pelle 
ed era tardi 
perché a lungo i capelli 
per me avevi pettinato. 

     

Ritengo che il nesso con il Camino Español, l’unico tracciato storico alpino calcato da un esercito 

spagnolo, resti troppo debole per essere considerato punto d’avvio di un commento esegetico. 

L’eliminazione del riferimento autobiografico esplicito, gli «anni oltreconfine», trascorsi in Svizzera per 

non aderire alla Repubblica di Salò, risponde all’esigenza di evitare sia derive confessionali sia 

allineamenti ideologici, secondo un’abitudine già riscontrata da Federico Milone (2016) di recuperare la 

narrazione della Resistenza solo mediante allusioni fugaci, come quella rapidamente sfuggitagli in 

un’intervista a Sara Chiappori, su “la Repubblica”, nella quale si è limitato a dichiarare: «vorrei evitare la 

retorica. Facevamo scappare gli ebrei da Milano a Como e poi oltre le Alpi. Quando mi segnalarono, 

nel ‘43, scappai anch’io in Svizzera» (Chiappori 2003). 
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Milone (2016) sottolinea che i riferimenti in versi a questa fase della biografia erbiana sono 

sempre resi indecifrabili dall’immissione di personaggi irreali o da una piega per così dire fantastica. Ho 

mai trovato è infatti congegnata esattamente come Sono gli anni, apparsa nel Prato più verde del 1977 e poi 

inclusa nel Nastro (Erba 1980, 122): in entrambi i casi «il recupero della dimensione collettiva della 

vicenda resistenziale passa attraverso l’espansione dell’immagine e la comparsa di altre figure. Si proietta 

così sulla poesia una luce del tutto diversa, perché l’esperienza della Resistenza, di cui l’immagine finale 

è rievocazione, è rivissuta sia nel passato recente […] sia in una ciclicità temporale di lunga durata, con 

gli antenati […] di cui la voce poetante è» l’ultimo erede (Milone 2016, 20). Un appunto al testo XVII 

conservato fra le carte preparatorie del Cerchio aperto ma incluso tra gli avantesti del testo XIX 

(redazione 19c) sembra alludere apertamente alla reticenza con cui Erba intende trattare i materiali 

autobiografici relativi agli anni Quaranta, riguardo ai quali prega esplicitamente il lettore affinché non 

faccia domande («già mi pare di sì, non mi chiedete / il dove e il quando, solo degli spini / mattoni, 

infiorescenze giallo-azzurre»).  

Il raddoppiamento anaforico così esplicito in Ho mai trovato e così scrupolosamente cercato in fase 

avantestuale richiama inoltre un procedimento tipico della poesia di Nelo Risi, e soprattutto di una 

raccolta di Risi già citata come pendant del testo precedente (Abito a trenta metri dal suolo), cioè Di certe cose 

(Risi 1970, 41, 49, 55), ma anche di un certo Sereni già maturo, sui cui versi D’Alessandro (2001, 132) 

ha scritto alcune righe che potrebbero essere ripetute pari pari per l’Erba di Ho mai trovato: «[i versi] 

paiono nascere per geminazione da un nucleo di partenza via via dilatato in estensione e in profondità, 

ogni volta ripreso e disseminato dall’instaurarsi di integrazioni, dalla caduta di alcuni passi o dal riporto 

di grumi di versi riassorbiti in altre zone del testo», com’è appunto il caso dei testi XIV (redazione 14a) 

e XVIII (si veda il titolo provvisorio della redazione 18a) generati proprio a partire da cola tratti dalle 

bozze del testo XVII. 

Decisamente più circostanziato e meno oscuro dei riferimenti alla fuga in Svizzera del poeta, 

durante il secondo conflitto mondiale, appare il rapporto fra la montagna e la rievocazione dei familiari 

– e si vedano in proposito le Montagne Rocciose del testo X o, già nella prima plaquette di Erba (1951), 

Il Bel Paese, dove i «prozii / insediati sul lago […] addita[no] / [il] profilo del monte». Roberto Cicala, 

commentando il dittico Verticale-Orizzontale dell’Ipotesi circense (Erba 1995), ha scritto che «la visione della 

montagna» configura per Erba «una realtà il cui profilo geografico è finalmente ad altezza e vista 

d’uomo»: il mondo osservato dalle montagne si dispiega davanti allo sguardo quasi come una superficie 

rasoterra, anziché essere descritto da una «prospettiva dall’alto verso il basso», una prospettiva, cioè, 

divina o celeste (Cicala 1990, 163). Le montagne rappresenterebbero per Erba l’occasione di 

guadagnare un punto di vista specificamente umano, grazie al fatto di consentire una visione 

panoramica della Terra anziché di attivare l’inchiesta metafisico-celeste indotta dal terrazzo in Abito a 

trenta metri dal suolo. «L’imbarazzo “verticale” nei confronti dello sguardo di» Dio, continua Cicala, «trova 



214 
 

rifugio nella visione alpina “orizzontale”, [nel]la montagna,» in cui «il poeta sembra identificarsi» come 

essere umano (ibidem). L’identificazione corre evidentemente attraverso l’assimilazione dei «passi» 

premuti sul sentiero con i propri umanissimi «morti», in anafora al quarto verso di Ho mai trovato, 

giacché se l’io poetante precisa di essere «accompagnato solo dai [propri] passi» e altresì di essere 

«accompagnato solo dai [propri] morti», l’orma impressa sul suolo e il defunto impresso nella memoria 

coincidono –come una sorta di memoria corporeizzata, di gesto mnemonico– nell’avanzamento a piedi 

sul crinale. La raffigurazione della camminata come solco o traccia, e quindi impronta o impressione 

disegnata sul suolo in montagna, apre anche la raccolta Negli spazi intermedi (Erba 1998, 11) dove «la mia 

fierezza di viandante alpestre» si manifesta nell’individuare «soltanto un segno su quel dosso di monte / 

di un paesaggio creato dai miei occhi», un segno, dunque, effigiato modo prospicienti sul paesaggio alpino, 

secondo una prospettiva visiva umana (rasoterra) e non divino-celeste. Anche la vegetazione lungo il 

Cammino di Santiago, vicino al crinale di monti «non so se cantrabrici o galleghi» (Erba 1998, 15), 

apparirà al poeta «non meno divers[a] da un segno / di ruota nel fango riarso», quindi un segno 

stampato sul suolo.  

Se il cielo era lo schermo su cui si proiettavano i segnali altrui, a terra il poeta può lasciare 

un’orma o un’incisione proprie, la traccia del proprio umano passaggio. La morfologia stessa della 

Terra, tutta creste e avvallamenti, suggerisce una sovrapposizione tra orografia e chirògrafo, tra le curve 

dei rilievi montani e le curve della scrittura, in riferimento alle «creste del monte» che appaiono «come la 

pagina / di un vecchio libro» (Erba 2006, 20) o le «valli a ypsilon» (Erba 1995) e le «colline spaccate a 

V» (Erba 1977) che associano deliberatamente rilievi collinari e caratteri alfabetici. Anche nella 

redazione 17f alle righe 4-5 di Ho mai trovato apparivano infatti «dilavate lastre […] che fiancheggiano / 

verticali le strade in fondovalle», cioè quelle stesse «“valli” [e] “colline” […] dove […] Luciano Erba 

pone […] un’interrogazione complessiva per una definizione di uomo, di vita, di trascendenza» ma «una 

trascendenza secolarizzata» (cioè in prospettiva rasoterra invece che celeste) «attraverso le cose del 

mondo come […] la montagna» (Cicala 1990, 165). 

In Abito a trenta metri dal suolo Erba inaugurava una serie di interrogazioni teologiche che 

avrebbero avuto seguito nei testi XXI e XXXV, mentre in Ho mai trovato attiva un processo per così dire 

socratico (è Frare [2015] a parlare di Erba come di un «Socrate lombardo») in cui le interrogazioni cui 

non sa rispondere –cos’è l’essere umano? Cos’è vivere? Cos’è morire?– si materializzano in una lunga 

marcia verso i propri defunti. L’elisione dei punti interrogativi (pur presenti nelle redazioni 17h, i, l) 

sembra corrispondere alla volontà di rendere dichiarative le proprie domande irrisolte, di considerare il 

quesito come condizione ordinaria, di imporre il dubbio come sostituto dell’affermazione. «L’incertezza, 

l’assenza di riferimenti sicuri, ha dato luogo […] nella scrittura di Erba, [alla] presenza di alcune lacune 

[…] che il lettore deve completare», come il tronco mozzato al verso cinque del testo XVII (Bortolotti 

1994, 89).  Di Benedetto (1974, 371) aveva già evidenziato strategie simili come «l’ellissi […], 
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l’interrogativa assoluta, sempre “senza risposta”, nell’accumulo asindetico» mentre Mengaldo (1994, 

196) sottolineerà che il «tipico understatement crepuscolare» si esprime mediante la «riduzione lessicale 

[…] e la frequente inclinazione alle forme della ripetizione: la vecchia tendenza della selettiva poesia 

italiana alla variatio è messa fra parentesi, e d’altra parte […] è anche attraverso la ripetizione che il poeta 

perviene alla sua opera di dissoluzione semantica». L’eliminazione del punto di domanda, la ripetizione 

di versi deprivati di un colon che il lettore deve completare, lo zoom sulla vegetazione e l’incavo della 

valle erano già stati al centro di un componimento incluso nel Prato più verde negli anni Settanta e poi 

raccolto nell’ultima sezione del Nastro (Erba 1980, 116). 

 

Perché non io 
 
Perché non io lungo la stradale 
almeno fino al passaggio a livello 
tra i lillà delle ville 
della valle del Tanaro 
le mie figlie per mano 
le scarpe bianche di cuoio 
la cintura al buco più largo 
perché non io 

dopopranzo la sera. 
 

A riprova di quanto si è detto finora, sottolineo che entrambe le interrogazioni mozze e prive di 

segni d’interpunzione, «perché non io?», qui, e «ho mai trovato?», nel testo XVII, formano versi 

autonomi ed eponimi nei rispettivi componimenti. Si tratta pertanto di testi che assumono l’elisione e 

l’ellissi a cifra emblematica di una scrittura che tenta invano di raffigurare qualcosa pur presentandolo al 

lettore come ineffabile. L’ambientazione stessa «da questa parte nevosa delle alpi» (e la si confronti 

anche con la neve nel testo V) risponde all’uso di Erba, registrato da Turci e Zani (1989, 42), di 

impiegare «il colore bianco» per «segnala[re] con una insistenza che non si smentisce neppure una volta, 

l’effetto d’elisione»: la scomparsa o la dissolvenza. Frare (1985, 39) aggiunge che «gli spazi bianchi» 

intra-verso si caratterizzano come «sede del non detto, come luogo deputato all’intervento del lettore», 

che viene convocato quando lo spazio bianco segue o precede un colon che verrà ripetuto all’interno 

dello stesso componimento. Erba avverte il lettore che è richiesto un intervento integrativo per 

decifrare l’oggetto del testo. In questo senso, Ho mai trovato allude a qualcosa che non può essere detto e 

che tuttavia rappresenta il momento più schiettamente umano e coinvolge l’avvicendarsi delle 

generazioni –dai propri defunti alle proprie figlie–: la morte. Sia in Perché non io che in Ho mai trovato, 

Erba mette a fuoco i piedi che calcano il suolo («le scarpe bianche», «i miei passi») nell’azione di 

camminare verso i familiari («le mie figlie», «i miei morti»), si chiede perché, lungo il tragitto, non sia 

ancora capitato a lui di ritrovarsi sepolto nella vegetazione («tra i lillà», «tra spine e infiorescenze») nel 

solco che si è inciso egli stesso muovendosi attraverso il paesaggio («la valle del Tanaro», «a 
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fondovalle»). In questi testi Erba sembra compiere un atto di auto-sepoltura, quasi un cerimoniale o una 

marcia funebre in cui scava il sentiero come una fossa: è lo stesso procedimento che ritrarrà nella Piroga 

(Erba 1998, 35), dove afferma che  

 

si passano le stagioni 
a svuotare il tronco di un albero 
per preparare la piroga  
su cui ci imbarcheremo in autunno.  

 

Scendere in mezzo ai rovi di Ho mai trovato («spine e infiorescenze») costituirebbe insomma un 

tentativo di sondare i limiti della propria umanità, le prove generali del proprio morire, mediante una 

discesa a terra. Simmetricamente, nei versi conclusivi di Variar del verde (Erba 1992, 13) «sal[ire] in 

mezzo ai roveti» (invece che scendere) significherà «guard[are] il cielo» e interrogare «Fatima [e] il 

Carmelo», cioè l’ultraterreno in chiave celeste e divina, anziché ctonia e funeraria. Concordo con Cicala 

(1990, 164) quando afferma che «tutto è calibrato sopra gli assi cartesiani (più filosofici che matematici) 

in equilibrio tra ascisse» (scendere ai rovi verso valle) «e ordinate» (salire dai rovi verso il cielo), «sguardi 

a piombo» e «di un ribaltamento» di prospettiva (cfr il commento al testo XXIII per una pista cartesiana 

nell’Ippopotamo).  

 Resta da stabilire perché le infiorescenze del verso conclusivo, ulteriormente enfatizzate dalla 

rima baciata, siano «azzurre e gialle». La cromia appare ripetutamente nella maggioranza delle bozze 

(redazioni 17b, e, f, h, i, l), dove si alterna con le varianti «giallo-azzurre» e «giallo azzurre», 

evidentemente scartate a favore della clausola in rima baciata in linea coi testi II, V, XI, XIII e con il 

seguente testo XVIII. A proposito del colore delle infiorescenze, è esplicita la quarta sezione dell’’Ipotesi 

circense (Erba 1995, 67): 

 

I fiori 
 
I fiori o sono gialli o sono blu. 
E i rossi, i rossi al colmo dell’estate? 
Lascia il rosso alle tegole, ai tramonti! 

 

Il rosso appare infatti nel testo XII del Cerchio, nel primo verso di Quartiere Solari, concretizzato 

nei «tramonti rosso oro», fondale smagliante su cui si staglia la sagoma della madre come la sagoma 

della moglie sul «ciel d’oro» del testo I. Se nel corsivo d’apertura, il ricordo sfuma verso l’aureo cielo e il 

tentativo di «allontanare il pensiero» dell’amata nel testo III vira verso l’azzurro, l’alternanza 

giallo/azzurro sembra imporsi come traccia o spazio di una distanza che si instaura tra individue o cose 

per separarli. Pacchiano (1972, 393) rileva che i toni «d’azzurro [sono] in Erba un colore ironico, 

dell’immaginario, dell’irraggiungibile»: visualizzano, dunque, una distanza tra poli inconciliabili (tra cielo 

e terra, fra l’io e l’altro, fra intellegibile e incomprensibile). Già nel testo precedente a questo, in Abito a 
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trenta metri dal suolo, il dodicesimo verso traduceva sul piano visivo l’alternativa passato/presente, 

virtuale/reale, connotando cromaticamente l’area occupata dal condominio («questo era azzurro, era 

spazio») come contingenza fortuita: qualcosa che è momentaneamente ma che non deve necessariamente 

essere e che avrebbe potuto essere diverso. Sulla scorta di quest’uso distanziante dell’azzurro, il capitombolo 

che il protagonista di Ho mai trovato potrebbe compiere precipitando dal sentiero alpino verso 

fondovalle, approderebbe al roveto azzurro proprio per sottolineare lo scollamento tra il protagonista 

che procede sul sentiero e un altro protagonista (virtuale, immaginario), un avatar, che potrebbe essere 

sepolto tra le infiorescenze. Ramat (1980, 183) considerava centrale nella poesia erbiana «l’universo del 

“possibile” opposto alla stretta dell’accaduto» mentre Frare (1985, 42) ha aggiunto che «l’opposizione 

tra possibilità e realtà» costituisce una cifra specifica della sezione conclusiva del Nastro di Moebius, una 

cifra, quindi, che inaugura la produzione degli anni Ottanta, dove alcune poesie tentano di focalizzare 

«il passaggio da una gamma pressoché infinita di possibilità alla realizzazione di una di esse». Il testo cui 

fa riferimento esplicito il commento di Frare è Seconda casa (Erba 1980, 134), il cui ventesimo verso 

include proprio quei «cespugli un po’ ingialliti» che richiamano non solo le gialle infiorescenze di Ho mai 

trovato ma anche i «muri giallini» coi «cespi di tagetes», altrettanto gialli, del testo IX. Quasi fosse un oro 

sbiadito o un rosso stemperato, il giallo sigla la descrizione della baracca del senzatetto in Seconda casa e 

l’ospizio di un anziano appena defunto in Tristi giochi di parole e tornerà a tingere i «ranuncoli gialli» di 

Irreversibilità (testo XL.2) prima dell’annuncio di una perdita («Ti sei allontanato tra i noccioli»), sicché, in 

coppia con l’azzurro, il giallo sembra offrire l’occasione di tradurre visivamente l’idea 

dell’indebolimento e del prosciugamento cui, del resto, incorre anche l’«erba calpestata / un po’ verde, 

un po’ gialla» (Erba 1985, Ponte e città), nella marcia che conduce da qui all’altrove. 
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XVIII.  

Se non fosse 

 

Se non fosse per queste piccole cifre 

per queste ultime e umili cifre 

un tempo si sarebbe detto centesimi 

per le quali il totale delle entrate 

non fa rima con quello delle uscite 

e non quadra il bilancio di fine d’anno 

(la nebbia sta invadendo le terrazze 

ma il fumo sale dritto sopra i tetti? 

gli immigrati lanciano petardi 

que le blanc ne se casse,* mi raccomando) 

se non fosse per queste minime cifre 

ma discordi, e che fanno la spia 

non si starebbe a risalire i conteggi 

per trovare il nodo, il principium erroris 

la smagliatura, il 5 per un 6 

(ma la svista era un 8 per un 3) 

non si avrebbe l’eureka, né la folle discesa 

per le scritture, né l’arrivo in volata 

sino all’abbraccio del dare e dell’avere: 

ora saltino i tappi di spumante 

e sia zero anche questo 

mio ennesimo dì di San Silvestro.                                                                                                                                

 

1978 

 

* «que le blanc ne se casse»: che il vino bianco, o lo champagne, non stia troppo a lungo al 

freddo rischiando di alterarsi e di gelare. 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 47 

L’ippopotamo, 1989, p. 22.                                                                                             Poesie, 2002, p. 147. 
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Nota prosodica 

 

Il testo presenta una struttura metrica piuttosto facile e di trasparente decifrazione. Si tratta di una 

lunga lassa di ventidue versi ove il consueto scheletro endecasillabico (vv. 4, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 20, 22) 

viene occultato da decasillabi ambigui (vv. 9 e 12) –che potrebbe raggiungere la misura delle undici sillabe 

con l’aggiunta di una dieresi– o di un endecasillabo (v. 17) mascherato dall’aggiunta di una parola extra-

metrica («non si avrebbe l’eureka, né la folle» + «discesa») che forma così due settenari assonanti («non si 

avrebbe l’eureka» + «né la folle discesa»). Anche il penultimo verso è un settenario: si tratta dell’unità 

metrica più breve del componimento e rappresenta graficamente la riduzione, l’azzeramento dei conti («e 

sia zero anche questo»). 

Come il totale delle spese «non fa rima» con quelle dei ricavi, così i participi sostantivati ai versi 4-

5 non rimano propriamente (entrate-uscite) né rima il distico finale (questo-Silvestro): Erba propende invece 

per la paronomasia tra parole adiacenti in apertura e in chiusura di componimento (ultime-umili, v. 2; dì-

di, v. 22) enfatizzando lo scollamento tra le rime mancate. 

Le «cifre» che non tornano nel verso inziale sono concretizzate nel fatto che salti anche la regolarità 

metrica: a un primo dodecasillabo (v. 1) fa eco il dodecasillabo del verso 11 in cui si menziona ancora la 

numerazione erronea («se non fosse per queste minime cifre») delle cifre, sottolineate dalla rima identica 

tra primo e secondo verso, che è però l’unico novenario del testo, seguito da un altro verso del tutto 

isolato di tredici sillabe. I conti non tornano né all’Erba ragioniere né all’Erba poeta. La «folle discesa / 

per le scritture», cioè attraverso i registri contabili, si riflette infatti sul piano metrico: quando il 

protagonista realizza che «[ma] la svista era un 8 per un 3» (con un endecasillabo tronco al v. 16), seguono 

a cascata due versi apparentemente irrelati che celano invero un novenario tronco («non si avrebbe 

l’eureka, né») e un settenario tronco («per le scritture, né») in rima identica tra loro e in rima baciata con 

il quindicesimo verso (tre-né-né; 11 sillabe, 9 sillabe, 7 sillabe). L’«abbraccio del dare e dell’avere» può 

quindi concludersi all’insegna della coscienza dell’errore, cioè la rima nuovamente allusa ma imperfetta 

(dare-avere) che rappresenta proprio quelle «minime cifre / ma discordi» che restano al centro del 

componimento. 

Ricchissima e tuttavia discreta la trama fonica, evidenziata da un’abbondanza di sdrucciole nei primi 

tre versi (piccole, ultime, umili, centesimi) di cui due in paronomasia e dalla rima identica (cifre-cifre) 

ripresa anche all’undicesimo verso, in assonanza con la «fine» del sesto verso, a sua volta assonante col 

decimo (anno-raccomando). Consuonano «dritto» e «tetti» (v. 8), «centesimi» ed «ennesimo» (vv. 3-22), rimano 

«bilancio» e «lanciano» (vv. 6-9), «smagliatura» e «scritture» (vv. 15-18), «immigrati» e «petardi» (v. 9), «zero» 

e «questo» con «Silvestro» (vv. 21-22). 
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Redazione 18a 
 

Cercando a< †>lle e raddrizzando torti 

De minimis non curat poeta sed tamen homo 

1. Se non fosse x queste piccole cifre 

2. un tempo si sarebbe detto centesimi 

3. non riusciremmo a far quadrare i bilanci 

4. a trovare gli errori di scrittura 

5. la smagliatura, il principium errori? [sic] 

6. quando l’anno volge alla fine 

7. la nebbia invade la terrazza 

8. gli immigrati sparano petardi 

9. si pensi a vino, lenticchie e cotechino. 

10. Tutto questo 

11. è San Silvestro 

12. degli 8 scambiati per 3 

13. dei 7 per 1, dei 5 per 6 

 
Manoscritto in penna stilografica nera corretta in penna biro dello stesso colore. Retro di una 
fotocopia intitolata «Note» e in cui appaiono le note bibliografiche a un testo mancante di probabile 
redazione erbiana. Sul recto, sopra il testo manoscritto, appaiono invece due caselle dattiloscritte a firma 
del professor Caldarini relativi a un concorso universitario della Facoltà di Legge (impossibile stabilire di 
quale Ateneo). 
 
«Cercando arselle e raddrizzando torti»] cassato 
3. spostato con una freccia dopo il rigo 5 
4. «errori»] «imbrogli» 
5. aggiunto a margine: «era il 3 che sembrava un 8» 
 
L’indecisione tra i due titoli ipotizzati rimanda a due piste: un’ulteriore espansione del nucleo diegetico 
del testo XVII (la passeggiata alpina delle redazioni 17a, b, c, e, f, g, h, i, l, di cui dovrebbe essere quindi 
considerato la più antica manifestazione se si considera veritiera la retrodatazione d’autore agli anni 
Settanta) o una revisione autoironica del detto latino De minimis non curat praetor. La prima cellula si forma 
aggregando spunti che tornano in altri testi coevi: il terrazzo del testo XVI, l’attacco con la congiunzione 
ipotetica come nei testi I e XXI), la nebbia lombarda del testo XLIV e la fine di una stagione che intitola 
anche il testo XIV. La redazione documenta tutte le abitudini tipiche di Erba in una prima stesura: l’uso 
di abbreviazioni (rigo 1), un abbozzo di rimario nel margine inferiore (righe 10-11) e l’impiego di frecce. 
L’interesse per uno spartito fonico serrato sembra muoversi verso una sovrabbondanza di figure di suono 
come le rime interne (scrittura-smagliatura, vino-cotechino) e le assonanze in posizione di rima (cifre-fine-
cotechino, bilanci-petardi).     
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Redazione 18b 
 

1. Se non fosse per queste minime cifre 

2. un tempo si sarebbe detto centesimi 

3. che fanno diversi i totali 

4. di entrate ed uscite a fine d’anno 

5. la nebbia invade i terrazzi 

6. gli immigrati sparano petardi 

7. il vino è chambré 

 
Manoscritto anepigrafo in penna stilografica nera redatto su busta aperta e strappata senza destinatario 
affrancature visibili: 24 x 10 cm. 
 
3. «che fanno diversi»] «x le quali non coincidono» 
 
L’abbozzo sembra riprendere solo alcune delle parti della redazione precedente con l’intenzione di 
specificare due dettagli al fine di dare più vividezza alla scena. Non ritengo dunque che si tratti di 
un’ipotesi di addensamento dei versi o di concentrazione dei particolari, quanto di una prova di 
estensione: suppongo insomma che le righe 3-4 non debbano intendersi come sostitutive delle precedenti 
18a.3-4 ma come integrazioni da inserire prima di queste, e lo stesso valga per la specificazione al rigo 7, 
da destinarsi a complementi del precedente rigo 9. 
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Redazione 18c 
 
 

1. Se non fosse per questa cifra finale 

2. minima, centesimale 

3. che scombina il bilancio di fine d’anno 

4. (la nebbia ha invaso i terrazzi 

5. gli immigrati sparano petardi 

6. il vino è chambré le lenticchie 

7. aspettano il cappello da prete) 

8. non sarebbe possibile risalire allo sbaglio 

9. la smagliatura, il principium erroris 

10. la smagliatura, la svista di scrittura 

11. far quadrare entrate e uscite 

 
Manoscritto anepigrafo in penna stilografica nera, corretto con la stessa penna sulla stessa busta della 
redazione precedente, ma la nuova redazione è tracciata perpendicolarmente, cioè per lungo, invece che 
di seguito alla precedente. 
 
1. «questa»] «questa minima» 
«finali»] cassato 
7. sottolineato con una riga ondulata che indica poca convinzione 
8. «allo sbaglio»] «i conteggi» 
9. «la smagliatura»] «trovare il nodo» 
 
La modifica al terzo rigo della precedente redazione non viene accolta. Il testo però si organizza attorno 
allo scheletro che conserverà nella versione stampata: la nota descrittivo-paesaggistica tra parentesi, 
l’insistenza sinonimica sullo «sbaglio» (che diviene nodo, error, smagliatura e svista) e la correzione del 
genitivo latino mutilo in 17a.5. Le «entrate e le uscite», poste in chiusura, iniziano ad assumere il ruolo-
principe che avranno nella stesura stampata con l’allusione metaletteraria dei versi 4-5 («il totale delle 
entrate / non fa rima con quello delle uscite»). Anche questa redazione procede verso una 
caratterizzazione più vivida sostituendo il generico «cotechino» di 18a.9 col più colorito «cappello da 
prete» di tradizione schiettamente padana. L’intervento più rilevante consiste tuttavia nell’inserzione di 
un aggettivo tanto emblematico della ricerca poetica erbiana quanto il «minima» del rigo 2, promosso 
subito al verso incipitario e sottolineato dall’accostamento al dimostrativo.  
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Redazione 18d 
 

1. Se non fosse x queste piccole cifre 

2. un tempo si sarebbe detto centesimi 

3. per le quali non quadra il bilancio 

4. di entrate ed uscite a fine d’anno 

5. (la nebbia ha già invaso i terrazzi 

6. i ragazzi lanciano petardi) 

1. se non fosse x queste umili e ultime 

2. cifre che fanno la spia 

9. non si starebbe a risalire i conteggi 

10. fino a trovare 

11. che 

 
 
Manoscritto anepigrafo in penna stilografica nera senza correzioni su una busta aperta e strappata 
destinata al «Prof. Luciano Erba» e affrancata il 10 novembre 1982. 
 
Redazione evidentemente incompleta benché la carta non sia mutila. Erba si concentra sulla definizione 
delle «cifre», occasione prima del componimento, già qualificate significativamente come «minim[e]» nella 
stesura precedente e adesso ulteriormente connotate in direzione enfatica rispetto alla trascurabilità e alla 
modestia della loro portata. L’ambientazione (la veglia di Capodanno, il menù, il terrazzo d’inverno e i 
petardi) viene ritenuta ormai assodata e pertanto tagliata parzialmente in questa carta e elisa del tutto nella 
prossima. 
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Redazione 18e 
 

1. Se non fosse per queste ultime cifre / minime 

2. un tempo si sarebbe detto centesimi 

3. che complicano i pareggi a fine d’anno / fanno la spia di… 

4. (…) 

5. non si potrebbe risalire i conteggi 

6. trovare il nodo, il principium erroris 

7. la smagliatura la svista di scrittura 

8. il tre x un otto, il 5 x un sei 

9. umili centesimali 

10. che hanno resistito all’< †> 

11. e complicando i conti di fine d’anno 

12. rivelano 

 
Manoscritto anepigrafo in penna stilografica nera su foglio bianco tagliato: 20,9 x 16 cm. Nel margine 
inferiore, stampato al contrario rispetto al verso di lettura del testo manoscritto, si legge «erba», 
dattiloscritto in rosso, seguito da «erba luciano» dattiloscritto in nero.  
 
Anche questa redazione risulta chiaramente incompleta per un mancato seguito da parte di Erba non 
perché la carta non sia mutila: insomma l’autore si preoccupa unicamente delle porzioni di testo relative 
alla qualificazione delle «cifre» (rr. 1-3, 8-10), saltando del tutto la parentesi descrittiva centrale e il finale 
dati plausibilmente per acquisiti. 
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Redazione 18f 
 

1. Se non fosse stato x quest’ultime cifre  

2. minime centesimali 

3. che scombinano i conti di fine d’anno 

4. già la nebbia ha invaso i terrazzi 

5. i ragazzi esplodono petardi 

6. il vino è chambré, le lenticchie 

7. aspettano il cappello da prete 

8. se non fosse x queste ultime e umili cifre che non vanno d’accordo / fanno la spia 

9. non si potrebbero risalire i conteggi 

10. trovare il nodo, il principium erroris 

11. il tre x l’8, il 5 x un sei 

12. la smagliatura, la svista di scrittura 

13. per poi discendere svelti le scritture 

14. arrivare in volata al gran pareggio 

15 mentre esplodono i primi < †> 

 
 
Manoscritto anepigrafo in penna stilografica nera, corretto con la stessa penna su un foglio bianco 
tagliato: 20,9 x 16 cm. Sul verso figura la precedente redazione 18e con doppia firma dattiloscritta in rosso 
e nero. 
 
1«stato»] cassato 
«ultime»] «piccole» 
2-3. cassato e sostituito da «x le quali non quadra il pareggio / di entrate ed uscite a fine d’anno», 
ma «pareggio»] «bilancio» 
4. «già»] cassato 
5. «esplodono»] «lanciano» 
7. cassato 
15. «esplodono i primi < †>»] «saltano i tappi di spumante» 
 
L’interesse dell’autore sembra spostarsi sulle fitte figure di suono, già stimolo alla composizione della 
prima stesura 18a. Erba sembra testare la riuscita di uno spartito fonico martellante che contempli diverse 
consonanze distanti quali minime-fine, petardi-prete, accordo-nodo, rime (pareggio-conteggi), rime interne 
(terrazzi-ragazzi, smagliatura-scrittura), poliptoti (scrittura-scritture), paronomasie (umili-ultime, svelti-
sviste) e rime ricche (bilancio-lanciano). L’esercizio è tuttavia laboratoriale poiché, come di consueto, la 
versione a stampa risulterà nettamente più selettiva rispetto a questo affastellarsi di omofonie. Questa è 
l’ultima bozza in cui compare la specifica del tipo di vino, il cui nome francese sarà sostituito da un’intera 
espressione in lingua nella redazione seguente: la sparizione di «chambré» a favore di un colloquialismo 
corrisponde alla vivacizzazione della scena perseguita anche con la ripresa dello spumante in chiusura. 
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Redazione 18g 
 

1. Se non fosse x queste piccole cifre 

2. per queste ultime umili cifre 

3. un tempo si sarebbe detto centesimi 

4. per le quali il totale delle entrate 

5. non fa rima con il totale delle uscite 

6. e non quadra il bilancio a fine d’anno 

7. (la nebbia ha già invaso i terrazzi 

8. giù i ragazzi lanciano petardi 

9. que le vin ne se casse, mi raccomando) 

10. se non fosse x queste minime cifre discordi 

11. ma discordi e fanno la spia 

12. non si starebbe a risalire i conteggi 

13. per trovare il nodo, il p. erroris 

14. il 3, la smagliatura, il 5 x un 6, per 

15. (ma la svista era un 7 x un uno) 

16. per ridiscendere svelti le scritture 

17. e arrivare in volata al gran finale 

18. al pareggio del dare e dell’avere 

19. mentre saltano i tappi di spumante 

20. e finisce anche questo 

21. giorno di S. Silvestro 

 
Busta aperta e tagliata, per «Luciano ERBA» con indirizzo ma senza affrancatura visibile (16,8 x 17 cm) 
redatta in penna stilografica nera e corretta con la stessa penna in fase di stesura. 
 
6. «e non quadra»] «e va zoppo / ed è zoppo / 
zoppica / contraria» 
10. «minime», «discordi»] cassati 
14. «il 3», «per»] cassati 

15. «7 x un uno»] «8 x un tre» 
17. «e] cassato 
18. «pareggio»] «abbraccio» 

 
Alla sperimentazione fonica si sostituisce la riflessione critica su queste stesse strategie retoriche («non fa 
rima») e ritmiche («zoppica») inaugurando il versante grafico-visuale che a un errore di calcolo (un 5 per 
un 6) sostituisce due ipotesi di errori di lettura basate sulla somiglianza delle cifre arabe 1/7 o 8/3. 
 



   

Redazione 18h 
 

Se non fosse… / Zero 
 
1. Se non fosse per queste piccole cifre 
2. per queste ultime e umili cifre 
3. un tempo si sarebbe detto centesimi 
4. per le quali il totale delle entrate 
5. non fa rima con quello delle uscite 
6. e va zoppo il bilancio a fine d’anno 
7. (la nebbia ha già invaso i terrazzi 
8. giù i ragazzi lanciano petardi 
9. que le blanc ne se casse, mi raccomando) 
10. se non fosse per queste minime cifre 
11. ma discordi, che fanno la spia, 
12. non si starebbe a risalire i conteggi 
13. per trovare il nodo, il principium erroris 
14. la smagliatura, il 5 per un 6 
15. (ma la svista era un 8 per un 3) 
16. non si avrebbe l’eureka, né la folle discesa 
17. per le scritture né l’arrivo in volata 
18. all’abbraccio del dare e dell’avere 
19. mentre saltano i tappi di spumante 
20. e si azzera anche questo 
21. mio ennesimo dì di San Silvestro 
 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in penna biro nera su velina copiativa riciclata che, in senso 
contrario reca il testo di una missiva diretta all’Amministrazione dell’Università e relativa al rimborso 
spese del professor Leiner: 28 x 22 cm. 
 
6. «e va zoppo»] «non quadra» 
7. «ha già invaso»] «sta invadendo» 
«i terrazzi»] «le terrazze» 
aggiunto a margine il verso «ma dai tetti il fumo sale dritto?»] «ma il fumo sale dritto sopra i tetti?» 
8. «i ragazzi»] «gli immigrati» 
11. «,»] «e» 
13. «per»] «a» 
17. «né»] «poi» 
18. «all’»] «sino all’» 
20. «e si azzera»] «ed è zero»  
21. «ennesimo»] «mio ennesimo» 
 
La redazione mira a sfoltire le figure di suono testate precedentemente per ridurre le rime (eliminazione 
di ragazzi-terrazzi), le consonanze (svista-svelti) e le assonanze (anno-invaso), a favore di assonanze già 
rodate fin dall’inizio, come immigrati-petardi, o posizionate in aree di testo deputate all’esplicitazione 
della trama fonica come l’incipit (rime identiche) o il distico conclusivo (zero-questo-Silvestro), come già 
nel testo XVII. 
 
 



   

Commento a Se non fosse 
 
Il componimento inaugura la serie di testi dedicati alla notte di San Silvestro nell’ultima sezione del 

Cerchio aperto insieme con il «Capodanno» del testo XX e il «Dicembre […] nel giro che fa il Sole […] 

attorno all’Anno» nel testo XXVII, quasi recependo un’eco dai Versi di Sereni (1965) che inquadrano 

proprio «l’ultima sera dell’anno» trascorsa a riflettere sulla poesia invece che a relazionarsi con la 

compagine del “veglione”. In effetti Se non fosse è il secondo testo esplicitamente metaletterario del Cerchio 

aperto, dopo Fine delle vacanze: si presenta al lettore come il resoconto di una revisione contabile effettuata 

in un ambito presumibilmente familiare e relativa alle spese domestiche. Le scelte lessicali palesano 

tuttavia una sovrapposizione esplicita fra letteratura e ragioneria mediante espressioni tratte dall’ambito 

della filologia e della prosodia letteraria (scrittura, rima, errore), mentre l’aggettivazione riprende alcuni 

termini chiave di una poetica d’autore che Erba è andato manifestando tanto apertamente quanto 

asistematicamente in altre sedi. Gli attributi «umili» e «minime», in particolare, non si limitano a qualificare 

le «cifre» che non tornano nei conti di fine d’anno, ma designano anche la cifra più autentica –e 

l’equivocità di «cifr[a]» potrebbe essere un pun che dà seguito ai giochi di parole dei testi IX e X– della 

poesia di Erba all’altezza degli anni Ottanta. 

L’aggettivo «umile» aveva già assunto i connotati di una dichiarazione d’intenti nel testo di una 

missiva (Erba 1977s) spedita a Raboni il 7 febbraio 1977 (quindi un anno prima della composizione di Se 

non fosse, che Erba data al 1978), a commento dei paratesti dell’edizione guandesca del Prato più verde cui 

lavorava allora anche il giovane Cucchi. Erba pone l’accento sull’«umiltà dello sguardo» come 

atteggiamento idoneo al fare poesia: un’umiltà che dovrebbe appartenere tanto a chi osserva (nella forma 

del riserbo e della discrezione) quanto a chi è osservato (marginalità e remissività), insomma un’«umiltà 

ex parte subiecti e ex parte obiecti». Solo quando uno sguardo umile (cioè riservato ma sensibile alle piccolezze) 

si sofferma su un quid minuscolo e dimesso (solo «quando l’uno e l’altro s’incontrano», continua Erba), 

«salta il lacaniano “jamais tu ne me regardes où je te vois”», poiché quando la postura dell’uno risponde 

all’indole dell’altro, in un gioco di riflessi, l’osservatore si specchia nell’osservato. Se entrambi occupano 

una posizione secondaria, e direi persino vulnerabile, rispetto a enti più invasivi e asserventi, soggetto e 

oggetto divengono solidali. Erba illustra a Raboni come tale «umiltà dello sguardo» possa essere 

visualizzata ricorrendo all’esempio del «prato [:] tanti fili di erba verde, di humilis erba»: l’immagine si 

avvale del consueto senhal d’autore per dismettere un’idea di soggettività accentratrice a favore della 

dispersione dello sguardo su scala microscopica e molteplice (ancora una volta da Erba alle erbe), 

rinunciando cioè a un’autorialità maiuscola a favore di una rivalutazione dell’oggetto che si possa esprimere 

al posto del soggetto o, meglio, che rappresenti di per sé qualcosa di ineffabile per il soggetto, qualcosa che 

non può essere detto ma solo figurato: il silenzio. La scelta di focalizzare le cose (cose umili con sguardo 

umile) persegue «una linea di silenzio […], che passa, proprio perché tale, per paesi e dimensioni che non 

fanno rumore», al contrario dei «petardi» del nono verso nel testo XVIII. La prima contrapposizione 



   

forte di Se non fosse vede quindi schierarsi le impercettibili «piccole cifre» di fronte allo scoppio invasivo 

del petardo: l’umiltà consiste nell’emettere meno rumore possibile oppure, ed è poi lo stesso, nello sforzo 

assiduo di mantenere quanto più silenzio si riesca a preservare. 

L’aggettivo «minime», oltre a essere assunto da Gianni D’Elia (1996, 9) come sintesi della poesia 

erbiana («poesia bassa, ragionata, minima»), sarà al centro di un breve autocommento di Erba a corredo 

dell’inedito apparso su “Letture” nel 2003 (Piccini 2003): «Scontate le ragioni della mia opzione 

“minimalista”; che nulla ha a che vedere con la solita sovraesposizione americana dell’omonima corrente, 

ma è semplicemente indisposizione all’enfasi, inadeguatezza operativa di fronte al sublime, modesta 

illuminazione della “scoperta sul campo”; poetica del quotidiano e della marginalità (non 

dell’emarginazione, si badi bene!)». L’ipotesi di titolo della redazione 18a, De minimis non curat poeta sed 

tamen homo, registra proprio un uso personalissimo dell’aggettivo “minimo”, volto a istituire un pun con il 

detto latino De minimis non curat praetor, ma la consonanza allusa poeta-pretore, che non sarà poi accolta 

nella versione a stampa, richiama un altro gioco consimile, cioè la paronomasia poeta-profeta della bozza 

4a, tra gli avantesti di Istria. Anche in questo caso il bisticcio ironico non era stato accolto nella stesura 

definitiva, ma restava indicativo di una propensione a ridefinire autoironicamente il ruolo del poeta. Erba 

sembra dover chiarire a se stesso in cosa consista questa ridefinizione mentre elabora un nuovo 

componimento (cioè durante la fase avantestuale), ma l’istituzione di puns con la parola “poeta” è sempre 

e solo strumentale, giacché non trova spazio nella configurazione finale del testo né in Istria né in Se non 

fosse. Nella redazione 4a si specifica infatti che il poeta, non essendo profeta, è inadeguato a «leggere il 

destino di questi scorci», scorci definiti, al primo rigo della stessa stesura, proprio «umili». In 18a, si precisa 

ulteriormente che quest’umiltà minima («de minimis») non rientra negli interessi peculiari del poeta «sed 

tamen» dell’uomo. L’attività scrittoria sembra quindi profilarsi in opposizione alla condizione di uomo e 

di vate, sicché il poeta non può considerarsi né davvero profetico né del tutto umano e dovrà bensì 

ritenersi solo una funzione del testo. Il minimalismo di Erba consiste precisamente in questa 

spersonalizzazione dell’autore, nella sua svestizione della maiuscola, nell’avanzare le proprie dimissioni 

innanzi alle cose, la cui intensità muta e visiva è di pari voltaggio rispetto all’attitudine minima e umile 

perseguita in fase di scrittura. In questo senso può essere letto l’anti-lacanismo di Erba, l’avversione alla 

critica psicanalitica a causa della quale, nella citata lettera a Raboni, già si mirava a far «salta[re] il lacaniano 

“jamais tu ne me regardes où je te vois”», ritenendo che il soggetto possa –o per lo meno sia tenuto a– 

cercare una solidarietà con l’oggetto, un’orizzontalità, un rapporto basato sulla suggestione che 

l’impercettibile e il marginale esercitano sul soggetto anziché sulla superiorità della coscienza capace di 

imporsi sulle cose.  

Proprio negli stessi anni, Stefano Dal Bianco (1989, 7-11), che viveva allora a Milano, auspicava su 

“Scarto minimo” la fioritura di una poesia davvero disposta ad accogliere le cose senza sopraffarle, senza 

relativizzarle e sminuirle rispetto alla psicologia umana: si augurava un tipo di scrittura forgiata dal rispetto 



   

e dall’aderenza alle cose e alle vite altrui, una scrittura che sapesse prescindere dall’imposizione 

dell’egocentrismo del poeta. Anna Stella Poli ha puntualizzato le convergenze di Erba e Dal Bianco (nello 

specifico dell’Ippopotamo e del più recente Prove di libertà) nell’immissione dei cognomi (senza maiuscola: 

«erba» e «dal bianco») impiegati come sostantivi nel tessuto del verso dell’uno e dell’altro, a ragione di 

un’«identità» che si vorrebbe «inseguita, braccata, che sta smarrendosi, che non si sa come chiamare, come 

fermare, come trattenere imprimendola in qualcosa che resista alla scialbatura» (Poli 2017, 75). E la 

«nebbia» che «sta invadendo le terrazze» al settimo verso di Se non fosse effigia proprio il rischio di una 

cancellazione, di uno sbiancamento per via attenuativa, iconizzato sulla pagina anche dalla relegazione 

del terrazzo, ormai brumoso e indistinto, dentro una parentesi tonda, proprio quel «terrazzo» abitato da 

«[u]n’ombra e una sostanza, / un raggio che si oscura» anche nel Primo gennaio di Satura (Montale 1971). 

Per poter situare la scena descritta da Erba (i tetti cittadini durante la vigilia di Capodanno), per poterla 

vedere, il lettore deve ricorrere alla parentetica, a una porzione di testo marginale e accessoria, così come 

l’io poetante, per «trovare il nodo, il principium erroris» dei calcoli, deve ricorrere a una seconda 

parentetica al sedicesimo verso («ma la svista era un 8 per un 3»). Lo sforzo che Erba richiede al lettore 

e che impone a se stesso è dunque guardare ai margini dal margine: stanare l’impercettibile, persino 

nell’eccessivo ton sur ton bianco –«il fumo» e il vino «blanc» su un fondale di «nebbia», bianco su bianco à 

la Piero Manzoni (Dante 2005, 18)– o discernere le curve panciute di un 3 in un doppio anello che 

sembrava un 8, come in una tela di Roman Opałka (Pratesi 2011), prima che lo strepito possa essere 

ammesso sotto forma di petardo o di «tappi di spumante» che «salt[a]no» con uno schiocco. Gino Nogara 

(1984b, 3) si spinge addirittura a paragona l’«amabile legger[ezza]» della poesia di Erba, al sapore di un 

«vinello bianco, aspretto di vigneti terrazzani, lombardoveneti». 

 

   

 

Nonostante la manifesta avversione di Erba per «la solita sovraesposizione americana della 

corrente» minimalista, è inevitabile notare che gli artisti statunitensi perseguivano questa stessa 

spersonalizzazione del soggetto nonché la stessa umiltà/marginalità degli interventi autoriali che 



   

caratterizzano la poesia del Cerchio aperto. L’anno immediatamente successivo all’uscita della raccolta 

Scheiwiller, Christopher Lasch (1984) scriveva appunto che il segno distintivo della sensibilità minimalista 

d’oltreoceano consisteva precisamente nella spersonalizzazione dell’autore e nella drastica riduzione del 

suo ruolo come interprete di un’esperienza. Lasch tentava persino di trasferire questo principio su un 

piano etico e sociale, tratteggiando il profilo di un artista che, come il poeta per Erba, è prima di tutto 

funzione del/nel testo ma non si impone al lettore come uomo o profeta. La radicale differenza tra l’arte 

statunitense e la poesia milanese risiede piuttosto nel fatto che sia «la fabbricazione industriale» ad 

«assicura[re] il più alto grado di spersonalizzazione nella realizzazione dell’opera» dei minimalisti 

americani (Di Giacomo 2015, 186), mentre Erba procede attraverso quelle che chiama «scopert[e] sul 

campo» (Erba 1977s). L’operazione consiste insomma in uno sforzo di lucidità estrema, una sollecitazione 

continua aderente alle cose e un’indagine perpetuata senza sosta su microscopici dettagli ai quali tenta di 

adeguare la microscopica lente dello sguardo. 

L’esame delle «piccole cifre», umili e minime, di Se non fosse offre una possibile soluzione alla «vita 

persa per disattenzione» dello Svagato, celebre testo del Male minore (Erba 1960), riguardo al quale Simona 

Costa ha scritto che costituirebbe l’oggetto precipuo della poesia erbiana. «Restando nel gioco 

apparentemente svagato dei suoi versi, che colgono le minute apparenze del quotidiano focalizzate in 

primo piano e ingrandite a raccogliere più ampi significati esistenziali» (Costa 2000, 334), Erba 

concepirebbe la poesia come atto di salvaguardia e recupero del passato «perdut[o]» per distrazione. Se 

non fosse stabilisce il modo in cui tale azione viene compiuta: una prima fase di ispezione (a) e una seconda 

di ricalcolo (b): 

 

a) «risalire i conteggi», «trovare il nodo, il principium erroris / la smagliatura», 

b) «l’eureka, […] la folle discesa / per le scritture […] l’arrivo in volata / sino all’abbraccio del 

dare e dell’avere». 

 

Mi sembra indicativo che a separare i due diversi stadi sia l’avversativa “ma”, che apre il sedicesimo 

verso, ribadendo una costruzione emblematica dell’uso erbiano, atta a manifestare il passaggio dal 

dominio del possibile a quello del reale (Stipi 1983), come si è già detto per i testi VIII e XIV. Ma anche 

la congiunzione ipotetica che apre il capoverso eponimo di Se non fosse, appartiene al novero degli 

ottantanove “se” che «in his editor’s introduction to Poesie 1951–2001, Stefano Prandi note[d in] Erba’s 

poems. This word can be used not only to project a space for imaginary possibilities; it may also help 

maintain an air of skepticism and uncertainty» necessaria a motivare l’entusiasmo dell’«eureka» a fine 

componimento (Robinson 2006s, 3) così da controbilanciarlo e cavarne fuori lo «zero» del distico 

conclusivo. Nella prima fase, l’io poetante suppone che ci sia uno sbaglio nel computo e ipotizza sia un 

irrisorio errore di calcolo, nell’ordine delle unità («il 5 per un 6»), mentre grazie al riesame dei conti, scopre 



   

che si tratta di un fallo visivo: la «smagliatura», al quindicesimo verso, viene perciò rimpiazzata dalla 

«svista» al verso seguente, con un gioco etimologico che contrappone, sul piano letterario, i due prefissi 

sottrattivi della maglia spezzata (di montaliana memoria) e dell’abbaglio visivo (che fraintende le grafie 

dei numeri arabi). Erba si impegna quindi in una revisione del vocabolario montaliano in chiave 

esplicitamente grafico-visuale: all’invito di Montale a individuare la «maglia rotta» su un orlo di spazio (In 

limine) risponde la soglia dell’anno nuovo del testo XVIII («dì di San Silvestro»), quando «il passato è così 

vicino al futuro da confondersi quasi in esso [in una] condizione di sospensione» (Bortolotti 1994, 96); al 

montaliano «vento ch’entra nel pomario» fa eco la nebbia sui terrazzi; agli stimoli sonori («il frullo che tu 

senti»), lo scoppio dei petardi; entrambi i testi includono inoltre una rara rima eccedente (fuggi-ruggine, 

bilancio-lanciano). La queste del varco degli Ossi di seppia è ricontestualizzata, da un lato, nell’ambito 

domestico («terrazze») della contabilità familiare («conteggi») e, dall’altro, su un piano strettamente 

metaletterario («scritture»): il protagonista che inseguiva un lapsus aritmetico rintraccia invece un errore 

di «rima» e interviene a correggerlo, cancellando dunque i calcoli erronei come il «rovello» montaliano 

rincorreva «gli atti scancellati». L’obiettivo dell’operazione compiuta da Erba consiste esattamente in 

quest’azione di cancellatura, poiché mira allo «zero» del penultimo verso, enfatizzato dall’assonanza 

baciata del distico conclusivo (questo-Silvestro). A conferma di questo interesse per l’azzeramento, si 

legge in un ricordo di Erba recentemente pubblicato da Emilio Isgrò (2016, 96): «quando frequenta[i] più 

spesso Erba, fino a diventarne amico, [ebbi] sempre la sorpresa che egli mi chiedesse del mio lavoro –in 

particolare le cancellature– come se fosse di suo costante interesse». Erano gli anni in cui Isgrò 

frequentava, contemporaneamente a Erba, anche un altro grande artista (Pecci 2007, 262) interessato al 

silenzio e al vuoto: Lucio Fontana, che insieme ad altri milanesi d’adozione, come Piero Manzoni, aveva 

aderito a un gruppo proto-minimalista (Hillings 2014) battezzato proprio Zero mentre usciva la prima 

raccolta dell’esordiente Erba.  

 

L’ipersensibilità visiva cui tende Erba, la sua micro-ricettività tende a registrare il silenzio, a 

raggiungere lo zero, non solo sotto forma di una spersonalizzazione dell’autore, ma anche di una 

levigatura millimetrica per cui il «totale […] fa[ccia] rima» secondo lo schema più impercettibile che sia 



   

possibile escogitare. Il lettore che giunga in fondo al testo XVIII e scorga la rima questo-Silvestro 

potrebbe quindi riconoscere nella consonante |r|, che rende la rima imperfetta, quella «minim[a] cifr[a] 

discord[e]» che «f[a] la spia» di un procedimento in atto, a cascata, attraverso tutti e ventidue i versi: 

abdicando sistematicamente alla rima perfetta, Erba inanella rime identiche (vv. 1-2), imperfette (vv. 15-

18), eccedenti (vv. 6-9), assonanze, consonanze (vv. 3-22, 4-5, 5-9, 8, 9, 17, 19) e la curiosa rima per 

l’orecchio 3-né (vv. 17-18), già tentata (me-1943) nella Grande Jeanne (Erba 1960). L’assonanza eureka-

discesa sottolinea inoltre la tarsia interlinguistica che al perfetto indicativo greco affianca il latino del 

quattordicesimo verso e il francese del decimo, una di quelle espressioni «francofon[e]» che ricordano a 

Pappalardo La Rosa (1997, 102) «il francese parlato dalla borghesia lombarda colta del Settecento» e che 

Isgrò (2016, 98) decifra invece come «chiave plurilinguistica» che individua proprio negli «squisiti innesti 

francesi e latini che Erba operava su una pagina apparentemente asciutta e diretta». Se non fosse farebbe 

dunque bandiera di uno sperimentalismo impercettibile che mira a fare dell’aritmetica un incentivo 

poetico in qualità di strumento col quale costruire un testo una volta che il dato autobiografico e 

memoriale, sociale o sacrale siano stati ridotti al minimo. La misura del verso e la matematica del testo 

sembrano insomma il levigatissimo residuo sopravvissuto a un’azione di cancellatura, il segno scampato 

all’elisione, lo schiocco sfuggito al silenzio, il non detto tradito dall’implicito. Erba stesso, commentando Se 

non fosse in occasione di un convegno a San Salvatore del Monferrato nel 2001, 

  

da[va] per implicita tutta l’insostituibile funzione dinamica del denaro in fatto di progresso e sviluppo sociale, 
pensando alla parabola dei talenti, se mi è consentito prenderla soltanto au pied de la lettre. Tra i tanti riflessi dell’universo-
denaro (nessuno li ha meglio descritti di Balzac nella sua Comedie humaine) mi sono ispirato, in questi versi, a una delle 
sue caratteristiche più banali […] per la suggestione di certi ricordi, a partire dalla considerazione che denaro vuol anche 
dire aritmetica: l’avere, il possedere è una questione di quantità, non solo di qualità, è inevitabilmente un dato di numeri. 
Quindi la tecnica, o arte, del calcolo, dai primitivi pallottolieri ancora in uso in Oriente, alla tavola pitagorica, alle nostre 
calcolatrici. Ritraggo allora, addirittura drammatizzo, una vicenda contabile in tutta la sua dignità e intensità di evento 
apparentemente privo di sublimità. […] L’avventura nel mondo delle cifre, delle quattro operazioni, pur riferite al denaro, 
può avere qualcosa d’immateriale, quasi si trattasse di un’avventura dello spirito. (Erba 2001s, 104) 

 
Con la solita ritrosia nei confronti dell’etichettatura di origine statunitense, Erba afferma comunque 

di non essersi concentrato su un soggetto tanto desublimato «per gusto di minimalismo», quanto sotto 

l’influenza della «suggestione di certi ricordi», in particolare del «padre ragioniere», e dell’«arte del calcolo» 

o della «parabola dei talenti» (ibidem).  
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XIX. 

 

In Romagna 

 

Faceva buio, era luglio, ero a Bellaria 

in un villino dipinto di rosa. 

Da un campo di patate appena smosso 

saliva il fresco della terra scura. 

Uscì un bambino da una casa lunga 

o bassa che gridava «vedo viola!» 

«sarà il Violani!», «ma no, è il calomelano!» 

tutta sera discussero i vicini. 

Tra il canneto e la strada ferrata 

si vedeva la villa di Panzini. 

 

 

(1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 49 
L’ippopotamo, 1989, p. 23.                                                                                               Poesie, 2002, p. 149.  
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Nota prosodica 

 

Strofa unica di dieci versi di varia misura, sia canonica che irregolare.  

Secondo il consueto modello erbiano, uno scheletro ad andamento endecasillabico (vv. 2-6, 8, 10) 

viene integrato da dodecasillabi (vv. 1, 7) e decasillabi (v. 9). Come già nel testo XVI, agli endecasillabi è 

affidato l’adagio descrittivo: il colore e le dimensioni degli edifici, le sensazioni indotte dalla campagna e 

la serata trascorsa a chiacchiere tra vicini; il decasillabo traccia invece una doppia linea di demarcazione: 

separa due endecasillabi rimati (vicini-Panzini) con un verso di ritmo differente così da situare la «villa di 

Panzini» al di là dei binari ferroviari, stabilendo una frontiera topografica (oltre il canneto) e una barriera 

prosodica (oltre il decasillabo che interrompe il distico di undici sillabe). I due dodecasillabi, infine, 

disposti l’uno in apertura e l’altro nella metà finale del componimento, sbilanciano il baricentro del testo 

verso il basso, isolando un primo blocco coeso di endecasillabi ai versi 2-6 e un secondo blocco, cioè la 

coppia di endecasillabi rimati, separati dal decimo verso che raffigura graficamente le linee del canneto e 

della ferrovia tra il «villino dipinto di rosa» e «la villa di Panzini». La variatio villino-villa risulta inoltre 

sottolineata dall’enfasi che ciascuno dei due termini riceve nel rispettivo verso: il primo è ribattuto 

dall’assonanza villino-dipinto e il secondo dall’allitterazione della |v| (vedeva-villa), così da contrapporre 

enfaticamente un primo ambito di ceto sociale più modesto e di connotazione fortemente rurale («campo 

di patate», «terra scura», «casa […] bassa») a un secondo ambiente, privo di denotazioni esplicite, dal quale 

«i vicini» e il lettore restano esclusi, fuori dal τέμενος recintato dal «canneto» e dalla «strada ferrata». 

 

v. 1: cerniera (dodecasillabo) 

vv. 2-6: villino 

vv. 7: cerniera (dodecasillabo) 

v. 8.: du côté dei vicini 

v. 9: frontiera (decasillabo) 

v. 10: villa / du côté dei Panzini. 

 

I due dodecasillabi funzionano come due cerniere atte al contenimento del «campo di patate appena 

smosso», uno spazio iper-connotato: oltre alla cromia (rosa) e all’illuminazione (buio, scuro), questa 

porzione di testo allude anche a una trama gustativo-olfattiva (patate, terra), a una sensazione epidermica 

(frescura) e al grido del bambino, che subito si ritraduce in impressione cromatica (viola) in una sorta di 

circuito sinestetico. L’elaborazione retorica di questa manciata di versi è straordinariamente limata giacché 

annovera rime imperfette contigue (buio-luglio, era-er’a), assonanze (rosa-viola, villino-dipinto, appena-

terra, scura-lunga, casa-bassa), puns (viola-Violani), allitterazioni (luglio-Bellaria-villino, campo-patate-

appena, fresco-scura-uscì, gridava-vedo-viola) e soprattutto la rima ipermetra (Bellaria-calomelano) in un 

verso ipermetro di dodici sillabe. 
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Redazione 19a 
 

1. Era gran caldo, era agosto, ero a Bellaria 
2. tra la strada ferrata ed il canneto 
 
3. 1 sera, di fine luglio, ero a Bellaria 
4. nel podere di certi contadini 
5. poco più in là era la villa di Panzini 
 
6. Pio-ve E mer-co-le-dì-so-no-a-Ce-se-na 
7.    1  2        3    4  5   6  7   8       9  10 
 
8. una sera, io alto così: era Bellaria 
9. nella casa di certi contadini 
10. tra la strada ferrata ed il canneto 

 
Manoscritto aneprigrafo redatto e corretto in penna stilografica nera su foglio bianco di 22 x 14 cm. 
 
1.gran caldo ] sera 
agosto]luglio 
4. spostato con una freccia dopo il rigo 2 
 
Di particolare interesse, le righe 6 e 7 che documentano l’intenzione di ricostruire non solo 
l’ambientazione ma anche la struttura metrica di Moretti, trasformando un primo tentativo d’incipit al r. 
1 in un secondo al r. 8 dopo una riflessione intermedia avvenuta in corrispondenza del r. 3 la cui 
costruzione (con l’abbreviazione dell’articolo indeterminativo e il tentativo di impostare una rima interna 
sera-er’a) presenta i caratteri tipici di un primo abbozzo erbiano. La rima baciata alle rr. 4-5 e lo scrupolo 
nella sillabazione addirittura numerata al r. 7 manifestano l’interesse metrico-retorico che stimola 
puntualmente, come primissimo incentivo, l’elaborazione di un componimento. Il primo distico intavola 
le unità di base con cui verrà articolata l’edificazione della lassa: la ripetizione (era-ero-ero), l’assonanza 
interna (strada-ferrata) e la rima (ero-canneto). Un secondo tentativo (rr. 3-5) sostituisce la ripetizione del 
verbo essere con l’allitterazione di consonati contigue (certi-contadini e poco-più anticipata da podere e 
ribattuta da Panzini), varia un poco l’assonanza interna (sera-er’a-podere) e opta per una rima baciata 
perfetta, mentre l’ultima prova evolve in direzione di allitterazioni più insistite (casa-certi-contadini, 
ribattuta da canneto) mitigate da una rima interna mena evidente perché imperfetta (ferrata-canneto). 
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Readzione 19b 
 
 

1. faceva buio, d’estate, ero a Bellaria 

2. nella stanza di una casa contadina / nella casa di certi contadini 

3. tra la strada ferrata ed il canneto 

4. si vedeva la villa di Panzini 

5. vi era odore di terra e di patate 

6. mi diedero un vermifugo 

 

7. la terra smossa del campo di patate 

8. era smossa, pareva respirare / dalle case di certi contadini 

9. mà [sic] un bambino gridando vedo viola 

10. È il Violani, affermavano i coloni 

11. la luna spuntava sopra il mare 

12. illuminava la villa di Panzini 

 
Manoscritto anepigrafo redatto dapprima in penna stilografica nera e quindi, dalla riga 7 in avanti, in 
biro nera su foglio riciclato (27,7 x 21 cm) nel cui margine superiore si legge la bozza di una prosa 
dattiloscritta: «mi preme liberare la nozione di attualità da un equivoco che mi è parso affiorare più d’una 
volta in questo dibattito: quello di scambiare l’attuale per il clamore della cronaca, più o meno rivalutato 
da un lettura dell’avvenimento alle luce di un’idea o di un’ideologia». 
 
1. D’estate] era luglio 
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Redazione 19c 
 
 

1. Faceva buio era luglio ero a Bellaria 

2. tra la strada ferrata ed il canneto 

3. la terra smossa di un campo di patate 

4. e di zucche pareva respirare 

6. dalla casa uscì un bambino da una casa lunga 

7. piangendo e gridando vedo viola 

8. è il Violano, ma no è il calomelano 

9. discutevano intanto i miei vicini 

10. la luna spuntata tra le zucche 

11. illuminava la villa di Panzini 

 

12. da una casa dipinta di rosa 

13. scappò fuori un bambino che gridava 

14. vedo viola 

 
Manoscritto anepigrafo privo di correzioni, in stilografica nera su foglio riutilizzato (21,7x18,5). Sul 
retro, scritto in senso contrario rispetto alla redazione 19c, appare una delle redazioni del testo XVII 
tracciata in penna stilografica nera: «già mi pare di sì, non mi chiedete / il dove e il quando, solo degli 
spini / mattoni, infiorescenze giallo-azzurre» 
 
6. «dalla casa»] cassato 
 
È a quest’altezza che si amplia la divaricazione tra la villa senza connotazioni e la casa in campagna 
sovradimensionata da un’attenzione miniaturistica (il buio e il viola, le patate e le zucche, la terra smossa 
e i campi, la strada ferrata e il canneto). Il verso incipitario acquisisce la forma definitiva con l’inclusione 
del toponimo che verrà doppiato dal titolo nella prossima redazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



239 
 

Redazioen 19d 
 

 

In Romagna 

 

1. Faceva buio, era luglio, ero a Bellaria 

2. in un villino dipinto di rosa 

3. tra la strada ferrata ed il canneto 

4. veniva il fresco della terra scura / si stava al fresco della terra scura 

5. dei campi di patate appena smossi   / del campo 

6. Uscì un bambino da una casa bassa 

7. o lunga, che gridava “vedo viola” 

8. «sarà il Violani« «mano [sic], è il calomelano» 

9. tutta sera discussero i vicini 

10. distante alcuni campi di zucche 

11. biancheggiava la reggia dei panzini 

 

12. su un campo di patate appena smosso 

13. veniva il fresco della sera scura 

 
Dattiloscritto in inchiostro blu su lettera strappata (17,5 x 10, 9 cm) che recita «Chiarissimo Prof. Erba, 
ho parlato con la Siembus come <…> le persone richieste <…> ma non c’erano, veda Lei, ossequi», la 
firma risulta purtroppo illeggibile. Nel margine inferiore sono aggiunte le righe 12-13 in penna stilografica 
blu. 
 
3. il verso è stato spostato dopo il rigo 10 con una freccia 
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Redazione 19e 
 

In Romagna 

 

1. Faceva buio, era luglio, ero a Bellaria 

2. in un villino dipinto di rosa. 

3. Da un campo di patate appena smosso 

4. veniva il fresco della terra scura. 

5. Uscì un bambino da una casa bassa 

6. o lunga, che gridava «vedo viola» 

7. «sarà il Violani» «ma no! è il calomelano» 

8. tutta sera discussero i vicini. 

9. Tra il canneto e la strada ferrata 

10. si vedeva la villa dei Panzini.   

 
Dattiloscritto in inchiostro blu redatto sull’altra metà della carta precedente (17,5 x 10, 9 cm). 
 
4. «veniva»] saliva 
9-10. anticipati al quinto rigo con una freccia. 
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Redazioni 19f e 19g 
 

In Romagna 
 
1. Faceva buio, era luglio, ero a Bellaria 

2. fuor d’un villino dipinto di di rosa 

3. si stava al fresco della terra scrura 

4. di un campo di patate appena smosso 

5. tra la strada ferrata ed il canneto. 

6. Uscì un bambino da una casa bassa 

7. o lunga, che gridava “vedo viola!” 

8. “sarà il Violani”, “ma no! è il calomelano” 

9. e tutta sera discussero i vicini. 

10. Distante, ai primi raggi della luna 

11. era già bianca la reggia dei Panzini 

 
Dattiloscritto (inchiostro nero), in doppia copia priva di correzioni su foglio di carta e di carta velina, 28 
x 22 cm, con firma dattiloscritta («Luciano ERBA») in fondo a destra.  
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Redazione 19h 
 

In Romagna 
 

 

1. Faceva buio, era luglio, ero a Bellaria 

2. fuor d’un villino dipinto di di rosa 

3. si stava al fresco della terra scrura 

4. di un campo di patate appena smosso 

5. tra la strada ferrata ed il canneto. 

6. Uscì un bambino da una casa bassa 

7. o lunga, che gridava “vedo viola!” 

8. “sarà il Violani”, “ma no! è il calomelano” 

9.  tutta sera discussero i vicini. 

10. Distante, ai primi raggi della luna 

11. era già bianca la reggia dei Panzini 

 
Dattiloscritto (inchiostro nero), in bella copia priva di correzioni su foglio di carta, 28 x 22 cm, con firma 
dattiloscritta («Luciano ERBA») in fondo a destra. 
 
5-6 ] spostati dopo il rigo 11 con una freccia 
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Commento a In Romagna 

 

Secondo titolo esplicitamente situato dopo il testo IV (Istria), In Romagna aggiunge al Cerchio aperto 

un altro scenario adriatico dopo «le strade di Albona» (IV.13), unico toponimo ad apparire in apertura di 

componimento, dal momento che la località appenninica della redazione 2a (In un bosco della Cisa) era stata 

elisa subito, già nella carta 2b. I rari accenni topografici avevano finora incluso solo due criptiche allusioni 

alla Spagna (XVII.6) e alla Francia(XII.11), ambientato due scene in America del Nord (le Montagne 

Rocciose in X.15 e gli Stati Uniti in XI), nominato l’Asia Centrale (VIII.24) e impiegato gli aggettivi 

«illirica» (I.2) e «olandesi» (VII.13); mentre erano tratti dalla toponomastica italiana i riferimenti al gotico 

senese (I.1) e al Piemonte (XII.11), un doppio richiamo alle Alpi (VIII.18, XVII.2) e altri due a Milano 

(Fiera Milano City in VI.18, via Solari in XII.1).  

La mappatura evidenzia una predilezione per i luoghi in cui Erba ha vissuto (due occorrenze per 

Milano, la Svizzera alpina e gli Stati Uniti), stemperati dallo stesso «minimo esotismo» (Forni 2003, 76) 

che era più caratteristico della poesia precedente al Nastro del 1980; benché Erba mi sembri, come il suo 

stesso «Cyrano, mediocremente sensibile al fascino dell’esotico» (Erba 2000s, 50), Cecilia Gibellini insiste 

invece su una caratura da «poeta micromegalico» che «corre dall’esotico all’intimo e dal sublime all’umile 

con un’agilità che solo è sua» (Gibellini 2012, 43). Con uno degli stratagemmi più fantasistes del Cerchio, gli 

ammiccamenti ai luoghi più remoti dal bacino del Po sembrano comunque radicarsi fisicamente nella 

quotidianità lombarda: i fiori provenienti dall’Asia Centrale sono infatti trapiantati in una valle alpina, il 

berretto Sioux viene sepolto in un baule di campagna e di olandese non si annovera altro che un paio di 

zoccoli ben piantati a terra. L’esotismo dell’Ippopotamo ha quindi i tratti di un periplo tutt’altro che extra 

muros, piuttosto di un «monologo […] fatt[o] in casa» come quello del testo XXXV: il respiro 

internazionale degli spazi planetari viene addirittura ridimensionato nel testo XLI (Quale pianeta?), dove 

lo sguardo non riesce nemmeno a spingersi oltre al limite di un prato. Tuttavia la differenza tra il 

nominativo Istria e il locativo In Romagna mi sembra rappresentativa della riflessione che Erba conduce 

sulla relazione tra testo e territorio, sul fatto che uno scritto possa funzionare come un congegno per 

trasformare la carta in pagina (cioè in uno spazio organizzato per la comunicazione) e, allo stesso modo, 

una descrizione possa convertire una zona qualsiasi in un luogo (cioè spazio organizzato per l’interazione 

umana), insomma che la facoltà di leggere un foglio o di leggere un paesaggio li trasformino in un testo 

e in un luogo grazie all’azione della memoria personale e dell’inventiva letteraria. Tale riflessione verrà 

tematizzata in Quale Milano? (XLII.6-7: «vi sono strade in salita e in discesa / più frequenti nei sogni e nei 

ricordi»), ma scaturirà dalla stessa spinta che ha già mosso Istria e In Romagna. La discrepanza fra il secondo 

testo e il primo risiede nel proposito di elaborare un componimento che non si limiti a presupporre una 

scenografia ma che la indaghi dall’interno e ne metta in discussione, in situ, la storia e le tensioni. Istria 
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focalizzava le interazioni fra lo sguardo dell’io poetante e il paesaggio di Albona; In Romagna accoglie 

invece le sollecitazioni storico-letterarie della località di Bellaria e ne fa materia critica.  

Con un desiderio di adesione concreta alla tradizione locale, Erba imbastisce il proprio 

componimento sulla falsariga del più celebre incipit di Moretti, «Piove. È mercoledì. Sono a Cesena.», 

verso che addirittura sillaba nella redazione 19a e di cui tenta un calco prosodico –ma non metrico– per 

riprodurre l’atmosfera morettiana. Al contrario dell’endecasillabo regolare di A Cesena, il primo verso 

ipotizzato per In Romagna è un dodecasillabo anche nelle due prove della bozza 19a come nella stesura 

definitiva, poiché la preoccupazione di Erba consiste unicamente nel conservare l’accento tonico su |i| 

in sesta sede, immaginando l’emistichio «una sera, io alto così», che riprende il morettiano «Piove. È 

mercoledì». Dopo vari tentativi, Erba opta per ricalcare piuttosto l’ordine degli addendi anziché 

l’accentazione, infilzando dapprima un dato atmosferico (pioggia>buio) seguito poi da un cenno al 

calendario (mercoledì>luglio) introdotto dalla terza persona del verbo “essere” (è>era), per concludere 

con la prima persona (sono>ero) e il toponimo romagnolo (Cesena>Bellaria). Si tratta, per così dire, di 

un incipit site specific.  

L’interesse che Erba dimostra nei confronti della Romagna risale agli esordi negli anni Cinquanta, 

quando uno degli atti fondativi della sua bibliografia –cioè la scelta del titolo di una delle prime plaquettes 

pubblicate– viene motivato dall’analogia con il romanzo Ravenna di Pizzuto. La prefazione d’autore al 

Prete di Ratanà (Erba 1957) recita infatti: «Questa raccolta di versi s’intitola al prete di Ratanà per le stesse 

ragioni che consigliarono il protagonista dell’incredibile (in Italia) romanzo di Antonio Pizzuto d’intitolare 

Ravenna il proprio libro: “libro e titolo erano nati insieme, l’uno per l’altro”». Scheiwiller, editore della 

raccolta, scriveva quindi direttamente a Pizzuto: «Le faccio spedire a parte un libretto di Luciano Erba, Il 

prete di Ratanà, dove appunto si parla di lei e di Ravenna nella curiosa prefazioncella, per spiegare il titolo 

che non ha nulla a che fare coi versi. Per me, è un eccellente poeta, forse il migliore della sua generazione» 

(Pizzuto, Scheiwiller 2005, 54). 

È singolare il fatto che anche in Ravenna figurino «ville» e «villini» (Pizzuto 1962, 50, 118, 138) e 

persino «gli occhi resi viola» (ivi, 129) di un Cupido che ricorda il «bambino […] che gridava “vedo 

viola!”» dei versi 5-6 di Erba. La citazione esplicita di Villa Panzini a Bellaria situa nondimeno il testo più 

a sud di Ravenna, lungo la costa riminese, dove la cosiddetta “casa rossa” (Baldessarri Grassi 1985, 7) 

dello scrittore costituiva appunto il fulcro nevralgico dell’intelligentsia locale, con ospiti del calibro di 

Renato Serra (Borlenghi 1966, 793) o di Marcello Dudovich, durante i mesi estivi dei primi del 

Novecento: «la sua [di Panzini] mente era sempre fissa là, a Bellaria, alla “casa rossa”, la “casa 

cantoniera”», situata oltre la ferrovia (Zavoli 1959, 125) come nei versi di Erba. E non meno rossa di 

Villa Panzini è la rappresentazione della costa riminese che negli stessi anni Dudovich immagina per la 

promozione del turismo in Romagna. 
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Ecco quindi che il colore caldo dell’edificio (“La Casa Rossa” è anche il nome del Museo dedicato 

a Panzini e inaugurato nella villa, in anni recenti) e la stagione privilegiata dal proprietario per l’annuale 

permanenza adriatica (luglio) riverberano direttamente sulla scelta del mese e della cromia rosa e viola nel 

componimento di Erba. Proprio a luglio lo stesso Panzini concepisce un dialogo tra se stesso, la villa 

romagnola e le proprie cose, nel Viaggio di un povero letterato (Panzini 1919, 206), accanto a espressioni che 

Erba sembrerebbe voler riecheggiare (luglio>luglio, campi>campo) e, in un caso, persino prelevare (la 

frescura dei campi, salendo>saliva il fresco della terra). 

 

Ma quando di luglio, alle quattro del mattino, spalancavo gli scuri, e dalla gran finestra entrava, io non so bene, 
se la luce dei pianeti o delle stelle o del nuovo giorno e poi il fiammeggiare dell’aurora dal mare, era una gran letizia, una 
gran frescura: e nel silenzio profondo io udivo un bisbigliare tenue, […] dicevano le vecchie cose: «Io sono la piccola 
Madonna che per sette anni fui appesa sopra il letticciolo» […] «noi siamo i libri di medicina» […] «io sono la madia del 
pane» […] Pareva che la Madonna azzurra che è sopra il letto, ora navigasse col piè posato sull’arco della luna. E la 
frescura dei campi, salendo, dicea: «Noi siamo la giovinezza che non tramonta». Anche per ricoverare queste povere 
masserizie io edificai la casetta sul mare. 

 

Eppure tutti gli spunti storico-letterari romagnoli, la Cesena di Moretti e Serra, la Ravenna di 

Pizzuto e la Rimini di Dudovich appaiono come rappresi e condensati nel binomio Bellaria-Panzini, i cui 

termini circoscrivono l’intero testo, collocati in posizione di rima, rispettivamente nel primo e nell’ultimo 

verso. I motivi di cui si è finora discusso non vengono offerti al lettore come chiavi di lettura né come 

piste esegetiche, sono al contrario sintetizzati in un circuito sinestetico che dalla cromia (rosa) e 

dall’illuminazione cielo-terra (buio, scuro) procede sul versante gustativo-olfattivo (patate, terra smossa), 

registra una sensazione epidermica (frescura) e si impenna in corrispondenza del grido del bambino, che 

subito si ritraduce in impressione cromatica (viola), disegnando una composizione ad anello. Prandi 

(2002, XVI) adocchia una sottile ironia nell’«accentuata ricomposizione di forme prosodiche tradizionali» 
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e cita come «esempio i versi: “da un campo di patate appena smosso / saliva il freddo della terra scura” 

(In Romagna)» facendo dell’eco crepuscolare un’occasione di sottile irrisione.  

Il «canneto e la strada ferrata», al decimo verso, non disgiungono solo i due endecasillabi finali a 

rima baciata (vv. 8, 10) ma scavano anche un solco tra il mondo crepuscolare dei «vicini» che abitano 

accanto al «villino dipinto di rosa» e il letterato della villa rossa, dettaglio coloristico omesso e tuttavia 

adombrato nella (mancata) paronomasia rosa-rossa, e nuovamente sottinteso nella rima imperfetta 

(mancata ma allusa) tra la «casa […] bassa» del bambino e la “casa rossa” di Panzini. Erba insomma 

accenna al colore e al soprannome di Villa Panzini solo per via negativa, per ammiccamenti e sottrazioni, 

come se volesse divincolarsi da quell’immaginario poetico-letterario, come se né il poeta né i «vicini» 

fossero più ammessi nell’area delimitata dal canneto e dalla ferrovia, come se quel modello fosse ormai 

inattingibile. Viene pertanto impiegata una strategia retorica che sostituisce il termine cui vuole riferirsi (per 

esempio “rossa”) con un altro termine in rima («bassa»), come risulta evidente dall’ultimo emistichio del 

secondo verso –«dipinto di rosa»– che richiama in absentia, l’emistichio del secondo verso di Marino 

Moretti «mia sorella sposa» cui allude mediante la rima (A Cesena).  

Erba si sforza di estromettere la villa di Panzini dai «campi di patate» e la relega all’interno di una 

dimensione impenetrabile al lettore, al quale viene sottratto qualsiasi cenno descrittivo che possa 

connotare la residenza estiva dello scrittore, la cui olimpica inviolabilità era persino accentuata nella 

redazione 19d dalla variante «reggia» per «villa». Sul piano socioeconomico, la scelta del diminutivo 

«villino» risponde alla stessa esigenza che già espletava il lemma «villetta» nel testo XIII: effigiare una 

modesta abitazione monofamiliare che Erba ricollega alla malinconia spoglia delle «lunghe file di villette 

per i pensionati delle ferrovie» (Poli 2012, 21) o della «villetta con giardino» del maestro di ripetizioni tra 

«sassifraghe e frasche» (Erba 1995, 40). Questo decorosissimo squallore che Erba suggerisce a malapena 

è indubbiamente incrinato da una vena crepuscolare che Pasolini (1954), com’è noto, condannava come 

superata o poco espressiva, ma anche Gianni D’Elia (1996, 9) ha parlato di una «resa crepuscolare» di 

Erba e Vico Faggi l’ha rivalutata proprio commentando In Romagna: 

 

E certo il rapporto tra Erba e i crepuscolari rimane problematico: con la premessa, però, che il termine 
“crepuscolare” serve per connotare, non per sentenziare. Se Erba scrive, Anno Domini 1979, «Faceva buio, era luglio, 
ero a Bellaria / in un villino dipinto di rosa», il pensiero non può non correre al lapis di Marino Moretti («Piove. È 
mercoledì. Sono a Cesena / ospite della mia sorella sposa»), per cogliere le concordanze e le discordanze. Perché Erba, 
se quasi cita Marino, rimane pur sempre lontanissimo dalla sua arresa sentimentalità. Tra l’un poeta e l’altro è intercorsa 
l’esperienza ermetica, che Erba ha respirato e filtrato nella sua versione più laica e oggettiva, mutandone le tecniche 
dell’allusione, del distacco, del nitido prelievo/isolamento delle cose. (Faggi 1993, 108) 

 

Marco Forti ha rintracciato già in Congedo (testo VII) un’«invenzione un po’ precìpite che vince il 

rischio del crepuscolarismo» mediante l’icasticità del dettaglio visivo, «in un’incisività figurata e in un 

gioco di rime che evidenzia […] ogni cosa» (Forti 1989, 56). Erba, dunque, «vede viola» come il 

protagonista dell’episodio romagnolo e grazie a una capacità iper-visiva sgomina il crepuscolarismo per 
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eccesso (e risponde infatti all’endecasillabo incipitario di Moretti con un verso ipermetro di dodici sillabe). 

L’identificazione tra l’io poetante e il bambino che grida «vedo viola», dopo aver assunto il calomelano, è 

confermata dalla redazione 19b.6, composta in prima persona («mi diedero un vermifugo»), così da 

chiarire lo slittamento dal sentimentalismo e dall’ironia autocommiserante di Moretti a una poesia 

schiettamente visuale. Erba rimpiazza la profusione del sentimento con la vividezza sensibile e, al posto 

della sfilza di terzine con cui è costruita la cantilenante A Cesena, disegna sulla pagina l’icona della periferia 

rurale situata –sulla carta del volumetto come su una mappa– tra Bellaria e la villa di Panzini: la poesia 

del Cerchio è dunque una poesia contigua alla tradizione crepuscolare romagnola e tuttavia resta una poesia 

diversa negli intenti e nei processi, una poesia che richiede esercizio d’occhio e attenzione da miniaturista 

poiché offre puntualmente micro-rotture, o meglio piccole opacità, che inficiano la tenuta d’insieme. In 

tal modo la pagina non si configura come un varco trasparente dal quale possano essere avvistati 

nitidamente ricordi, sentimenti, autobiografismi o altre ingenuità d’autore, ma solo una scrittura che tenta 

di riflettere sul proprio farsi testo, sulle strategie che intavola per significare qualcosa. 

Segnalo inoltre che il Professore emerito di Parassitologia dell’Università di Messina, Antonino Ioli 

ha riportato nel curioso libretto Il mondo biologico nei Canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli (Ioli 2010b) 

alcuni dettagli sulla terapia «condotta per via antitermica e antipiretica (chinino, salicilato) e per via 

antisettica (purganti, calomelano)», (sì, proprio il calomelano che appare al settimo verso di In Romagna) 

sulla febbre tifoidea che ispirò a Pascoli, anch’egli romagnolo, il testo La mia malattia, il cui incipit 

(«L’altr’anno, ero malato, ero lontano, / a Messina») ricalca ancora il primo verso di A Cesena. 

In Romagna, nella provincia riminese, Erba giunge come in pellegrinaggio al sito dove esperienze 

marginali e dimenticate quali il crepuscolarismo cesenate, la prosa di Pizzuto e di Panzini o il calomelano 

che curò Pascoli funzionano da specchio muto o da doppio ribaltato della casa «lunga o bassa» donde 

esce il protagonista bambino di corsa. Le alternative ai versi 5-6 accentuate dall’enjambement, «casa lunga / 

o bassa», sembrano esibire agli occhi del lettore un’alternativa irrisolta tra due varianti d’autore emerse 

all’altezza della redazione 19d a sostituzione della precedente «casa contadina». Il testo si monta, si fa 

dinnanzi al lettore, la casa potrebbe essere lunga ma potrebbe anche essere bassa e, mentre il settimo 

verso riproduce le opinioni discordi dei vicini che dibattono, il distico precedente riporta le due opzioni 

d’autore con eguale indecisione. In tal modo Erba mette in pratica l’allegoria ragionieristica del testo 

XVIII.11-12 ostentando come a «fa[re] la spia» siano le «minime cifre […] ma discordi» che minano l’unità 

d’insieme e svelano il procedimento delle «scritture». Erba non sa o non ricorda se «la casa» sia «lunga / 

o bassa», similmente al Neri (1976) dell’Aspetto occidentale del vestito che scriveva: «ora non ricordo tutti i 

particolari», o al Fiori (1986) dei Mezzi che ammette: «come – non so». 
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XX. 

 

Un dubbio 

 

ho migliaia di lettori sovietici 

Ital’janskaja Lirika XX Veka, Ed. Progress 

qualche decina di lettori italiani 

ultimo estratto conto Mondadori 

insorgono alcune perplessità 

(a Milano, quando si giocava per strada, 

e a Capodanno le gambe degli asparagi sembravano più rosse 

tra ragazzi si diceva «Pilade, mi viene un dubbio») 

insomma che dire, che fare, čto delat’*? 

 

 

* «čto delat’»: è il titolo originale dello scritto di Lenin, Che fare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il cerchio aperto, 1983, p. 51 
L’ippopotamo, 1989, p. 24.                                                                                               Poesie, 2002, p. 148. 
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Nota prosodica 

 

Lassa di nove versi irrelati, di cui tre inclusi in una parentetica di tre proposizioni, il ventesimo 

componimento dell’Ippopotamo è suddivisibile in tre unità: nella prima l’io poetante elenca numeri e fonti 

dei propri lettori in Italia e in Unionio Sovietica, nella seconda annuncia «alcune perplessità» che verranno 

puntualmente catalogate nell’ultimo verso dopo una lunga parentesi tonda di ispirazione memorialistica 

(terza unità). Tutte e tre le unità sono attinenti a una fonte bibliografica che viene riferita o direttamente 

citata: i dati del primo e del terzi verso sono tratti dagli indici delle vendite di Italjanskaja lirika curata da 

Evgenij Solonovič nel 1968, e presumibilmente del Male minore e del Nastro di Moebius, pubblicati da 

Mondadori nel 1960 e nel 1980, mentre la «perplessità» del quinto verso è espressa mediante l’allusione 

al saggio Che fare? Problemi scottanti del nostro movimento, scritta di Lenin nel 1901, posto in nota, e la citazione 

eponima tra le virgolette basse all’ottavo verso sembra parodia l’Oreste di Euripide.  

 

vv. 1-4: conteggio dei lettori (Solonovič-Mondadori) 

vv. 5, 9: espressione del dubbio eponimo (Lenin) 

vv. 6-8: aneddoto memorialistico (Euripide) 

 

La struttura si compone dunque di tre distici (vv. 1e 2, 3 e 4, 5 e 9), i cui rispettivi versi sono 

congiunti, due a due, da un rapporto esplicativo che viene chiarito con l’avvio dell’ultimo verso 

(«insomma») e può essere ipotizzato nei casi precedenti per via deduttiva quale forma inespressa di «come 

si evince da» o semplicemente «vedi» / «cfr». In questo senso, il verso 2 sarebbe da ritenersi una nota 

prelevata dal piè di pagina, assunta a testo e inserita a forza nell’impaginazione della poesia, mentre il 

verso 4 costituirebbe l’evoluzione di questo gesto in senso propriamente letterario, giacché il riferimento 

viene accordate all’andamento metrico dell’insieme: il secondo verso conserva, infatti, le brachiografie 

tipicamente bibliografiche «Ed.» e «XX», mentre il quarto verso è già un endecasillabo regolare come i 

versi 1 e 5. 

Dopo aver trasferito un riferimento bibliografico da un ipotetico margine inferiore o dal fondo del 

volume, in cui sarebbe stato una nota, al corpo del testo in tondo (verso 2), Erba prosegue verso una 

maggiore inclusione metrica del secondo riferimento (v. 4) ed escogita un virtuosismo per la terza 

citazione (v. 8), ormai del tutto calata nella dimensione letteraria: si tratta infatti di una parodia espressa 

attraverso un ottonario regolare («Pilade, mi viene un dubbio»). L’ultima citazione («che fare») si 

mimetizza nell’impasto del verso finale, non solo conservando la patina ironica della precedente ma anche 

mimando un’allitterazione in |c|, benché puramente visiva (che-che-čto) e risulta comprensibile solo 

mediante un rimando in nota a fine volume che esplicita tutto il gioco svolto fino a quel momento.. 
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La scarsità di metri regolari nel componimento (gli unici versi canonici, come si è visto, sono gli 

endecasillabi 1, 4, 5) è compensata da una fittissima rete di rime interne (lettori-lettori-Mondadori), rime 

imperfette (Milano-Capodanno), allitterazioni in posizione di rima (Progress-perplessità-rosse), geminazioni 

(che dire-che fare) e dal calibrato gioco degli accenti tonici. Al primo endecasillabo sdrucciolo risponde 

infatti l’endecasillabo ugualmente sdrucciolo «Capodanno le gambe degli asparagi», celato dall’episinalefe 

del sesto verso (strada+e+a) nonché dall’aggiunta del settenario «sembravano più rosse», che a sua volta 

consuona con l’emistichio «Ed. Progress» (v.2). 

Il centro geometrico della composizione, il quinto verso, avverte il lettore dell’insorgenza di «alcune 

perplessità» distaccando, nella prima metà, le referenze bibliografiche di due opere pubblicate da Erba 

stesso, con le edizioni Progress di Mosca e Mondadori, e, nella seconda metà, due citazioni parodiche. La 

perplessità costituisce dunque lo spartiacque tra due modi di intendere la letteratura e gioco un ruolo 

analogo alla frontiera del «canneto» e della «strada ferrata» nel testo precedente (XIX.9), cioè il discrimine 

fra lo scetticismo nei confronti dei propri testi, bizzarramente apprezzati da fantasmatici lettori sovietici, 

e il travestimento comico dei testi altrui, similmente a quanto Erba farà poi con altri autori classici (Fedro, 

Esopo, La Fontaine in Erba 2002, 236) e contemporanei (come Umberto Eco in Erba 1995, 56). Ecco 

quindi che la mancanza di coesione metrica del testo XX appare quindi motivata dal nucleo scettico 

attorno al quale ruota l’intera struttura: l’eponimo «dubbio» in testa e la «perplessità» nell’ombelico della 

strofa unica screditano e inficiano la tenuta d’insieme che si fa quindi dispersiva e rimanda continuamente 

ad altri testi come cercando un punto d’appoggio sul quale stabilizzare un equilibrio e una credibilità 

percepiti come precari dall’io poetante.  

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



251 
 

 

Commento a Un dubbio 

 

La conformazione della poesia potrebbe indurre l’impressione di un ipertesto solidificato in un 

blocco unico: in pochi versi, infatti, Un dubbio aggrega al Cerchio aperto materiali tratti dalle precedenti 

raccolte Mondadori di Erba (v. 4) e dal ciclo degli Atridi, ma anche dal saggio Что делать? di Lenin 

(Ul’janov 1902) e dall’edizione russa Italjanskaja lirika: 20. Vek (Solonovič 1968). Ramat è convinto che 

«parodia e citazione» siano «da sempre fondamental[i] in Erba» e vadano annoverate senza dubbio 

accanto ad «altri schermi o filtri opportuni a sminuire l’esemplarità, la pragmaticità del personaggio-io» 

(Ramat, 1984). Purtroppo la mancanza di avantesti tra le carte conservate presso il Centro Manoscritti 

non consente un vaglio approfondito delle fonti dirette cui l’autore si è voluto rifare ma l’altissima 

concentrazione di riferimenti esterni suggerisce che la strofa unica necessitasse, agli occhi di Erba, di una 

simile mole bibliografica (cinque in tutto sono i libri allusi nel componimento, uno ogni due versi) perché 

potessero essere poste salde fondamenta alla base di un testo che doveva evidentemente essere ancorato 

e stabilizzato, un testo vacillante. In linea col carattere apertamente esitante del titolo, infatti, la lassa del 

Dubbio non trova unità metrica né rapporti rimici soddisfacenti e si scompone in stringhe dal numero 

imprecisato di sillabe, talora lunghissime come al secondo verso che annovera due abbreviazioni difficili 

da sciogliere («XX» deve essere letto “ventesimo”? “двадцатый”? E non è sintomatico di un certo gusto 

per i puns, così tipico di Erba all’altezza degli anni Ottanta, il fatto che l’ordinale «XX» appaia proprio in 

corrispondenza del ventesimo componimento del Cerchio aperto?). 

L’elaborazione intenzionale di una poesia, per così dire, instabile non coinvolge solo le spinte 

extratestuali che da Un dubbio corrono in direzioni di altri titoli allusi o citati, ma impiega, anche a livello 

intratestuale, micro-accorgimenti a causa dei quali alcuni versi si reggono su altri in un gioco di 

bilanciamento: penso all’episinalefe tra la fine del sesto verso e l’emistichio iniziale del settimo («strada / 

e a Capodanno le gambe degli asparagi»), che formano un endecasillabo, o all’impressione che il secondo 

e il quarto verso debbano essere intesi come note esplicative rispettivamente del primo e del terzo verso.  

I meccanismi di notazione bibliografica e le citazioni di Un dubbio sono così fitti che risultano assunti 

a materia e corpo della poesia, anziché essere impiegati solo come strumenti di impaginazione o apparato 

paratestuale: Erba drammatizza l’organizzazione delle informazioni e dei riferimenti, come già aveva 

tentato di «ritra[rre], addirittura drammatizz[are], una vicenda contabile in tutta la sua dignità e intensità 

di evento apparentemente privo di sublimità» in Se non fosse (Erba 2001s, 104). All’operazione che il poeta 

stesso aveva definito «l’avventura nel mondo delle cifre» subentra adesso la peripezia nel folto dei richiami 

intertestuali, che «può» comunque serbare «qualcosa d’immateriale, quasi si trattasse di un’avventura dello 

spirito» (ibidem). Anche Un dubbio, come Se non fosse, individua nella notte di Capodanno lo scenario più 

adatto alla progettazione di un testo che si interroga sui dispositivi retorici di cui disporre, dal momento 
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che «l’ultimo giorno dell’anno» rappresenta per Erba un «momento paradigmatico di bilanci [che] 

porta[no] all’immancabile constatazione di una mancanza, di uno scarto» (Sbrojavacca 2012).  

I passaggi all’anno nuovo torneranno come momenti focali anche nel testo XXVII («Dicembre mi 

ha dischiuso una finestra/ nel giro che fa il sole attorno all’Anno), intitoleranno Capodanno a Milano nella 

Terra di mezzo (Erba 2000) e prenderanno forma anche nell’Anno che fuggi di Remi in barca (Erba 2006). In 

analogia con gli «spazi intermedi», espressione che appare nel testo XLIII e verrà ripetuta nel futuro 

incipit di Verso Santiago (Erba 1998, 15), anche il Capodanno marca un momento intermedio, uno di quegli 

entractes epifanici che innervano il testo eponimo dell’Ipotesi circense (Erba 1995, 31), dove si moltiplicano 

nuovamente i riferimenti intertestuali, stavolta a Shakespeare, alle Mille e una notte e all’identificazione tra 

Cristo e i funamboli ipotizzata da Starobinski (1970). 

Erba soppesa «differenze minime», persino «una svista [commessa per] disattenzione, che basta 

tuttavia a sballare il rendiconto e a riaccendere la voglia di capire dell’individuo, che non potrà rinunciare 

alla sua ricerca» (Sbrojavacca 2012): mira insomma a un lettore accorto, al «lettore gentile» convocato in 

apertura della ricapitolazione dei propri versi negli “Oscar Mondadori” (Erba 2002, 5) e promosso a 

protagonista del XX testo del Cerchio aperto nella contrapposizione tra «lettori sovietici» e «qualche lettore 

italiano». A questo lettore beneducato strizzano l’occhio le oscure parodie del distico finale in cui Erba 

traslittera il titolo originale russo («čto delat’?») dello scritto leniniano e richiama un aneddoto 

adolescenziale in cui giovani milanesi, radunatisi in strada, si prendono gioco dell’eroe dell’Orestea, 

presumibilmente riferendosi alla classica versione di Euripide condotta da Romagnoli nel 1930, in cui 

Oreste si rivolge a Pilade esclamando: «Un dubbio sol mi resta» (Romagnoli 1930, 191). L’ipotesi è 

particolarmente intrigante dal momento che, già nel dialogo euripideo Pilade-Oreste, è plausibile che sia 

un’interpolazione proprio il verso che più vincolerebbe Pilade al ruolo di complice nel delitto contro il re 

di Micene (Andrisano 2003). Il dubbio che intitola il testo XX di Erba e al quale Pilade cerca di rispondere 

potrebbe quindi incappare in un vicolo cieco e trasformarsi in un vacuo monologo privo di un’autentica 

risposta da parte di Pilade, un «monologo fatto in casa» come quello che sarà teorizzato nel testo XXXV. 

La contiguità fra la traslitterazione dal russo, «čto delat’?», e l’interrogativa «che fare?», nel decimo 

verso, adombra un altro dubbio, stavolta per l’esegeta che non sa interpretare il nesso italiano 

pronome+infinito come traduzione del saggio di Lenin, dal momento che la nota d’autore riguarda 

esplicitamente le sole ultime due parole del testo XX. A complicare l’attribuzione di un ruolo al «che fare» 

(parodia di Lenin o esclamazione dell’io poetante?) subentra anche il precedente riferimento a Pilade, 

poiché il nesso (nella forma «τί δράσω;») è schiettamente tragico: ricorre infatti quattro volte nella Medea, 

e soprattutto nel monologo cruciale dell’intero dramma (vv. 1040-1063) ma appare anche, e ben più 

significativamente, nelle Coefore proprio in bocca a Oreste (vv. 896-902). L’introduzione di un personaggio 

tragico come Pilade non è però del tutto innocua poiché apre uno spiraglio verso un dramma del 

Novecento italiano di tutt’altra caratura politica: il Pilade di Pasolini, del 1966, è infatti coerente con un 
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«sentire storico» che «idealizz[a] il mito delle origini, dell’innocenza dell’universo contadino, delle borgate 

e del Terzo Mondo», tanto da affermare «la volontà regressiva al prima della coscienza di una scissione, 

quando ancora non si aveva sentore di una possibile contrapposizione tra religione e legge dei padri» 

(Castaldo 2009,253). Il Pilade di Erba percorre un vettore altrettanto mitico e regressivo dal momento 

che, come sottolineava già Luzzi (1989, 66), «l’intero mito personale di Erba trova rappresentazione in 

un grande quadro regressivo che si incarica di saldare […] la vita della coscienza […] al percorso storico», 

ma si tratta pur sempre di un quadro regressivo tutt’altro che pasoliniano perché risolutamente anti-

ideologico. La regressione del Pilade erbiano è di natura memoriale e di estrazione borghese (la parodia 

di una tragedia classica schernita da adolescenti milanesi evidentemente urbani e istruiti); a tal riguardo 

Raboni (1977, XIX-XX) sottolineava che «Erba», come «Risi e Cattafi», era «di non improvvisata 

estrazione borghese, perfettamente in grado di gestire, per esempio, un codice di allusioni familiari o di 

gruppo», visto che «tutti e tre» hanno «lungamente vi[ssuto] (se non sono, come Risi e come Erba, 

addirittura nati) in una delle pochissime città italiane dove una borghesia è, in altri tempi, davvero esistita, 

cioè nella fattispecie, Milano». Gioanola (1992, 327) rubricava appunto lo «spostamento del baricentro 

della più viva attività poetica e letteraria da Firenze a Milano» sotto il segno del «mutare dello statuto 

sociologico del letterato che tende a diventare un intellettuale inserito nei meccanismi dell’industria 

editoriale, un professionista» che, come nel testo XX, consulta l’estratto conto Mondadori e tuttavia nutre, 

nel caso di «Erba, [un]a forte estraniazione nei confronti della storia e degli storicismi, col rifiuto delle 

ideologie e dei riti e miti della società attuale», giudizio che Erba stesso esprimerà elogiando la mancanza 

di allineamento cieco di Sereni e celebrandone la riluttanza agli «intruppamenti nel gregge degli intellettuali 

organici» (Erba 1992s, 124) che anche D’Alessandro (2001, 94) definisce, in sintonia col Dubbio del Cerchio 

aperto, «perplessità e incertezza dell’autore [Sereni] di fronte alla situazione contemporanea, ben lontane 

per loro natura a qualsivoglia dottrina politica […] intessute di dubbio tenace». 

Gianni D’Elia (1996, 9) ritiene che la «forma di disimpegno» praticata da Erba sia «divenuta una 

sorta di militanza, e dunque una nuova forma di impegno del disimpegno, di protesta esistenziale. Il libro 

di Erba è uno specchio della cultura italiana di questi tempi, un po’ come lo fu Montale nell'ultima fase, 

come del resto nella prima, quando ancora i libri di poesia si discutevano e circolavano come “guide” 

morali, intellettuali, addirittura come retroterra dell'azione pratica e politica». Nel commentare l’Ipotesi 

circense, D’Elisa evidenzia gli stessi tic caratteristici dell’ultimo Montale che Erba aveva già recepito in Un 

dubbio: «l’endecasillabo spontaneo che mira a definire uno stato» (come il verso 1), «la semplicità 

enunciativa più cruda e minore, dimessa» (nel verso 4) e «il negletto di una falsa prosa che tende alla 

poesia per negazione di ogni enfasi» (versi 3 e 9), «rintracciando tematicamente negli oggetti l'apparizione 

dell'intreccio […] di presenza e memoria, perdita e permanenza» (con la parentesi aneddotica ai versi 6-

8).  In un’intervista del 2007, apparsa su “Italialibri.net”, Maria Antonietta Trupia domandava se 

«all’elemento minimo che c’è nella poesia» di Erba sia «sempre collegato [l]’elemento biografico ed 
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autobiografico» (Trupia 2007). Il poeta rispondeva sostituendo l’aggettivo “autobiografico” con il più 

pregnante “autoreferenziale” («la poesia è sempre autoreferenziale, anche quando finge di non esserlo. 

Anche se parlo di guerra, faccio capire per che parte propendo. Allora tanto vale parlare chiaramente e 

dire come si è coinvolti»), sicché l’intervistatrice chiedeva se con «autoreferenzialità della poesia» Erba 

intendesse «anche un modo di fare una riflessione di ampio respiro sulla società civile che ci circonda», 

una riflessione in negativo, ovviamente, che mira a sottrarsi agli allineamenti ideologici, supposizione che 

Erba conferma («Sì, però venendo meno a certi luoghi comuni, a certe ideologie o addirittura ideocrazie»). 

La domanda seguente vira però verso un dettaglio apparentemente marginale del testo XX e tuttavia 

curioso perché gratuito, o fuori contesto: «Quanto è importante il contatto con la natura?», Erba replica: 

«È fondamentale perché di fronte al mistero del tutto la natura ci fa riflettere, ci fa sperare, ci fa dubitare 

del dubbio» (ibidem). “Dubbio” è una chiave d’accesso privilegiata all’opera di Erba e alla letteratura critica 

che se ne è occupata: si è parlato di una «poesia [che] ha scavato nelle immagini del reale con 

l’interpretazione intelligente del dubbio» (Vacca 2014), si è detto che «in Erba ogni cosa sembra 

inafferrabile ed indeterminata come un dubbio» (Piccini 2012, 71) e persino che la sua «fede incorpora il 

dubbio» (Sbrojavacca 2016). Erba suggerisce in prima persona che sia il contatto con la natura a scatenare 

un processo autodigestivo in cui il dubbio diffida persino di se stesso, entrando in cortocircuito, e infatti 

la spia degli asparagi al settimo verso del testo XX richiama l’attenzione del lettore dapprima per la 

sostituzione del più comune “gambi” con un grossolano «gambe» e poi con una qualificazione cromatica 

vistosamente improbabile, giacché neppure gli asparagi viola di Albenga vantano una colorazione «rossa». 

Nel cuore dell’idillio memoriale sull’adolescenza a Milano (vv. 6-8) si annida quindi un’ambiguità 

semantica che mette il rosso, oltretutto in posizione di rima, in relazione con l’aggettivo «sovietici», che 

sporge dalla stessa posizione nel primo verso come, del resto, la citazione di Lenin nell’ultimo. Quello 

che sembrava un quadretto autobiografico è invece una spia autoreferenziale che denuncia l’artificialità 

del testo e come sia inevitabile «dire come si è coinvolti» nelle tensioni storiche benché da un punto 

d’osservazione disengagé (Trupia 2007). Proprio da quest’angolatura muove Luzzi (1969, 66) nel 

commentare la non sospetta «frontalità ideologica riflessa già in alcuni titoli» del Male minore come «Sole 

dell’avvenire, La nuova generazione, Ricostruzione. Per un autore che si autodefinisce “svagato” […] queste 

occasioni di confronto storico sono estremamente significative e trovano conferma in alcuni suoi scritti 

critici di quegli anni, a partire dalla prefazione alla polemica antologia Quarta generazione (1954) da lui curata 

assieme a Piero Chiara, nella quale si afferma l’ininfluenza del 1945 come data letteraria». Erba quindi 

non è sordo alle contrapposizioni storiche, è attivamente intenzionato a schivarle («un registro […] schivo 

dell’enfasi»: Erba 1989s, 73) «perché dopo vent’anni di retorica, di trionfalismo, di ottimismo di regime, 

di demagogia, non v’era posto», secondo Erba, «per enunciazioni altrettanto categoriche, ne fosse pure 

mutato, ma era poi mutato?, il segno politico» (ibidem). La dichiarazione si chiude con esplicito scetticismo, 

calcando la mano beffardamente sulle contrapposizioni storiche che la poesia di Erba non può fare a 
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meno di accogliere e subito diluire e neutralizzare. Con questo spirito Pautasso (1984, 4) citava le 

«riverenti osservazioni» di Erba fatte con spirito di totale «libertà stilistica: “Con Hitler, Mussolini e il 

Gran Muftì, potrei scrivere alla maniera di Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, mentre se si trattasse 

di Lenin, in omaggio alla cultura di Franco Fortini e di Casa Einaudi, preferirei dei giochi di parole con 

‘alienazione’, ‘madeleine’”», cosa che puntualmente avverrà in un secondo riferimento a Vladimir Il’ič 

Ul’janov, pubblicato fra le poesie del 2000 (Cupio dissolvi): «Se proprio devo finire in vetrina / non come 

un povero Lenin / ma tutt’ossa […] vorrei fosse nell’aula di scienze / di un vecchio liceo di provincia» 

in qualità di «sagoma di homo vulgaris / (Mediolani, anno MM circiter)», affinché «ragazze in sottane scozzesi» 

passino «magari [a] dare un’occhiata distratta». Ma è ancora Gianni D’Elia (1996, 9) a parafrasare il rovello 

su cui si inarca Un dubbio: «Un libro di poesia, in Italia, è ancora un fatto di cultura? Può essere cioè 

discusso, come si discute di un saggio storico o di un romanzo? Oppure la poesia vive ancora per suo 

conto, in una sfera di presunta autorità formale, che è anche la sua soggezione e insignificanza 

comunicativa? Vengono questi pensieri, leggendo un libro di poesie di Luciano Erba, […] di questo poeta 

lombardo che dai primi anni cinquanta ha pubblicato nel segno dell'economia e dell'abbassamento del 

tono, dell'ironia raziocinante e del disimpegno. O meglio, di una forma di disimpegno che finisce per 

esser divenuta una sorta di militanza, e dunque una nuova forma di impegno del disimpegno, di protesta 

esistenziale.» 
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XXI. 
 

Se è tutto qui… 

 

Turbano la mia limpida fede 

cattolica apostolica e che più  

non tanto il corso dei tempi  

il tradimento dei nuovi chierici, i magnifici scandali  

mi restano in mano altri pezzi del puzzle  

ad esempio il povero vitello grasso  

che sarà l’unico ad andare di mezzo  

quando il figliolo prodigo si deciderà a ritornare.  

Chiaro che non ho capito niente  

che dovrò ancora pensarci un po’ su. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 53 

L’ippopotamo, 1989, p. 25.                                                                                               Poesie, 2002, p. 150. 
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Nota prosodica 

 

Dei dieci versi in cui si articola il componimento, nove sono inclusi in una composizione ad anello 

predisposta fra i due endecasillabi tronchi in rima ai versi 2 e 10, dentro la quale il sesto verso costituisce 

l’asse di simmetria tra due membra così ripartite: 

v. 2: endecasillabo («più») 

v. 3: >11 sillabe 

v. 4: <15 sillabe  

v. 5: consonanza in |z| (pezzi-puzzle) 

v. 10: endecasillabo («su») 

v. 9: >11 sillabe 

v. 8: <15 sillabe  

v. 7: consonanza in |z| (mezzo) 

 

A turbare la simmetria è però sufficiente il verso incipitario che inizia appunto col verbo “turbare” e non 

rientra nella «limpida» composizione ad anello dei vv. 2-10, così come il «pezzo del puzzle» non si di Erba 

non si integra nella «limpida fede». Per legare il verso incipitario al tronco del componimento interviene 

la frequenza martellante degli accenti sdruccioli che, dapprima ripartiti a coppie nei versi 1e 2 (turbano-

limpida, cattolica-apostolica), salgono a tre nel verso 4 (chierici-magnifici-scandali) e sfumano nei seguenti 

versi 5-8 (uno per riga: restano-povero-unico-prodigo). Da questa serie resta isolata la clausola finale 

decasillabo+endecasillabo, che esprime infatti l’estraneità («non ho capito niente») rispetto a quanto la 

precede. Su un piano strettamente metrico il distico ripete una successione già proposto in apertura di 

componimento (col v. 1 di dieci e il v. 2 di undici sillabe).  

vv. 1-2: decasillabo + endecasillabo  

v. 3: ottonario 

v. 4: decasillabo + settenario 

v. 5: novenario + «del puzzle» 

v. 6: decasillabo + «grasso» 

v. 7: novenario + «di mezzo» 

v. 8: settenario + novenario 

vv. 9-10: decasillabo + endecasillabo 

Il terzo verso, unico ottonario, produce un primo scarto metrico che si riflette nella negazione 

(«non tanto») ma è seguito da un verso lungo e magniloquente (decasillabo+settenario) adatto a 

concretizzare la «magnific[enza]» degli «scandali» ecclesiastici in oggetto, così come il vitellone del sesto 

verso, autentico protagonista dei tentennamenti religiosi di Se è tutto qui…, è talmente «grasso» che 

l’aggettivo esonda fuori dalla misura del verso che sarebbe altrimenti un decasillabo regolare («ad esempio 

il povero vitello»). Il quinto verso rima con il settimo (pezzo-mezzo): entrambi sono novenari («mi 

restano in mano altri pezzi», «che sarà l’unico ad andare») camuffati dall’aggiunta di due cola trisillabici 

consonanti in |d+zz| («del puzzle», «di mezzo»). 
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Redazione 21a 

 

Se è tutto qui… 

 

1. Turbano la mia limpida fede 

2. cattolica apostolica e che più  

3. non tanto il corso dei tempi  

4. il tradimento dei nuovi chierici, i magnifici scandali  

5. mi restano in mano altri pezzi del puzzle  

6. ad esempio il povero vitello grasso  

7. che sarà l’unico ad andare di mezzo  

8. quando il figliolo prodigo si deciderà a ritornare.  

9. Chiaro che non ho capito niente  

10. che dovrò ancora pensarci un po’ su 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero su foglio bianco da risma. 220x277. 
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Commento a Se è tutto qui… 

 

Secondo testo metafisico, dopo Abito a trenta metri dal suolo, e al contempo secondo testo 

esplicitamente religioso del Cerchio aperto, dopo Il roccolo, da cui trae lo spunto animalista, Se è tutto qui… 

rientra nella serie dei numerosi “se” incipitari dell’Ippopotamo, tanto nei titoli (testi I e XVIII), quanto nel 

primo verso (XXVIII.1: «anche se», XXXIII.1: «Se tu», XXXVII.1: «Se un dì»). Sia Prandi (2002) sia 

Robinson (2006s), nelle rispettive introduzioni anteposte alle summae pubblicate per Mondadori e per la 

Princeton University Press, affermano la centralità della congiunzione ipotetica nell’opera erbiana. Prandi 

(2002, IX-X) definisce l’Erba dei “se” un «poeta della virtualità come condizione di perenne 

intercambiabilità di reale e immaginario» giacché «oltre a connotare l’impianto di intere composizioni, 

ben ottantanove “se” compaiono nel suo corpus complessivo: tra i periodi ipotetici dominano in senso 

assoluto proprio quelli del secondo tipo, della possibilità. Al dispiegarsi del possibile si accompagna spesso 

il registro desiderativo, recitato perennemente in falsetto». 

Nella formulazione del titolo Se è tutto qui…, l’omissione dell’apodosi sembra rispondere proprio a 

una smania ottativa che si augura di no, che non sia «tutto qui», poiché altrimenti, ammette l’io poetante, 

«non capi[rebbe] niente». Restano perturbanti, nell’ottica di Erba, non le vistose indecenze della cronaca 

ma le omissioni, come il destino dell’animale sacrificato a risarcimento della temuta perdita del «figliolo 

prodigo». Quello che Prandi (ivi, X) definisce «quotidiano», e che nel testo XXI.3 è più sentenziosamente 

«il corso dei tempi», si contrappone senza possibilità di mediazione al mistero dell’«impenetrabile» (XXI.6: 

«mi restano in mano al tri pezzi del puzzle»).  

 
Ed è appunto qui che trova fondamento la serietà metafisica di Erba, la presa gnoseologica della sua poesia. Che 

non è facile poesia, proprio perché si disdegna di riposare su alcuna apparente certezza: né quella immediata, dei realia o 
del puro dato sentimentale; né quella, “seconda”, delle parole che dicono il mondo; infine nemmeno quella “ulteriore” 
della parola poetica, con la sua potenziale riserva di conoscenza esoterica e capacità consolatoria. (Prandi 2002, X) 

 
Elena Sbrojavacca (2012) segnala che i dubbi del poeta, già motivo eponimo del testo XX, si 

rivolgono talvolta a questioni di natura dottrinale, e porta l’esempio di Se è tutto qui…, dove viene espressa 

una delle questioni fondamentali «con cui si deve confrontare qualsiasi religione: lo scarto fra l’essere e il 

dover essere. Più che il mondo delle istituzioni ecclesiastiche […], sono infatti le sottili incoerenze che 

stanno alla base del messaggio evangelico a turbare la fede del credente Erba». Nella parabola del figliol 

prodigo (Lc 15,11-32), è il «vitello grasso» a pagare lo scotto delle colpe altrui affinché il peccatore pentito 

possa essere reintegrato. La conservazione in ambito cristiano-evangelico del rito ancestrale del capro 

espiatorio «mette a dura prova le profonde convinzioni morali» di Erba che, «nei due versi finali» deve 

però «accetta[re] la propria limitatezza» e farne, anzi, quasi una missione («dovrò ancora pensarci un po’ 

su»). Ancora Sbrojavacca, in un’esauriente ricognizione sugli echi scritturali nella poesia di Erba, discussa 

recentemente al Convegno AATI 2016 (Sbrojavacca 2016, 7) precisa che la fede del poeta è 
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paradossalmente una «fede che incorpora il dubbio», come la sua poesia assorbe e ritiene risonanze 

bibliche pur diluendole, «talvolta –come l’evidente rovesciamento dell’atto penitenziale in Mea minima 

culpa–» si limita a citare «[l]a sfera del sacro» senza «implicazioni teoretiche», come «semplici suggestioni», 

talaltra invece, come in Se è tutto qui…, attiva una «sofferta riflessione sul senso dello scarto tra le colpe e 

le ricompense riservate a giusti e ingiusti» o sulla sinistra eccentricità del coadiutore bergamasco che 

uccide per divertimento nel testo VIII. 

Anche in un componimento del 2006, Trasparenze di Mammona, incluso in Remi in barca, il testo sacro 

verrà inglobato nel tessuto del verso sotto forma di allusione a un’altra parabola (Mt 6,24 e Lc 16,13) 

nuovamente corrosa dall’interno (il «dubbio» del quinto verso). 

 
Ma insomma questi quattrini 
li dobbiamo proprio disprezzare 
la parabola dei talenti 
considerarla solo una parabola? 
Nel dubbio scendiamo più in basso 
al lessico del corriere vespertino 
che a proposito di un trasformista della politica 
scrive che si è “sdoganato” dal suo partito. (Erba 2006, 17) 

 

Le due parabole, del figliol prodigo e dei talenti, all’origine dei componimenti citati, sono tratte, 

come si è visto, dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,11-32 e Lc 16,13), il cui simbolo è notoriamente il bue. 

Erba istituisce quindi una triangolazione bovina che dell’evangelista corre al «vitello grasso» e raggiunge 

un terzo vertice in Remi in barca con l’idolo pagano giacché «nel linguaggio comune il vitello d’oro era 

diventato sinonimo di Mammona» (Urech 2004, 262). È lo stesso Erba (2000p), del resto, ad ammantare 

il «bue» di un ruolo tanto folclorico quanto sacrale, quando scrive: «Ben vengano le pecorelle e i loro 

pastori, il presepio e la greppia, il bue e l’asinello», elencando le comparse essenziali del presepe italiano, 

sulla spinta degli stessi puntini di sospensione che figurano anche nel titolo di Se non fosse… (XVIII). E 

ben vengano, insomma, il bue e il presepe che attivano comunque un processo di rimessa in discussione, 

che fanno  

 

sentire in colpa al pensiero degli esclusi. In colpa ma non troppo. Non stiamo infatti a esagerare col motivo degli 
assenti dal luminoso convito [di Natale]: non sarà la nostra gioia di un giorno a privarli di qualche cosa: abbiamo tutto 
un anno per pensarci e magari fare uno sforzo. Lasciamo che siano i politici e gli uomini di potere a parlarci dei poveri 
solo a Natale, o in vista di elezioni, per indurci a riflettere, turbarci, ottenere il nostro favore ma, in definitiva, per 
rassicurarci e farci sentire più al caldo. Per questo c’è la neve fuori dai vetri. Più bella. Più bella dei potenti, beninteso, 
non dei poveri. (Erba 2000p) 

 

Persino di fronte al presepe, Erba finisce a riflettere sul ruolo degli esclusi impiegando nuovamente 

in verbo “turbare” come in Se è tutto qui… e insistendo sulla bellezza della neve, a conferma della teoria 

di Turci e Zani (1989, 42) che riconosce nel «colore bianco», la resa visiva di un «effetto d’elisione» che 

Erba cerca ossessivamente. Lo stesso effetto d’elisione che potrebbe essere ipotizzato alla radice 
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dell’assenza di asini e buoi nei quattro vangeli, con buona pace della tradizione iconografica italiana, dal 

momento che l’unico testo sacro ad alludere alla presenza di animali da stalla nella scena della Natività è 

ancora una volta –come apparirà ormai ovvio– Luca, il solo a menzionare la mangiatoia (Lc 2,7.12), 

elemento tutt’altro che trascurabile per un’immaginazione eminentemente visiva come quella di Erba che, 

per altro, trova in san Luca il patrono dei pittori. Rispondendo a Sara Chiappori (2003) in un’intervista 

rilasciata a “la Repubblica”, Erba descriveva il proprio rapporto con la religione cattolica come «critico e 

infantile», spiegando: «La religione per me è un rifugio. Un ritorno al paradiso terrestre. Il Natale, l’albero, 

il presepe, gli animali». Il mondo «piccolo borghese e vetero-cattolico» che Forti (1989, 56) individuava 

come habitat privilegiato del poeta milanese è dunque il ricovero cui mira una regressione idillica, incrinata 

in profondità dall’idea della perdita o meglio del (micro-)paradiso perduto  –si badi bene– non per 

l’umanità intera ma per il nucleo familiare con animali domestici annessi. Sia in Lc 2,1-20, sia in Lc 15,11-

32, gli animali integrano l’economia e l’organizzazione familiare: il vitello e la mangiatoia sono al servizio 

delle esigenze altrui, sono esempio autentico di carità priva di calcolo e pertanto indizio della salvazione 

possibile. Nel porre la citazione «uomini e bestie tu salvi, Signore» (Sal 36,7) in esergo a La morte degli 

animali (Erba 2006, 14), il poeta irrobustisce dunque una riflessione pluriennale avviata da Se è tutto qui… 

e culminata nei versi: 

 

La morte degli animali non mi dà pace 
è la morte per sempre, assoluta 
resta soltanto il mistero del loro sguardo 
di quei loro occhi che dicono qualcosa 
già dal momento della cattura.  
  

Vorrei spingermi fino a ipotizzare un uso specifico del Vangelo secondo Luca in direzione idillico-

regressiva (l’immaginario che Erba identifica nel presepe con gli animali), a differenza del rapporto più 

intellettuale intrattenuto col Vangelo secondo Matteo, dal quale sono tratte considerazioni di ordine 

linguistico sull’estensione del lessico economico all’ambito politico (Mt 25,14-30) e nel quale trova 

conferma l’attenzione per il marginale, «la pietra scartata dai costruttori» che diverrà «testata d’angolo» 

(Mt, 21,42) di molta poesia erbiana (le pietre sono centrali nei testi IV, XIV e XXV). In Lettura del Vangelo, 

poi (Erba 2007, s. p.), Erba tenta esplicitamente l’esegesi di un passo delle cosiddette “beatitudini” di 

Matteo («Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli», Mt 5,3), già citato, per altro, in Oltre 

le orobie: medita specificamente sull’unico sintagma assente nella versione di Luca quel «Beati i poveri in 

spirito», dunque gli umili e i dimessi, che sono semplicemente «voi poveri» in Lc 6, 20. In tal modo Erba 

rimarca una differenziazione nell’utilizzo critico dei due vangeli in chiave linguistico-letteraria, l’uno (Mt), 

e materiale-familiare, l’altro (Lc). 

La fede di Erba «combattut[a] e perpless[a]» (Sbrojavacca 2012) animerà anche «la poesia d’apertura 

dell’ultima plaquette (non a caso intitolata Le contraddizioni)» con «l’evocativa Prima del sonno», che 
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rimpiazza i vangeli con una lettera paolina, ugualmente connotata dai puntini di sospensione del titolo Se 

è tutto qui… («2 Cor 1, 17-20 è un salto con l’asta…») e tuttavia monumentalizzata, al contrario degli 

ironici bovini di Luca, in «una rappresentazione intensa e quasi divertita dello stato di perenne esitazione 

dell’uomo rispetto alla Fede: di nuovo l’io poetante si sente vicino alla pienezza della verità, ma non lo è 

del tutto; non arriva a sentire dentro di sé come incontrovertibile certezza il proprio credere. San Paolo 

nella seconda lettera ai Corinzi è categorico: «Il Figlio di Dio, Gesù Cristo che abbiamo predicato tra voi, 

io, Silvano e Timoteo, non fu “sì” e “no”, ma in lui c’è stato il “sì”. E in realtà tutte le promesse di Dio 

in lui sono divenute “sì”. Per questo sempre attraverso lui sale a Dio il nostro “amen” per la sua gloria». 

Ma, commenta ancora Sbrojavacca (2012) «l’assoluta certezza delle scritture è in contrasto con la natura 

dubbiosa dell’uomo. Abbandonarsi ad una fede totalizzante sarà allora «un salto con l’asta», uno slancio 

improvviso al di fuori di se stessi, del proprio modo di essere» o, nel testo XX del Cerchio aperto, la 

promessa di «pensarci ancora un po’ su». Quando Erba afferma infatti di non sapere, il suo «nescio assume 

un’inedita compattezza ontologica, si qualifica come un muro, che spinge alla montaliana ricerca di un 

“varco” e obbliga la trascendenza a scendere in campo, anche attraverso connotazioni ormai 

scopertamente religiose (Se è tutto qui…)» (Prandi 2002, XVII). 
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XXII. 

 

San Martino 

 

si dirà compleanno o genetliaco 

era un mio tema sopra il re soldato 

i genitori non erano d’accordo 

«sai bene che il maestro» 

«ma dove ho messo il mio cappello grigio» 

«davanti a Dio del resto» 

intanto io umile minutamente padano 

«andrò tardi in ufficio» 

stavo a aspettare con la penna in mano 

e a pensare al mio gioco del meccano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 55 

L’ippopotamo, 1989, p. 26.                                                                                               Poesie, 2002, p. 151. 
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Nota prosodica e commento a San Martino 

 

Si propone di seguito la consueta analisi metrica e prosodica del componimento, saldata stavolta al 

commento a causa della configurazione peculiare del testo XXII, la cui struttura rimica manifesta 

l’inscindibilità delle scelte prosodiche dalla loro metaforizzazione attraverso il «gioco del meccano». Erba 

ostenta infatti a livello tematico la sagoma di un avatar (il bambino intento alla stesura di un testo) che 

rappresenta per via analogica (la costruzione di un modellino del Meccano) il modo in cui l’autore 

congegna le proprie poesie: in un dedalo di proiezioni e riflessi, Erba scrive di un bambino che a sua volta 

scrive e che, bloccato dalla titubanza di fronte a un’opzione sinonimica, pensa istintivamente al Meccano, 

dimentico del compito scolastico. Ma gioco e scrittura sono entrambe attività compositive, sicché la rima 

baciata tra il Meccano e l’autore «padano» sembra alludere metaforicamente proprio all’identificazione tra 

il testo che Erba sta scrivendo e il giocattolo immaginato dallo svogliato studente. In un circolo quasi 

borgesiano, il processo potrebbe essere riassunto con l’arzigogolo di un bambino che immagina di 

costruire coi pezzi di un giocattolo la scena di cui egli stesso è il protagonista.  

L’identificazione tra autore, io poetante e protagonista di San Martino è confermata dalla scatola di 

Meccano originale conservata da Luciano Erba nella casa di via Giasone del Maino, a Milano, oggetto 

che sarà fotografo nel 1993 per figurare nell’apparato iconografico dell’articolo apparso su “AD”, sotto 

il titolo Le frontiere dell’io (Erba 1993s). Il passo dell’articolo illustrato dalla fotografia riguarda gli arredi del  

 

 

terrazzo, concepiti da Erba come elementi costruttivi volti all’edificazione di un rifugio «alle frontiere 

dell’io: cornicione, parapetto, stuoie cinesi e pergola di uva americana» sono assemblati come tessere di 

un unico impianto, formano cioè un ricovero in previsione di una difesa e di un contrattacco (Erba scrive 

esplicitamente: «ci si rifugia sotto la tenda per sfuggire o per prepararsi meglio a una battaglia») poiché da 
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fuori, oltre il parapetto e la pergola, «giungono i rumori della città, segnali del molteplice; sono sirene 

d’ambulanze, clacson di autisti impazienti, elicotteri blu con scritto in bianco CARABINIERI e tubi 

“Innocenti” per l’impalcatura del condominio di fronte dove rifanno la facciata».  

 

 

 

Le barrette metalliche del Meccano con cui il bambino dà corpo alle proprie fantasie sub specie 

tubolare/strutturale ricordano i volumi rudimentali e le spranghe che lo scultore statunitense Richard 

Nonas componeva, proprio negli anni che precedono la pubblicazione del Cerchio aperto, negli spazi della 

Galleria San Fedele e della Galleria Salvatore Ala di Milano, nel 1976 e ancora nel 1979 dopo essere state 

esposte nella Gallerie Il Milione: strutture che, come il Meccano, sono già in nuce una miniatura della casa 

e della città, che Erba sintetizza con il pergolato su cui si arrampica la vite americana e con le impalcature 

di «tubi “Innocenti”». Pergola, impalcature e Meccano sono infatti intelaiature metalliche di scala 

differente: alle prima si affida l’uomo-Erba per «sfuggire» alla «battaglia» del «molteplice», mentre nel 

pensiero della terza trova conforto il bambino-Erba per sfuggire al litigio dei genitori in San Martino.  

Pochi anni dopo la pubblicazione dell’Ippopotamo, l’immagine selezionata per la copertina dei Cristalli 

naturali (Erba 1991), quaderno di traduzioni in cui confluiranno le versioni precedentemente apparse nel 

Tranviere metafisico e quindi parte del cantiere poetico erbiano degli anni Ottanta, sarà proprio la struttura 
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par excellence dell’architettura tubolare in ferro: la Torre Eiffel, che non vi sarà però ritratta come struttura 

conclusa e ormai monumentalizzata dalle innumerevoli riproduzioni fotografiche seguite alla sua 

inaugurazione del 1889, ma in una precoce fase cantieristica. L’organismo vi appare perciò, nel suo farsi, 

nei termini di un reticolo metallico in costruzione, una gabbia in ferro in attesa di essere montata, un 

giocattolo fuori scala e tuttavia ridotto a un modellino dalla scelta grafica di una semplificazione che satura 

il nero e stampa l’immagine in piccolo formato. 

 

  

       

L’oggetto-gioco, insomma, non ha un valore strettamente simbolico poiché non vuole dire altro da 

sé; assume piuttosto un valore strumentale nel momento in cui serve a imparare come comporre e 

ricomporre il proprio habitat. A tal proposito, Prandi (2002, IX) distingue fra «la poetica degli oggetti» di 

Erba e quella di Montale, identificando la prima con «l’assenza programmatica di ogni intenzionalità 

simbolica e dunque la rinuncia a possibili risarcimenti di natura trascendentale». Gli oggetti di Erba 

sarebbero perciò «posti dall’attività immaginativa sullo stesso piano, allineati come sontuosi frammenti 

che indicano vistosamente l’opacità, l’inconoscibilità» delle cose che, nella poesia, sono usate ma non 

decifrate: vengono cioè adibite a punti d’orientamento per delineare una mappa, finanche una 

dettagliatissima e «fiamminga miniatura» (S. N. 2010), con cui Erba tenta di instradarsi nel mondo ma del 

cui potere epistemologico dubita fortemente, al punto da tematizzare la propria «pigrizia» nel comporre 

poesie chiedendo direttamente a pagine svogliatamente scritte, all’indolenza: «e se fossi strumento di 

conoscenza?» per poi concludere, reciso: «ecco perché scrivo pochi versi / come questi». Il caso di un 

testo erbiano che chiami in causa direttamente il modus scribendi del proprio autore non è quindi isolato, 

anzi: ricorda talora la specificità degli oggetti parlanti, al punto da indurre Prandi a stabilire un’«equipollenza 
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degli oggetti e dei segni» che non rappresentano il mondo, bensì costruiscono una zona di frontiera tra l’io e il 

mondo, una camera di compensazione (Erba 1993, 22), dove il mondo e l’io possano negoziare i propri 

rapporti. 

Se oggetti e segni, cose e parole sono dunque equivalenti, nell’immaginario costruttivo di Erba, i 

pezzi del Meccano rimpiazzano la stesura del tema scolastico del testo XXII proprio per analogia tra le 

due attività. Il bambino passa scioltamente dal testo al giocattolo come l’autore scorre disinvoltamente 

dal giocattolo al testo, fermo restando che entrambe le attività consistano nella combinazione di elementi 

strutturali all’interno di un insieme dotato di senso. Testo e Meccano sono operazioni compositive e 

possono produrre un’immagine se le diverse parti collimano e aderiscono le une alle altre. Come fosse un 

congegno formato da dieci pezzi, San Martino è quindi una strofa/un gioco composta/o da un numero 

di versi pari al precedente Se è tutto qui…, aperto da due endecasillabi contigui subito interrotti 

dall’insorgenza del «d[is]accordo [dei] genitori» che, infrangendo la quieta concentrazione dello studente, 

eccede anche la misura dell’endecasillabo. La rottura avvia quindi una fitta alternanza tra settenari ed 

endecasillabi che riproducono il ritmico battibeccare delle voci del padre e della madre. Ai tre settenari 

nei versi pari (4, 6, 8) rispondono i due endecasillabi dei versi dispari (5, 7), di cui l’ultimo («intanto io 

umile minutamente») è celato dall’aggiunta di un aggettivo extrametrico («padano») che segnala lo shift 

dalle voci dei genitori alla riconquista della scena da parte del bambino. I due versi finali (9-10) sono 

nuovamente endecasillabi regolari privi di virgolettatura come i primi due versi, nei quali il giovane 

protagonista, intento a scrivere il tema scolastico, parla di sé (v. 2: «mio tema») per poi essere interrotto 

dalla prepotenza dei familiari e riacquisire a fatica uno spazio e una voce propri nella clausola (v. 10): 

«mio gioco». Ma anche lo schema rimico è proprio un gioco di intarsi. Alle rime perfette dei versi 7, 9 e 

10 si aggiunge la consonanza col verso 2 (soldato-padano-mano-meccano), così da sottolineare 

l’impeccabile accordo fra i versi in cui compare il protagonista bambino, autore del tema e 

contemporaneamente costruttore con il Meccano. La discussione tra i genitori, il loro dissidio, è invece 

enfatizzata dalla mancanza di rime baciate, sostituite dalle rime imperfette maestro-resto, grigio-ufficio: 

la parola «accordo», poi, nel terzo verso, non rima con niente, a testimonianza della sintonia mancata fra 

le opinioni dei «genitori», legati però mediante figura etimologica al «genetliaco» del primo verso, cioè la 

parola stessa che ha originato il dibattito lessicale. 

Il testo drammatizza dunque un momento di deconcentrazione del giovane studente la cui 

attenzione passa dalle scelte lessicali per un elaborato scritto ai pezzi del Meccano, dai termini che non 

collimano agli snodi combacianti del giocattolo. Le rime si adeguano al gioco poiché l’impasse 

terminologico cui incorre il protagonista nel primo verso («compleanno o genetliaco») si traduce sulla 

pagina in una serie di assonanze per l’occhio (compleanno-genetliaco-soldato) mentre la meticolosità con 

cui il «gioco del meccano» viene rappresentato prosodicamente, grazie agli incastri rimici, si traduce nella 
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clausola perfetta e baciata mano-meccano. Il componimento si organizza quindi attorno ai tentativi di 

coordinare efficacemente le rime come fossero tarsie da incastrare per ottenere la composizione finale. 

Nel descrivere un simile procedimento, che adopera le parole come pezzi del Meccano, Simona Costa 

(2000, 327) parafrasa Anceschi: «una poesia che ritrova gli oggetti» e li serba, sulla pagina, «intensi e 

carichi», mediante la «corposa allegoria» (Meccano=poesia), a sfavore della «diafana analogia», così da 

tracciare «una linea che da Pascoli passa per Gozzano». Al fenomeno climatico della cosiddetta estate di 

san Martino si riferisce, infatti, lo stesso Pascoli nella celebre Novembre, il cui titolo in fase avantestuale 

era appunto San Martino (Chiummo 2014, 9) e i cui motivi di contatto con San Martino di Erba sono meno 

pretestuosi di quanto potrebbero parere. Chiarendo a Raboni le peculiarità e il temperamento della 

propria ricerca, Erba (1977s) elenca: 

1) innanzitutto il «silenzio sui grandi temi del tempo storico che viviamo»,  

2) ma un silenzio «che può venir meno quando un impercettibile trasalire del reale, l’umiltà di un 

gesto o di un segno mi lanciano un’occhiata di complicità, mi incoraggiano all’identificazione, 

mi bisbigliano “salvaci, parla di noi perché se non ne parli tu non ne parla nessuno”, 

3) (come le frondose foglie alla Carducci-Pascoli)» 

4) e in secondo luogo «l’umiltà dello sguardo». 

Sia il silenzio storico sia l’umiltà sia l’identificazione con le «frondose foglie» trovano un preciso 

riscontro testuale in San Martino: il protagonista infatti dovrebbe redigere un saggio di approfondimento 

storico («sul re soldato») ma si blocca (punto 1) e, nel settimo verso, finisce per ritrarre se stesso, «umile» 

(punto 4) e «minutamente padano», quasi fosse uno di quegli humiles arbusti (punto 2) centralissimi 

nell’immaginario pascoliano (punto 3). È significativo il fatto che il bambino-io riprenda la parola proprio 

in corrispondenza del settimo verso, dopo un’infilzata di tre settenari ed endecasillabi virgolettati e 

occupati interamente dalla voce dei genitori. Il protagonista rimane dunque in silenzio, come spiega Erba 

nel primo punto della missiva a Raboni, fino al momento in cui l’«impercettibile» desta la sua attenzione 

e stimola la sua fantasia di costruttore. 

Il riferimento alle «frondose foglie» secondo l’uso di «Carducci-Pascoli» interseca la curva che dalla 

conosciutissima San Martino carducciana, inclusa nelle Rime nuove del 1887, passa attraverso Novembre/San 

Martino (Myricae) che «non a caso […] piacque molto a Carducci» poiché «Pascoli rivelava [un]’eco 

carducciana […] in cui la stessa idea di “estate” autunnale risuona più chiaramente» (Chiummo 2014, 8-

9). A Pascoli che ritrae «l’estate dei morti», Erba replica con la messa in scena di una situazione domestica 

in cui appaiono le silhouette dei genitori, vivi a attivi, addirittura colti in medias res, nel lampeggiare del 

ricordo (il testo privo di maiuscola e di punto finale sembra sgorgare istantaneamente dalla carta, come il 

testo I), ma nei seguenti testi, XXV e XXVI, Erba dovrà fare i conti con la mancata elaborazione del lutto 

per la madre come per il padre, sicché il quadretto familiare di San Martino non è poi dissimile dal Novembre 

pascoliano, venato da un improvviso bagliore funereo. 
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L’idillio carducciano delle Rime nuove, invece, al cui borgo «la nebbia […] piovigginando sale», trova 

riscontro nella lettura che vorrebbe del testo erbiano un idillio mancato per via ironica. Prandi parla più 

precisamente di un’«ironia metrica» nella clausola in rima baciata (endecasillabo+decasillabo), una di 

quelle «inserzioni di misure la cui vistosa regolarità e armoniosa rotondità viene posta a coronamento di 

una situazione d’idillio, denunciandone così sottilmente il carattere fittivo o onirico» (Prandi 2002, XVI). 

Mentre Pappalardo La Rosa (1997, 106) ha parlato di «idillio borghese», Cicala (2002) insiste sull’«idillio 

impossibile», sul «frammento di un idillio perduto» che informerebbe l’opera intera di Erba e che si 

manifesta in San Martino nel litigio fra i genitori. La situazione –il contrasto tra le opinioni divergenti degli 

adulti riguardo al problema sollevato da un bambino in cui l’io poetante si identifica– ricorda da vicino i 

versi 5-8 del testo XIX anche nella mise en page con versi costituiti interamente dal discorso diretto dei 

contendenti (XIX.7 e XXII.4-6); il «cappello grigio» richiama invece il «berrettuccio […] grigio» del testo 

X.1-2; il «re sodato», poi, il «re pescatore» in XVI.18; il «gioco» delle costruzioni, il «puzzle» di XX.5, 

sicché, proprio come il Meccano, San Martino è stato realizzato mediante un’opera di assemblaggio e 

rimontaggio delle sollecitazioni carducciane e pascoliane, nonché delle tessere già inserite nel sistema del 

Cerchio aperto. 
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Redazione 22a  

 

 

San Martino 

 

1. Si dirà compleanno o genetliaco 

2. era un mio tema sopra il re soldato 

3. i genitori non erano d’accordo 

4. sai bene che il maestro ma dove ho messo il mio cappello grigio 

5. davanti a Dio del resto.  

6. intanto umile minutamente padano 

7. stavo a aspettare con la penna in mano 

8. «andrò tardi in ufficio» 

9. e a pensare al mio gioco del meccano 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero, corretto in biro nera, 22x28 
 
4 «sai bene che il maestro»] aggiunta di virgolette alte prima e dopo il colon 
«maestro»] inserzione di un a-capo dopo «maestro» 
«ma dove ho messo il mio cappello grigio»] aggiunta di virgolette alte prima e dopo il colon 
5. «davanti a Dio del resto»] aggiunta di virgolette alte prima e dopo il colon 
aggiunta di virgolette alte prima e dopo il colon 
6. «intanto»] «intanto io» 
8. «andrò tardi in ufficio»] aggiunta di virgolette alte prima e dopo il colon, spostato con un freccia dopo 
il rigo 6 
9. «e a pensare»] corretto «pensando» e poi ricorretto «e a pensare»  
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XXIII. 

 

L’io e il non io 

 

diagonalmente abeti verso il cielo 

mentre sopra l’abisso d’aria viola 

il codafolta va di ramo in ramo 

ed io con lui verso rupi rosate 

mentalmente 

saltellando tra me di palo in frasca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 57 

L’ippopotamo, 1989, p. 27.                                                                                               Poesie, 2002, p. 152. 
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Nota prosodica 

 

Quinto componimento privo di maiuscola iniziale e punto fermo finale (dopo i testi I, XVII, XXII 

e XX che però termina con un punto interrogativo), L’io e il non io è il secondo del tutto privo di segni di 

interpunzione (oltre al XVII) e, in questo senso, costituisce il miglior risultato raggiunto nell’Ippopotamo 

in materia di concentrazione del soggetto e densità fono-visuale. La strofa unica di cinque versi è infatti 

un solido blocco di endecasillabi piani (vv. 1-4, 6) scalfito solo dalle quattro sillabe isolate all’altezza del 

quinto verso, così da scavare un solco fra i pronomi «io» e «me» (vv. 4 e 6): uno spazio bianco che dà 

corpo sulla carta alla distanza del balzo «tra me» e «io» che compie il protagonista «saltellando» dietro lo 

scoiattolo fino alla clausola che azzarda un’inedita “rima” sinonimica tra «ramo» e «frasca» (vv. 3-6). 

La diagonale lungo la quale si elevano gli abeti è raffigurata mediante un’assonanza in enjambement: 

la successione vocalica |o+a| alla fine del secondo verso («viola») viene infatti ripresa con l’inarcatura 

del verso seguente («codafolta»), dove il guizzo dello scoiattolo da un albero all’altro è nuovamente 

sintetizzato dalla successione delle stesse vocali, stavolta invertite (|a+o| invece che |o+a|: ramo) e 

raddoppiate («di ramo in ramo») così da replicare la doppia successione o+a+o+a del «codafolta» in una 

doppia successione a+o+a+o. In tal modo il salto del roditore viene ritmato in quattro battute, due a 

principio di verso e due, ribaltate, a fine verso, quasi che le vocali potessero riprodurre le orme 

dell’animale sulle frasche. A un esame più attento risulta però che anche «l’abisso d’aria viola», alla fine 

del secondo verso, trova una successione vocalica ribaltata |a+o| nell’angolo opposto del 

componimento, cioè in alto a sinistra (all’inizio del verso 1), formando quindi una diagonale proprio con 

le prime sillabe dell’avverbio «diagonalmente» (diago-/viola). Seguendo quindi l’altalena delle successioni 

in |a+o| e in |o+a|, si otterrebbe una figura di questo tipo: 

 

diagonalmente abeti verso il cielo 
mentre sopra l’abisso d’aria viola 
il codafolta va di ramo in ramo 
ed io con lui verso rupi rosate 
mentalmente 
saltellando tra me di palo in frasca 
 
 

Le linee a fisarmonica sullo specchio del testo concretizzano, mediante un reticolo di assonanze, il 

filare di abeti obliqui sul ciglio del dirupo, poi il lungo balzo dello scoiattolo seguito da quattro piccoli 

salti in direzione del precipizio («verso rupi rosate»), infine l’ampio scatto dell’io poetante concluso da un 

passo più breve. Alla diagonale dei movimenti si contrappone la verticalità degli alberi e dei dirupi da cui 

si getta il «codafolta» («verso il cielo», «sopra l’abisso», «verso rupi»), una verticalità effigiata mediante la 

sovrapposizione ortogonale di paronomasie tra il primo e il secondo verso («-mente» appare scritto sopra 

«mentre», «abeti» sopra «abisso», «cielo» sopra «viola») o fra il terzo e il quarto («ramo» sopra «rupi», «in 
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ramo» sopra «rosate»). Al contrario del guizzo atletico dello scoiattolo, il salto «tra me» e «io» è 

immaginario e, pur sfruttando le stesse strategie retoriche, si sviluppa in senso orizzontale, ridisponendo 

uno accanto all’altro i due elementi che erano impilati all’inizio dei primi due versi («-mente» e «mentre») 

e ricombinandoli in un unico avverbio («mental-mente»). 

 

 

 In tal modo la riga del quinto verso configura l’asse x di un piano cartesiano, in cui l’asse y è 

costituito dalla sovrapposizione dell’avverbio «diagonalmente» alla congiunzione «mentre»; infine alla 

congiunzione dei due assi (l’inizio del quarto verso), dove dovrebbe essere situato il punto O dell’origine, 

Erba disloca il nesso «ed io». Anche nell’Ipotesi circense (Erba 1995) il dittico Verticale e Orizzontale tenterà 

una traslazione poetica del sistema di riferimento cartesiano, tentando di aggiornare il Razionalismo di 

Descartres in chiave letteraria, operazione che Giorgio Luzzi (1986, 453) ha parlato di uno «spessore 

concreto e puntiglioso» delle immagini e di una «sintassi cartesiana percorsa da sottili quasi impercettibili 

allarmi», in questo caso personificati dallo scoiattolo che saetta obliquamente tra gli avverbi 

“diagonalmente” e “mentalmente”, cioè tra l’asse delle ordinate e quello delle ascisse. Turco (2007) ritiene 

infatti che «a Luciano Erba non bast[i] il cogito ergo sum di Cartesio, né il “Vedo” (o “Video”) “dunque 

sono»” cariano, né il videor ergo sum di Anna Rotunno. Egli ritorna a Sibilla Aleramo», facendo riferimento 

esplicito nel testo XXIX (Nuvole) sia a Cartesio che al titolo di un romanzo della scrittrice risalente al 

1927: Amo dunque sono. Anche in Nuvole, tuttavia, Erba partirò da un «io» situato nel punto O dell’origine, 

per poi, procedere in una diagonale espansiva: «amo, dunque io sono, io e te siamo» (XXIX.7), verso in 

cui sempre Turco rintraccia «un’eco di Nel bosco, una delle più efficaci» clausole del Cerchio aperto («ami, 

ma ami senza: / migliore esperienza?»). 

   

 

 

 

 

 



274 
 

Redazione 23a 

 

1. diagonalmente abeti verso il cielo 

2. mentre sopra l’abisso d’aria viola 

3. il codafolta va di ramo in ramo 

4. ed io con lui verso rupi rosate 

5. mentalmente (sempre meglio di niente) 

6. saltellando tra me di palo in frasca, 

7. Ah, sì, e il paesaggio. 

 

Manoscritto anepigrafo redatto e corretto in penna stilografica o a sfera nera, su lacerto di carta 

intestata dell’Università degli Studi di Padova, 23,4x14. 

5. «(sempre meglio di niente)»] spostato con una freccia dopo il sesto rigo 
 
Il primo distico è costruito sulla base di una serie di figure di suono ordinate in una serrata successione, 
identica al rigo 1 e al rigo 2: -mente/mentre, abeti/abisso, cielo/viola. Il terzo e il quarto verso sono 
invece accomunati dall’allitterazione della |r| in apertura di sillaba nel secondo emistichio: ramo-ramo, 
rupi-rosate. Il quinto verso consiste in una successione di rime, assonanze e paronomasie interne (mental-
mente-sempre-niente) infilzate l’una di seguito all’altra fino a raggiungere la misura esatta 
dell’endecasillabo, soluzione che Erba deve aver considerata troppo rigida poiché subito interviene 
spostando un colon verso il basso (l’elemento sarà poi del tutto eliminato a partire dalla prossima bozza) 
così da rendere più sciolto il tessuto retorico-prosodico. L’ultimo distico si apre con la successione 
vocalica a-e-a-o di «saltellando» che si ripete identica nel seguente rigo («paesaggio»). 
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Redazione 23b 
 
 

L’io e il non io 
 
 

1. diagonalmente abeti verso il cielo 

2. mentre sopra l’abisso d’aria viola 

3. il codafolta va di ramo in ramo 

4. ed io con lui verso rupi rosate 

5. mentalmente 

6. saltellando tra me di palo in frasca 

 
Dattiloscritto in inchiostro blu privo di correzioni, su foglio riciclato, con fotocopia del modulo di 
Proposta di designazione a membro associato della “Società Universitaria per gli Studi di Lingua e 
Letteratura francese”, 28x22 cm.  
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Commento a L’io e il non io 

 

Tra gli esiti più riusciti dell’Ippopotamo, L’io e il non io cesella nel respiro di sei versi dapprima il campo 

lungo di un’abetaia, poi il primo piano su uno scoiattolo sospeso nello sforzo del salto. Il narratore in 

voice over non solo commenta la scena ma si identifica nel panorama che descrive sino a farne immagine 

di se stesso e disegnare una miniatura sulla pagina. L’avverbio che apre il breve componimento indirizza 

il lettore inequivocabilmente in direzione di uno slancio, la cui gittata obliqua verrà ribadita da tre 

preposizioni spaziali consonanti (verso-sopra-verso) che paiono statuire tre diagonali: gli abeti verso il cielo, 

lo scoiattolo sopra il dirupo e l’io poetante verso i picchi. L’immaginario geometrico che organizza i 

movimenti nello spazio del testo somiglia al modo «systematic» e «pervasive» con cui il lavoro dell’artista 

americano Sol LeWitt «transects space […] along the diagonal line of three progressive levels» (Botha 

2017, 130) ma, al contrario delle statiche sculture minimaliste statunitensi, la scena di Erba è animata da 

una tensione cinetica e dallo scatto breve dell’«io» che pedina l’animale «saltando […] di palo in frasca». 

Il lettore segue quindi entrambe le traiettorie, dell’io e del roditore, passando di verso in verso e 

osservando le diagonali e soprattutto la bicromia su cui insistono i versi 2 e 4. 

 

 

 

La sensibilità coloristica, vorrei dire il consueto usus pingendi, di Erba infonde una gradazione 

specifica al set geometrico delle tre diagonali: secondo un’abitudine già testata ai versi 2-6 di In Romagna, 

col «villino dipinto rosa» che stempera nel «viola», una prima fonte di luce viene attenuata dalla proiezione 

del chiarore su una superficie di colore diverso. Come nelle note installazioni oblique di Dan Flavin, L’io 

e il non io seleziona una tonalità decisa (il viola in diagonale, appunto) che si espande su un fondale 

cromatico piatto e tuttavia dominante poiché designa una campitura più estesa (in questo caso, il 

panorama montano che tende al rosa). In tal senso, il «palo» del testo XXIII trova un interlocutore negli 

«alt[i] pali» delle «grandi stazioni ferroviarie» (Erba 2002, 342), grazie ai quali il colore sfuma («l’azzurro 

visto oltre i tralicci / ti sembra meno assoluto»), e persino nei «pali fluorescenti» che brillano su «fiochi 

monumenti», quali sono appunto le grandi stazioni di Erba, in una poesia scritta dallo stesso Dan Flavin, 



277 
 

senza maiuscole né punti finali come L’io e il non io, in occasione della retrospettiva a Ottawa del 1969 

(Burnham 1969). 

 
fluorescent 
poles 
shimmer 
flick 
out 
dim 
monuments 
of 
an 
on 
and 
off 
art 

(Potts 2006, 11) 

 

  Procedimenti coloristici simili sono già stati descritti altrove: Erba ha infatti la tendenza a 

sovrapporre una fonte primaria di colore a un secondo piano di tonalità diversa in tutto l’arco del Cerchio 

aperto, nell’opposizione tra il nero («così bruna») e il gotico fondo «oro» del testo I, il rosso squillante del 

testo XII «su uno sfondo […] viol[a]», i «neri rondoni» del testo II su «quest’azzurro di luglio» o ancora 

l’azzurro del testo XVI sul background della «sera […] più blu». Ma il colore non è l’unico a sbiadire e 

diluirsi nella visione d’insieme. Lo spettatore del salto trasversale dell’Io e il non io scopre, a fine 

componimento, di essere spettatore di se stesso, in un clic simultaneo che sbiadisce le differenze tra l’io e 

il non-io come il primo colore era sfumato e si era diluito nello sfondo cromatico dominante.  

L’esposizione del bosco, alto sopra il dirupo, materializza il «terribile vuoto» di cui rendeva conto 

Bevilacqua (1984, 14) nella sua recensione al Cerchio aperto: «il crepaccio dove sconfina l’incomunicabilità» 

e dove il colore «viol[a] assum[e] ben altra consistenza se usato come grido nel vuoto» come nel testo XII 

(«sfondo di dalie e viole ciocche»). L’affaccio sul vuoto ricorda un altro spazio che Erba definisce «alle 

frontiere dell’io» (Erba 1993s, 22), cioè il terrazzo, ugualmente sospeso sull’abisso a «trenta metri dal 

suolo» nel testo XVI, con cui L’io e il non io intrattiene alcune corrispondenze lessicali centrate 

sull’opposizione alto/basso che innerva entrambe le poesie («cielo», «aria», «sopra»). Giovanna Ioli (2010, 

7-8) ricorda infatti uno «scoiattolo vissuto con [Erba] per qualche tempo, su un albero di Natale, diventato 

la sua casa» proprio sul terrazzo di Milano. L’animale viene «richiamato a tratti nell’opera di Luciano come 

un alter ego che ama nascondersi nel folto per mostrarsi inatteso come un “folletto”». Il sibillino codafolta, 

forte del proprio ruolo di doppelgänger, attiva quindi un processo cognitivo per mezzo del quale l’io 

poetante si spinge alle «frontiere dell’io» e si sente sfumare come una gradazione di colore attenuata dalla 

cromia dominante. Questo io depersonalizzato misura, o meglio, circoscrive i propri limiti, e lo fa nel 

tradurre in versi il balzo dell’altro, del non io. Limone (2005, p.170) conferma questa lettura parlando dei 

migliori testi di Erba come di tentativi volti a innescare un’«esperienza-limite che può rivelare il poeta a 
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se stesso» nel momento in cui verifica la portata del margine, dell’orlo, del confine: la distinzione, 

insomma, tra l’io e il mondo, tra il discernimento individuale e il mistero delle cose. Anche quando Prandi 

compilerà la ne varietur “Oscar” Mondadori, Erba (2002, 341) aggiungerà un inedito in cui il rapporto tra 

l’io e il mondo parrà quotidianamente ricostruito dall’esperienza-limite del colore che sfuma su uno 

sfondo, con accenti che sembrano filtrati dagli Esempi di Fiori (1992) o dalle Dimore di Rigon (1989). 

 

Una delle cose che al mattino 

mi richiamano al mondo dei tetti 

è il riflesso della casa di fronte 

nel vetro opaco della mia finestra 

[…] 

gialli succedono a gialli 

interrotti dal verde di una tenda 

dal fianco di un muro in piena luce  

 

Facciate e muri si comportano come lo scoiattolo: svelano il poeta a se stesso per convocarlo al 

mondo, per farlo presente. Gli animali, come gli edifici del corpus erbiano, non recano annunci poiché –

nota ancora Ioli (2010, 7)– «non sono angeli […], sono cani, cavalli e soprattutto gatti, che non abbaiano, 

non scalpitano», sono solo figure-limite del non io e in qualità di sagome silenziose non possono essere 

considerati «messaggeri di un altrove» bensì specchi deformanti in cui lo spettatore tenta invano di 

riconoscersi come tenta di scorgere «il riflesso […] nel vetro opaco della finestra». L’io scopre di non 

essere solo, scopre che c’è altro e che l’altrove è proprio dove non sono io. Gli animali hanno un ruolo 

complementare alle architetture del Cerchio aperto: scoiattoli e terrazzi, rondoni e tetti (testo II), ma anche 

gatti e grondaie (testo VII), uccelli e roccoli (testo VIII) sono gli interlocutori grazie ai quali attivare 

l’esperienza-limite delle «frontiere dell’io», la spersonalizzazione. La diagonale del salto tra le frasche 

compiuto dallo scoiattolo sull’«abisso d’aria» non è poi dissimile dalla  «diagonale spazzata dal vento» a 

Broadway, nel testo XI: zoologia e urbanistica sono per Erba specchi convessi. Quando si accinge a 

scrivere, il poeta deve rinunciare a se stesso, abdicare alla propria posizione e spingersi verso gli animali 

o verso le cose, verso il limite di quello che è diverso dall’io. Tallonare lo scoiattolo significa, fuor di 

metafora, astenersi dal protagonismo o dall’autobiografismo, poiché dietro la soglia delle «rupi rosate» o 

del «verde di una tenda» si spalancano due domini distinti, l’uno dove le cose sono ineluttabilmente cose e 

l’altro dove l’io è irrimediabilmente l’io, senza che le cose debbano funzionare come simboli per l’io. Enrico 

Testa (2005, 117-8) ha commentato la poesia di Erba sottolineandone proprio le «serie d’immagini 

dall’evidenza visiva quasi pungente» e soprattutto l’«assoluta autonomia» delle cose «da ogni precostituito 

quadro della significazione come da ogni gioco di rimandi simbolici». A tal proposito Erba stesso parlerà 

di «autoreferenzialità» (Trupia 2007) l’anno dopo aver pubblicato un testo in cui affronta apertamente la 
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questione, servendosi nuovamente del motivo dello scoiattolo. In Poesia sei come uno scoiattolo (Erba 2006), 

l’animale ripete infatti lo stesso gesto che aveva compiuto già nell’Io e il non io e l’epiteto di «codafolta» 

connota ancora la rapida apparizione «dietro gli alberi».  

 
 

Poesia sei come uno scoiattolo 
resti in letargo per parecchi mesi 
quando ti svegli salti in mezzo al verde 
vedo appena la tua coda folta 
prima che scompaia dietro gli alberi. 

 

 

La poesia vi è rappresentata come sparizione, come slancio fugace che si sottrae all’io: qui come 

nell’Io e il non io il verbo saltare («salti», «saltando») non è riferito direttamente allo scoiattolo bensì alla 

poesia o all’«io»: il «codafolta» invece «va» e la «coda folta» si limita a «scompa[rire]». Scrivono infatti 

Chiara ed Erba (1954, 11), nella Prefazione all’antologia Quarta generazione che «la poesia non usa procedere 

per collettivi salti nel vuoto», può dare l’impressione di compiere «balzi in avanti» ma si tratta pur sempre 

di guizzi invisibili e fugaci, balzi che «si preparano nel silenzio della privata storia d’ognuno». In Poesia sei 

come uno scoiattolo sia l’animale che i versi si volatilizzano nella vegetazione, sfuggono, sfumano 

repentinamente. La rapidità è tale che invece della consueta bicromia viola-rosa, non si fa cenno alcuno 

alla tonalità dello scoiattolo né all’alone lasciate dal suo balzo, che appaiono ormai del tutto diluiti nello 

sfondo, al punto che resta una sola nota cromatica: il verde degli alberi dietro cui svanisce tanto la poesia 

quanto la coda folta. Credo sia curioso il fatto che in tutti i testi del Cerchio aperto in cui l’io poetante 

rappresenta se stesso nell’atto di scrivere, la nota cromatica sia sempre singola, come se l’operazione di 

miscela tra colore e fondale si fosse già consumata: nel testo XIII il protagonista «succhi[a] una matita 

faber», durante l’ora di ripetizioni, e i cieli sono color «piombo» senza sfumatura alcuna, mentre nel testo 

XXII il «cappello grigio» è l’unico stimolo visivo apparso al bambino «con la penna in mano».  
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XXIV. 

 

Un giunco di palude 

 

un giunco di palude 

il fiore di prato 

un campo di segala 

quell’arco dove l’edera 

l’abisso che suona tra gli alberi 

il cerchio di schiuma 

che abbraccia lo scoglio più solo 

avranno sempre dei versi, dei bellissimi versi. 

Ma voi, lontani morti dei campi di sterminio? 

Non ho ancora letto una poesia 

che sia all’altezza del vostro olocausto. 

Sarà per un’altra dimensione, 

ci diremo, chissà, H2O, mi senti? 

 

 

(anni 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il cerchio aperto, 1983, p. 61 
L’ippopotamo, 1989, p. 28.                                                                                   Poesie, 2002, p. 153. 
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Nota prosodica 

 

Organismo complesso di tredici versi che introduce misure rarissime come il senario (vv. 2, 3, 6) e 

annovera un alto numero di versi inusuali nel Cerchio come il novenario (vv. 5, 7), il settenario (vv. 1, 4) e 

il doppio settenario (vv. 9, 13). Il testo è ripartito nettamente in due parti dal punto fermo al verso 8 e 

dall’avversativa al verso 9 (cfr. la nota prosodica al testo X) con valore di stacco tra una prima sezione 

incentrata sul dominio dell’irreale (la poesia) e una seconda sul dominio del reale (la storia). 

I primi sette versi, quelli che ricadono quindi nell’ambito poetico, possono essere senari o settenari 

semplici e raggiungono la misura del novenario quando includono una subordinata relativa (v. 5: «che 

suona», v. 7: «che abbraccia»). I versi 8 e 9, invece, funzionano come sutura fra la prima e la seconda parte 

e, in qualità di cerniera duplice, sono costituiti dalla doppia misura ottonario + settenario o settenario + 

settenario; in tal modo introducono il proposito di una possibile interazione storia-poesia, così come farà 

l’ultimo verso, il tredicesimo, a sua volta formato infatti da un doppio settenario (sciolta la formula 

chimica, la scansione è la seguente: «ci diremo chissà + acca due o, mi senti?») assonante con il doppio 

settenario al verso 8 (bellissimi versi-mi senti). I versi 10-12, infine, rientrano nel commento storico 

(«olocausto»), cioè «un’altra dimensione» rispetto a quella poetico-idilliaca dei vv. 1-7 e richiedono perciò 

una diversa veste prosodica rappresentata dal decasillabo (vv. 10 e 12) o dall’endecasillabo (v. 11), quasi 

a concretizzare sul piano metrico lo sforzo di essere «all’altezza» della Shoah. 

 

vv. 1-7: senari, settenari, novenari} poesia 

vv. 8-9: versi doppi} cerniera 

vv. 10-12: decasillabi, endecasillabi} storia 

v. 13: verso doppio} cerniera 

 

La prima sezione, che rappresenta i «versi, [i] bellissimi versi» con lo zoom su oggetti considerati 

da Erba più adatti al poetare, inanella una serie di consuete figure foniche sottolineate anche dalla 

precisazione che l’«abisso suona». Allitterano in |p| «palude e «prato» in apertura, mentre la «segala» al 

terzo verso è preferita alla più comune “segale” perché in assonanza con «l’edera» del verso seguente, 

l’«abisso» allittera con gli «alberi» e con l’«abbracci[o]», infine la «schiuma» con lo «scoglio» ai versi 5-7. 
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Commento a Un giunco di palude 

 

Privo di avantesti manoscritti conservati presso il Fondo Erba del Centro Manoscritti, il testo 

XXIV è un tentativo, a mio parere piuttosto debole, di problematizzare il rapporto fra poesia e storia. Un 

giunco di palude riprende il discorso interrotto all’altezza del testo XX, con il quale condivide la 

configurazione di «casuale» emersione dalla pagina (Gibellini 1984, 308) ottenuta grazie alle «scelte 

interpuntive della minuscola nella prima parola» già rilevate anche in Nel bosco (II): «privo così di 

“cornice”, il testo risulta come ritagliato in una continuità di discorso sottaciuto, quasi […] affiora[ssero] 

i caratteri a stampa dal velo della pagina bianca in cui vivrebbero una sorta di vita subacquea» (Gibellini 

1984, 308). In tal modo i versi 1-7 focalizzano proprio la metà emersa di un singolo brandello visibile 

sporgente da una superficie «subacquea», per usare le parole di Gibellini: lo scoglio dallo specchio d’acqua 

schiumante, il giunco dalla palude, gli alberi dall’abisso, il fiore dal prato, le spighe di segale dal campo e 

l’arco da sotto il rampicante. Gli oggetti meritevoli di «bellissimi versi» sono bloccati in una condizione 

di semi-immersione, come se non potessero sbucare fuori del tutto giacché sono inseriti in versi brevi a 

loro volta semi-emersi dal bianco della pagina. Senari, settenari e novenari non raggiungono la misura 

degli usuali decasillabi ed endecasillabi del Cerchio aperto poiché sono versi abortiti: Erba mette a fuoco il 

momento in cui rinuncia a comporre una poesia paesaggistica sull’esempio di Miraggio o di Dignus est intrare 

nel Male minore (Erba 1960), raccolta coeva al Giunco di palude che l’autore data appunto agli anni Sessanta. 

In Miraggio appaiono un «anello di scogli» e un «cerchio di pietre bianche» del tutto simili al «cerchio di 

schiuma» attorno allo «scoglio» del testo XXIV; mentre in Dignus est intrare, appaiono «campi di zucche» 

e «campi d’avena» convertiti, a fine componimento, in «campi di stelle», di segno opposto rispetto al 

«campo di segala» alterato nei «campi di sterminio» del Giunco di palude. 

Mengaldo (1978, 909) definisce quest’attitudine sintetica di Erba, questo suo procedere per lacerti 

di oggetti, «stile metonimico», considerandolo peculiare della maniera precedente alla svolta degli anni 

Ottanta (di cui il Cerchio aperto costituisce il primo documento) in direzione metapoetica e tautologica. 

Letta da quest’angolatura, Un giunco di palude parrebbe in effetti una caricatura che Erba fa di se stesso: le 

parole «giunco», «schiuma», «scoglio», «cerchio» e «campo» erano già apparse nel Male minore (Erba 1960), 

il «prato» aveva intitolato la raccolta pubblicata nel 1977 con Guanda mentre i «fiori» e «l’abisso tra gli 

alberi» compaiono proprio nel Cerchio aperto (testi VIII e XXIII). Erba pronunzia insomma un Confiteor, 

riconoscendo la facilità con cui gli elementi paesaggistici rientrano nella tradizione poetica italiana al 

contrario dei morti della Shoah: già in Mea minima culpa (sempre nel Male minore) aveva ammesso che «la 

mano inscurita / si riposa su colpe senza storia», e adesso torna a opporre storia e poesia sul crinale dei 

«campi di sterminio». L’avversativa che apre il nono verso acquista ancora una volta il ruolo determinante 

che Stipi (1983) le aveva già attribuito e che è stato messo in luce nel commento al testo VIII: «ma» 

decreterebbe in Erba «il passaggio dal dominio dell’irreale a quello del reale» ovvero da un ambito poetico-
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fittivo a un ambito storico-testimoniale. Erba sembra dichiarare apertamente che la colpa della poesia 

consiste nell’impossibilità di andare oltre ai «versi, [a]i bellissimi versi», per conquistare i modi di una 

«poesia all’altezza» della storia. La condanna senza appello rivolta all’insufficienza dei «versi» sembra 

richiamare Gli strumenti umani (Sereni 1965), la cui poesia I versi si è già citata nel commento al testo XVIII, 

tuttavia Un giunco di palude si spinge ancora oltre e rimprovera a qualsiasi poesia l’incapacità di risarcire o, 

almeno, compensare il danno della storia. La «forte estraniazione nei confronti della storia e degli 

storicismi», descritta da Gioanola (1992, 327) come «rifiuto delle ideologie», si traduce adesso 

nell’impossibilità di poetare sull’orrore, un’impossibilità di scrivere qualcosa all’altezza della Shoah a causa 

di una inadeguatezza che Erba biasima, additando tutti i possibili «versi» benché, a ben vedere, possa 

essere rimproverata ai suoi versi più che ad altri, a causa di quella posa «tutto sommato un po’ 

aristocratic[a], preoccupat[a] della resa estetica del verso e restì[a] a […] esprimere un ethos» che ha 

sottolineato Lucini (2005, 113) recensendo L’altra metà (Erba 2004). Finanche in un moto di autocritica, 

Erba allinea in Un giunco di palude dapprima tre versi evidentemente mozzi, i cui tre diversi soggetti non 

trovano respiro descrittivo evitando così di “poetizzare” la storia («un giunco di palude / il fiore di prato 

/ un campo di segala»), ma già al quarto verso l’allusione paesaggistica zooma su un frammento 

architettonico invaso dall’edera seguito dalla decisa propensione vedutistica che connota musicalmente il 

bosco («l’abisso che suona tra gli alberi») e persino conforta un inspiegabile senso di isolamento dei singoli 

elementi che compongono il panorama («il cerchio di schiuma / che abbraccia lo scoglio più solo»). 

Invece di focalizzare i «morti dei campi di sterminio», Erba resta ancora una volta impigliato nel proprio 

micro-vedutismo. Le cose in Erba appaiono infatti colme di sé al punto che «l’abbraccio» dell’acqua alla 

pietra assume il carattere di quella «sensualità per gli oggetti» sulla quale si è espresso Lento Goffi (1982) 

giusto un anno prima dell’uscita del Cerchio aperto. La contraddizione ha colpito anche Agosti (2012, 23) 

tanto da spingerlo a stigmatizzare il fatto che «la poesia di Erba sino all’altezza, all’incirca, dell’Ippopotamo, 

sottintenda una doppia e complementare posizione di negatività del Soggetto: da un lato, una situazione 

di insufficienza ad essere, e, dall’altro, una situazione di privazione, o di sottrazione». Calati nel contesto 

del Giunco di palude, il senso di insufficienza e di privazione si traducono nella presunta impossibilità di 

leggere/scrivere versi «all’altezza del[l’]olocausto». Nondimeno, prosegue Agosti, «tale situazione 

psicologica di negatività e di mancanza sarebbe all’origine dell’intensa e direi eccezionale felicità formale 

dei testi. La negatività che contrassegna il piano psicologico del Soggetto costituisce insomma il 

presupposto del risarcimento che lo stesso ottiene sul piano formale». In un circolo vizioso, la difficoltà 

di poetare sulla Shoah risiede proprio nel «fastidioso e colpevole rischio […] della poetizzazione» (Donati 

2013, 90), cioè nel rischio di un maquillage formale. Quando Jacomuzzi (1979, 30) postulava la 

compresenza di due poli alla base della poesia di Luciano Erba, individuava infatti un versante 

«irrimediabilmente idillico-elegiac[o]» e un versante «critic[o] e tragic[o]» che nel Giunco di palude non 

riescono a integrarsi e di cui, anzi, il testo documenta l’inconciliabilità. 
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È pur vero che Erba rinuncia stavolta alle «euforiche folgorazioni del momentaneo, i contrassegni 

dell’idillio e del desiderio come i cieli, i tetti, le nuvole, i soprassalti gioiosi delle macchie di colore» (Prandi 

2002, XVI) –Un giunco di palude è del tutto privo di notazioni coloristiche–, cioè a tutti questi motivi così 

radicati nelle composizioni precedenti e che «sembrano essere progressivamente sostituiti da un’inquieta 

attitudine di decifrazione di segni astratti […], decifrazione che rinvia sempre più inequivocabilmente alla 

morte» (ivi, XVI-XVII). Tuttavia gli ultimi versi paventano un’opportunità, procrastinata e nondimeno 

prossima; Prandi (2002, X) rimarca che «al dispiegarsi del possibile si accompagna spesso» nella poesia di 

Erba «il registro desiderativo, con i suoi stilemi più ricorrenti: i futuri [o] gli infiniti ottativi» che appaiono 

puntualmente al dodicesimo e al tredicesimo verso del testo XXIV («sarà», «ci diremo»), enfatizzati dalla 

rima interna (sarà-chissà). Un giunco di palude auspica che a celebrare i «morti dei campi di sterminio» sia 

«un’altra dimensione», quella che Gianmario Lucini (2005, 113) definisce «la dimensione squisitamente 

etica». La dimensione altra in cui i versi saranno finalmente «all’altezza del[l’]olocausto» deve essere quindi 

ritenuta la dimensione che Lucini descrive ricorrendo alla categoria dell’ἀλήθεια, in rifermento alla 

filosofia di Heidegger che Erba stesso (1995) metterà in versi nell’Ipotesi circense (Dasein).  

 

Il concetto heideggeriano di alethéia che nella lingua italiana andrebbe tradotto con “verità” ma che in effetti è 
l’apparire improvviso e l’improvviso sparire della verità stessa, che in questo contesto intendiamo come intuizione 
poetica. […] E allora «basterebbe un piccolo passo, di misura / una luce appena intravista / allora il silenzio sarebbe un 
altro / sarebbe l’altra metà» […] dove l’essere stesso sarebbe poesia senza bisogno di parole. Ecco la dimensione 
squisitamente etica di questa raccolta e lo spessore di un “pensiero” che si nasconde dietro alla curata semplicità dei 
versi. (Lucini 2005, 113) 

 
 

L’altra metà, pubblicata vent’anni dopo il Cerchio aperto, potrebbe essere considerata il culmine di una 

ricerca imbastita nel Giunco di palude riguardo all’integrazione fra etica ed estetica, poiché una dimensione 

altra in cui la poesia si sprigioni direttamente dalle cose senza la mediazione dei versi coincide proprio 

con l’ipotesi di un dialogo, di un’aderenza, vorrei dire di un devozione nei confronti della sostanza stessa 

della materia, della sua trama bio-chimica («ci diremo, chissà, H2O, mi senti?»). Lucini sosterrà che 

«leggere» L’altra metà, un «libro nel quale il linguaggio e l’estetica del verso nascondono una più profonda 

dimensione “etica”», chiarisce quale sia la spinta «etica [dalla quale] il poeta si sente ispirato e della quale 

implicitamente si dichiara seguace, che è quella di colui che cammina dentro il mondo impregnandosi di 

mondo, assorbendolo, quasi compenetrandosi», come lo scoglio nel cerchio di schiuma del Giunco di 

palude, come l’arco divorato dall’edera o il fiore disperso tra le migliaia di steli nel prato, «accettando di 

farne parte ma in maniera defilata, schiva, in punta di piedi, come “disciolto” ma anche chiaramente 

“distinto”». Concorda Cicala (2005, II) quando individua nelle «terre di mezzo, di passaggio», una volta 

filtrate dalla sensibilità di Erba, «metafore dell’esistenza e della società che non si può mai cogliere nella 

sua totalità ma soltanto nei margini, nei frammenti di verità e dunque nelle piccole cose, riflessi e promesse 

del vivere quotidiano». La postura incrollabilmente periferica e una visione microscopica intesa a stabilire 
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una comunanza e una solidarietà con quanto è secondario e vulnerabile è infatti la risposta che darà 

apertamente Erba (2005), pubblicando la raccolta Un po’ di Repubblica, inaugurata dalle domande 

dell’editore (Cicala, appunto), che integra l’«altra dimensione» della poesia auspicata da Erba con la 

«dimensione squisitamente etica» teorizzata da Lucini e la «dimensione» civile e morale della marginalità. 

Si chiede Cicala se «la poesia p[ossa] essere testimonianza di valori civili e morali nel mondo di oggi» e 

insiste che «per recuperare questa dimensione dell’espressione lirica è nato nel 2005 il primo festival 

italiano di poesia civile a Vercelli […] con un premio assegnato nell’edizione inaugurale a Luciano Erba» 

che «medita su attese e delusioni di un popolo, ieri come oggi, nei confronti di una “Repubblica ideale”. 

Così in situazioni e incontri personali sa rispecchiare esperienze di valore sociale, fino a sentir risvegliare 

in sé un senso di profonda pietà; anche di fronte a tragedie come lo tsunami», o fino a perplimersi per 

l’«insufficienza della poesia a fronte delle ricorrenti tragedie umane (Un giunco di palude)» (Guagnini 1986, 

65); allo tsunami Erba dedicherà infatti «un testo carico di una commozione» priva d’enfasi bensì 

discretamente «espressa attraverso semplici frammenti di immagini» non diversamente dai brandelli di 

immagini nei versi 1-6 del Giunco di palude. 
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XXV. e XXVI. 

 

Quando penso a mia madre 

 

Nulla ho scritto di te quando sei andata 

e poco ho scritto dopo, il lungo dopo. 

Ritorni solo nei miei sogni di ogni notte 

o, il giorno, a caso nell’aria di via B. 

dopo che è nevicato e si respira; 

o in una luce pomeridiana di persiane socchiuse 

e vi è un fruscìo di giornale di grande formato; 

o in qualche nome di luogo che mi si ferma in gola. 

Tutto qui? Non accetto la morte, mi si dice. 

È vero, non riapro i tuoi cassetti, non rileggo 

le tue lettere. Che io sia 

nient’altro che una pietra 

un Giovannino heartless? 

Quanto tempo mi resterà ancora per imparare 

a sorridere e amare come te?  

 

(1978-83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 63 
L’ippopotamo, 1989, p. 29.                                                                                               Poesie, 2002, p. 154. 
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Una visita a Caleppio 

 

Tra donne nate per tirare carri 

mi sento nascosto come un fungo 

in acque basse in cerca di conchiglie 

la gamba più all’asciutto è la più scarna 

soltanto nell’immagine del padre 

giovinetto, vestito da collegio, 

o attento a ascoltare «Parla Londra!» 

da una radio che sembra un tabernacolo 

riesco e mi piace riconoscermi. 

Tempo e luogo? Ma forse 

un novembre di vino e di castagne; 

lontano, nel silenzio della bassa, 

un landò nero passa oltre le rogge, 

lievi calessi accarezzano le strade 

già indurite dal freddo. Gli antenati? 

In cielo e in terra molte cose, Horatio…* 

dunque nel novero degli eventi improbabili 

niente è proprio impossibile, perfino 

ritrovarti, confonderci tutti 

in questo mare di nebbia nelle risaie. 

 
 
 
 
 
 
* In cielo e in terra molte cose, Horatio…: Shakespeare scrive There are more things in heaven 
and earth, Horatio, / than are dreamt of in your philosophy (Amleto, atto I, vv. 166-67).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cerchio aperto, 1983, p. 65 
L’ippopotamo, 1989, p. 30                                                                                               Poesie, 2002, p. 155. 
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Nota prosodica 

 
Il testo XXV, di impianto singolare, è una strofa unica di quindici versi irrelati di misura 

prevalentemente endecasillabica (vv. 1, 2, 5, 15), variamente combinati e dislocati di riga in riga: 

endecasillabi dissimulati dall’aggiunta di un membro extrametrico (v. 3: «Ritorni solo nei miei sogni di 

ogni + notte»; v. 4: «o, il giorno, a caso nell’aria di vïa + B.» v. 9: «Tutto qui? + Non accetto la morte, mi si 

dice», v. 14: «Quanto tempo + mi resterà ancora per imparare»), talora scanditi con dieresi (v. 10: «È vero, 

non rïapro i tuoi cassetti, + non rileggo»; v. 6: «o in una luce pomeridïana») e in enjambement («di persiane 

socchiuse /e vi è un fruscïo»), combinati talvolta con cola di altra misura (settenario: «Quando penso a 

mia madre», «di persiane socchiuse», «nient’altro che una pietra?», «un Giovannino heartless?», «Tutto 

qui? Non accetto», «la morte, mi si dice», «che mi si ferma in gola»; ottonario: «nei miei sogni d’ogni 

notte», «o in qualche nome di luogo»). L’altissima concentrazione di membri metrici diversamente 

combinati e scandibili sortisce l’effetto di una composizione solida, rappresa, compatta, quasi una «pietra» 

come quella evidenziata ai versi 11-13 dall’allitterazione del gruppo |l+t+r| (lettera-nient’altro-pietra-

heartless). La coesione dell’insieme è però scalfita dallo sciame di quattro versi (7-10) che superano 

abbondantemente le undici sillabe per contarne quindici o quattordici, quasi che le negazioni («Non 

accetto», «non riapro […] non rileggo») debbano essere rafforzate dalla mise en page di righe 

particolarmente lunghe e i fiochi rumori del giornale sfogliato o della parola non pronunciata debbano 

comunque essere amplificati da un diffusore acustico; del resto, il verso lungo iconizza sulla pagina il 

«giornale di grande formato», mentre la reticenza sull’indirizzo («via B.») sembra riflettere quel «nome di 

luogo che […] si ferma in gola» e non può essere pronunziato senza un sussulto. Il testo può essere 

sezionato in cinque blocchi (vv. 1-2, vv. 3-8, vv. 9-11, vv. 11-13, vv. 14-15) all’interno dei quali sono 

regolarmente distribuiti aggettivi o pronomi personali di prima e di seconda persona singolare, distribuiti 

nel primo e nell’ultimo verso di ogni gruppo (vv. 3-8: miei-mi, vv. 9-11: mi-tue, vv. 14-15: mi-te), a 

dimostrazione del tentato dialogo tra «io» e «te» che si prova a tessere sulla base di due cellule primarie in 

cui figura solo uno dei due pronomi (vv. 1-2: te; vv. 11-13: io). Il componimento ha quindi le fattezze di 

un esperimento mirato a istituire una relazione tra il figlio e la madre scomparsa, nella speranza di una 

futura coincidenza tra «io» e «te» quando l’io si incaricherà finalmente di assumere l’eredità umana della 

madre. La ricerca di una convergenza si ripercuote sul piano prosodico nel passaggio dalle rime imperfette 

o dalle consonanze (luce-fruscio), dalle assonanze (poco-dopo-dopo-solo-giorno-dopo, via-respira), dalle 

paronomasie (formato-ferma) e dalle rime interne contigue (sogni-ogni, pomeridiana-persiana) alla rima 

finale che è invece la rima perfetta imparare-amare. L’evoluzione dall’una all’altra forma passa attraverso 

diversi stadi di organizzazione sintattica: inizialmente il periodo si disgrega in una considerevole serie di 

coordinate copulative e disgiuntive, poi vira verso la ripetizione di tre negazioni, separate dal primo 
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insieme mediante il punto interrogativo al verso 9, e nella fase conclusiva propone altre due domande alle 

quali il testo non offre risposta. 

Più semplice è la struttura metrica del testo XXVI che segue la falsariga dei componimenti redatti 

negli anni ottanta. Vi si alternano endecasillabi (1, 3-9, 10-12, 13-14, 16) e decasillabi regolari (2, 19) in un 

tronco simmetrico (i decasillabi sono disposti agli estremi superiore e inferiore, al secondo e al penultimo 

verso), spaccato a metà da un settenario (decimo verso su ventuno) in cui il “ma” rappresenta, come in 

X.15 o in XXIV.9, la transizione da un’immaginaria virtualità («mi sento come…», «mi piace riconoscermi 

in…») a notazioni spaziotemporali più concrete («novembre», «la bassa», «le rogge», «le strade indurite dal 

freddo»). Anche la congiunzione conclusiva («dunque»), al verso 17, costituisce uno stacco volto a 

separare la sezione descrittiva iniziale (sia nella forma della raffigurazione virtuale, sia del resoconto più 

circostanziato) da una sezione esplicativa finale che sembra rispondere al quesito posto dal testo 

precedente (quanto tempo sarà necessario per raccogliere l’eredità umana di un genitore estinto?). Questa 

seconda parte, di quattro versi (vv. 17-20), è incorniciata da due decasillabi camuffati dal supplemento di 

un termine extrametrico (v. 17: «dunque nel novero degli eventi + improbabili»; v. 20: «in questo mare di 

nebbia nelle + risaie»). I due versi lunghi costituiscono una sorta di summa non solo del testo XXVI, ma 

dell’intero pendant XXV-XXVI, e pertanto sono estesi oltre la misura dell’endecasillabo, quasi fossero 

marchiati in clausola ed evidenziati dall’estensione verso il margine destro della pagina. Lo stesso vale per 

il verso 14, posto al culmine della precedente sezione descrittiva: esonda dalla misura canonica (è un 

dodecasillabo: «lievi calessi accarezzano le strade») in quanto vertice e chiusura della parte connotativa 

più dettagliata della poesia, ed è saldato agli ultimi quattro versi esplicativi (quelli che iniziano con 

«dunque…») dalla sutura della citazione shakespeariana, secondo quanto mostrato nello schema: 

 

vv. 1-9: descrizione immaginaria (sensazione) 

«Ma» 

vv. 10-14: descrizione reale (ricordo) 

citazione shakespeariana 

vv. 17-20: conclusione argomentativa 
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Redazione 25a 
 

1.Quando penso a mia madre 

 

2. solo una pietra, un giovannino heartless 

3. nulla ho scritto di te, quando, quel quando 

4. e non ho scritto dopo, il lungo dopo 

5. non abiti che nei sogni di ogni volta 

6. o, per caso, nell’aria di via Boccaccio 

7. dopo che è nevicato e si respira 

8. (color verbena, un paletot di lana 

9. il cappello a campana, i guanti viola) 

10. o in una luce pomeridiana di persiane socchiuse 

11. e vi è un fruscio di giornale di grande formato 

12. o in qualche nome di luogo che si ferma in gola 

13. Perché?  

14.             non accetto la morte, dicono 

15. È vero, non riapro di tuoi cassetti  

16. non rileggo le tue lettere. Ma se fossi invece 

17. solo una pietra, un giovannino heartless? 

18. Quanto tempo mi resta per sapere sorridere come te? 

 
Manoscritto in penna biro nera corretto con la stessa su carta fax. 224x165. 
 
1.] cassato 
2. «solo»] «sono» 
«heartless»] «heartless?», poi «?»] cassato 
3. «quel quando»] «sei» 
5. « non abiti che»] «ritorni solo» 
6. «per caso»] «un giorno a caso» 
10. «una»] «lenta» 
13. «Perché?»] «Tutto qui?» 
15. ] aggiunto a margine: «non rileggo» 
16. «non rileggo»] cassato 
«fossi»] cassato 
17. «solo»] «fossi solo» 
18. «sapere»] inserzione di un a-capo dopo l’infinito 
«sorridere»] «sorridere e amare» aggiunto interlinea 
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Redazione 26a 
 

1.Tra donne nate x tirare carri 

2. mi sento/sentivo piccino/minuto come un fungo 

3. in acque basse in cerca di conchiglie 

4. la gamba più asciutta è/era la + magra 

5. soltanto nel volto/immagine del padre/di mio padre 

6. giovinetto, vestito da collegiale (collegio) 

7. riuscivo/dovevo 

8. il mese non importa ma sia pure 

9. un novembre di vino e di castagne 

 

10. altra immagine di disguido col reale e di inadeguatezza alla situazione 

11. mito paterno e ancestrale 

12. oppure cambiando x immagini dare autoritratto negativo 

 

13. attorno, nel silenzio della bassa 

14. le marcite sono un mare di nebbia 

15. una carezza di ruote di calessi / passano ruote 

16. i calessi accarezzano le strade 

17. gli antenati sembra tutto possibile, perfino 

18. riabbracciarti, confonderci tutti 

19. nel mare di nebbia delle marcite 

 
Manoscritto in penna a biro nera corretto in stilografica nera dal rigo 17, su lacerto di busta aperta e 
tagliata indirizzata a «[?] Lingue straniere. [?] VERONA». Le righe 10-12 devono evidentemente essere 
intese come autocommento in fase di revisione. 229x144. 

 
5. collegato con freccia al rigo 10 
6. «collegiale»] «collegiale che spunta da un gruppo di» 
7. «riuscivo»] «riesco» 
«dovevo»] «devo riconoscermi» poi «mi devo riconoscere» 
9. collegato con freccia al rigo 11 
17. «gli antenati»] «antenati?» 
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Redazione 26b 
 

Visita alla tomba del padre 

 

1. Tra donne nate per tirare carri 

2. mi sento sepolto/in disparte/nascosto come un fungo 

3. in acque basse in cerca di conchiglie 

4. la gamba + all’asciutto è la + scarna 

5. soltanto nell’immagine del padre 

6. giovinetto, vestito da collegio, 

7. riesco, mi debbo riconoscere, 

8. il mese non importa ma sia pure 

9. un novembre di vino e di castagne 

10. attorno, nel silenzio della bassa, 

11. dei lievi calessi accarezzano la strada / un landò nero fugge tra le rogge  

12. “tra cielo e terra molte cose…” dunque 

13. Antenati? Tutto appare possibile 

14. non del tutto, niente è affatto improbabile, perfino 

15. riabbracciarti e confonderci tutti 

16. nel mare di nebbia delle marcite 

 
Manoscritto in penna biro nera su lacerto di busta di carta verde aperta e tagliata, senza indirizzo. 
255x151.  
 
2. «sepolto»] «nascosto/sepolto», poi «sepolto»] «minuto», ma «minuto»] cassato 
7. «mi debbo»] «mi piace/pare», poi «pare»] cassato 
8. ] «il tempo e il luogo? sia» 
11. «dei»] cassato 
13. «tutto appare»] «sembra tutto», poi «è tutto possibile, perfino», poi cassato 
14. «non del tutto»] cassato 
«niente è affatto»] «che vi è mai di» 
16. «nel»] «in questo» 
17. «delle»] «di», poi «sulle» 
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Redazione 26c 
 

L’è el dì di mort 

1. Tra donne nate per tirare carri 

2. mi sento sepolto/in disparte/nascosto come un fungo 

3. in acque basse in cerca di conchiglie 

4. la gamba + all’asciutto è la + magra 

5. soltanto nell’immagine del padre 

6. giovinetto, vestito da collegio, 

7. riesco,  

8. il tempo e il luogo? è questo 

9. novembre di vino e castagne 

10. attorno, nel silenzio della bassa 

11. un landò nero fugge le rogge 

12. lievi calessi accarezzano le strade 

13. già indurite dal gelo 

14. antenati? Tra cielo e terra molte cose… 

15. niente è proprio impossibile, perfino 

16. riabbracciarti, confonderci tutti 

17. in questo mare di nebbia sulle marcite. 

18. nel novero degli eventi improbabili 

 
Dattiloscritto in inchiostro blu corretto in biro blu, poi in penna a sfera nera e infine in penna 
STILOGRAFICA ROSSA, su foglio riciclato, con fotocopia del modulo di Proposta di designazione a membro 
associato della “Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura francese”. 280x220.  
 
4. «la +»] «troppo» 
7. «,»] «a» 
8. «è questo»] «ma è questo/non è questo?», poi «non è questo?»] «ma questo», e infine «ma questo»] «È» 
11. «fugge»] «passa tra» 
«le rogge»] «la roggia», poi «LE ROGGE» 
13. «dal gelo»] «dal freddo», poi «DAI GELI» 
14. «antenati»] «Antenati» 
«…»] «…, dunque» 
15. «niente»] «nulla» 
18. spostati con una freccia dopo la riga 14 
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Redazione 26d 
 
Due novembre 
 
1. Tra donne nate per tirare carri 

2. mi sento nascosto come un fungo 

3. in acque basse in cerca di conchiglie 

4. la gamba più all’asciutto è troppo magra 

5. soltanto nell’immagine del padre 

6. giovinetto, vestito da collegio, 

7. o attento a ascoltare «Parla Londra!» 

8. da una radio che sembra un tabernacolo 

9. riesco e mi piace riconoscermi. 

10. Tempo e luogo? questo 

11. un novembre di vino e di castagne; 

12. attorno, nel silenzio della bassa, 

13. un landò nero passa oltre le rogge, 

14. lievi calessi accarezzano le strade 

15. Gli antenati? Tra cielo e in terra molte cose…, dunque 

16. nel novero degli eventi improbabili, perfino 

17. riabbracciarti non è proprio impossibile, 

18. ritrovarti, confonderci tutti 

19. in questo mare di nebbia nella risaia. 

 
 
 
Dattiloscritto in inchiostro blu quasi del tutto privo di correzioni, su carta velina, firmato in fondo a 
destra («Luciano ERBA»). 280x220. 
 
15. «antenati»] «Gli antenati» inserito in biro nera 
«…»] cancellati con bianchetto 
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Commento a Quando penso a mia madre e Una visita a Caleppio 

 

I testi XXV e XXVI formano un dittico riservato all’elaborazione del lutto per la scomparsa dei 

genitori e alla possibile identificazione con il trapassato per via empatica. Già Giovanna Vizzari (1986, 

150) aveva sottolineato, in una recensione del Cerchio aperto apparsa su “Microprovincia”, la comunanza 

tra i testi dedicati alla madre e il testo dedicato al padre, comunanza che si tradurrebbe nei termini di «un 

viaggio» (e infatti «gli antenati» di Una visita a Caleppio appaiono in «landò» e «calesse», in marcia) «che 

diventa speranza, perfino nel mistero della morte, sul cammino di un futuro illimitato, fase del presente, 

uno scalo di antichi legamenti». Quando penso a mia madre e Una visita a Caleppio saranno quindi commentati 

insieme, così da metterne in evidenza i numerosissimi paralleli, sulla base della convinzione che i cinque 

anni richiesti dall’elaborazione di Quando penso a mia madre (1978-83) abbiano stimolato le ipotesi espresse 

nel testo seguente. Mentre il primo componimento è infatti esplicitamente datato nella versione a stampa, 

come tutti quelli composti prima degli anni ottanta, il secondo deve essere fatto risalire al gruppo di inediti 

composti in vista della pubblicazione del Cerchio aperto. 

 

Quando penso a mia madre 
 
Nulla ho scritto di te quando sei andata 
e poco ho scritto dopo, il lungo dopo. 
Ritorni solo nei miei sogni di ogni notte 
o, il giorno, a caso nell’aria di via B. 
dopo che è nevicato e si respira; 
o in una luce pomeridiana di persiane socchiuse 
e vi è un fruscìo di giornale di grande formato; 
o in qualche nome di luogo che mi si ferma in gola. 
Tutto qui? Non accetto la morte, mi si dice. 
È vero, non riapro i tuoi cassetti, non rileggo 
le tue lettere. Che io sia 
nient’altro che una pietra 
un Giovannino heartless? 
Quanto tempo mi resterà ancora per imparare 
a sorridere e amare come te?  
 
 
 
 
 

Una visita a Caleppio 
 
Tra donne nate per tirare carri 
mi sento nascosto come un fungo 
in acque basse in cerca di conchiglie 
la gamba più all’asciutto è la più scarna 
soltanto nell’immagine del padre 
giovinetto, vestito da collegio, 
o attento a ascoltare «Parla Londra!» 
da una radio che sembra un tabernacolo 
riesco e mi piace riconoscermi. 
Tempo e luogo? Ma forse 
un novembre di vino e di castagne; 
lontano, nel silenzio della bassa, 
un landò nero passa oltre le rogge, 
lievi calessi accarezzano le strade 
già indurite dal freddo. Gli antenati? 
In cielo e in terra molte cose, Horatio… 
dunque nel novero degli eventi improbabili 
niente è proprio impossibile, perfino 
ritrovarti, confonderci tutti 
in questo mare di nebbia nelle risaie. 

 

A una prima lettura, risalta la relazione diretta fra i due componimenti non solo per la similarità del 

tema («a mia madre»; «[i]l padre giovinetto») ma anche per una serie di espliciti rimandi, tanto strutturali 

quanto tematici. 

1) L’inserzione di una domanda che principia in |t| nel primo emistichio di un verso posto 

all’incirca a metà componimento («Tutto qui?», «Tempo e luogo?») 

2) L’ambientazione autunnale/invernale a bassa visibilità (neve, nebbia, freddo) 

3) Il percorso carrozzabile (via, strada) 
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4) La toponomastica («qualche nome di luogo», Caleppio). Mentre nel primo testo, però, il 

toponimo è noto all’io poetante ma non al lettore, nel secondo la poesia trova il modo di 

elaborare il lutto e condividere l’informazione apertamente: il nome del luogo è dunque una 

delle discriminanti fra i due componimenti, Caleppio si oppone all’ellittica «via B.» (via 

Boccaccio nella redazione 25a, poi sfumata come anonimo fondale secondo il procedimento di 

appiattimento già adottato nel testo XII, Quartiere Solari, dove il sorriso della madre si perdeva 

nello sfondo monocromatico viola) 

5) La ripartizione in due tronchi di ciascuna delle due poesie mediante l’inclusione di un 

personaggio qualificato in inglese (Horatio/heartless) che traghetta il lettore verso una 

conclusione di ordine argomentativo, dopo una prima porzione di testo descrittivo-narrativa. 

La scelta dei nomi è in effetti la spia grazie alla quale al lettore è consentita la decifrazione del 

testo: l’Horatio shakespeariano schiude la pista in direzione del dramma amletico, cioè come 

agire dinnanzi al ritorno del fantasma del padre, nel quale Erba tenta di sintetizzare un’«altra 

immagine di disguido col reale e di inadeguatezza alla situazione» nonché il «mito paterno e 

ancestrale», secondo quanto egli stesso specifica nelle riflessioni che allega alla redazione 26a. 

L’Amleto è messo in relazione diretta con l’italianissimo Giovannino Senzacuore (Novaro 1912) del 

testo XXV mediante una traduzione in inglese che non troverebbe alcuna spiegazione al di 

fuori del rapporto intertestuale con lo Shakespeare di Visita a Caleppio. L’antonomastico 

Giovannino è infatti il protagonista del quarto racconto incluso nel volume per l’infanzia La 

bottega dello stregone del ligure Angiolo Silvio Novaro (1912), illustrato da Domenico Buratti e 

parte dei programmi delle scuole elementari negli anni Trenta (come testimonia Laura Paradiso 

1999, 43), storia di un bambino che «non poteva più piangere perché tutti i sentimenti […] gli 

si erano inariditi», finché non «passò una donna disperata, in cerca del figlio che aveva 

abbandonato e […] tramutò in lacrime tutto il suo dolore: quella donna, invecchiata anzitempo, 

era sua madre» (ivi, 44). Nel racconto di Novaro, a dividere Giovannino e i passanti cui chiede 

l’elemosina di una lacrima prima di incontrare la madre scomparsa, c’è la grata metallica di «un 

cancello» (ivi, 43), forse archetipo di quel «cancellum, barriera, anzi steccato» che Erba (1992 e 

1995) frappone tra nomina e res (in Soltanto segni?) e persino tra poesia e immagine (Erba 2007, 

A caccia di immagini: «rete di parole») e soprattutto tra madre e figlio in Quartiere Solari (testo XII: 

«uscioli di latta e di imposte»). Il rapporto coi genitori è sempre mediato dalla letteratura, dalla 

tragedia di Shakespeare o dal racconto di Novaro, poiché i testi XXV e XXVI verificano i modi 

in cui l’assenza del genitore sia rappresentabile, i modi in cui il vuoto possa essere esperito, 

sull’esempio dell’abbandono materno nel Giovannino Senzacuore o della morte del padre in 

Amleto.  

  



297 
 

Padre e madre sono ritratti nell’atto di compiere lo stesso gesto: accedere a un mezzo di 

informazione (giornale, radio) che assume fattezze quasi monumentalizzate (il grande formato, il 

tabernacolo) e di cui la memoria serba in particolare una reminiscenza sonora (il fruscio della carta, la 

voce dell’emittente). Elvio Guagnini (1986, 65-66) ha voluto elogiare gli «splendidi scorci visivi e uditivi 

di una delle più belle liriche del volume (Quando penso a mia madre) e –ancora– le immagini “lombarde” 

(Una visita a Caleppio)». Anche in questo caso il lettore non sa che cosa stia leggendo la madre nel primo 

testo, mentre gli è fornita la citazione letterale tratta dal programma che ascolta il padre («Parla Londra!»). 

Il vettore che attraversa i due componimenti corre insomma in direzione di un’esplicitazione progressiva: 

la fonte di informazione alla quale hanno accesso i genitore (giornale/radio) è dapprima esclusiva della 

madre, poi condivisa dal padre, a dimostrazione di uno sviluppo che deve compiersi affinché l’io poetante 

possa essere ammesso a una conoscenza che gli è negata e che deve conquistarsi grazie all’identificazione 

con il padre. In quest’ottica è quindi evidente che il patrimonio sapienziale della madre, quello che la 

madre sa fare, si esprime in una forma di conoscenza competenziale estranea all’io poetante: la capacità di 

«sorridere e amare» in modo tanto indelebile da siglare anche la clausola di Quartiere Solari (XII.15-16: 

«eppure sorrideva / su uno sfondo di dalie»), dunque un’abilità specificamente relazionale, che si esprime 

nel rapportarsi con gli altri. Se è vero che «la conoscenza attribuibile alle donne è, in una società 

patriarcale, tradizionalmente una conoscenza competenziale, che si concretizza e continua a 

concretizzarsi nel curare i bambini e nell’educarli», la madre è depositaria di un’abilità particolare «la cui 

fonte è l’empatia» e la decodifica dei «contesti sociali» in cui tale abilità possa essere applicata (Garavaso, 

Vassallo 2007, III-2). Erba sembra rafforzare questo stereotipo gnoseologico rappresentando 

visivamente l’inaccessibilità delle competenze proprie della madre mediante le immagini delle «persiane 

socchiuse» e soprattutto dei «cassetti» sigillati, forzieri che non possono essere spalancati. Anche nella 

poesia I cassetti, tratta da Nella terra di mezzo (Erba 2000), lo scompartimento sarà assunto a vivido emblema 

dell’impenetrabile, poiché raffigurerà il ricettacolo in cui le donne serbano cose che sanno loro ma che tu 

«non saprai mai». 

 
Quando non sono al telefono  
le donne è un gran rumore di cassetti  
che aprono e richiudono di scatto  
gioielli carte spille soldi chiavi  
non saprai mai cosa stanno frugando  
in sottoveste o in abito lungo  
chinate, talvolta piumate  
sempre desiderate. 
 

 

Al fine di elaborare il lutto, di «accett[are] la morte» della madre, come sospira nel testo XXV, Erba 

deve necessariamente ricorrere all’intercessione del padre che, non essendo una donna, non appartiene 

al regno dell’inaccessibile. La Visita a Caleppio è dunque un pellegrinaggio, sì, eppure non è votato alla 
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memoria del padre, come parrebbe di primo acchito, ma alla scoperta del rimosso, concretizzato ancora 

una volta da uno scrigno che deve essere scoperchiato: le due valve delle conchiglie che l’io poetante 

cerca nell’acqua bassa. La conchiglia immersa nella pozza riveste lo stesso ruolo del baule dimenticato in 

campagna (testo X) o della pietra conficcata a terra (testo XIV): è l’ennesima occasione in cui Erba esercita 

l’abilità del levare, dello strappar via e dello spalancare, quasi un addestramento alla rimozione che la poesia 

impone al lettore e all’autore. L’esercizio compiuto stavolta, grazie alla mediazione del padre, è un 

esercizio d’empatia («riconoscer[si] nel padre giovinetto»), uno stadio propedeutico e indispensabile per 

«imparare / a sorridere e amare come» la madre. Il testo XXV (alla madre) impiegava la seconda persona 

singolare, mentre il XXVI parla del genitore alla terza persona invece che rivolgerglisi direttamente: il 

padre è quindi lo strumento (imparare a riconoscersi in un altro) grazie al quale accedere alla conoscenza 

femminile (imparare ad amare e sorridere). Che il padre funzioni come vettore empatico è bizzarramente 

confermato da una lettura di Gianmario Lucini (2004) che dichiara: «La mia simpatia per Luciano Erba, 

milanesissimo ottantaduenne poeta, ha i contorni della banalità […]. Egli è infatti nato il 18 settembre 

come il sottoscritto, nell’anno 1922 come mio padre. All’età di sette anni, mi disse in una conversazione 

telefonica, capitò per qualche tempo nel mio paese (suo padre era un dipendente della allora potentissima 

ditta Falk, acciaieria lombarda, che sulle mie Orobie costruì dighe, bacini idroelettrici, canali, decoville, 

scavò gallerie, fece passare persino un trenino merci...)». Nondimeno la lettura di Lucini è difficilmente 

condivisibile poiché propone «che Erba sia un poeta da interpretare di pancia» (ibidem), ipotesi che reputo 

del tutto sviante e che conferirebbe all’autobiografismo del Cerchio aperto una venatura confessionale, 

mentre credo sia lampante che l’obiettivo centrale della raccolta consista nella trasformazione del vissuto 

in oggetto, nella materializzazione della memoria in una cosa classificabile e archiviabile, nel sottrarre dunque 

la carica emotiva al ricordo, non nel confidare un eccesso di sentimento.  

Preferisco rispondere a Lucini rintracciando nei testi l’opposizione tra un ambito materno-

femminile, dal quale l’io poetante si sente escluso o distanziato, e il fantasma del padre –di ascendenza 

amletica– col quale è possibile tentare un’immedesimazione diretta. Non a caso Una visita a Caleppio alza 

il sipario proprio avvertendo il lettore che «tra donne» l’io poetante si «sent[e] nascosto come un fungo» 

(nella redazione 26a Erba si sente sminuito: «piccino/minuto come un fungo»), e infatti, cercando riparo 

nel sottobosco padano, egli si immerge «in acque basse in cerca di conchiglie» e trova scampo solo quando 

si riconosce «nell’immagine del padre giovinetto». Grazie al ricordo del padre e allo sforzo di vedersi in lui, 

l’io poetante si esercita ad assumere e far proprie le conseguenze del lutto che non era riuscito a processare 

in seguito alla scomparsa della madre. Già il testo XII, Quartiere Solari, aveva affrontato il distacco della 

madre alimentando una predisposizione all’occultamento del trauma mediante ellissi e sostituzioni: il 

ricordo dolente, invece di essere indagato ed espresso, veniva schermato dalla distensione di uno sfondo 

monocromatico («su uno sfondo di dalie e viole ciocche»). Quartiere Solari era datato da Erba al 1978 ed 

è quindi coevo a Quando penso a mia madre, che ha però subito un lavorio quinquennale, tale da 
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differenziarlo fortemente dal suo analogo; Giovanna Vizzari (1985, 150) riconosce infatti in Quartiere 

Solari «un più potente gravitare di affetti spogliati di sovrastrutture». 

Nel testo più antico, il protagonista era prossimo a distaccarsi da una madre che già presagiva la 

separazione e tuttavia sorrideva, accettava cioè la perdita e la distanza che ne sarebbero derivate; a ruoli 

invertiti, invece, il figlio si dimostra incapace di accettazione e pertanto resta paralizzato nella stessa 

condizione sofferente già descritta all’inizio del Male minore (Erba 1960), in Lontananza da mia madre. 

 

Tu anche mi appari agli ultimi sogni  
e il giorno per te s’inizia  
con altro cielo.  
Sul treno delle vacanze  
cerco il tuo viso  
e le nostre stature  
il nostro respiro giovane  
oltre i larici.  
Mi ridico  
per ritrovare la tua voce di allora  
certi nomi di luoghi  
che pronunciavi indicandoli al di qua della valle. 
Amarti è questo, e piangere.  
Altro non so. La pena  
è certa  
è il rimorso. 

 

La vernice montaliana della pena «certa» come «certo è l’inferno» a Sottoripa, in chiusura del primo 

mottetto (Lo sai: debbo riperderti e non posso), allude forse al «pegno solo ch’ebb[e]» Montale «in grazia» da 

Clizia e che costituisce il lascito, il legato che l’io deve sapersi assumere, così come è per Erba il retaggio 

della madre dopo la scomparsa. La parentela sul piano lessicale di Lontananza da mia madre e del testo 

XXV è lampante: all’uso della seconda persona singolare si accompagna alla coincidenza delle parole 

“sogno”, “giorno”, “amare” e soprattutto il nesso «certi nomi di luogo» che torna pressoché identico in 

«qualche nome di luogo». L’allusione proustiana alla terza sezione del Côté de chez Swann, intitolata appunto 

Noms de pays: Le nom, torna con un’insistenza quasi totemica nell’opera di Erba, a cadenza ventennale: nel 

Male minore (1960), nel Cerchio aperto (1983) e infine nell’Altra metà (2004), con l’esplicito titolo Nomi di 

luogo: 

 
Nomi di luogo 
la cornacchia che attraversa il cielo 
gli stecchi della pianta senza foglie 
le tegole, l’autunno sopra il tetto 
un certo nome di luogo e riappaiono 
o non è forse il nome a riapparire 
la voce che lo diceva 
a farsi udire? 
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Le ragioni di una tale ricorrenza credo siano da rintracciare in un passaggio che apre il capitolo 

proustiano e che include le seguenti similitudini: «De même que le beau son de sa voix, isolément 

reproduit par le phonographe, ne nous consolerait pas d’avoir perdu notre mère, de même une tempête 

mécaniquement imitée m’aurait laissé aussi indifférent que les fontaines lumineuses de l’Exposition». La 

provenienza d’oltralpe del riferimento ha trovato riscontro nel fatto che il più apertamente proustiano 

dei tre testi sia stato accolto e tradotto due volte in Francia (Rueff 2006-7, 126; Rueff 2010, 5-15) da 

Martin Rueff che, in occasione della morte di Erba, commenta su “Po&sie”: 

  

Emporté par la destruction de l’expérience (Benjamin), le poète confie les choses du monde à son regard distant. 
C’est dire aussi qu’il les tient à distance. Pour une poésie qui prend le parti des choses parce qu’elle refuse et l’hermétisme 
et l’engagement, mais tente de se tenir au monde, dans le monde, on parlerait volontiers de phénoménologie, à condition 

de préciser: une phénoménologie impossible. (Rueff 2010, 5) 
 

Otto anni prima, anche Prandi (2002, X) aveva fatto ricorso alla tesi benjaminiana di un’apparenza 

del quotidiano «assai più misterios[a] e sconcertante […] rispetto all’esplicita eversione del reale» e che si 

manifesterebbe, in Erba, nella «reciprocità di quotidiano e impenetrabile». Quest’impenetrabilità delle cose 

sofferta in poesia, questa phénoménologie impossible troverebbe radice in quella che Benjamin (1977, 307) 

definisce come peculiarità precipua del Novecento: una «dialektischen Optik» di origine surrealista, che 

riconosce l’imperscrutabile come abituale e l’abituale come imperscrutabile. Di una striatura surrealista di 

Erba avevano già parlato Leonardo Mancino (1994, 145), riferendosi a uno specifico «surrealismo vocato» 

di Variar del verde (Erba 1977), e Piccini (2003), ripreso poi da Marco Aragno (2008) e recentemente 

riaffermato da Saul Stucchi (2018) che, criticando la personale del post-surrealista Jan Fabre nella Basilica 

di San’Eustorgio a Milano, paragona la Canoa dell’artista belga alla poesia Piroga di Erba (1995). 
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Tuttavia concordo con Rueff (2010) sul fatto che gli spunti surreali, pur presenti in Erba, le libere 

associazioni tra «les sens, l’imagination, le souvenir», assumano nella sua poesia una carica completamente 

diversa poiché misurano una distanza difficilissima da colmare tra l’io poetante e le cose/le persone con 

cui si confronta, spingendolo a ripiegarsi su se stesso per studiare la propria insufficienza in chiave 

autocritica e autoreferenziale.  

 

Les sens, car loin de me livrer l’immédiateté du monde, ils m’en séparent- je ne vois pas: je me vois me voir. 
L’imagination, qui me déporte. Le souvenir qui me rapporte. On n’est jamais vraiment là où l’on se trouve et le monde 
des objets est comme troué. Une telle prémisse n’est pas sans conséquences. La première est que la poésie de Luciano 
Erba est un art de la distance. (ivi, 6) 

 

Sensi, immaginazione e ricordo non solo sono stimoli compresenti ma anche attivamente profusi 

nelle «immagini» di Una visita a Caleppio «dove figure e brani del ricordo individuale» si fanno d’improvviso 

invenzione sensibile, possono cioè essere intravisti e immaginati quasi fossero «tessere di una storia 

individuale e superindividuale: un “mare di nebbia” dove ci si ritrova e ci si confonde, da dove si dipanano 

i fili di un’esistenza che rivela facce eterne e comuni aspetti storici e personali» (Guagnini 1986, 66).    

Sono portato a ritenere tanto curioso quanto singolare il fatto che il celebre fotografo Gabriele 

Basilico, conterraneo di Erba benché più giovane di vent’anni, abbia scritto che il compito del fotografo 

consiste nel «lavorare sulle distanze» (Calvenzi 2013, 12) e abbia tentato di dimostrarlo ritraendo proprio 

Caleppio, nel Milanese, anno 1994, quindi poco dopo l’uscita dell’Ippopotamo, con tre scatti che sono ora 

conservati al Museo della Fotografia di Cinisello Balsamo (Basilico 1994). 

 

     

 

A Caleppio, località del Milanese che non raggiunge i 3000 abitanti, si configura l’inatteso centro di 

una micro-modernità di provincia con l’apertura, negli anni Sessanta, degli impianti industriali modernisti 

di Colorama, fotografati dal movimentista Paolo Monti, e poi con il trasferimento in paese dell’Archivio 

Columbus, la ditta che produceva quegli stessi mobili modernisti tubulari e riflettenti di cui Erba fa 

menzione nel Prato più verde (Erba 1977) con «l’insegna nebbiosa / di un’esposizione di mobilia» 
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(Trasferimento), la «stanza di mobili a specchiera» (Gli anni quaranta) e, venticinque anni più tardi (Erba 

2002), nel «vuoto della stanza, / dove a me non riesce di vedere, / altro che spazio, mobili e specchiere» 

(Un gatto mistico).  

 

  

 

Sia nella poesia di Erba sia nelle fotografie di Basilico, Caleppio appare d’un’opacità spettrale per il 

bianco della nebbia tanto lucido e acqueo, quanto paradossalmente denso: il paese è circonfuso dal 

silenzio della bassa, dove solo il nero sembra davvero saturo (il «landò nero» è l’unica nota cromatica del 

testo XXVI) e i passanti «accarezzano le strade». Pappalardo La Rosa (1997, 104) ha descritto 

egregiamente questi «nostalgici recuperi di un passato provinciale evocato sub specie lombarda», con le 

stesse donne e gli stessi funghi che apparivano già nel Lombardo-Veneto del Male minore (Erba 1960) e che 

appaiono ora «nebulizza[ti] dietro enigmatiche epifanie di non facile accesso come accade» (Pappalardo 

La Rosa, ibidem) con gli «antenati» in «calesse» che «grem[iscono] la chiusa del componimento di una serie 

di oscure e comunque ambigue figurazioni», nei quali l’io poetante prova a riconoscersi e coi quali prova 

a ricongiungersi nel biancore gelido della «nebbia», scoprendovi così una sostanza che favorisce la 

spersonalizzazione (nell’invisibilità della foschia l’io non vede se stesso ma si rivede nell’immagine del padre) 

e l’identificazione con l’altro. La nebbia e la neve, immagini dell’elisione, assecondano e addirittura 

facilitano la destituzione dell’egocentrismo, propiziando lo smarrimento di sé, la perdita dell’orientamento 

e un moto di aderenza empatica al minimo dettaglio che sporge da un ambiente ottenebrato.  
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XXVII. 

Implosion 

 

Dicembre mi ha dischiuso una finestra 

nel giro che fa il Sole attorno all’Anno: 

è uno spaccato freddo, ma sul fondo 

vi è una tavola bianca apparecchiata. 

 

Pranzi di Natale, ma io dov’ero? 

a destra del nonno socialista? 

abbiamo tutti un nonno socialista 

il mio diceva «l’Odio è stolto» e aggiungeva 

a noi rivolto «Ombre dal volo breve!» 

(sulle guance 

quando uscivamo nel cielo blu notte 

rabbrividiva un’ultima arancia). 

 

Il cerchio è aperto, la tavola ha una falla 

lo spiraglio è più bianco meno freddo 

chi cerco resta sempre alle mie spalle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cerchio aperto, 1983, p. 67 

L’ippopotamo, 1989, p. 31.                                                                                               Poesie, 2002, p. 156. 
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Nota prosodica 
 

 

Prima poesia dell’intero corpus erbiano a introdurre la forma dello pseudo-sonetto che tornerà, per 

fare tre esempi capitali, nei testi XXXVI (eponimo dell’Ippopotamo), XLIII (eponimo dell’ultima sezione 

dell’Ippopotamo) e LXV (ultimo testo della raccolta). Lo schema prevede una serie imprecisata di sabotaggi 

che incrinano la struttura del sonetto petrarchesco senza alterarlo al punto da renderlo irriconoscibile, 

conservando cioè una divisione strofica a quattro ripartizioni (prima: vv. 1-4; seconda: vv. 5-8; terzo: vv. 

9, 11-12, quarto: vv. 13-15). La tradizionale griglia viene in questo caso scompaginata dall’annessione 

della prima terzina alla seconda quartina, così da formare un unico corpo centrale di sette versi, che 

diventano otto con l’intromissione del sintagma «sulle guance» subito dopo il nono verso.  

Benché si trattai di quindici versi irrelati, l’aggettivo «socialista» torna in posizione di rima su due 

righe contigue (vv. 6-7 in rima identica) seguito dalle rime imperfette aggiungeva-breve (vv. 8-9), guance-

arancia (vv. 10-12) falla-spalle (vv. 13-15). L’irregolarità metrico-rimica conferma insomma sul piano 

prosodico gli effetti dell’implosione che intitola il componimento e a causa della quale «il cerchio» si apre. 

A una prima quartina di endecasillabi piani regolari di facile scansione, segue una seconda strofa –vv. 5-

8– in cui il sesto verso raggiunge la misura dell’endecasillabo solo ipotizzando una dieresi in «socialista», 

che non dovrà essere però applicata allo stesso aggettivo posto in posizione di rima anche nel rigo 

seguente. Anche per il dodicesimo verso deve essere ipotizzata una dieresi non segnalata nella parola 

«arancia» che è però in posizione di rima e consuona con le «guance» poco sopra. Il verso 8, invece, è 

inequivocabilmente un dodecasillabo: aggiunge dunque una mora di troppo proprio in corrispondenza 

dell’imperfetto «aggiungeva». Anche l’ultima terzina conta dodici sillabe al verso 13, dove la metrica 

sembra saltare in corrispondenza del «cerchio» che si slaccia e del tavolo che «ha una falla». 
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Redazione 27a 
 

1. Dicembre viene/lascia aperta una finestra 

2. nel giro che a il sole attorno all’anno 

3. ho visto, ho visto un pranzo di Natale 

4. è uno spiraglio gelido ma + in fondo 

5. è una tavola bianca apparecchiata 

6. dei fiori, delle mani ma io diverso 

7. a destra del nonno socialista? 

8. garofani posate tante mani 

9. mi vedo e non mi vedo, forse a destra 

10. a destra del nonno socialista (e l’odio è stolto 

11. ombre dal volo breve) 

12. Dove sei 

13. Lo cerco tra le mie spalle 

 
Manoscritto in penna stilografica nera corretto con la stessa. Lacerto di busta aperta e tagliata 
indirizzata a «Maria Giuseppina Erba, Milano». 140x150. 
 
3.] cassato 
4. «gelido»] «bianco» 
5. «ma + in fondo»] «poi a casa di lui», poi «di lui»] «del bianco», infine tutto cassato 
6. «delle»] «molte» 
8.] «ma io dov’ero» 
9.] cassato 
12.] cassato 
13. «Lo»] «Chi»  
«tra»] «è sempre alle» 
 
Il testo sembra originato da una ricerca di simmetria bimembre tra le rr. 3 e 9 («ho visto, ho visto» / «mi 
vedo, non mi vedo»), una simmetria che deve essere però contraddetta dall’inserimento di una variazione 
(«mi vedo, non mi vedo»), così da disegnare una composizione ad anello che non torna del tutto: un 
cerchio aperto. La ricerca dello stesso effetto mi sembrerebbe motivare anche la ripetizione dello spiraglio 
freddo e bianco alle rr. 3 e 12 della redazione 27b e la ripresa del nonno in due versi differenti nelle carte 
26a e 26c. Sarà quest’ultima, l’unica ripetizione conservata nella versione a stampa Scheiwiller, ma non 
forma una composizione ad anello poiché i due lembi del “cerchio” sono talmente vicini (il nonno appare 
in due versi contigui) da rappresentare piuttosto l’implosione della circonferenza. 
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Redazione 27b 

 

1.Dicembre tiene aperta una finestra 

2.nel giro che fa il sole attorno all’anno 

3. è uno spiraglio freddo, è tutto bianco 

4. vi è una tavola bianca apparecchiata 

5. garofani posate pranzo di Natale, ma io dov’ero? mi rivedo 

6. a destra del nonno socialista? 

7. diceva l’odio è stolto, aggiungeva col dito alzato 

8. ombre dal volo breve 

9. una tavola bianca 

10. il cerchio è aperto 

11. chi cerco è sempre alle mie spalle 

12. lo spiraglio è + bianco, meno freddo  

Manoscritto in penna stilografica nera su busta aperta, intestata “Arnoldo Mondadori Editore” e 
indirizzata a «Prof. Luciano Erba» in «via Giason del maino 16, Milano». 150x217. 
 
1. «tiene aperta»] «ha dischiuso» 
3. «è tutto bianco»] «ma sul fondo» 
5. «garofani posate»] «garofani e posate», poi tutto cassato  
7. «col»] «il» 
9. aggiunto a margine e inserito con una freccia 
10. «è aperto»] «mi compare» 
12. spostato con una freccia al rigo 3. 
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Redazione 27c 

 

1. Dicembre mi ha dischiuso una finestra 

2. nel giro che fa il sole attorno all’anno 

3. è uno spiraglio/spaccato freddo, ma sul fondo 

4. una tavola bianca apparecchiata s’intravede 

5. Pranzi di Natale, ma io dov’ero? 

6. a destra del nonno socialista? 

7. e chi non ha un nonno socialista 

8 il mio diceva l’odio è stolto e aggiungeva 

9. a noi rivolto ombre dal volo breve! 

10. Il cerchio è aperto, la tavola ha una falla 

11. chi cerco è sempre alle mie spalle. 

 
 
Manoscritto in penna stilografica nera su busta aperta in carta rossa indirizzata al «Chiar.mo prof. 
LUCIANO ERBA e famiglia» in «via Giason del Maino». 193x217. 
 
1. «mi ha»] «tiene» 
8-9. ] «“e l’odio è stolto ombre dal volo breve”» 
10. «ha una falla»] «è bianca» 
11. «è»] «resta» 
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Redazioni 27d  
 
 

1. Dicembre mi ha dischiuso una finestra 

2. nel giro che fa il sole attorno all’anno: 

3. uno spaccato freddo, s’intravede 

4. una tavola bianca apparecchiata. 

 

5. miei pranzi di Natale, ma io dov’ero 

6. a destra del nonno socialista? 

7. abbiamo tutti un nonno socialista 

8. “l’odio è stolto ombre dal volo breve” 

 

9. il cerchio è aperto, la tavola 

10. lo spiraglio è + bianco meno freddo 

11. chi cerco resta sempre alle mie spalle. 

12. uscivamo anche sotto un cielo di piombo 

13. sulle guance rabbrividiva l’ultimo dattero 

14. acne juvenilis, il pomeriggio a zonzo 

 
 

Dattiloscritto in inchiostro nero, corretto in biro nera e lapis sullo stesso foglio di carta riciclata dove 
appaiono le due seguenti redazioni (testo fotocopiato: «il candidato Brambullo Fulvio non presenta 
titoli…»). 220x280.  
 
1. «ha dischiuso»] «dischiude» 
3. «s’intravede»] «x vedere», «in fondo appare» 
4.] cassato 
9. «la tavola»] «chi è?», poi «e la tavola?», poi «la tavola ha una falla», ma «una falla»] «un vuoto», poi 
«un’assenza», «una falla» 
11. «spalle»] «spalla» 
13. «dattero»] «arancia» 
13-14. ] annotato a margine «sulle guance rabbrividiva quando uscivamo» 
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Redazione 27e 

 
 

1. nel giro che fa il Sole attorno all’anno 

2. Dicembre mi dischiude una finestra 

3. uno spaccato freddo, ma sul fondo 

4. una tavola bianca apparecchiata. 

 

5. Miei pranzi di Natale, ma io dov’ero? 

6. l’odio è stolto ombre dal volo breve: 

7. abbiamo tutti un nonno socialista  

8. Sulle guance rabbrividiva l’ultima arancia 

9. quando uscivamo nel cielo blu notte 

 

10. Il cerchio è aperto, la tavola ha una falla 

11. lo spiraglio è più bianco meno freddo 

12. chi cerco resta ancora alla mia spalla. 

 
 
Dattiloscritto in inchiostro nero, corretto in biro nera e lapis su foglio di carta riciclata (testo fotocopiato: 
«il candidato Brambullo Fulvio non presenta titoli…»). 220x280.  
 
2. portato prima del r. 1 con una freccia in lapis 
3. «uno»] «è uno» 
4. «una»] «vi è una» 
5. «Miei»] cerchiato in biro nera 
6. aggiunto a margine: «diceva che» 
8. «l’»] «un’» 
12. «ancora»] «sempre» 
«alla mia spalla»] «alle mie spalle» 
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Redazione 27f 
 
 

1. Dicembre mi dischiude una finestra 

2. nel giro che fa il Sole attorno all’anno: 

3. è uno spaccato freddo, ma sul fondo/ma più in fondo 

4. vi è una tavola bianca apparecchiata. 

 

5. Pranzi di Natale, ma io dov’ero? 

6. a destra del nonno socialista? 

7. (abbiamo tutti un nonno socialista) 

8. il mio diceva “l’Odio è stolto”, aggiungeva 

9. a noi rivolto “Ombre dal volo breve” 

 

10. Il cerchio è aperto, la tavola ha una falla 

11. lo spiraglio è più bianco meno freddo 

12. chi cerco resta sempre alle mie spalle 

 
 

Dattiloscritto in inchiostro nero, corretto in biro nera e lapis su foglio di carta riciclata (testo fotocopiato: 
«il candidato Brambullo Fulvio non presenta titoli…»). 220x280.  
 
2. «anno»] «Anno» 
7. «)»] «:» 
9. «”»] «”)» 
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Redazione 27g 

 

Implosion 

 

1. Dicembre mi ha dischiuso una finestra 

2. nel giro che fa il Sole attorno all’Anno: 

3. è uno spaccato freddo, ma sul fondo 

4. vi è una tavola bianca apparecchiata. 

 

5. Pranzi di Natale, ma io dov’ero? 

6. a destra del nonno socialista? 

7. abbiamo tutti un nonno socialista 

8. diceva: l’odio è stolto e aggiungeva 

9. a noi rivolto: Ombre dal volo breve 

10. (sulle guance 

11. quando uscivamo incontro al cielo blu notte 

12. rabbrividiva un’ultima arancia). 

 

13. Il cerchio è aperto, la tavola ha una falla 

14. lo spiraglio è più bianco meno freddo 

15. chi cerco resta sempre alle mie spalle 
 
Dattiloscritto in inchiostro nero, corretto in biro nera con cui è stato aggiunto anche il titolo. 276 x 220. 
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Redazione 27h 

 

Implosion 

 

1. Dicembre mi ha dischiuso una finestra 

2. nel giro che fa il Sole attorno all’Anno: 

3. è uno spaccato freddo, ma sul fondo 

4. vi è una tavola bianca apparecchiata. 

 

5. Pranzi di Natale, ma io dov’ero? 

6. a destra del nonno socialista? 

7. abbiamo tutti un nonno socialista 

8. il mio diceva “l’Odio è stolto” e aggiungeva 

9. a noi rivolto “Ombre dal volo breve!” 

10. (sulle guance 

11. quando uscivamo incontro al cielo blu notte 

12. rabbrividiva un’ultima arancia). 

 

13. Il cerchio è aperto, la tavola ha una falla 

14. lo spiraglio è più bianco meno freddo 

15. chi cerco resta sempre alle mie spalle. 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero senza correzioni, firmato in basso a destra su carta velina. In alto a destra: 
«a Pontiggia x Incognita febb 82». 276 x 220. 
 
11. «incontro al»] «in un» poi «nel» 
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Commento a Implosion 

 

Franco Pappalardo La Rosa (1997, 102) ha rilevato che «il discorso poetico» di Erba «si punteggia» 

spesso «di morfemi francofoni […] ed inglesi, soprattutto nei titoli (All lost? Nothing lost?, Undecided, 

Halloween […])» e che «tende al continuum tipico della rievocazione memoriale». Fra questi titoli in inglese 

(o in francese?) rientra dunque il testo XXVII, il cui verso 13 è l’eponimo del Cerchio aperto e in cui 

culminano e si combinano le strategie e i motivi portanti della raccolta del 1983. 

1) Innanzitutto acquistano rilievo la linea e il colore («cerchio», «bianca», «blu notte»), che 

erano stati già definiti, nel Commento al testo I, la strumentazione-base atta ad aggiornare un certo 

immaginario figurativo italiano (rappresentato dal gotico senese di se mai ti ricorderò) verso l’astrazione 

monocromatica («lo spiraglio è più bianco»). In questa direzione deve essere letta anche l’evoluzione del 

fondale/fondo, inteso come campitura di colore sulla quale zoomano l’apertura o la chiusura del 

componimento: dal «ciel d’oro» (testo I) allo «sfondo di muri giallini» (testo IX), dal «fondo di un baule» 

(testo X) allo «sfondo di dalie e viole» (testo XII) fino all’enjambement «sul fondo / è una tavola bianca» 

di Implosion. 

2) In seconda battuta, l’opposizione fra una prima istanza analitico-scompositiva (testi II, 

IV, IX, XVI) e una successiva ricomposizione sintetica (testi VII, XVIII) trova in Implosion una definitiva 

rappresentazione geometrica. La rottura è infatti rappresentata dal taglio del cerchio: un settore circolare 

che acquisisce però robustezza e rotondità con la metafora interplanetaria («nel giro che fa il Sole attorno 

all’Anno»), la figurazione del viso come sferica «arancia» e la menzione di uno «spaccato», cioè di una 

sezione verticale, al verso 3. «Dischiu[dere] una finestra» nel cerchio significa dunque aprire un fuso 

sferico, spalancare i due lembi di un’incisione inflitta al «giro» del tempo (l’«Anno»), e studiarne in 

profondità lo «spiraglio più bianco», lo spicchio «sul fondo» del quale c’«è una tavola» smagliante nella 

bicromia bianco-blu impostata dall’accostamento con la notte.   

3) La spersonalizzazione al centro dei testi XIV e XXV, in cui l’io poetante si riconosce in 

una pietra poiché non sa chi è né dove si trova, anima qui la domanda al quinto verso («Ma io dov’ero?»), 

per poi situare il protagonista nel contesto della storia sociopolitica rivisitata in grembo alla storia 

familiare, con il «nonno socialista». Il personaggio del nonno eredita e personifica, infatti, le inquietudini 

espresse nel testo XX (Erba, pur anti-ideologo, si siede «a destra» del «socialista») e adesso sdrammatizzate 

per via ironica. L’io depotenziato dei testi VI, XX, XXI, XXII si trova a essere sminuito, ancora una 

volta, dal confronto con un consanguineo (che definisce il nipote «ombr[a] dal volo breve») nei confronti 

del quale si tenta un allaccio memoriale e che Giovanna Vizzari (1985, 150) associa ai genitori dei testi 

XXV e XXVI («antichi legamenti […] di poeta fatto uomo: la madre, il padre, il nonno»). I familiari 

scomparsi ricompaiono sulla scia di «un’asciutta essenzialità di linguaggio», scrive Del Teglio (1984, 9), 

che «vela e commisura sapientemente l’onda del sentimento, la cui effusione tende sempre in Erba, come 
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si sa, a diluirsi e a invilupparsi con i colori e le forme di un preciso ambiente, di un’ora, di un tempo 

riconoscibili» (qui: mezzogiorno del 25 dicembre). Ma la precisione cronologica e la misurazione del 

tempo si infrangono contro la spaccatura del cerchio aperto, talismano –forse– di ascendenza già pre-

romana se «aperto era il cerchio del torques, collare e amuleto religioso, da tutti portato presso i Celti, 

specie dai guerrieri prima del combattimento, perché il cerchio della morte totale fosse spezzato, e lo 

spirito potesse trasmigrare in altre forme di vita. Non è che una delle possibili interpretazioni», infondata 

quanto suggestiva e ancora di Del Teglio (ibidem), «suggerita dall’insistita nota di nostalgia che batte sul 

fondo della poesia di Erba».  

La figura del cerchio aperto iconizza l’implosione del tempo, il terrore di smarrirsi e, così facendo, 

di smarrire gli assenti sempre rimpianti di un temps perdu –la madre, il padre, il nonno–; Frare (1984) 

chiosa: «le forme di ansietà di cui soffre la persona ontologicamente insicura sono fondamentalmente tre: 

risucchio pietrificazione implosione» ed è evidente che il protagonista del Cerchio aperto si senta risucchiato 

nell’abisso su cui balza lo scoiattolo dell’Io e il non io (testo XXIII), si senta pietrificato nel sasso di Fine 

delle vacanze (testo XIV) o nel cuore di pietra di Quando penso a mia madre (testo XXV) per poi implodere 

nell’ultima poesia del Cerchio aperto, Implosion appunto. 

 La rottura del cerchio è provocata dall’insorgere del ricordo nel ciclo dell’anno solare: il dicembre 

di oggi apre uno squarcio su tutti i «pranz[i] di Natale» di ieri che rappresentano la stessa ricorrenza, sì, ma 

certo non sono lo stesso giorno. L’io poetante «si muove nel passato, nel presente, nello scorrere del 

tempo» (Cucchi 1984, 10) eppure fatica a ritrovarsi e risituarsi nel bambino che era («Ma io dov’ero?») 

poiché fatica a concepire il tempo come ciclo e ripetizione, serbandone l’immagine di un cerchio strappato 

le cui estremità (io-oggi / io-allora) non coincidono più. Giorgio Luzzi (1993, 458-9) crede che «il cerchio 

aperto si inscriv[a] […] entro i parametri di una geometria» che vorrebbe tradurre «nei termini di un 

ossimoro logico […] l’esistenza di una norma fondata sulla immutabilità del percorso». Tale norma 

verrebbe percepita da Erba come fasulla e ossimorica proprio nel momento in cui vive ricorrenze quali 

il Natale del testo XXVII o la Commemoratio omnium fidelium defunctorum del 2 novembre (redazione 26d del 

testo XXVI), che gli permettono di misurare periodicamente gli sviluppi lineari, le distanze intercorse fra 

due momenti e, insomma, la falsità del tempo circolare. L’implosione è generata dai gaps che si instaurano 

tra un istante dato e il suo omologo, rivissuto anni dopo (dicembre nel testo XXVII, novembre nel 

XXVI). Erba si sforza di colmare il gap come il verso 10 tenta di saldare quartine e terzine dello pseudo-

sonetto Implosion per farne un unico impasto prosodico: tenta di asciugare le distanze per identificarsi con 

il bambino che era, «con il padre giovinetto» a Caleppio o con «corteccia formica filo d’erba» nel bosco 

(testo II); si sforza finanche di «imparare a sorridere come» la madre (testo XXV) o di ricordare M. «come 

una madonna senese» (testo I), eppure manca la meta poiché non può fare affidamento sull’intercessione 

di oggetti simbolici che lo traslino nel passato come la madeleine proustiana o che lo proteggano come il 

topolino d’avorio montaliano di Dora Markus. Le cose, per Erba, sono troppo vivide, troppo smaglianti, 
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troppo estranee per essere subordinate a un io tanto depotenziato come quello in cui il poeta si ritrae. Le 

cose di cui si circonda potrebbero funzionare come simboli (cfr. la spada del testo V), come chiavi d’accesso 

a un tempo altro, ma appaiono troppo nitide e soggioganti dinnanzi allo sguardo insicuro e ipersensibile 

dell’io; Sbrojavacca (2016) ritiene che «Erba acquisis[ca] maggior consapevolezza della sua attitudine 

interpretativa: le riflessioni sulla pregnanza simbolica del creato si moltiplicano al punto che non sempre 

è facile per lui distinguere fra ciò che è realmente segno e ciò che le sue capacità percettive iperstimolate 

gli fanno passare come tale». 

I versi pascoliani messi in bocca al nonno –Dal carcere di Ginevra– (cito da Colasanti-Pascoli 2001, 

432) aprono una pista esegetica in direzione di quel «chiuso tepore del nido» dove cercano riparo «le 

angosce di tutti gli uomini come “ombre dal volo breve”» (Di Lieto 2008, 20), se non fosse che per Pascoli 

«la concrezione del sogno-simbolo oltrepassa il filtro dell’ambiguità e veicola l’evidente metafora della 

regressione all’infanzia» (ibidem), mentre in Erba l’io è troppo sorvegliato e vigile per abbandonarsi a 

un’autentica regressione e il simbolo resta sempre troppo ambiguo, i rapidi «details too are precisely 

located between the haphazard and the symbolic, neither one nor the other» (Robinson 2006, 2) e 

soprattutto non sono sufficientemente soggetti al controllo dell’io, che ne resta abbacinato, ipnotizzato 

dall’infinità dei particolari come la trama della pelle d’oca sulle guance che sembrano una buccia d’agrume 

nella fredda notte di Implosion. Il sottotesto pascoliano che era già affiorato in San Martino (cfr. commento 

al testo XXII), può forse essere fatto risalire alle allusioni letterarie di In Romagna (col «calomelano» del 

testo XIX) e troverebbe qui in Implosion la definizione della distanza che intercorre fra la cosiddetta 

“poesia delle cose” (simboliche) di Pascoli e una “poesia delle cose” (a-simboliche) di Erba. 

L’interrogazione centrale che credo debba porsi la critica erbiana è quindi: perché gli oggetti di 

Erba, finanche gli oggetti-simbolo di cui parla Pautasso (1984, 4) o le immagini-schermo di Agosti (1995), 

non diventano mai puri e semplici simboli? Perché, come la spada del testo V, «non [sono] simbol[i] di 

quello che [il lettore] cred[e]»? 

Ebbene, le cose non sono del tutto simboli poiché devono restare cose  per poter segnalare se stesse, 

per essere manifestazioni concrete, arche/bauli in cui la vita si è depositata («la calda sicurezza delle cose 

concrete», enfatizza Vizzari 1985b, 3). Il «berrettuccio di lana» del testo X, per fare un esempio, non può 

essere un simbolo poiché, per funzionare come rappresentazione della memoria, deve essere proprio quel 

berrettuccio comprato nella riserva Sioux, «come se quel berrettuccio avesse rinchiuso in sé una porzione 

di vita che non doveva andare perduta, distrutta o accantonata» (Maffia 1986, 4). Non è un simbolo 

perché è un documento, un testimone. 

Quando la rima baciata “esperienza-senza” siglava la conclusione del testo II, prendeva avvio il 

percorso di ricerca su cui l’intera raccolta si sarebbe poi dipanata: come poter fare una «migliore 

esperienza» dell’assenza? Come conservare ciò che va irrimediabilmente perduto? Erba propone: mediante 

le cose, non mediante i simboli. Ma il ricordo materializzato in un oggetto deve necessariamente risalire 
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al passato ed essere sopravvissuto fino al presente, poiché in tal modo non è affatto un’allegoria (una 

prosopopea del passato), come erroneamente crede Lecchini (1989) bensì una metonimia (una parte del 

passato ruzzolata fino a qui, fino all’oggi), un tassello fatto e finito del tempo perduto che ha resistito nelle 

infinite traversie di «momenti marginali» (ibidem). Il 28 aprile 1984, giorno della consegna del premio 

Joppolo-Piccolo nel comune siciliano di Capo d’Orlando, presso Sinagra, il giornalista Sergio Palumbo 

visitava col vincitore Luciano Erba la residenza estiva, il «palazzotto» (Palumbo 1984), di Lucio e Casimiro 

Piccolo, ai quali il premio è intitolato. Palumbo riporta la reazione di Erba davanti agli «oggetti custoditi 

nella dimora di quei personaggi», come in «uno scrigno», in cui le cose sono imprescindibili poiché sono 

testimonianze. 

Oggi un personaggio come Lucio Piccolo non può nascere più, ma occorre pronunciare con cautela certe 
sentenze nei confronti di questa Sicilia del passato e di questi personaggi gattopardiani. […] Tutto ciò che egli raccolse 
è raro. Ogni cosa ha una sua ragione: accanto agli stemmi di famiglia vi sono i vasi cinesi. La biblioteca è il testamento 
di tutta la cultura della nostra generazione. […] Ecco perché questo mondo non va etichettato in maniera semplicistica. 

 

 Se il Nastro di Moebius «postulava per così dire un infinito nel finito», la figura del «cerchio aperto 

lascia intravedere il suo opposto, un finito nell’infinito, una rottura della perfezione», ed è il ricordo –lo 

«spiraglio»– a manifestare, a documentare il deterioramento del tempo, la perdita e la distanza (Luzzi 

1993, 458-9). L’effetto del tempo consiste, infatti, nella sottrazione continua e irrimediabile: Erba scriverà 

nel 2000 gli endecasillabi «passavo in fretta, ma proprio per questo / sentii la pena di quanto ci sfugge» 

(La donna col sari verde in Erba 2000). La sottrazione del tempo depaupera un’ipotetica totalità iniziale (il 

cerchio non ancora aperto) e genera una reazione di rifiuto contro la linearità cronologica, fa sì che «la 

circolarità debba essere» auspicata, cercata ed «esperita per un tempo non calcolabile», nella speranza che 

il passato possa essere riguadagnato e l’io di oggi trovi l’io di allora, «prima di tornare e rinvenire l’imbocco 

nel punto di rottura», la maglia saltata nel cerchio (Luzzi 1993, 458). Maurizio Cucchi «avverte […] una 

nostalgia per un tempo passato che nella mente ritorna, e che sembra essere quello del Sereni più antico» 

(Cucchi 1984, 10), ma la queste è destinata allo scacco e «si direbbe che una sicurezza, quella fondata 

sull’identità del soggetto,» sul fatto che l’io di ieri si mantenga sempre io, nonostante il tempo, «sia saltata» 

(Luzzi 1993, 458) sicché il protagonista di Implosion «rischia, a ogni fase del percorso di circolarità, di saltar 

fuori dal campo esistenziale», rischia di perdersi del tutto cercando di riguadagnare il ricordo, rischia di 

smarrirsi nel biancore dello spiraglio o nel biancore della nebbia «nel momento stesso in cui egli vi va 

cercando la propria re-immissione» (ibidem), cioè quando cerca di rientrare nella temporalità, non di 

esondarne fuori.  

Il personaggio che a Natale cerca il dicembre della propria infanzia nel testo XXVII si comporta 

come il protagonista del testo XVI che tenta di intravedere gli «acquitrini» scomparsi e la «falconeria […] 

degli Erba» dove oggi sorgono i condomini di Milano. Si esercita nel vano esperimento con cui vorrebbe 

recuperare non solo il tempo perduto ma anche le persone smarrite: il sé bambino, i genitori, il nonno, 

forse l’amata distante/la moglie che Vizzari (1985, 151) vorrebbe situare «alle spalle» del poeta come nel 
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finale di Implosion e curiosamente considera «liana per ogni groviglio di alberi attorcigliati, di fronde da 

scalare», benché non riesca a spiegare perché poi debba essere la moglie, per giunta mai nominata in 

questo componimento, il personaggio che resta alle spalle dell’io poetante. Propendo a credere, piuttosto, 

che il personaggio di cui va alla ricerca l’io poetante sia proprio il bambino seduto accanto al «nonno 

socialista», in una sorta di queste votata al recupero del tempo infantile che ricorre in una versione dallo 

spagnolo dove Erba (1991, 45), traducendo Machado, inserisce i «frutti rotondi […] d’arancio» riferendosi 

ai «bambini» come a una «parte di noi, come eravamo / che nuovamente per le vie più antiche / noi 

vediamo vagare».    

L’insorgenza della memoria involontaria attiva in Proust un recupero del «tempo sottratto alla 

durata» (Agosti 1995, 91), ma il recupero proustiano è indirizzato alla «costante metaforizzazione del 

percepito (della sensazione) attraverso l’ostinata invenzione delle leggi: altrettante forme di gnoseologia 

in atto, […] dai momenti privilegiati e spontanei della madeleine […] alla durata sperimentale e analitica 

dell’esperienza vissuta […] entro l’arco di un’inesausta tensione conoscitiva» (ibidem). Nessun processo di 

ordine gnoseologico anima invece i tentativi di recupero memoriale di Erba: egli si limita a osservare ciò 

che ha perduto con la distanza con cui si contempla un mistero e congegna un dispositivo (cioè un testo) 

in cui sia documentato non il mistero (che è ormai inattingibile) ma la perdita del mistero, un dispositivo 

che misuri la distanza del tempo irrecuperabile. In una poesia capitale, A caccia di immagini, inclusa solo 

nell’irreperibile plaquette Le contraddizioni (Erba 2007, 7), Erba ha ormai maturato pienamente la 

convinzione, allusa in Implosion, che il testo debba funzionare come una «rete di parole» in cui depositare 

e «imprigiona[re]» gli effetti della perdita, «le tante immagini» che sfuggono all’occhio e che sono la traccia 

di una sottrazione irrimediabile. 

 
A caccia di immagini 
 
Mistero, ti vediamo con la coda dell’occhio 
ti sfioriamo, forse già nei dintorni della verità 
premendo la mano sulla fronte 
si succedono tante immagini 
che imprigioniamo in una rete di parole 
se invece si prende il mento tra pollice e indice 
la rete resta vuota, due più due fa quattro 
un po’ la stessa differenza 
tra una donna che passa in mezzo ai fiori 
e la stessa che, sempre a primavera, 
passa, dove che sia, ma non tra i fiori. 

 

L’immagine e il ricordo «non produc[ono] un vero risarcimento, tanto meno di tipo proustiano» 

(Lonardi 1984, 3), dal momento che memoria e regressione non possono ricorrere agli oggetti simbolici 

come strumenti di un rituale propiziatorio; Erba opta per l’elaborazione di un testo che, impresso sulla 

pagina bianca stampata, come la «tavola bianca apparecchiata», sappia congegnare e allestire un’area di 

virtualità, di finzione e di sospensione del giudizio in cui, come recita il testo XXVI, «nel novero delle cose 
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improbabili / niente [sia] proprio impossibile»: una pagina che funzioni come «il mare di nebbia», cioè 

nasconda l’abisso del tempo, una pagina-schermo dove resti impressa la traccia di ciò che è perduto. 

Senza propendere per il côté simbolista o per le regressioni di matrice psicanalitica, Erba prova a situare 

nell’atto di scrittura la produzione di uno spiraglio fittivo, cioè figurato. In un intervento di Luzzi su 

“Poesia”, si parla infatti di un «superamento dello spaesamento» che Erba pratica «nell’approdo 

all’universo letterario come verità autonoma» (Luzzi 1989, 68-9), configurata mediante processi retorici:  

a) «luoghi comuni e pseudo-verità» (Forni 2003, 75), quali il verso 7 di Implosion: «abbiamo tutti 

un nonno socialista» (non è necessariamente vero e tuttavia Erba fa finta che sia vero anche per 

il lettore), 

b) i proustiani «nomi di luoghi» del testo XXV (non i luoghi stessi ma solo i residui memoriali),  

c) il bianco tipografico inteso come superficie «subacquea» (Gibellini 1984, 308), come nebbia o 

persino «mare di nebbia» (testi XVIII e XXVI), come neve (testi V, XVII e XXV) o terrazza 

affacciata sull’abisso (testi XVI, XVIII, XXIII, XXIV) 

d) il testo, il nero tipografico (le «nere grandi lettere» del testo XIV), viene ancorato ad altri testi 

(citati, allusi, cifrati, parodiati) «come a indicare che la letteratura nasce unicamente da altra 

letteratura» (Luzzi 1989, 69) e vanta di diritto un virtuale dominio autonomo, con leggi proprie, 

radicate nel fatto che a generare la scrittura siano altre scritture. Il testo I deriva da una tavola 

gotica senese immaginata per via comparativa, il testo III decifra la «scrittura» dei «neri 

rondoni», il IV è una «lettura / dei segni di questa terra assonnata», il IX include una «lettera 

tassata», il X  l’etichetta del «berrettuccio», il XIV il «nome dell’hotel» e il V il «nome» della 

spada, il XV la citazione in francese e il XX la traduzione in russo, il XVIII i documenti contabili 

e il XXI il Vangelo secondo Luca, il XXII un tema scolastico e il XXIV le poesie sulla Shoah.  

Erba si avvale delle facoltà fittive del testo giacché non può fare affidamento sulla carica 

simbolica degli «effetti personali» altrui (testo IX) né del «berrettuccio […] neppure messo una 

volta» (testo X). Gli oggetti sono l’unica testimonianza autentica e documentale nella rete fittiva del 

testo. In un quadro forzatamente tautologico le poesie di Erba devono restare poesie (cioè finzioni) 

e le cose devono restare cose (cioè testimonianze): dal cozzo fra i due termini scaturisce la rete del 

testo. «È l’oggetto simbolico a essere negato nella sua fruibilità, rassicurante e costruttiva al tempo 

stesso: il rifiuto sembra scorrere reciprocamente dall’oggetto verso il soggetto e viceversa» (Luzzi 

1993, 459). Agosti (1995, 90) ha efficacemente dimostrato come in Montale gli oggetti siano di 

«natura simbolica» nella misura in cui offrono «l’occasione del “fantasma che ti salva” in quanto 

interruzione di una negatività acquisita di fatto». I simboli di Montale sono quindi «cercat[i] e 

addirittura provocat[i]» poiché il loro potere «sovrasta l’esistenza come una legge, con la violenza e 

la fatalità d’un’imposizione» e «la remunerazione è di natura trascendentale». In Erba, invece, 



319 
 

l’oggetto «non è mai sollecitat[o]: è attes[o] in istato di passività», di insicurezza: è «nell’inerzia» che 

si manifesta lo strappo o «la rottura» del cerchio; Orelli (1989, 19) ha scritto in proposito: «Ho 

l’impressione che Erba non voglia mai provocare il suo daimon poetico, […] scaramanticamente 

non lo provoca». La «tavola bianca apparecchiata» al quarto verso di Implosion si sfascia prima ancora 

di garantire il salto nel tempo passato, senza riuscire a istituire una continuità con i «pranzi di 

Natale» di altre stagioni («la tavola ha una falla»), esattamente come il tavolo che il metafisico 

statunitense Roderick Chisholm (1976, 98) utilizzava, pochi anni prima, come esempio per illustrare 

la teoria degli entia successiva, parlando di «a table that is made up of different things at different 

times», cioè stadi non coincidenti né convergenti di un medesimo oggetto, fasi spaziotemporali del 

tutto inconciliabili che continuiamo a considerare istanze di un unico oggetto solo perché le 

chiamiamo così, solo perché costruiamo virtualmente una continuità per via testuale, per via fittiva, 

aprendo uno «spiraglio più bianco» sia nel bianco della carta sia «nel giro che fa il Sole attorno 

all’Anno». 
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XXVIII. 
 
Ponte e città 
 
riattraversarlo vorrebbe anche se oscilla 

periglioso, sospeso sull’abisso 

non importa se manca qualche asse 

tra le corde stanche e sfilacciate 

se il vento che soffia nella gola 

fra trepido e incerto il suo passaggio 

vorrebbe metter piede all’altra sponda 

sponda come? di un’erba calpestata 

un po’ verde un po’ gialla, di città 

di sobborgo, non landa né steppa 

quali umani? se stesso nei passanti 

per vie di pioggia, di negozi chiusi 

tra facciate notturne di finestre 

illuminate di ussari, di musiche 

né mai chiedersi a un angolo di strada 

ed io, io, ospite di quale sera? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tranviere metafisico, 1987, p. 11 

L’ippopotamo, 1989, p. 35.                                                                                               Poesie, 2002, p. 159. 
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Nota prosodica 

 

Il testo presenta la stessa impostazione del XX e del XXIV, strofa unica senza maiuscola iniziale e 

con punto interrogativo finale, uno schema che riprende la struttura fissata nella sezione finale del Cerchio 

aperto con la quale intrattiene anche rapporti di similarità basati sull’assenza di un pattern rimico definito e 

sulla nettissima prevalenza di misure endecasillabiche (2-3, 7-9, 11-16) alternate a decasillabi (vv. 4-6, 10) 

che occupano l’intero componimento a esclusione del primo verso. Il dodecasillabo dell’incipit incrina 

infatti l’unità metrica dell’insieme, la sillaba che avanza e pencola oltre l’undicesima si sporge fuori come 

il ponte che «oscilla» al primo verso, alto, «sospeso sull’abisso», al secondo. Il ponte del titolo non è mai 

nominato nei sedici versi ed è espresso solo dal pronome diretto enclitico «-lo», nel primo infinito del 

componimento; deve quindi intendersi che il ponte teso sul vuoto sia raffigurato nel testo. Alla dodicesima 

sillaba del primo verso, quella che “oscilla” fuori dalla gabbia metrica, si accompagnano il riferimento a 

«qualche asse» che «manca», seguito subito da una successioni di tre decasillabi, che difettano infatti di 

una sillaba per raggiungere la misura prevalente delle undici, come fossero tavole lignee mancanti nel 

ponte di corda. Quest’uso sottrattivo del decasillabo si ripercuote anche nella denotazione per via negativa 

dell’altra sponda che difetta di una chiara determinazione e resta pertanto sospesa come il ponte 

nell’hinterland della città senza essere «landa né steppa». La congiunzione che coordina i due termini del 

titolo, Ponte e città, cesella una prima, microscopica miniatura della passerella agganciata al ciglio delle due 

sporgenze, quella su cui si innesta il ponte da percorrere e quella su cui sorge la città. La “e” del titolo 

lega le parole “ponte” (descritto nella prima parte del componimento) e “città” (descritta nel finale), non 

solo in quanto immagine del passaggio di corda che deve essere superato, ma anche in quanto spia di 

un’organizzazione degli addendi per via paratattica, confermata dalle endiadi «stanche e sfilacciate», 

«trepido e incerto, «non landa né steppa», dalle coppie sinonimiche città-sobborgo, landa-steppa, vie-

strade e infine dalle ripetizioni sponda-sponda, io-io, un po’-un po’, quali-quale. Il lettore scorta il 

protagonista che «vorrebbe» oltrepassare il «passaggio» dapprima testandone l’oscillazione metrica (v. 1), 

poi la scarsità di punti d’appoggio (vv. 4-6) infine pervenendo ai versi centrali 8-11, isolati da due emistichi 

interrogativi (v. 8: «sponda come?», v. 11: «quali umani?») che rendono implausibile l’attraversamento in 

direzione della città, sebbene sia solo un attraversamento fantastico per via immaginaria. Se il primo 

blocco ai versi 1-8 descrive il ponte tibetano, il blocco finale ai versi 11-16 ritrae la città eponima, dove 

l’eco delle «musiche» si esprime mediante il moltiplicarsi delle sdrucciole («ussari», «musiche», «angolo», 

«ospite»), la prima delle quali era già comparsa al verso 6 («trepido […] il passaggio») a rappresentare il 

sibilo del «vento che soffia nella gola». L’oscillazione del ponte è raffigurata fonicamente dalla consonanza 

abisso-asse nel primo distico endecasillabico del componimento, mentre il lungo e circospetto percorso 

da una sponda all’altra viene ritratto nelle numerose consonanze raggruppate a coppie di versi contigui e 

disposte in posizione di rima: sponda-calpestata-steppa-passanti-strada (vv.: 7-8, 10-11, 15-16). 
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Redazione 28a 
 

Il ponte 

 

1. Riattraversarlo vorrei anche se stretto 

2. periglioso, sospeso sull’abisso 

3. non importa se manca qualche asse 

4. se la corde sono vecchie sfilacciate 

5. se il vento che soffia nella gola 

6. fa oscillare il mio incerto passaggio 

7. vorrei mettere piede sulla terra 

8. quale terra? di erba calpestata 

9. un po’ verde un po’ gialla dei miei prati 

10. di città, un po’ steppa, pampa, terrain vague 

11. quali umani? me stesso in ognuno e centomila 

12. ognuno in me stesso 

13. tra facciate notturne di finestre 

14. illuminate di ospiti 

15. senza + chiedermi 

16. di lui: ospiti do quale sera? 

 
Manoscritto in biro blu corretto in lapis su lacerto di busta aperta e tagliata, indirizzata a «Madame Mimia 
Erba» in via Giason del Maino. 160x160. 

 
1.«vorrei»] «vorrebbe» 
«stretto»] «oscilla» 
4. «se»] «o» 
«vecchie»] «stanche» 
6. «oscillare il mio»] «trepido e» 
«incerto»] «incerto il mio», poi «incerto il suo» 
7. «vorrei»] «vorrebbe» 
«sulla terra»] «su una terra», poi «su una sponda» 
8. «terra»] «sponda» 
«di»] «di un’» 

9. «dei miei prati»] «di un tempo» 
10. a margine annotato: «periferia» e poi 
«sobborgo» 
11. «me»] «se» 
12. tutto cassato 
16. «lui»] «se» 
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Redazione 28b 
 

Ponte e città 

 

1. Riattraversarlo vorrei anche se oscilla 

2. periglioso, sospeso sull’abisso 

3. non importa se qualche asse 

4. (e le corde così stanche, sfilacciate) 

5. se il vento che soffia nella gola 

6. fa trepido e incerto il suo passaggio. 

7. Vorrebbe mettere ancora piede all’altra sponda 

8. Sponda come? di un’erba calpestata 

9. un po’ verde, un po’ gialla di città 

10. di sobborgo, non di steppa o di pampa 

11. quali umani? me stesso in ognuno e centomila 

12. per vie di pioggia, di negozi chiusi 

13. tra facciate notturne di finestre 

14. illuminate di ospiti, di 

15. senza più chiedersi, a un angolo di strada / né mai 

16. ed io, io ospite do quale sera? 

 
 

Manoscritto in biro blu corretto con la stessa penna foglio su foglio di carta bianca macchiata. 240x160. 
 

4. «e le»] «tra due» 
«così»] cassato 
«)»] cassato 
6. «.»] «.Vorrebbe» 
7. «Vorrebbe»] cassato 
10. «non di»] «mai/non + di» 
«o di»] «né» 
15. «senza più»] cassato 
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Redazione 28c 
 

Ponte e città 

 

1. riattraversarlo vorrebbe anche se oscilla 

2. periglioso, sospeso sull’abisso 

3. non importa se manca qualche asse 

4. tra i cordami stanchi e sfilacciati 

5. se il vento che soffia nella gola 

6. fra trepido e incerto il suo passaggio 

7. vorrebbe metter piede all’altra sponda 

8. sponda come? di un’erba calpestata 

9. un po’ verde un po’ gialla, di città 

10. di sobborgo, ma non pampa né steppa 

11. quali umani? se stesso in tutti gli altri 

12. per vie di pioggia, di negozi chiusi 

13. tra facciate notturne di finestre 

14. illuminate di ospiti, di volti 

15. né mai chiedersi a un angolo di strada 

16. ed io, io, ospite di quale sera? 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in stilografica nera e poi in biro blu con le varianti accolte 
sottolineate in MATITA ROSSA su foglio bianco. 169 x 279. 
  
7. «vorrebbe»] «vorrebbe, vorrebbe» 
8. «sponda come?»] «sponda?» 
10. «ma»] cassato 
«pampa»] «landa», con freccia che sottolinea la consonanza con «sponda» al rigo 8 
11. «in tuti gli altri»] «nei passanti» 
14. «volti»] «ussari», poi «musiche» 
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Redaziobe 28d 
 

Ponte e città 

 

1. riattraversarlo vorrebbe anche se oscilla 

2. periglioso, sospeso sull’abisso 

3. non importa se manca qualche asse 

4. tra le corde stanche e sfilacciate 

5. se il vento che soffia nella gola 

6. fra trepido e incerto il suo passaggio 

7. vorrebbe metter piede all’altra sponda 

8. sponda come? di un’erba calpestata 

9. un po’ verde un po’ gialla, di città 

10. di sobborgo, non landa né steppa 

11. quali umani? se stesso nei passanti 

12. per vie di pioggia, di negozi chiusi 

13. tra facciate notturne di finestre 

14. illuminate di ussari, di musiche 

15. né mai chiedersi a un angolo di strada 

16. ed io, io, ospite di quale sera? 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero privo di correzioni su foglio bianco. 220x280. 
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Commento a Ponte e città 

 

Sia Portinari sia Orelli hanno desunto, in tempi e modi diversi, una patina kafkiana nelle prime due 

raccolte confluite nell’Ippopotamo: il primo si riferisce genericamente a un «Kafka sempre impegnat[o] a 

proporre più che a risolvere il problema, sebbene» nei versi di Erba «Kafka ceda progressivamente le sue 

prerogative alla pretesa di avere finalmente delle risposte che sono» tuttavia sempre «sospese» (Portinari 

1984, 13); mentre il secondo propone una possibile filiazione diretta di Ponte e città da un racconto 

praghese del 1917 (Orelli 1987), ipotesi che mi sembra confermata dal titolo apposto alla prima bozza (la 

28a) che riprende pari pari il titolo kafkiano. 

 

Anche se non si volta, il ponte di cui parla Luciano Erba nella prima poesia della nuova raccolta, Il tranviere 
metafisico, è abbastanza “caricato”, come si dice respirando aria di allegoria, da far pensare a Kafka, a un suo racconto del 
1917 intitolato Il ponte. Ma insistere nel confronto non serve o serve a dare a Erba quel che è di Erba, la sua poesia tra 
lo svagato e l’onirico, l’allarmato, toccato di domande, sì, come Kafka, che con apparente leggerezza, scuotono le 
fondamenta dell’io, lo iscrivono in una temporalità confusa, paurosa. 

 

Ponte e città sembra infatti tracciare una via di fuga dal terrore dell’implosione che aveva chiuso il 

Cerchio aperto (testo XXVII). Erba mira a una forma di regressione, espressa inequivocabilmente dal fatto 

che il protagonista (spersonalizzato dall’“io” al “lui” già nella redazione più antica fra quelle pervenute) 

non desideri semplicemente attraversare il ponte, bensì «riattraversar[e]» l’abisso (cfr. testo XXIII, dove 

l’abisso è l’io), tornare cioè all’ombelico primigenio dove, nel pullulare delle possibili identità depotenziate 

(«erba», «se stesso nei passanti»), l’individualità si confonda e sfumi.  

Secondo Frare (1984), «le forme di ansietà» espresse in Implosion si diramano al punto da trasformare 

il tempo, nella poesia di Erba, «in qualcosa che da un momento all’altro può sfondarci e cancellare 

qualunque traccia della nostra identità come un gas che irrompe nel vuoto» o nell’abisso che si spalanca 

al secondo verso di Ponte e città. L’io poetante «sente appunto [il] vuoto, ma questo vuoto è lui stesso» 

(ibidem), cioè quell’abisso avvertito tra l’io e il non io nel testo XXIII. Frare riprende esplicitamente la 

teoria dell’ansia di Ronald Laing (1969, 55-56) che descrive gli stati d’affanno come effetto del «desideri[o] 

che il vuoto venga riempito» e, al contempo, timore «che ciò avvenga, perché» l’ansioso «si è andato 

convincendo di non essere null’altro che questo vuoto spaventoso» sicché ogni «contatto con la realtà 

viene sentito in sé come terribile minaccia [...] per quel po’ d’identità che l’individuo può ancora supporre 

di possedere» (ibidem). Nonostante la resistenza di Erba a ogni lettura di tipo psicanalitico come quella 

proposta da Frare, è indubbio che l’io poetante valichi il ponte sull’abisso alla ricerca di «quali umani? se 

stesso» (vv. 11) e inauguri così una nuova pista nel Tranviere metafisico. Nel Cerchio aperto il protagonista 

della parabola poetica aveva tentato di rappresentare la memoria nonostante la perdita e il distanziamento 

provocati dal tempo; nel Tranviere metafisico tenterà di rappresentare il vuoto nonostante il terrore indotto 

dall’assenza.  
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Soglia inaugurale della nuova raccolta pubblicata ancora con Scheiwiller, Ponte e città istoria la mappa 

di un abisso immaginario che separa il protagonista dalla città in cui vorrebbe tornare. Sulla «geografia di 

Erba (molto ramificata e apparentemente puntuale)» si è espresso Mengaldo (1978, 909) nei termini di 

una rete di percorsi «un po’ da chierico vagante un po’ fantastica dove Parigi, Londra e Milano si alternano 

con pure località d’atlante o cifre esotiche come Saseba o Quelpart o il Gruppo Nord (Tout se tient)», 

sicché alle redazioni 28b e 28c convivono determinazioni spaziali confusionarie come «steppa» 

(propriamente eurasiatica), «pampa» (sudamericana) e «terrain vague». La scelta di «landa» esaudisce la 

doppia esigenza di istituire una rispondenza fonica con «sponda» e di risituare il componimento sul solco 

della Waste land eliotiana cui si è già accennato nel commento al testo XVI.  Ma la città con cui si apre il 

Tranviere è curiosamente abitata dagli «ussari» del verso 14, e sembra pertanto fantasticamente distanziata 

in direzione di quelle «steppe» dell’Europa centrale, in riferimento alle armate magiaro-polacche dell’era 

moderna. Paragonando infatti l’«erba» rinsecchita di Ponte e città all’erba delle steppe, Erba invita a credere 

che la città senza nome si trovi proprio sulla rotta dalla quale sono scesi gli ussari che ora alloggiano dietro 

le «finestre / illuminate» del verso 13, una città che non si trova nelle pianure eurasiatiche («non landa né 

steppa») e che deve quindi essere situata al di qua degli «erbosi spalti del Takla Makan», in Turkestan, le 

vaste distese eurasiatiche che erano apparse in chiusura al Nastro di Moebius (Erba 1980, 133). Nei vasti 

prati che Erba immagina si trovino distesi lungo le steppe eurasiatiche e nel Takla Makan crescerebbero 

anche i fiori «azzurri» che provenivano dall’«Asia Centrale» nel testo VIII. Erba riconoscerà addirittura 

nel proprio riflesso su una vetrina un «volto di tagiko», di «pastore errante» (con un’eco dall’Asia 

leopardiana) che fa capolino in una poesia di Negli spazi intermedi (Erba 1998), mentre nelle Poesie 1951-

2001 (Erba 2002, 340) sarà dedicato all’Asia centrale persino un intero componimento sulle città della via 

della seta, Bukara Tabriz Shiraz Shirwan. Le steppe eurasiatiche sembrano insomma sintetizzare, nella 

geografia di Erba, un varco verso il possibile, verso fiabesche lontananze. Il tagiko del 1980 è l’uomo che 

l’io poetante avrebbe potuto essere, se non fossa stato la persona che è, mentre gli spalti del Takla Makan 

sono i pascoli erbosi dove i cavalli dell’Ippodromo milanese avrebbero potuto correre, se non fossero stati 

reclusi nel circuito lombardo. Attraversando il ponte del testo XXVIII, teso verso la città degli ussari, l’io 

poetante si dirige «verso dove?, verso chi?» in una «interrogazione finale che concerne l’essenza e la sorte 

dell’io che si accinge a compiere il passaggio periclitante, proteso dell’abisso» (Faggi 1988), per poi 

trovarvi altre ipotesi dell’io («se stesso nei passanti»). 

La città dove l’io si moltiplica nei passanti è però assediata dal vuoto: da un lato l’abisso, dall’altro 

il «terrain vague» della redazione 28a, definizione che «richiama [l]a condizione urbana […] del bordo» e 

«rappresenta una categoria architettonica in cui i luoghi, i territori, ma anche gli edifici partecipano ad una 

doppia condizione: […] da un lato […] senso di vuoto, di improduttivo, di obsoleto; dall’altr[o] di 

indefinito, senza limiti, senza un orizzonte futuro» (Serrelli 2004, 23). Lo spazio urbano descritto in Ponte 

e città, il luogo dove gli ussari e i passanti sono variabili della vita che l’io avrebbe potuto vivere e cui ha 
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rinunciato, è rappresentato per via estremamente sintetica e, più che Bukara in Uzbekistan o Shiraz in 

Persia, ricorda lo scenario metropolitano indifferenziato in cui Umberto Fiori aveva ambientato Case 

(Fiori 1986), nell’anno che precede l’uscita del Tranviere metafisico. Nella sua decennale riflessione sulla 

città, Fiori (2014) ha illustrato per brevi cenni, su “Doppiozero”, l’evoluzione intercorsa, nell’immaginario 

milanese, dalle figurazioni di Sironi e De Chirico alle sagome di Marcus Petrus. Cesare Cavalleri è stato il 

primo a chiedersi: «da dove potrebbe essere mai uscito questo» protagonista «sognato e sognatore» del 

Tranviere metafisico «se non da un quadro di Savinio o di un più domestico Carrà?», rispondendosi poi che 

«metafisico, il tranviere, lo è innanzitutto in senso pittorico, della pittura metafisica» (Cavalleri 1987, 11). 

Fiori (2014) rintraccerà nella pittura metafisica di De Chirico «l’ambigua familiarità dei portici, dei castelli, 

delle spianate», cioè di una città-pasticcio indifferenziata che rinvia alla stessa «dimensione ulteriore, 

arcana» delle «vallate oltre il Castello» (Ireos gialli) e della «torre più alta del castello» (Devotio moderna) nel 

Male minore (Erba 1960).  

 

   

 

In Sironi, invece, «l’architettura è dramma» e «le sue forme –ciminiere, viadotti, anonimi casermoni 

periferici-» ricordano la sopraelevata del Cerchio aperto (testo VI) o il «casone di periferia» del testo XVI, 

strutture che «incombono grandiose e fatali sui rari passanti», (quegli stessi «passanti» apparsi anche 

all’undicesimo verso di Ponte e città) e che sprigionano «una severa necessità, un destino» (Fiori chiosa: 

«abitare ci interpella come una questione morale»). Tuttavia «gli edifici di Sironi e di De Chirico si 

collocano in uno spazio “naturale”: gravano su una terra, sono sovrastati da un cielo», mentre sulle tele 

di Marco Petrus, «date e nomi dileguano, Helsinki Milano Napoli sono lo stesso, unico luogo» vuoto e 

virtuale (ibidem), un luogo sospeso sull’abisso come Ponte e città per Erba. La città si converte da uno spazio 

della necessità e dell’interrogazione a uno spazio indifferenziato; passa attraverso uno stadio in cui 

spogliarsi delle suggestioni tratte dalla Pittura Metafisica e divenire la Città senza nome di Miłosz (1969) 

tradotta in italiano proprio nel 1983. 
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Maurizio Cucchi, prefatore della plaquette d’esordio di Fiori, ha parlato di «popolatissime geometrie» 

urbane in cui lo sguardo, vero protagonista, «si aggira instancabilmente», quasi volesse entrare nella 

materia visiva delle cose (Cucchi 1986). Lo stesso ha scritto Dante Maffìa rispetto agli oggetti «palpabili 

e veritieri» di «Nelo Risi, Luciano Erba, Giampiero Neri», oggetti rappresentati con un’«ansia di entrare 

nella sostanza» (Maffìa 2002, 334). Roberto Cicala (2010) ha riformulato tale ipotesi proprio nei termini di 

una «vocazione allo sguardo», capace –in Erba– di «coglie[re] particolari apparentemente insignificanti», 

come le serrande abbassate dei negozi in città (testo XXVIII.12) quali «metafore sulla vita, segni cui 

aggrappare il bisogno di certezze e fede, quasi un itinerarium ad Deum per absurdum» o un itinerario 

attraverso l’«abisso» tentato in Ponte e città proprio nel momento in cui «il cielo sta per oscurarsi» e «questo 

tranviere metafisico» si trova solo e spaesato, costretto a «riformula[re] una domanda antica: “ed io, io, 

ospite di quale sera?”, lasciandoci la consapevolezza che gli interrogativi spesso servono più delle risposte» 

e il passaggio da una sponda all’altra condurrà solo alle incertezze dei versi 8-11 e allo smarrimento del 

verso 16. 

Il tranviere metafisico si apre quindi sotto il segno del superamento dell’abisso, dell’ansia di una 

regressione, di un oltre auspicato: il protagonista che desidera oltrepassare il ponte assume infatti l’eredità 

del personaggio sospeso «sopra l’abisso di aria viola» del testo XXXIII, mirando a superare la condizione 

di io depotenziato, quell’«erba calpestata» del consueto auto-senhal (Poli 2017, 74) per ritrovare «se stesso 

nei passanti». A muovere il protagonista di Ponte e città è dunque il bisogno di identificazione negli altri, 

cioè di spersonalizzazione, un bisogno che dalla sponda «periglios[a]», battuta dal vento e «incert[a]» tenta 

di approdare, «tra facciate», alle «finestre illuminate» della città, della comunità umana (v. 11: «umani»), 

similmente a quanto avviene in O ville, toi ma soeur di Georges Rodenbach, tradotto da Erba (1991, 35) 

con «Città sorella, eccomi simile a te».  L’io poetante raggiunge l’abitato per fermarsi a un «angolo di 
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strada» e interrogarsi, come del resto farà il protagonista del Paesaggio di Fiori (1992): «Non questa luce / 

[…] non queste case grandi / […] Sei fermo sull’angolo / e vedi il paesaggio che ti sfugge»; ma per dare 

corpo al superamento del ponte, Erba ricorre ancora all’iconizzazione: tenta di disegnarlo, di renderlo 

visibile anziché limitarsi a parlarne. Lo schema di Ponte e città è quella stessa «struttura del componimento» 

che Gibellini (1984, 311) ha rimarcato come «esemplare di un modello che ricorre costantemente» nel 

Prato più verde e che continuerà a ripresentarsi nella poesia degli anni Ottanta. Principia con «un lungo 

avvio descrittivo» che apre il testo (vv. 1-10: «periglioso, sospeso sull’abisso […] tra le corde stanche e 

sfilacciate […] un’erba calpestata un po’ verde, un po’ gialla, […] di città, di sobborgo, [..] non landa né 

steppa») e tuttavia «mai meramente descrittivo, se qui, come altrove in forma implicita, è incorniciato 

dall’interrogazione» (vv. 10, 13, 16: «sponda come? […] quali umani? […] quale sera?»).  

Più complessa la distribuzione sintattica. 

Il periodare è «protratto con la duratività di una sintassi lunga» (ibidem), che annovera ben tre degli 

ottantanove «se» di tutto il corpus erbiano (Robinson 2006s; Prandi 2002, 9), e disloca a distanza di nove 

versi il modale «vorrebbe» (v. 7) che regge l’infinito «chiedersi» (v. 26). Ciononostante l’organizzazione 

del discorso «non rinnega la sua natura paratattica» (Gibellini 2984, 311) e si «dilat[a] piuttosto con la 

cumulazione elencativa» delle parole “città” e “sobborgo”, “landa” e “steppa”, “vie” e “strade”, “facciate” 

e “finestre”, nonché delle ripetizioni sponda-sponda, io-io, un po’-un po’, quali-quale e delle endiadi 

«stanche e sfilacciate», «trepido e incerto, «non landa né steppa». Tutti questi nessi bimembri riflettono 

sul piano sintagmatico l’oggetto portante che inarca il componimento, cioè quel ponte di corda che invita 

al raggiungimento di uno spazio più umano. Ma lo spazio della città è, come si è detto, un prisma di 

specchi in cui l’io poetante trova solo il proprio riflesso: «quali umani? se stesso nei passanti». Già nel 

testo XXIII, il protagonista era sospeso sull’abisso dietro il balzo dello scoiattolo; quello stesso abisso 

che appare adesso al secondo verso deve ritenersi quindi l’interiorità nella quale Erba si impone di non 

precipitare, così da tessere una poesia esplicitamente dispiegata sul vuoto, un testo-superficie, un testo 

sospeso. Agosti (1995) ha parlato, a questo proposito, di immagine-schermo che invece di esprimere il 

disagio, lo rivela per sottrazione, lo maschera.  

Il protagonista del Tranviere metafisico si comporta come quello del Cerchio aperto: può rappresentarsi 

solo per via negativa: era il «filo d’erba» mancato nel testo II sarà il «filo di ferro» spezzato nel XXXII e 

si identifica con la paura di perdere «quanto lo circonda» (Vizzari 1985, 148) nei XXXIV e XL. Il minimo 

comune divisore al quale possono essere ridotti i testi dell’Ippopotamo è questo sforzo estremo e 

dissimulato di leggerezza e levità, di ironia e di svagatezza investite nel rifiuto deciso di una poesia 

dell’abisso e a favore di una poesia della superficie. Erba stesso dirà (2005s): 

 

Esiste quella che chiamo una “superficialità profonda”, diversa dalla “profondità superficiale” di altri autori che 

mettono in questione realtà più importanti, i massimi sistemi, realtà che – non per insufficienza dell’autore, ma per 
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insufficienza della parola, dei mezzi espressivi, per la stessa complessità delle cose chiamate in causa – galleggiano, non 

sono approfondite ma, tratte dal profondo, sono costrette a una vita di superficie. 

 

Evitando la “profondità superficiale”, Erba rifiuta una scrittura che cede alla tentazione del 

protagonismo dell’autore e ne predilige piuttosto una che assecondi la centralità del testo nel suo farsi 

testo, nelle sue strategie retoriche, nella pelle della pagina. Al contrario del rampicante «interrotto» (testo 

XLI) o del binario tronco (testo XLV), il ponte del testo XXVIII è prossimo a spezzarsi ma non ancora 

del tutto consunto. È una delle molte strade che Erba saggia per giungere all’erba, un ponte di «corde 

stanche e sfilacciate», «sospeso sull’abisso», che mena a «un’erba calpestata / un po’ verde, un po’ gialla», 

apparentato con il «ponte lunghissimo di ferro» (Erba 1980, 89) che costituiva il primo esempio di un 

legame filiforme pronto a spezzarsi (il germe dei futuri ponte di corda e fil di ferro). È insomma una delle 

piste sperimentate dall’io poetante per riformulare la presenza dell’autore (Erba>erba) come fosse una 

cosa nel testo, un attraversamento della pagina per passare nel rovescio del mondo: la finzione letteraria. 

Pacini considera Ponte e città uno dei principali «momenti di sensibile interrogazione» del Tranviere 

metafisico, poiché «nella descrizione di un ponte» rintraccia la «figura di qualsiasi collegamento o 

attraversamento esistenziale»; eppure il confronto con uno dei primissimi testi composti da Erba «prima 

del 1945» (Erba 1980s, 139) e pubblicato solo nel Nastro di Moebius (Erba 1980, 23), mette sì in evidenza 

affinità d’ambientazione (la città «sull’opposta riva», ritratta nottetempo) ma soprattutto peculiarità che 

non lo avvicinano a Ponte e città, anzi documentano lo sviluppo intercorso tra il 1980 e il 1987, anno di 

pubblicazione del Tranviere metafisico. 

 

Un’altra città 
 
La vignetta del vecchio libro illustrato 
sempre sfuggita sotto la velina 
per tante volte che lo avevo sfogliato 
mi rivela un’altra città 
che sale e si distende lungo un fiume 
sotto un cielo blu notte. 
Dai tetti gli uomini guardano a stelle 
che sembrano cervi volanti 
appaiono donne ai ballatoi 
mentre sull’opposta riva del fiume 
un viaggiatore lega a un tronco il cavallo: 
ha scoperto anche lui la città.   

 
 

Benché entrambe le poesie mirino a un’identificazione finale tra l’io e l’altro (qui il viaggiatore, in 

Ponte e città i passanti), la conclusione di Un’altra città è pacificata e quieta, mentre il testo che inaugura il 

Tranviere metafisico apre un nuovo baratro mediante la domanda finale: «ed io, io ospite di quale sera?».  
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Ho quasi l’impressione che, traghettando il lettore dal Cerchio aperto alla nuova raccolta, Erba tracci 

una mappa del passaggio da una ricognizione sulla distanza del ricordo (testi I, II, III, VII, IX, X, XIV, 

XXV, XXVI, XXVIII) alla ricognizione sulla distanza del desiderio, dell’anelito, della speranza. Il Tranviere 

metafisico inverte la direzione verso la quale si proietta l’io poetante: «La poesia che dava il titolo alla 

raccolta del 1987 era nata da un mio sogno ricorrente. Le rotte del tranviere metafisico lo guidano a 

scoprire la possibilità di un’esistenza diversa da quella che è, la percezione che ci sia qualcosa di superiore, 

aldilà della fisica, gli “eterni invisibilia”» (Erba 2014s). Glossa Elisa Porta (2014): «con questa raccolta […] 

Luciano Erba non esita a percorrere le rotaie del quotidiano tratteggiando» le cose materiali con una 

vividezza dettaglistica che definisce «fascino prensile», ponendo per una volta l’accento sull’aspetto tattile 

delle descrizioni di Erba invece che sul versante visivo. Le «corde stanche e sfilacciate» devono infatti 

essere afferrate dall’incauto che voglia passare il ponte, mentre l’«erba un po’ verde e un po’ gialla» non è 

osservata ma «calpestata» e deve quindi essere tradotta nei termini di “giovane” o “secca”, con la relativa 

sensazione di morbidezza o scricchiolio sotto il passo. Erba procede «nella speranza che vi si apra» una 

pista «capace di condurre verso quell’universo metafisico cui il poeta-tranviere anela. Lo sa bene Vanni 

Scheiwiller […], che parla della sua poesia umbratica, sbagagliata e leggera» e che come editore ha inserito 

il Tranviere nell’allora neonata collana “Poesia”, dal formato minuto e dalla copertina in cartoncino 

colorato, stampandone mille esemplari numerati. Racconta Cicala (2016, 88) che «proprio 

l’innamoramento per quel volumetto azzurro, arrivato per posta nel pacco riservato agli Amici del Libro 

Scheiwiller, […] segna l’inizio di un rapporto divenuto, negli anni, amicizia» sotto il segno della «ricerca 

di domande più che di risposte nei testi del mistico Clemente Rebora e dello stesso Erba: “ed io ospite 

di quale sera?” è» infatti «uno dei molti interrogativi a bruciapelo con cui il poeta incontra i lettori ai 

crocevia dei suoi testi invitandoli in itinerari esistenziali» che si aprono con il ponte descritto, figurato e 

tuttavia mai nominato nei sedici versi del testo XXVIII, così come lo scoiattolo era mascherato 

dall’epiteto «codafolta» del testo XXIII, quasi che gli oggetti e le creature tesi sopra «l’abisso» serbino una 

qualità ineffabile che non ammette la denotazione. 
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XXIX.  
 
Nuvole 

 

Per anni ho guardato le nuvole 

a oriente di questa terrazza 

senza curarmi se fossero 

diverse per chi le osservasse 

da un’altra parte della città. 

Ma oggi è un giorno al duale 

amo, dunque io sono, io e te siamo. 

«Cara, se guardi sopra Porta Venezia 

c’è una nuvola che ha la faccia di Lincoln.» 

Lei mi risponde al telefono 

«la mia nuvola ha la faccia di Marx». 

 

Sfrangiate nuvole 

restate nuvole! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tranviere metafisico, 1987, p. 13, 
L’ippopotamo, 1989, p. 36.                                                                                               Poesie, 2002, p. 160. 
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Nota prosodica 
 
 

Tredici versi irrelati di misure diverse ripartiti in due raggruppamenti strofici: una prima lassa di 

impianto diegetico seguita da un distico con la rima identica che dà il titolo al componimento. Dal 

momento che anche il capoverso termina con «nuvole», il testo XIX è in effetti assestato fra due «nuvole» 

in alto (titolo+capoverso) e due in basso (distico ai versi dodici e tredici): tra un polo e l’altro le nubi 

passano attraverso una metamorfosi che Erba declina e poi respinge.   

La poesia funziona come un imbuto alla sommità del quale le nuvole vengono immesse per subire 

un’elaborazione retorica mediante similitudine («ha la faccia di…») ed essere infine espulse in coda come 

se l’operazione non avesse funzionato. Erba stessa ha infatti detto «in ogni poesia vi è una situazione un 

po’ ad imbuto: delle cose che premono e che devono» entrare (Erba 1986s) e aveva già tentato infatti una 

verifica sull’efficacia delle strategie simboliche nel testo V, che infatti includeva una rima identica in 

chiusura proprio come Nuvole e, allo stesso modo, era costruito senza un rigido schema metrico.  

L’avvio con due novenari vira verso l’ottonario al terzo verso e torna al novenario del quarto verso 

per assestarsi sul decasillabo del verso 5 che conclude il primo periodo. L’uso dell’ottonario al verso 3 

come al verso 10 cade nei momenti in cui Erba anticipa la delusione cui vanno incontro i protagonisti di 

Nuvole: l’io osserva le nuvole «senza curarmi se fossero» proprio come si scoprirà che sono (primo 

ottonario), mentre il culmine dell’incomunicabilità si verificherà nel verso in cui «lei risponde al telefono» 

(secondo ottonario).  

Il decasillabo serve a circostanziare e situare la delusioni paventate dagli ottonari, illustrando dove 

appaiano diverse le nuvole («da un’altra parte delle città»), mentre alla solennità dell’endecasillabo sono 

affidate le conclusioni cui perviene dapprima l’illusione («amo, dunque io sono, io e te siamo») e poi la 

delusione («la mia nuvola ha la faccia di Marx»). Il secondo è enfatizzato dall’ironica posizione di Marx 

in posizione di rima (benché ovviamente non rimi con «Lincoln» due versi sopra), così da formare un 

bizzarro endecasillabo tronco di quinta, mentre il primo endecasillabo è enfatizzato dalla rima ricca e 

interna amo-siamo tra la prima e l’ultima parola del verso.  

 Tra le parole in punta di verso, nessuna presenta autentiche rime all’in fuori del distico conclusivo: 

la posizione di «Marx» sull’arsi in decima sede fa sì che, durante la lettura, paia consuonare con la «città» 

al quinto verso, benché la relazione sia illusoria come i volti riconosciuti nelle masse delle nubi. Più dense 

le figure di suono nei primi sette versi che, oltre alla rima interna amo-siamo, annoverano anche 

l’assonanza alternata osservate-duale com’è alternata la disposizione delle sdrucciole nuvole-fossero ai 

versi 1 e 3. 
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Redazione 29a 

 

1. Per anni ho guardato le nuvole 

2. a oriente di un ballatoio 

3. senza curarmi che fossero 

4. diverse per chi le avesse guardate 

5. da un’altra parte della città 

6. (<†> ora il problema di te che sei 

7. lontana e come saranno per te 

8. le nuvole che vedi in questo momento?) 

9. ma l’amore ci rende sociali 

10. e il mio cuore è come una anguria emiliana 

11. se guardi sopra Porta Venezia 

12. c’è una nuvola che ha la faccia di Lincoln. 

13. Y mi risponde al telefono 

14. la mia nuvola ha la faccia di Stalin. 

 

Manoscritto in penna stilografica blu corretto una prima volta con la stessa penna e poi in stilografica 
nera su busta aperta indirizzata al «prof. Luciano Erba» in via Giason del Maino e intestata “Galleria 
d’Arte San Marco dei Giustiniani – Edizioni. Piazza dei Giustiniani 30r, Genova”, con dicitura «libro» e 
tariffa ridotta. Timbro postale del 27 giugno 1984. 174x216. 
 
2. «di un ballatoio»] «di questo terrazzo» 
3. «che»] «se» 
5. «da un’»] «dall’», poi di nuovo «da un’» 
10. «come»] cassato, poi tutto il verbo sostituito da «ma oggi il mio cuore è un’anguria padana» 
11. «se»] «“Cara, se» 
12. «Lincoln»] «Lincoln”» 
14. «la mia»] «che la sua» 
«Stalin»] «Marx» 
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Redazione 29b 
 

Le nuvole 
 
1. Per anni ho guardato le nuvole 

2. a oriente di questa terrazza 

3. senza curarmi se fossero 

4. diverse per chi le avesse guardate 

5. da un’altra parte della città. 

6. ma quando il cuore batte più forte / sento il cuore più vivo 

7. e sembra grosso e vasto come un’anguria padana 

8. Cara, se guardi sopra il Castello 

9. c’è una nube che ha la faccia di Lincoln / sembra il volto 

10. Y mi risponde al telefono 

11. che la sua ha la faccia di Marx. 

 
Manoscritto in penna stilografica blu corretta con lo stessa penna su ritaglio di carta. 139 x 220. 
 
11. «la sua»] «secondo lei» 
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Redazione 29c 
 

Una questione di punti di vista 

 

1. Io che per anni ho guardato le nuvole 

2. a oriente di questa terrazza 

3. senza curarmi se fossero 

4. diverse per chi le avesse guardate 

5. da un’altra parte della città. 

6. io al duale 

7. anzi il mio cuore 

8. cara, se guardi sopra Porta Venezia 

9. c’è una nuvola che ha la faccia di Lincoln 

10. X mi risponde al telefono 

11. che per lei ha la faccia di Marx. 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in stilografica blu su foglio di carta riciclata che sul verso reca «40 
+ 10 (fiori) 40 + 10 [?]».  165x206. 
 
1. «Io che»] cassato 
6. «io»] «ma oggi», poi «ma un giorno» 
7. tutto cassato 
10. «risponde»] «rispose» 
11. «che per lei»] «Per me» 
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Redazione 29d 
 

 

1. Per anni ho guardato le nuvole 

2. a oriente di questa terrazza 

3. senza curarmi se fossero 

4. diverse per chi le avesse guardate 

5. da un’altra parte della città. 

6. ma oggi è un giorno sociale 

7. il mio cuore è un’anguria emiliana 

8. “cara, se guardi sopra Porta Venezia 

9. c’è una nuvola che ha la faccia di Lincoln.” 

10. lei mi risponde al telefono 

11. “la mia nuvola ha la faccia di Marx.” 

12. oggi è proprio un giorno al duale 

13. ma il mio cuore è un’anguria emiliana 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto una prima volta in biro blu, poi in biro nera quindi in stilografica 
blu e infine in MATITA ROSSA, ritaglio di foglio bianco striscia. 220x103. 
 
6. «sociale»] «al duale/plurale» 
7.] «voglio dire che amo», poi sostituito da «amo, dunque non sono solo», infine «non sono solo»] «io 
sono e noi siamo» 
9. «che ha la»] «che è tutta» 
12. «oggi è proprio» 
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Redazione 29e 
 

De nubis non disputandum 

 

1. Per anni ho guardato le nuvole 

2. a oriente di questa terrazza 

3. senza curarmi se fossero 

4. diverse per chi le avesse guardate 

5. da un’altra parte della città. 

6. Ma oggi è un giorno al duale 

7. amo, dunque io sono e noi siamo. 

8. “cara, se guardi sopra Porta Venezia 

9. c’è una nuvola che è tutta la faccia di Lincoln.” 

10. lei mi risponde al telefono 

11. “la mia nuvola ha la faccia di Marx.” 

12. ma il mio cuore è un’anguria emiliana. 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in stilografica blu e poi in lapis, su striscia di carta strappata 
220x118. 
 
8. «cara»] «Cara» 
«guardi»] cassato 
9. «è tutta»] «ha tutta», poi «è proprio» 
11. «la faccia»] «quella» 
12.] «spaccata in due / un’anguria emiliana / il mio cuore», poi tutto cassato in lapis 
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Redazione 29f 
 
 

Nuvole 
 

1.Per anni ho guardato le nuvole 

2. a oriente di questa terrazza 

3. senza curarmi se fossero 

4. diverse per chi le avesse guardate 

5. da un’altra parte della città. 

6. Ma oggi è un giorno al duale 

7. amo, dunque sono, noi siamo. 

8. “Cara, se guardi sopra Porta Venezia 

9. c’è una nuvola che ha la faccia di Lincoln” 

10. Lei mi risponde al telefono 

11. «la mia nuvola ha la faccia di Marx». 

12. Si abbiano due osservatori a e b, 

13. un punto c, avremo il triangolo abc 

14. si abbiano un’amante e un’amata 

15. Sfrangiata nuvola 

16. che adesso hai la faccia di nuvola 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero, corretto prima in lapis poi in stilografica blu su foglio di carta tagliato 
sbrigativamente. 154x220 circa. 
 
4. «guardate»] «osservate» 
7. «sono»] «io sono» 
«noi»] «io e te» 
9. «guardi»] «guardi proprio» poi cassato 
11. «faccia»] «quella» 
12-13. cassati 
15. volto al plurale in stilografica blu 
16.] «restate nuvole» 
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Redazione 29g 
 

Nuvole 

 

1. Per anni ho guardato le nuvole 

2. a oriente di questa terrazza 

3. senza curarmi se fossero 

4. diverse per chi le osservasse 

5. da un’altra parte della città. 

6. Ma oggi è un giorno al duale 

7. amo, dunque sono, io e te siamo. 

8. “Dear, se guardi sopra Porta Venezia 

9. c’è una nuvola che ha la faccia di Lincoln.” 

10 lei mi risponde al telefono 

11. “la mia nuvola ha la faccia di Marx.” 

 

12. Sfrangiate nuvole 

13. restate nuvole. 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero senza correzioni, busta aperta e tagliata intestata “Fondazione Arnoldo 
Mondadori”. 126x187. 
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Redazione 29h 
 
 

Nuvole 

 

1. Per anni ho guardato le nuvole 

2. a oriente di questa terrazza 

3. senza curarmi se fossero 

4. diverse per chi le osservasse 

5. da un’altra parte della città. 

6. Ma oggi è un giorno al duale 

7. amo, dunque io sono, io e te siamo. 

8. “Cara, se guardi sopra Porta Venezia 

9. c’è una nuvola che ha la faccia di Lincoln.” 

10. Lei mi risponde al telefono 

11. “la mia nuvola ha la faccia di Marx.” 

 

12. Sfrangiate nuvole 

13. restate nuvole! 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero privo di correzioni su foglio bianco. 220x280. 
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Commento a Nuvole 

 

In un’intervista rilasciata a Sergio Palumbo (1989, 3) sulla “Gazzetta del Sud”, in occasione della 

vincita del Premio Librex-Guggenheim, Erba raccontava un episodio occorsogli in compagnia di Bartolo 

Cattafi, presumibilmente durante la permanenza parigina degli anni 1947-50. 

 

Una volta a Parigi, Cattafi e io avevamo passato una serata allegra, eravamo anche un po’ brilli e, tornando a casa, 

camminavamo sul parapetto del Lungosenna. […] Qualcuno ci vide e poco dopo ci raggiunsero i gendarmi per chiederci 

i documenti. Non fu facile convincerli che eravamo studenti e alla fine ci lasciarono andare. […] Proseguendo verso 

casa, avviliti per la ramanzina, guardavamo il cielo di Parigi con delle nuvole che il vento aveva disposto in forma di 

pezzi di un mosaico che si avvicina e si allontana e allora, a un certo punto, immaginammo che fossero i ghiacci della 

banchisa polare quando si frantumano al momento del disgelo e che ci fosse pure un orso. In effetti una nuvola aveva 

l’aspetto di un orso e il gioco era credibile, il cielo sembrava davvero un immaginario paesaggio artico con tanto di orso 

polare. 

 

 Presenze ricorrenti nella poesia di Erba, le nuvole hanno già attraversato diversi punti chiave del 

Cerchio aperto: compaiono, in primo luogo, all’«ultima riga» della lettera d’addio che l’io poetante intravede 

in cielo («dai tetti alle nuvole», appunto), mentre il protagonista della scenetta urbana è intento a decifrare 

il volo dei rondoni del testo III.8; servono poi a materializzare lo spazio sottratto dai «casoni di periferia» 

al cielo cittadino («luogo di nuvole e uccelli») nel testo XVI.13 e, soprattutto, trascorrono (come sabbia 

in una clessidra) nel cielo del testo II.7, Nel bosco, isolate in un distico a fine componimento («sono passati 

tre lenti fiocchi di nuvole / e sei ancora tu») proprio come nel testo XXIX. Un raffronto che voglia 

rilevare le somiglianze fra Nuvole e Nel bosco potrebbe evidenziare che, in entrambe le poesie, le nubi sono 

funzionali a postulare due assunti:  

 

a) l’impossibilità di un’identificazione soddisfacente tra uomo e cielo, 

b) l’inefficacia della comunicazione uomo-donna. 

 

Bevilacqua aveva già riassunto le due piste teorizzando che nella poesia di Erba «il simile si pon[ga] 

di fronte al suo simile, ma il sentimento di un tempo, anche quello minimo e rasoterra che Erba 

prediligeva nella commedia borghese, non si trasmett[a] più, per cui le figure, pur predisponendosi nelle 

consuete pose del dialogo, del reciproco possesso, s[ia]no divise da un invisibile crepaccio e attend[a]no 

il diverso linguaggio con cui comunicare» (Bevilacqua 1984, 14). Già nel Cerchio aperto, infatti, sul finale 

del testo XIV.10, «le nuvole […] basse sui campi da tennis» siglavano l’episodio della partenza delle 

«ultime ragazze», facendo sentire l’io poetante il più lontano possibile dal cielo, cioè conficcato nel suolo 

(«affondato nell’erba tra la malva» come un sasso). Anche nel Bosco (testo II), la distanza tra l’io poetante 
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e la donna si esprimeva («allontanare il pensiero di lei») con l’intenzione di rimuovere il ricordo grazie alla 

propensione a «diventare l’azzurro», cioè identificarsi con il cielo, situarsi in alto «fra i rami» anziché «alle 

radici sporgenti di un faggio», ribaltare letteralmente il qui terreno con un là celeste. La propensione era 

però destinata allo scacco poiché, dopo il passaggio dei «tre lenti fiocchi di nuvole», il protagonista si 

trovava costretto ad ammettere a se stesso: «[tu] sei ancora tu». L’esito tautologico (tu=tu) chiude anche 

il testo XXIX (nuvole=nuvole), dopo il tentativo fallito di tramutare i fenomeni atmosferici in forme che 

l’amata non riesce a distinguere e che, anzi, contraddice. Il telefono al verso 10 rimarca persino 

etimologicamente questa frattura, sottolineando la lontananza dalla quale giunge la voce di «lei»: la visione 

delle nuvole dal terrazzo è telescopica, la comunicazione è telefonica – entrambe sono soggette a una 

divaricazione invalicabile. 

Nuvole è stato attentamente limato per serbare solo i tratti evanescenti di un progressivo distacco 

che scava un solco sempre più ampio fra i diversi addendi che concorrono alla formazione del testo: 

io/lei, terrazza/Porta Venezia, Lincoln/Marx e lassa/distico. Come se subissero un effetto di dissolvenza, 

le nubi non appaiono al lettore, non sono iconizzate sulla pagina né figurate per via metrico-retorica, bensì 

svaniscono nell’unica qualificazione («sfrangiate») che disfa la similitudine coi volti umani invece di 

irrobustirla. Il procedimento è però del tutto «asintomatico» (Aymone 1984, 176): Erba non indugia sul 

dramma dell’incomunicabilità, si limita ancora una volta a «esteriorizza[re] i fenomeni», a «prosciuga[rli] 

fino a farl[i] risaltare in un determinismo altamente funzionale; funzionale nel senso di un’antieloquenza 

che ne mira e ne registra soltanto il deflusso» (ibidem). Se Il tranviere metafisico opta per una rappresentazione 

del vuoto e dell’assenza, Nuvole li circostanzia nel vuoto del cielo e nell’assenza di dialogo, 

contrapponendosi a Grafologia dell’addio e alla lettura dei rondoni fra i tetti che era ivi tentata. Nel Cerchio 

aperto i testi XIII e XVIII avevano focalizzato la “matematica” del testo (cioè l’ossatura metrico-retorica 

e l’esegesi degli anfibologici «faber», «cifre», «rima») come pista rivelatoria per il lettore, possibile chiave 

d’accesso; nella redazione 29f, invece, viene eliminata qualsiasi allusione matematico-geometrica (il 

«triangolo abc» formato da io-lei-nuvole) e nella redazione 29e viene rimossa la metafora del cuore gonfio 

d’amore come «un’anguria emiliana». Nuvole insomma è un testo montato sulla rinuncia all’immaginario 

geometrico-metaforico che aveva intitolato esplicitamente Il nastro di Moebius (Erba 1980) e Il cerchio aperto 

(Erba 1983), la cesura netta tra il primo Erba –lombardo e paesaggistico– e il secondo Erba –tautologico 

e metaletterario. Gli avantesti a Nuvole sono infatti la matrice da cui saranno generati altri due testi scettici 

proprio sulla possibilità di rappresentare il corpo umano per via metaforica o di rappresentare il mondo 

per via geometrica: Arcimboldi (il cui spunto originario è quindi l’anguria emiliana soppressa in 29e) e il 

testo XXXVI, l’eponimo Iippopotamo del 1989 (i cui segmenti «da A a B», nelle redazioni 36a, b, c, d, e, g 

sembrano derivare dai «punti a e b» cassati nella bozza 29f).  

Le nuvole non sono in grado di supplire o di rimediare alla distanza che intercorre fra i due amanti: 

tanto nel testo II quanto nel XXIX, «io» e «lei» sono infatti separati non solo nello spazio ma anche negli 
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intenti: l’uno cerca di colmare la distanza, l’altra la esaspera; sicché il gioco apparentemente innocente di 

indovinare che forma sia leggibile nelle nubi acquista una venatura semiseria se accostato a operazioni 

consimili che Erba tenta sistematicamente, associando le nuvole alla decodificazione grafologica (testo 

II), ai caratteri tipografici stampati su un’insegna (testo XIV) e persino all’indagine microscopica in una 

poesia della Terra di mezzo (Erba 2000) che condensa nello scatto di sette versi le stesse ragioni più 

diffusamente espresse in Nuvole: il senso di solitudine/incomunicabilità, l’inaccessibilità di un oltre, 

l’impressione di una distanza o di una radicale differenza fra gli elementi che non permette l’identificazione. 

 

Alla finestra 

 

A volte crede di essere il solo 
a guardare un passaggio di nuvole 
sui tetti di questa città 
una avanza, è tutt’uno con l’altra, 
rispunta, è diversa, scompare 
la finestra è il suo microscopio 
le nuvole i suoi minimi quanta. 

  

Dunque cosa guarda Erba esattamente quando guarda le nuvole? 

Girardi (2012, 56) sintetizza recisamente: «a Erba, in quanto scrittore, dell’Italia interessano quasi 

soltanto Milano e la Lombardia», sicché converrà confermare innanzitutto che il campo di indagine su 

cui verte l’interesse per le nuvole è proprio il cielo milanese scrutato, in Nuvole, dal consueto osservatorio 

affacciato sul mondo, cioè quella «terrazza» già chiosata nei commenti ai testi XVI e XVIII. Da questa 

terrazza Erba avvista il profilo di Lincoln mentre l’artista milanese Enrico Della Torre ritraeva il poeta 

stesso, in un disegno esposto e poi pubblicato nell’ambito di un progetto editoriale curato da Fazzini 

(Della Torre 2011). Racconta l’artista: 

 

Tra i poeti a me contemporanei Luciano Erba è tra i primi che ammiro. Mi è capitato in sorte di abitare vicino 
alla sua casa. Da tanti anni lo incrocio per strada. Spesso, tempo fa, lui in bicicletta. Per via dell’invito di Marco Fazzini, 
che lavora a Ca’ Foscari, sono andato nel suo bell’attico che si trova tra i tetti, una terrazza con alberi da frutto e gatti 
silenziosi. A Luciano Erba ho chiesto di posare per uno schizzo del ritratto. Tra le sue opere ho trascritto la breve poesia 
Scale, scarna, divertente, ma che ci lascia smarriti “nei dintorni del nulla”. Il motivo delle scale […] l’ho riportato 
ironicamente, come spesso è ironica la sua poesia, intorno al viso disegnato che ha uno sguardo che si smarrisce nel 
vuoto. (ibidem) 

 

Erba si smarrisce nel vuoto del terrazzo «guard[ando] sopra Porta Venezia», studia cioè un ritaglio 

di cielo a portata di mano, senza essere affatto avvinto dall’ironica contrapposizione ideologica 

(Lincoln/Marx) cui dà adito l’interpretazione delle nubi. Flavio Medici ritiene addirittura che la «splendida 

Nuvole» sia così notevole unicamente per questa «punta di civettuola apoliticità» a causa della quale «i 

grandi esponenti del pensiero politico moderno finiscono per sparire ridotti a flatus voci, dentro il gioco 

eccentrico dei due che cercano» il posto degli «uomini nelle nuvole» (Medici 1989).   
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 Per Erba «le cose che contano non sono» Lincoln, Marx o altre divaricazioni oppositive di stampo 

polemico «che hanno separato […] i neorealisti dagli ermetici o i cattolici dai socialisti» (Girardi 2012, 

56). Lo sforzo dell’io poetante, sia nel Cerchio aperto sia nel Tranviere, è piuttosto quello di cercare il volto 

umano riflesso nel cielo, specchiato nei nembi: prima di tentare con «la faccia di Lincoln», Erba aveva già 

provato a riconoscere il proprio volto «nell’azzurro» (Nel bosco), ma né l’amata né egli stesso erano riusciti 

a discernere l’immagine del medesimo viso in cielo, cioè l’immagine rovesciata nell’azzurro/nelle nuvole. 

Il cielo, infatti, deve essere senz’altro inteso come uno specchio rovesciato del mondo, dal momento che 

lo stesso Erba (2002s, XXVII) parla di «rovescio» per «quegli stati di estrema rarefazione del reale che 

più colpiscono, che addirittura incantano: le nebulose, le nuvole, le gocce». Cercare un volto nelle nuvole 

significa inseguirlo nel «rovescio» del mondo e benché il testo XXIX sia presumibilmente situato a Milano 

Ovest (da dove, guardando «a oriente», si avvista appunto Porta Venezia, v. 8), il cielo sopra corso Buenos 

Aires e piazzale Oberdan andrà letto come il rovescio di casa Erba. Porta Venezia rappresenta cioè l’alterità 

(«l’altra parte della città»), così come la meta del testo XXVIII.7 occupava «l’altra sponda»; il caso non è 

isolato, poiché già nel Nastro di Moebius le nuvole sopra Milano Est costituivano l’antipode, l’oltre celeste, 

contrapposto al qui di casa Erba. E anche nel Male minore l’io poetante era costretto a rinunciare allo 

slancio verso le nuvole per ripiegare su un senso di ansiosa incomunicabilità (Erba 1960). 

 

Qualcosa 
 
È una via di Milano 
e veloce 
vado verso l’oriente. 
Già si vedono delle luci 
ma il cielo è ancora chiaro 
chiare le nuvole lontane. 
Tra poco svolterò 
per tornare ai miei libri 
raccolto 
nel loro segreto 
e a notte 
sarò dietro le imposte 
come una statua ansiosa. 
  

Puntando (e smarrendo) regolarmente lo sguardo verso queste porzioni di mondi altri (siano essi 

sponde, nuvole, Porta Venezia o «l’azzurro tra i rami»), l’io poetante gioca a rintracciarvi un volto, desidera 

–con ironia semiseria– vedere chi ci sia di là, ma la donna vanifica e smaschera l’esperimento dimostrando 

la relatività del punto di vista, tanto da accentuare la distanza fra qui e là, così come l’ossessivo «pensiero 

di lei» acuiva la distanza invece di favorire la fusione dell’io poetante con l’azzurro della poesia Nel bosco.  

È a tal proposito che Girardi (2012, 56) sostiene ancora: «ciò che vuole Erba» è il ricongiungimento 

del qui e del là, la ricucitura della distanza, motivi che sembrano coincidere con un anelito metafisico sotto 

mentite spoglie. «Si può» persino «pensare che il pensiero di Severino […] abbia avuto qualche influenza 

su quei testi nei quali il poeta ricorda quando pensava gli bastasse “stare addossato […] alle radici 
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sporgenti di un faggio / per allontanare il pensiero di lei / e diventare l’azzurro fra i rami», un’ipotesi 

fallimentare poiché «nichilista per quanto concerne la sostituzione di Dio», cioè dell’alterità, dell’altra 

sponda, dell’oltre, «con l’uomo e con la natura» (ibidem). Osservando il cielo, non possono essere riconosciuti 

inequivocabilmente né il Lincoln di Nuvole né «formica corteccia filo d’erba» di Nel bosco; in cielo deve 

invece essere riposizionato proprio il cielo e, in uno schiocco tautologico, le nuvole tra le nuvole, 

osservate nella loro irriducibile differenza rispetto all’umanissima Terra. Gilberto Finzi (2003, 46) spiega 

infatti che «in una poesia dell’Ippopotamo, le nuvole lette come immagini di “un giorno al duale” finiscono 

ironicamente e pensosamente esortate» a restare nuvole, a non rappresentare l’umano né il mondano 

bensì a segnare se stesse, a rimarcare l’oltre ineffabile e mai conquistato che esorbita al di fuori degli 

equivoci fra Lincoln e Marx. La chiusa del testo XXIX, «così gnomica e ariosa, lieve e sorridente», incide 

un solco fra la remota metafisica delle nuvole (la garanzia ontologica dell’equazione: nuvole=nuvole) e la 

pochezza delle diatribe (Lincoln≠Marx), con un piglio «leopardian[o] non nell’infinitezza cosmica ma 

nell’ironica avversione alla totalità delle ideologie come assemblearismi» (ibidem). 

Lo smacco consiste specialmente nell’inversione di segno che subisce il componimento: principia 

illusoriamente con una delle «euforiche folgorazioni del momentaneo» (Prandi 2002, XVI), con 

l’annuncio di una giornata che andrà vissuta diversamente dal solito, una giornata in cui si scoprirà se le 

nuvole appaiano differenti dagli angoli opposti della città. Erba non parla ovviamente di una giornata 

“vissuta”, poiché intende una giornata “letta”, o meglio, “da leggere”, da decifrare. Con il verso «oggi è 

un giorno al duale», il tempo viene configurato sub specie linguistica (come si è visto nel commento al testo 

XXVII) e le relazioni tra l’io e «lei» sono impostate sui retorici «contrassegni dell’idillio e del desiderio» 

di cui si avvale solitamente Erba: «i cieli, i tetti, le nuvole» (Prandi 2002, XVI). L’avversativa che precede 

l’introduzione dell’aggettivo “duale” è però spia di un rivolgimento prossimo a verificarsi: è ormai 

assodato che il “ma” converte per Erba l’ipotesi virtuale in circostanza fattuale (Stipi 1983), sicché il fatto 

che l’io poetante non sapesse se le nuvole «fossero diverse», se rappresentassero una qualche alterità 

inattingibile, implica che, sì, la rappresentino davvero e, sì, siano diverse. Era illusorio l’idillio auspicato, 

l’ingenuità che avrebbe coinvolto il gioco delle nuvole e la telefonata all’amata, ma viene adesso 

criticamente infranto dall’impossibilità di vedere la stessa nuvola, di comunicare «da un’altra parte della città» 

alla parte di qua, dove è situato il punto di osservazione dell’io poetante.  

Prandi (2002, XVI) ha dimostrato come Erba insinui una sottile ironia nell’«accentuata 

ricomposizione di forme prosodiche tradizionali» quali l’endecasillabo rimato, e infatti il verso che 

avrebbe dovuto coronare l’improprio “idillio urbano” è l’endecasillabo che cade nella metà esatta di 

Nuvole, addirittura enfatizzato dalla rima ricca interna: «amo, dunque io sono, io e te siamo» (v. 7). 

Non concordo affatto con Turco (2007) quando sostiene che «a Luciano Erba non bast[i] il cogito 

ergo sum di Cartesio» e che voglia «ritorna[re] a Sibilla Aleramo» e al suo romanzo del 1927, Amo dunque 

sono, poiché ritengo invece che la nota sentimentale (l’affastellarsi di «amo», «io e te», «cara») sia un eccesso 
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dovuto al sarcasmo. Ritengo che l’io poetante voglia stigmatizzare l’ingenuità delle proprie illusioni, la 

naivité del sentimento che verrà beffardamente punita dalla scoperta dell’incomunicabilità che si annida 

anche nel più innocuo dei giochi (indovinare la forma delle nubi). Concordo insomma con quanto 

precisava Bevilacqua già all’altezza del Cerchio aperto, cioè che la poesia di Erba –quand’anche sia poesia 

d’amore– è una poesia d’amore-senza (testo II), d’un amore per sottrazione, una poesia costruita a partire 

dalla constatazione del decadimento retorico dell’amore e insomma del «declino del nesso sentimentale 

che, collegando tradizionalmente soggetto a soggetto, crea le categorie dell’amore e dell’idillio» 

(Bevilacqua 1984, 14). Una poesia, quindi, che ironizza sul declino di questo nesso per coprirne il vuoto. 

L’illusione di poter decifrare «la faccia» delle nubi «dall’altra parte», nel rovescio del mondo, non 

rimpiazza il riferimento cartesiano (cogito ergo sum) con la nuova legge amo ergo sumus, anzi: ironizza proprio 

sulla difficoltà degli amanti nel leggere lo stesso cielo. Erba rimette ora in discussione Grafologia di un addio 

(testo III): se nel Cerchio aperto gli era ancora consentito decifrare il «taglio della scrittura» nelle rotte degli 

uccelli, tra le nuvole, ora paga lo scotto scoprendo che tale abilità non è condivisibile e cioè che differenti 

punti di osservazione ottengono esegesi diverse. Nell’organizzazione spaziale di Nuvole, una «sintassi 

cartesiana» (Luzzi 1986, 453) avrebbe previsto due assi, il primo «a oriente», in senso orizzontale, e il 

secondo «sopra Porta Venezia», in verticale, ma l’impiego di tale disposizione è vanificato (e non 

efficacemente rimpiazzato) dall’inclusione della donna che fa saltare l’interpretazione erbiana della 

«faccia» tra le nubi. 

Sergio Cigada, prefatore della raccolta di saggi erbiani Magia e invenzione (Erba 2000s), aveva 

descritto l’attitudine di Erba a «sconvol[gere] le regole» della «geometrica serenità cartesiana» (Cigada 

2000, VI) perlustrando quelli che il poeta ha definito «stati di rarefazione del reale» –come le nuvole, 

appunto– Erba (2002s, XXVII) al fine di individuare nuove piste interpretative, «il retto e il verso di ogni 

possibile esegesi», il ponte che salda il qui all’altra sponda, «prima dentro e poi fuori, prima fuori e poi 

dentro, senza soluzione di continuità», esercitando lo sguardo «su una superficie in cui le due facce sono 

diventate una sola faccia» (Cigada 2000, VI), in cui «la nuvola che ha la faccia di Lincoln» non sia 

contraddetta da quella che ha «la faccia di Marx» ma converga in essa, vi si sovrapponga e consenta 

l’identificazione tra l’«io sono» e l’«io e te siamo», l’identificazione e la confluenza tra questa sponda di 

mondo e l’altra. 
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XXX. 
 
Viaggiatori 
 
È un giorno di bianchi pennacchi 

di fumo stampato sul cielo 

da un vento che porta la neve 

e arrossa le mani dei preti 

 

è un prato un po’ fuori città 

tra cose in uso e in disuso 

tra case senza balconi 

e un margine di ferrovia 

 

vi asciugano molte lenzuola 

con panni di vari colori 

dal viola a lievissimi rosa 

 

vi corre accanto il mio treno 

annoto: bucato sui fili 

più altri segnali femminili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tranviere metafisico, 1987, p. 15 
L’ippopotamo, 1989, p. 37.                                                                                               Poesie, 2002, p. 161.  
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Nota prosodica 
 

Al corpo del sonetto petrarchesco è stato saldato il distico finale a rima baciata di tradizione 

elisabettiana, nel tentativo di ipotizzare una struttura inedita che Massimo Migliorati ha giustamente 

definito «sonett[o] di grado minimo» (Migliorati 2012, 67), un sonetto cioè che alluda alle forme 

tradizionali recependone i motivi dominanti che però combina con sobria parsimonia.  

I tratti recuperati dal serbatoio della tradizione novecentesca italiana (penso ai sonetti di Gozzano, 

Montale e Caproni) e inequivocabilmente conservati sono la successione di quattordici versi, la 

distribuzione in strofe e la combinazione delle rime con altre figure di suono, giacché «nella tradizione 

del Novecento rime e rime imperfette, specie se marcate, sono parificate» (Mengaldo 2000, 74). Di questo 

retaggio, Erba conserva massicciamente solo i vuoti, cioè le spaziature tipografiche che segnalano la 

ripartizione strofica canonica in due quartine seguite da due terzine, mentre è del tutto assente uno 

schema rimico diffuso, rimosso a favore dell’elezione di una sola assonanza e una sola rima. La prima è 

posizionata in chiusura del componimento, secondo un modello che tornerà identico nel sonetto 

eponimo dell’Ippopotamo (testo XXXVI) e che rimanda a un tic erbiano già abbondantemente sperimentato 

nel Cerchio aperto (testi II, V, XI, XIII, XVII, XVIII, XXII) e poi ripreso nel secondo testo del Tranviere (il 

XXIX). L’assonanza coinvolge invece i versi esterni, non e undicesimo, della prima terzina. 

In tal modo, il lettore è avvertito della presenza di una forma che viene, per così dire, diminuita e 

svuotata: diminuita, nella misura in cui le figure di suono in punta di verso sono ridotte al minimo, e 

svuotata, in quanto la lunghezza canonica del verso (l’endecasillabo) viene aggredita dall’interno e 

scorciata a otto, nove o, al massimo, dieci sillabe. La successione di novenari ai versi 1-5, 9-11 e 13 è lo 

scheletro del componimento, uno scheletro nel quale Orelli ha subodorato un’origine pascoliana («il 

novenario è un metro che, da Pascoli in qua, si rivela come uno dei più atti alle sorprese, allo stupore per 

una lieve felicità che tocca», Orelli 1989, 19). In questa successione sono quindi inseriti i tre ottonari dei 

versi 6-7 e 12 fino al decasillabo conclusivo. A una prima riduzione metrica dal tradizionale endecasillabo 

al prevalente novenario, Viaggiatori mira all’assottigliamento del sonetto che procede attutito e quasi 

silenziato, nel bianco della pagina, come il treno nel candore della neve, del fumo e dei «bianchi 

pennacchi». Il treno sembra rallentare «accanto» ai «panni» stesi, così da permettere al passeggero di 

studiarne la gamma cromatica con discreta precisione («lievissimi rosa»), dunque anche il verso, come il 

vagone che ha ridotto la velocità, si abbrevia all’ottonario. Sono parimenti rappresentate dall’ottonario gli 

scarti e i residui abbandonati «fuori città», quelle «cose in uso e in disuso» ancora una volta ridotte a 

diminuite, come il sonetto di grado minimo, in cui persino le case «senza balconi» sono figurate da un terzo 

ottonario, cioè un verso scorciato, senza la nona sillaba che lo avrebbe reso un novenario, metro 

dominante di Viaggiatore.  Sottile, la magali fonica prevede assonanze interne fra versi contigui o tra parole 

vicine intraverso: preti-prati, bianchi-pennacchi, viola-rosa, cosa-case, uso-disuso, panni-vari, segnali-

femminili, accanto-annoto.    
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Redazione 30a 

 

Policromia 

 

1. Xché è bello il bucato appeso sui fili 

2. tra tante cose in uso e in disuso 

3. sul prato giallo un po’ fuori città 

4. (una città dove il fumo 

5. è bianco e schiacciato sul cielo 

6. da un vento che porta la beve 

7. e arrossa le mani dei preti.) 

8. Xché è bello il bucato di lenzuola 

9. intervallo di intrisi panni oscuri 

10. di lievi rosa, di uno straccio viola 

11. Xché è bello il bucato appeso ai fili 

13. oggi stesso da mani femminili! 

 
Manoscritto in lapis corretto in biro blu su foglio di carta da risma. 160x216. 
 
1.«appeso sui»] «appeso ai» 
4. «(»] cassata 
«una»] «la tua» 
7. «)»] cassata 
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Redazione 30b 
 

1. Xché è bello il bucato appeso ai fili 

2. in una città dove il fumo 

3. sia bianco e schiacciato sul cielo 

4. da un vento che porta la neve 

5. e arrossa le mani dei preti 

6. una città dove in un prato 

7. di cose in uso e in disuso 

8. sia tutto bianco di lenzuola 

 
Manoscritto in biro blu nel margine superiore del foglio precedente. 
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Redazione 30c 

 

1.In un giorno di alti ascensori 

2. di fumo bianco schiacciato sul cielo 

3. da un vento che porta la neve 

4. e arrossa le mani dei preti 

5. in un prato un po’ fuori città 

6. tra cose in uso e in disuso 

7. tra case di cento finestre 

8. e il terrapieno della ferrovia 

9. che scompare di una… 

10. vi è un lungo bucato di lenzuola 

11. interrotto da intrisi panni oscuri 

12. da lievi rosa e da uno straccio viola 

13. Vi è tanto stupore dal mio treno 

14. davanti al bucato appeso ai fili 

15. oggi stesso da mani femminili 

 
Manoscritto in biro blu corretto con la stessa penna su foglio tratto dalla stessa risma del precedente. 
160x216. 
 
1. «In»] «È» 
«alti ascensori»] «bianchi pennacchi», poi «bianchi»] «ampi / vasti / bianchi», tutti cassati 
2. «schiacciato»] «stampato» 
4. «mani»] «dita» 
5. «in»] «è» 
11. «oscuri»] «al vento» 
12. «uno straccio»] «una tuta», poi tutto il verso sostituito da «o tute viola e lievissimi rosa / sopravvesti 
rosa»  
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Redazione 30d 

 

1. È un giorno di bianchi pennacchi 
2. di fumo stampato sul cielo 
3. da un vento che porta la neve 
4. e arrossa le mani dei preti 
 
5. è un prato un po’ fuori città 
6. tra cose in uso e in disuso 
7. tra case senza balconi 
8. e un margine di ferrovia 
 
9. vi asciugano molte lenzuola 
10. con panni di vari colori 
11. dal viola a lievissimi rosa 
 
12. vi corre accanto il mio treno 
13. annoto: bucato sui fili 
14. più altri segnali femminili. 

 

 

Dattiloscritto inchiostro nero senza correzioni su foglio bianco. 220x280. 
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Commento a Viaggiatori 

 

Per chiarire le ragioni che hanno motivato l’introduzione del sonetto nel Tranviere metafisico (due 

sono le occorrenze su nove testi totali) mi avvalgo del ricco e approfondito studio di Massimiliano 

Migliorati, La forma sonetto in Luciano Erba, apparso nel 2012 su “Testo” (Migliorati 2012, 61-70).  

Nel vaglio dell’intero corpus poetico, da Linea K (Erba 1951) a Già che vai di là (Erba 2010), Migliorati 

(2012, 62) conta in tutto diciannove sonetti –«non molti, anche nella parca produzione del poeta milanese, 

composta di circa trecentocinquanta poesie»–, di cui quattro inclusi nell’Ippopotamo (testi XXX, XXXVI, 

XLIII, XLV). In tutta l’opera erbiana, «solo due sonetti mostrano una tendenza quasi uniforme» nella 

successione di versi composti da uno stesso numero di sillabe, e uno di questi è proprio «Viaggiatori […] 

essendo composto di novenari, tranne tre ottonari e un decasillabo. […] Per il resto non si può osservare 

nessun ordine che scandisca il succedersi dei versi i quali si alternano nelle più varie misure» (Migliorati 

2012, 65). La prima testimonianza di uno sforzo erbiano in direzione della forma chiusa risalirebbe 

dunque ai novenari del testo XXX che inaugurerebbero una nuova pista nella sperimentazione metrica 

di Erba, se è vero che «il sonetto [è] assente nelle prime raccolte» e «si ritrova» solo «nelle ultime. Fino al 

Tranviere metafisico […] Erba non pubblica sonetti» benché «l’esordio in volume» fosse avvenuto 

«trentacinque anni prima» (ibidem). 

Questo è probabilmente l’unico punto su cui divergo rispetto all’ottima analisi di Migliorati, poiché 

ritengo che il componimento conclusivo del Cerchio aperto, Implosion (testo XXVII), debba essere 

certamente fatto risalire alle prime prove in direzione della forma chiusa. Mi sembra infatti che lo schema 

del sonetto sia ancora nitidamente identificabile nonostante l’immissione di un verso estraneo nel corpo 

della prima terzina e l’eliminazione di un bianco tipografico fra quartine e terzine. La tesi potrebbe essere 

confermata dal fatto che Erba disponga a inizio componimento una quartina inequivocabilmente formata 

da endecasillabi piani regolari e, in chiusura, una terzina a rima alternata a prevalenza endecasillabica, 

dunque un compromesso vincolato dalla tradizione che costituirebbe il precedente diretto di Viaggiatori. 

Giacché Implosion mira proprio al recupero di un vissuto ormai inattingibile, anche l’utilizzo della forma 

sonetto credo risponda al tentativo di reimpiegare una struttura tratta dal passato, in qualità di retaggio 

letterario, testimone di un tempo ormai scomparso.  

Le modifiche e le libertà che Erba si prende rispetto allo schema petrarchesco distinguono la sua 

produzione dai sonetti coevi di Valduga (Medicamenta e altri medicamenta, 1989), Giudici (Salutz, 1986) o 

Zanzotto (Galateo del bosco, 1978). Il modello di sonetto al «grado minimo» perseguito in Viaggiatori 

(Migliorati 2012, 67) si avvale solo con misuratissima oculatezza degli stimoli tratti dalla tradizione. «Non 

riprodurre la forma canonica regolare» (ibidem) risparmia al poeta il rischio di cadere «nel formalismo, 

cioè» nel paradosso per cui «il sonetto con le rime incrociate» suona tanto «artificioso» da perdere ogni 

relazione con «la vera poesia» (Erba 2007s). È piuttosto «la strada per arrivare» al sonetto «quella che è 
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più ricca di risultati poetici» (ibidem), dunque un sonetto incompleto o, meglio, acerbo, un sonetto bloccato 

nel suo farsi è più persuasivo dell’incorrotto modello petrarchesco.  

Le dichiarazioni contro il formalismo tout court non impediscono tuttavia al sonetto di rappresentare 

un obiettivo-limite per Erba: la forma chiusa viene reinterpretata in chiave procedurale, poiché la sua 

qualità non risiede nel risultato ma nell’esecuzione. Erba non intende strettamente il sonetto come 

schema, ma come una pista che autore e lettore possono percorrere quasi fosse un circuito all’interno del 

quale muoversi ripetutamente. I viaggiatori del titolo non vengono mai nominati né descritti né allusi nel 

componimento poiché non sono personaggi ritratti nella poesia, bensì autore e lettore che ne saggiano il 

percorso; ma il circuito del testo XXX non deve essere immaginato come una semplice Ringkomposition a 

due dimensioni, bensì come un nastro di Moebius, cioè un dispositivo che, una volta arrivato alla terzina 

conclusiva (fase 1), fa scattare automaticamente il ritorno al punto di partenza e, così facendo, non 

riconduce il lettore sulla soglia del testo che ha appena letto, ma sulla soglia di un nuovo testo, più 

precisamente il rovescio del testo (fase 2).  

 

Fase 1 

A una prima lettura, infatti, Viaggiatori sembra ritrarre il paesaggio ventoso di un rigido inverno 

(«bianchi pennacchi di fumo», «vento» e «neve») nell’hinterland metropolitano di spazi dismessi («prato 

un po’ fuori città», «case senza balconi», «margini di ferrovia»). Arrivato al penultimo verso, però, il lettore 

scopre nella clausola rimata finale, «annoto: bucato sui fili / più altri segnali femminili», due spie del 

campo semantico della comunicazione scritta: “annotare” e “segnali”. Erba si ritrae nell’atto di scrivere 

una nota appuntata rapidamente dal vagone, nota che segue infatti i due punti del verso 13 e che allude 

ad «altri segnali».  

 

Fase 2 

Tornando quindi all’inizio del componimento, il lettore attento scopre altri due riferimenti al 

mondo della comunicazione impressa su carta: il fumo è «stampato» (v. 2) e la ferrovia passa a «margine» 

delle case, sicché il paesaggio acquisisce le sembianze di un’impressione sulla pagina. Tutta la poesia è in 

effetti una serie di segnali annotati a margine e stampati, in cui gli appunti che il poeta ha preso nell’ultima 

terzina rimandano alla prima quartina, dove vengono svolti più dettagliatamente: il «bucato sui fili» 

sinteticamente alluso al verso 13 dev’essere infatti l’insieme di «molte lenzuola / con panni di vari colori 

/ dal viola a lievissimi rosa» dei versi 9-11. Erba, in sostanza, scrive un sonetto all’interno del quale il 

protagonista sta scrivendo a sua volta un testo, e questo testo è proprio il sonetto in cui compaiono il 

treno su cui è seduto e le lenzuola che vede, transitando sui binari.  
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Durante la conversazione con «Stefano Verdino in un incontro veronese, il 16 aprile 2003» 

(Migliorati 2012, 69), Erba ammette: «una delle mie ambizioni è il sonetto, con le sue profonde ragioni 

creative: un sistema di suoni e concetti dove l’ultima terzina, conclusiva, rimandi senza volerlo all’inizio». 

Migliorati, tuttavia, non commenta specificamente Viaggiatori, sicché il suo saggio propende per un’altra 

lettura del ruolo che assume questa forma nel corpus delle opere. L’«ambizione del sonetto» si 

differenzierebbe dalle scelte compiute da Valduga, Giudici e Zanzotto «che ammettono il confronto con 

la forma e i connotati che essa conserva nella tradizione», poiché «Erba preferisce mostrarne la fisionomia 

ridotta ai minimi termini, privata dei suoi connotati più solidamente tramandati lasciandone volutamente 

intravedere la rarefazione» (ivi, 69-70). La rarefazione si esprime sul piano formale con il restringimento 

dello schema rimico a due sole occorrenze e con la sostituzione dell’endecasillabo mediante il più breve 

novenario, ma anche con la riduzione dell’intero componimento (vv. 1-11) nella sintesi dei tre versi finali 

che riassumono e condensano in pochi cenni («vi», «treno», «bucato») la lunga descrizione del luogo, la 

posizione della ferrovia rispetto alle case e lo zoom sulle sfumature di rosa dei panni stesi ad asciugare. 

 
Nemmeno la sequenza delle rime infatti fornisce loro la certificazione minima. In Erba insomma pare in atto 

solo il recupero dell’involucro del sonetto, della disposizione dei versi, che non scalfisce il modus operandi del poeta, il 
quale continua a mescolare versi molto differenti per misura esattamente come fa altrove. Rispetto a Raboni, però, Erba 
compie passi ulteriori in direzione dello svilimento della forma sonetto, rinunciando […] anche alla regolarità metrica e 
alla rima. Queste peculiarità rendono la forma dei sonetti erbiani un punto di arrivo oltre il quale la sperimentazione che 
tende ad azzerare le costanti formali faticherà a spingersi (sembra difficile fare sonetti che siano ancora più distanti dal 
canone), viceversa, l’effetto di altre sperimentazioni, proprio perché meno radicali dal momento che tendono a 

conservare alcuni tratti tra i più resistenti, è di rilanciare il fascino di questa forma praticata da secoli. (ivi, 67) 
 

 

Anche tra gli oggetti e gli edifici che compongono il quadro di Viaggiatori, quasi tutti gli elementi 

sono configurati per metonimia, allusi mediante il riferimento a una parte sottratta al tutto: «case senza 

balconi» in luogo degli agglomerati suburbani, le mani arrossate invece della figura intera del sacerdote, 

fumo e vento gelido invece del paesaggio invernale, l’orlo dei binari invece della stazione ferroviaria. La 

scena potrebbe ricordare Dimanches di Georges Rodenbach, che Erba traduce: «Angosce senza nome del 

vento tra le strade / dove in fretta attraversa qualche raro passante / preti, donne del popolo» (Erba 1991, 

33), ma che nei Viaggiatori muta astrattamente a causa di una certa «rarefazione dell’oggetto, che avvicina 

il nulla senza essere ancora il nulla» ed «è paradossalmente simile al grande nulla dello spettacolo del 

mondo creato, del firmamento, delle cosiddette galassie che si vedono e non si vedono, però ci sono. 

Anche il nostro vivere che io chiamo “terra di mezzo” non è diverso e mi pare vera sede del nulla» (Erba 

2003s, 70). Ecco che la rarefazione dell’ambiente in cui si muovono i Viaggiatori si rivela immagine di 

quella stessa «rarefazione ed estenuazione della forma» sonetto che «diviene allora una tecnica di 

avvicinamento al nulla» (ibidem).  

Si può supporre che il panorama dal finestrino del vagone voglia allora dipingere un vuoto che si 

approssimi al nulla, suggerito mediante il fumido svaporare del cielo, la coltre di neve che rende intangibile 
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(«arrossa le mani») il paesaggio e persino i «segnali femminili», orma e traccia che sottolinea per via 

negativa l’assenza di donne chiaramente visibili. L’intera poesia, in effetti, ne richiama un’altra che, pur 

assente, viene puntualmente ricalcata a partire dal titolo (Viaggiatrici), fino alla presenza della ferrovia fuori 

città, al maltempo e alla descrizione delle facciate architettoniche siglate da una sfumatura di viola (Erba 

1977). 

 

Viaggiatrici  
 
mi chiedevo di viaggiatrici in attesa 
nell’alba dei loro mantelli 
lungo paralleli convergenti binari 
quale fosse la lontana meta 
di viaggiatrici sottili di pioggia 
nel viola di una luce radente 
la città? un nido d’amore 
in una casa di mille finestre 
in un quartiere di mattoni fulgenti 
o la frontiera e l’oltrefrontiera 
ancora strette nei loro mantelli 
sotto altre tettoie 
il volto forse più esangue 
la figura più lucida di pioggia 
viaggiatrici senza nome 
nell’alba di un nuovo viaggio 
 

Con un passaggio di testimone, le viaggiatrici su cui si interrogava l’io poetante cederanno il ruolo 

di viandante al poeta che, anche a parti invertite, continua a interrogarsi sull’«universo femminile» al punto 

da «insediare l’oggetto del desiderio in una zona di irraggiungibilità» (Luzzi 1989, 73), mediante una 

schermatura intesa a velare lo spazio nel quale non si sente ammesso. Le mantelle di Viaggiatrici funzionano 

come le lenzuola di Viaggiatori, sono la cinta muraria che protegge e rende inavvicinabili le donne «in 

termini di reticenza, di allusività, nel saper connotare con tratti fulminei» l’alterità che ci è negata (ivi, 69). 

Le presenze femminili in Viaggiatrici procedono verso recessi sempre più impenetrabili (dapprima «una 

casa di mille finestre», poi «un quartiere di mattoni», infine «la frontiera e l’oltrefrontiera»), dietro 

coperture sempre più invalicabili (mantelle, tettoie); ma sono, poi, del tutto sottratte alla vista del 

protagonista di Viaggiatori, davanti al quale si manifestano solo per interposta testimonianza: i panni stesi. 

Dallo schermare il corpo femminile, l’indumento è passato –sempre per via metonimica– a rimpiazzarlo, 

a documentarlo: l’oggetto è insomma il grado di maggior sintesi che possa raggiungere la 

presenza/assenza di una persona, la sua manifestazione ridotta ai minimi termini, all’ossatura quotidiana 

e banalizzata delle cose d’uso comune, dal momento che –come nota ancora Migliorati (2012, 67)– «anche 

i sonetti di Erba ci paiono sonetti di grado minimo, scritti come il resto della produzione con un lessico 

quotidiano, una sintassi piana, tanto che, se non fosse per la disposizione tipografica che separa quartine 

e terzine, ben difficilmente si potrebbero distinguere dalle altre poesie».  
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XXXI. 
 
Arcimboldi 
 
i tuoi occhi sono prugne del nord 
i tuoi denti mandorle amare 
il tuo seno una doppia albicocca 
due pesche noci i tuoi fianchi 
un ficodindia il tuo grembo 
 
il mio cuore è un’anguria emiliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tranviere metafisico, 1987, p. 17, 
L’ippopotamo, 1989, p. 38.                                                                                               Poesie, 2002, p. 162. 
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Nota prosodica 
 

Strofa pentastichica ad andamento nominale, seguita da una coda decasillabica isolata nel margine 

inferiore. Nella prima parte del componimento si susseguono un endecasillabo tronco, un novenario, un 

decasillabo e due ottonari contigui; i versi, irrelati, sono raggruppati dapprima mediante l’anafora 

dell’aggettivo possessivo tuoi/tuo, disposto poi in epifora ai versi 4-5. In tal modo, la prima strofa risulta 

quindi un blocco compatto legato a doppio laccio. 

La disposizione degli aggettivi nei primi tre versi procede dal plurale al singolare (tuoi-tuoi-tuo), 

mentre i due versi seguenti si aprono con una sequenza che mima un conto alla rovescia (due-un) 

condotto fino allo zero del bianco tipografico tra i versi 5 e 6. 

Arcimboldi è il primo testo del Tranviere metafisico a riutilizzare la mise en page di Ho mai trovato (testo 

XVII) e dell’Io e il non io (testo XXIII): la mancanza di maiuscola inizia e l’assenza totale di segni di 

interpunzione. L’impostazione sarà poi ripresa nei testi XXIV, XXXIV e, subito, nel seguente (il XXXII), 

Filo di ferro, con cui forma un dittico parallelo alla successione dei testi I e II nel Cerchio aperto. Nei testi 

I/XXXI, il poeta tenta un ritratto della moglie ricorrendo all’immaginario figurativo di un artista italiano 

gotico-rinascimentale, mentre nei testi II/XXXII prova ad autoritrarsi identificandosi in un «filo d’erba» 

o in un «filo di terra». 
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Redazione 31a 

 

Arcimboldi 

 

1. il mio cuore è un’anguria emiliana 

2. fianchi 

3. seno 

4. i tuoi occhi sono prugne del nord 

5. i tuoi denti sono mandorle amare 

6. il tuo seno è una albicocca matura 

7. il tuo grembo è un fico d’India 

8. i tuoi fianchi sono due pesche mature 

9. il mio cuore è un’anguria emiliana 

 
Manoscritto in stilografica blu corretto con la stessa penna su striscia di carta tagliata 22x12,5. 
 
1-3] cassati 
6. «albicocca matura»] «doppia albicocca» 
7. «il tuo grembo»] spostato con una freccia in fondo al verso 
8. «i tuoi fianchi»] spostato con una freccia in fondo al verso 
«mature»] noci 
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Redazione 31b 

 

Arcimboldi 

 

1. i tuoi occhi sono prugne del Nord 

2. i tuoi denti sono mandorle amare 

3. il tuo seno è una doppia albicocca 

4. un fico d’India è il tuo grembo 

5. due pesche noce i tuoi fianchi 

6. il mio cuore è un’anguria emiliana 

  

Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in stilografica nera e poi lapis su striscia di carta 22x15,1 
 
4. «è»] cassato 
5. anticipato dopo il rigo 3 mediante una freccia 
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Redazione 31c 
 

Arcimboldi 
 
 
1. i tuoi fianchi sono prugne del Nord 

2. i tuoi denti mandorle amare 

3. il tuo seno una doppia albicocca 

4. due pesche noce i tuoi fianchi 

5. un fico d’India il tuo grembo 

 

6. il mio cuore è un’anguria emiliana 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero privo di correzioni su foglio di carta bianca 22x28. 
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Commento ad Arcimboldi 

 

Come il testo I del Cerchio aperto, la madonna senese dedicata alla moglie Mimia, anche Arcimboldi è un 

componimento di sei versi irrelati plausibilmente dedicati all’amata, senza maiuscola iniziale né alcun 

segno di interpunzione; entrambi consistono nella trasfusione in ambito prosodico-verbale di 

un’immagine virtualmente ipotizzata alla maniera di una scuola pittorica. Nel testo XXXI, Erba tenta di 

assemblare i pezzi che compongono il Ritratto di Rodolfo II in veste di Vertumno, l’olio su tavola nella 

collezione permanente del Castello di Skokloster, ad Håbo, e le due Flora, Flora e Flora meretrix, in 

collezione privata ma recentemente esposte alla Fundación Juan March di Madrid, in occasione della 

mostra Giuseppe Arcimboldo. Dos pinturas de Flora, nel primo semestre del 2014. 

 

   

 

In «se mai ti ricorderò come una madonna senese», la dedicataria riceveva un omaggio ispirato al Trecento 

senese, mentre l’io poetante ripiega adesso su un artista a lui conterraneo, seconda allusione 

all’ambientazione milanese del Tranviere metafisico dopo Porta Venezia, nel testo XXIX.  

Insieme con la veneziana Rosalba Carriera e il pittore Giovanola, Arcimboldo è l’unico artista 

italiano esplicitamente nominato nel corpus erbiano precedente all’Ippopotamo; le tre rare occorrenze sono 

accomunate dalla formula dell’omaggio, mediante l’uso della seconda persona («Mie Rosalbe Carriere / 

rivedrò i vostri ombrelli piumati?») o dell’elogio esplicito («Giovanola ha varcato i confini»). 
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La metafora dell’omaggio o del dono riveste un ruolo significativo nello studio delle relazioni fra testo 

e immagine: di volta in volta conferma o smentisce la possibilità che l’oggetto di una transizione mediale 

passi efficacemente dall’immagine dipinta alla parola scritta (Fuery 2008). Le immagini possono offrirsi alla 

scrittura (Cometa 2009, 61), fornire a un testo stimolo e occasione di un esercizio eidetico, fondato cioè 

sulla memoria visiva. Commentando il testo I, Agosti (1995, 92) chiarisce che anche in «se mai ti ricorderò 

come una madonna senese», come poi in Arcimboldi, «l’eventualità (la possibilità) del ricordo è affidata a una 

serie di differenze somatiche, scrupolosamente indagate, dell’oggetto d’amore rispetto al modello 

tipologico fornito da quella scuola pittorica». Ma anche la parola riesce talora a dare evidenza visiva 

all’immagine servendosi di strategie propriamente letterarie: Lorenzo Cardilli (2016) ha recentemente 

proposto un sistema di riferimento a quattro parametri per inquadrare le strategie figurative di cui si 

avvale un testo poetico non diegetico: selezione dei dettagli, montaggio delle figure, posizionamento della 

“camera”, qualità delle immagini. 

 

1. Selezione dei dettagli. 

L’espressione si rifà a Ejzenštein, che nota come «nei migliori scritti letterari» si ritrovi la scelta di 

«due o tre dettagli determinanti» (Ejzenštein 1939, 253), giacché «“scorciare” descrizioni o scene 

presentando alcuni dettagli piuttosto che altri ha un valore eminentemente interpretativo. 

All’interno di generi poetici brevi come la lirica, la scelta del dettaglio è più che essenziale» (Cardilli 

2016, 21): un testo come Arcimboldi «è basato su pochissimi elementi estremamente significativi», 

sulla segnalazione esplicita di personalissime preferenze «e feticismi», dato che «nei dettagli si 

giocano i massimi investimenti semantici e patetici della lirica» (ibidem). Anche Mengaldo (1978, 

909) parlava di un «trattamento metonimico e feticistico dell’oggetto», da parte di Erba, e infatti il 

corpo dell’amata è sottoposto a un’operazione di vaglio che mira a isolare alcune parti per sostituirle 

con un analogo che le schermi e le distanzi, esattamente come il bucato steso del testo XXX, al 

cui commento si rimanda, così da renderle oggetto da collezione, tesoretto da sfilata, come avviene 

nei primi cinque versi del testo XXXI. 

   

2. Montaggio delle figure. 

Le possibili «distorsioni e riconfigurazioni dovute all’interazione tra le immagini» (ivi, 25) non sono 

particolarmente violente in Arcimboldi che opta meccanicamente per l’associazione di un termine 

tratto dal campo semantico dell’anatomia umana con un frutto, senza slittamenti né sorprese. 

Tuttavia «è interessante valutare anche le modalità dell’accostamento: si avranno così “transizioni 

dolci” o “stacchi bruschi”, in cui le figure sono montate senza preparazione», ed è questo il caso 

del testo XXXI, dove l’affastellarsi di cinque diversi frutti in cinque versi conferisce all’insieme un 

effetto di «velocità» e una «modalità di montaggio» (ibidem) straordinariamente concisi. L’effetto di 



367 
 

sintesi cui mira Erba è la rimozione della persona dalla pagina mediante una subitanea pèrmuta: 

ciascuno dei primi tre versi inizia infatti elencando una parte del corpo femminile –occhi, denti, 

seni–, per poi slittare repentinamente in corrispondenza dei versi 4-5, che invertono il montaggio 

delle immagini e si aprono inquadrando il frutto invece de corpo. Le «pesche noci» e il «ficodindia» 

hanno letteralmente preso il posto dei dettagli anatomici nella costruzione del verso, la sostituzione 

della persona con un oggetto inanimato è completa.  

 

3. Posizionamento della ‘camera’. 

«La collocazione dell’occhio o del punto di vista (inteso in senso letterale e non strettamente 

narratologico) può giocare un ruolo fondamentale nella sintassi delle immagini poetiche, specie 

quando il testo presenta personaggi implicati» (ivi, 28), come la donna di Arcimbolio che non solo 

non è mai nominata ma nemmeno rigorosamente descritta, poiché lo stratagemma di una 

similitudine così capillarmente pervasiva costringe il lettore in una rete associativa anziché aiutarlo 

a immaginare una silhouette umana. L’ordine in cui compaiono i dettagli anatomici segue una 

traiettoria discendente che dal volto scende al pube, secondo l’assetto occhi-denti-seno-fianchi-

grembo. La linearità della direzione di marcia slitta però a sinistra dopo il terzo verso, quando la 

successione corpo>frutto («i tuoi denti mandorle») viene rimpiazzata dalla successione contraria 

(«due pesche noci i fianchi»): con un moto autocensorio sembra che Erba celi il ventre dell’amata 

in fondo al verso quanto più si avvicina all’inguine. 

 

4.  Qualità delle immagini. 

«Questa categoria riguarda le caratteristiche specifiche delle figure poetiche, considerate 

singolarmente a prescindere dalla loro collocazione in sequenza. La qualità delle immagini è legata 

a parametri come la “definizione”, il cromatismo, gli effetti luministici, la ricorrenza di certi stili o 

tipologie di inquadrature, il maggiore o minore livello di astrazione» (ivi, 31). I frutti dei primi tre 

versi sono tutti connotati da una qualità sensibile («amare»), dalla provenienza geografica («del 

nord») o dalla conformazione della polpa («doppia»), mentre ai versi 4 e 5 l’autocensura che ha 

spinto fianchi e grembo in fondo al verso dispone che le similitudini siano generiche e la definizione 

dell’immagine meno smagliante. «La combinazione di queste variabili genera una ‘maniera’ 

particolare, anch’essa riconducibile allo stile personale» di Erba, orientato non solo alla sostituzione 

della persona con l’oggetto ma anche all’occultamento e al distanziamento del corpo femminile 

(ibidem). 

 

La relazione fra testo e immagine può essere concepita come un analogo del rapporto poeta/artista 

o dedicatore/dedicatario: un omaggio di Erba ad Arcimboldo o dell’io poetante alla donna, ma anche 
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un’offerta delle qualità di un codice a favore dell’altro, cioè la ricodifica verbale di un testo visuale 

(Mitchell 1994, 160). Mi concentrerò su quest’ultima congiuntura in cui l’assenza di un’immagine vera e 

propria (uno specifico dipinto di Arcimboldo o il corpo stesso della donna) dovrebbe essere compensata 

da un risarcimento per via poetica benché –come spiega bene Agosti (1995, 90) – «la remunerazione» per 

Erba «[sia] tutta sul piano dell’immaginario, non del simbolico: il che, del resto, è attestato sia dalla natura» 

galante del registro garbato e «medio-borghese, sia, soprattutto dal» fatto che i frutti di Arcimboldi si 

dispongano per «frammenti, dettagli, metonimie di una totalità» (ibidem). Quella del testo XXXI non è 

tecnicamente una ricodifica, poiché non parte da una precisa immagine per approdare a una 

configurazione testuale inedita, è piuttosto una composizione verbale –direi quasi una natura morta, se non 

suonasse macabro etichettare in tal modo il vivo corpo della donna– che dispone le parole nel testo come 

oggetti nello spazio, cioè con una progettazione eminentemente visuale. Trovo del tutto inadeguata la 

definizione di «delizios[o] quadrett[o] con ludica ironia» con cui Liana De Luca (1987, 10) vorrebbe 

celebrare Arcimboldi, poiché la levità di Erba dirige il testo in tutt’altra direzione rispetto all’orizzonte 

apparentemente ludico: il divertimento è sempre bilanciato, come risulta evidente dalle epigrafi della 

seconda e della quarta sezione del Cerchio aperto («lasciate divertire anche me!» e «icy n’a point de mocquerie») o 

dalla scelta dell’attributo del Tranviere, che è metafisico e non goliardico. La leggerezza di Erba non è 

presunta spontaneità ma difesa contro l’abisso del vuoto, attivo sforzo a restare sulla superficie delle cose 

e sulla pelle del testo (Lonardi, 1984, 3, avvicina Erba a Hofmannsthal, per il quale «ogni profondità deve 

darsi in superficie»), per studiarne la tettonica, le configurazioni, le concomitanze che possano produrre 

senso, che possano significare qualcosa, una riflessione insomma attorno «al segno che segna» e «ci avverte  

di quanto le nostre attrezzature mentali possano venir smontate e vanificate. Decade il postulato della 

funzionalità, quando al cospetto del fenomeno ci sia proibito di dedurre tranquillamente: “è segno 

che…”; e anche il nostro solido principio escatologico scivola via» se non ci si affretta a schermarne la 

mancanza con un oggetto-ancora, quale è in Arcimboldi la coppa di macedonia prugne-mandorle-pesche-

fichidindia (Ramat 1987, 34). L’aggiunta del sesto verso in coda al componimento, isolato sotto la prima 

strofa, rimette infatti in discussione la significatività dei bianchi tipografici oltre che del testo stampato, 

la significatività della pagina. Il capoverso si apre infatti con un’indicazione territoriale («prugne del nord») 

simmetrica alla specificazione dell’«anguria emiliana», alla quale non seguono altre notazioni sul corpo 

dell’io poetante quasi per un’omissione. Sembra insomma che il titolo del testo XXXI sia plurale 

(Arcimboldi anziché Arcimboldo) poiché esplora la possibilità di costruire due ritratti: il primo smontando 

per sottrazione il corpo dell’amata, il secondo montando per metonimia la presenza del poeta. Erba 

dispone le membra nello spazio della pagina secondo il modello della compositio di Leon Battista Alberti, 

che nel secondo libro del trattato quattrocentesco Della pittura spiega: «le parti della istoria sono i corpi: 

le parti del corpo sono le membra, le parti delle membra sono le superfici» (Bartoli 1782, 304). Scrivendo 

«il mio cuore è un’anguria emiliana», l’io poetante disinnesca l’omaggio galante focalizzato solamente 
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sull’elogio e prova invece a stabilire una relazione, ad approssimarsi all’amata e soprattutto a costruire 

un’area interattiva dove il contatto possa avvenire ancora una volta per via metonimica. Erba concepisce 

il testo XXXI come «un luogo intangibile al silenzio» (Lecchini 1989), un luogo dove la comunicazione 

possa avvenire davvero, mediante la disposizione dei frutti sul corpo, attraverso le cose; Lecchini (ibidem) 

identifica il luogo della comunicazione finalmente raggiunta con l’«anguria emiliana rossa e gonfia, questo 

lago palpitante di colore nel grigio dell’assenza». Arcimboldi prosegue quindi l’operazione perseguita nei 

testi XXIX e XXX: decifrare i «segnali femminili» e coinvolgere la propria interlocutrice in un dialogo 

versificato («Cara» / Lei mi risponde al telefono), insomma istituire un rapporto, un ponte (come nel 

testo XXVIII) i cui limiti saranno verificati nel testo XXXIV. 
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XXXII. 

 

Filo di ferro 

 

mi hanno detto che sono un filo di ferro 

perché magro svelto resistente 

invece no e lo sapevamo da ragazzi 

che per spezzare un filo di ferro 

se non hai pinze basta piegarlo di qua 

e poi di là tre quattro sei volte 

così mi chiedo davanti a una parete 

se non sia oggi la mia settima volta 

una parete dove il suo profilo 

non si modella più, non si delineano 

alla luce serale della lampada 

la sua fronte il suo mento le sue labbra 

una parete bianca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tranviere metafisico, 1987, p.  19, 

L’ippopotamo, 1989, p. 39.                                                                                               Poesie, 2002, p. 163. 
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Nota prosodica 

 

Lassa priva di maiuscola iniziale e di segni di interpunzione, formata da tredici versi irrelati di varia 

misura, ordinatamente distribuiti in due ripartizioni. Nella prima (vv. 1-8), versi non canonici che 

eccedono l’endecasillabo (dodici, tredici, quattordici sillabe) sono alternati a decasillabo piani regolari (vv. 

2, 4, 6); nella seconda (vv. 9-13), i versi sono tutti canonici: quattro endecasillabi regolari, di cui gli ultimi 

due assonanti con il settenario conclusivo (lampada-labbra-bianca). 

Il primo raggruppamento di versi, attorno all’immagine dell’eponimo «filo di ferro», avvicenda 

misure irregolari (vv. 1, 3, 5, 7) nei versi pari e decasillabi nei versi pari, quasi a figurare il movimento 

alternato «di qua / e poi di là» con cui è possibile «spezzare un filo di ferro». La regolarità metrica viene 

infatti forzata «tre quattro sei volte» (vv. 1-6) e al settimo verso salta definitivamente (due dodecasillabi 

contigui), dando all’io poetante l’impressione che questa sia stata infatti «la settima volta» (v. 8), la 

piega/irregolarità definitiva. 

Con la rottura del filo di ferro, interviene un secondo oggetto concreto, la «parete bianca» del verso 

finale, sulla quale il poeta legge l’assenza di un «profilo» scomparso. Il nuovo oggetto è rappresentato da 

una successione di quattro endecasillabi che sostituiscono al «filo», quasi in posizione di rima nel 

capoverso, il «profilo» in punta di verso (v. 9). Il settenario che chiude il componimento è infine il verso 

più corso della poesia ed è pertanto seguito da uno spazio bianco più lungo di quelli che succedono i 

versi precedenti, proprio in corrispondenza dell’aggettivo «bianca» privo di punto fermo finale.  

Questo secondo blocco è chiaramente definito dall’anafora del sintagma «una parete» ai versi 9 e 

13, mentre il momento della rottura del fil di ferro è sottolineato dalla rima identica volte-volte fra i versi 

6 e 8 intervallati da «parete» in punta di verso che aggancia così la situazione seguente dove l’io poetante, 

sfibrato, resta immobile davanti al muro vuoto. 

La posizione delle parole tronche (perché-là-così-più) rimarca gli snodi chiave: l’accento di «perché» 

e «così» cade sulla seconda sillaba dei rispettivi versi (2 e 7), di natura esplicativa (il primo illustra le ragioni 

del paragone fra l’io e il filo, il secondo chiarisce il motivo per cui l’io si senta “spezzato”); con l’accento 

in quarta sede di «e poi là», il fil di ferro raggiunge il punto di maggior tensione prima di essere tagliato, 

mentre la sesta sillaba accentata di «non si modella più» rappresenta l’istante d’ansia in cui l’io si trova 

costretto ad ammettere la perdita e riconoscere la mancanza nel vuoto della camera. 
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Redazione 32a 

 

1….la I volta dunque fu quando 

2. questa potrebbe essere anche l’ultima 

3. questa che sto guardando una parete 

4. bianca contro la quale 

5. non vedo modellarsi il tuo profilo 

6. la tua fronte il tuo viso le tue labbra 

7. il tuo mento 

8. mentre 

9. la parete è bianca 

10. Se vi è un’ultima volta non sia questa 

 

Manoscritto in biro blu su foglio bianco. 160x216. 
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Redazione 32b 

 

1. E se l’ultima volta fosse questa 

2. mi chiedo guardando una parete 

3. dove non si modella il tuo profilo 

4. la tua fronte, il tuo mento le tue labbra 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in biro blu corretto con la stessa penna sullo stesso foglio della 
precedente. 160x216. 
 
2.] «mentre so guardando»  
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Redazione 32c 

 

1. mi hanno detto che sono un filo di ferro 

2. perché magro svelto resistente 

3. invece no e lo sapevamo da ragazzi 

4. che per spezzare un filo di ferro 

5. se non hai pinze basta piegarlo di qua 

6. e poi di là tre quattro sei volte 

7. così mi chiedo guardando una parete  

8. e se l’ultima volta fosse questa 

9. una parete dove il tuo profilo 

10. la tua fronte, il tuo mento le tue labbra 

11. non si modella alla luce di una lampada 

12. una parete bianca 

 

13. non si modellano più  

14. non risaltano più sotto la mia lampada 

15. non risaltano +, non si modellano 

16. non risaltano +, non si modellano  

17. delinenando nella luce serale di una lampada 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in biro blu su foglio tratto dalla stessa risma del precedente. 
160x216. 
 
7. «mi chiedo»] «ora chiedo» 
«guardando»] «davanti a» 
8. ] «se non sia questa la mia ultima volta» 
9. «una parete dove»] «non vedo» 
«tuo»] «suo» 
10. «tua … tuo… tue»] «sua … suo … sue» 
11. «modella»] «modellano» 
«alla luce di una lampada»] «a una luce di lampada» 
12. «parete»] «pagina» 
13-16. varianti elencate nel margine inferiore  e riferite al rigo 11 
13. «più»] cassato 
15. tutto cassato 
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Redazione 32d 

 

1. mi hanno detto che sono un filo di ferro 

2. perché magro svelto resistente 

3. invece no e lo sapevamo da ragazzi 

4. che per spezzare un filo di ferro 

5. senza pinze basta piegarlo di qua 

6. e poi di là tre quattro sei volte 

7. così mi chiedo guardando una parete  

8. se fosse questa la settima volta 

9. una parete dove il suo profilo 

10. la sua fronte, il suo mento le sue labbra 

11. non appaiono più, non si delineano  

12. alla luce di una lampada 

13. una parete bianca 

 

14. una parete dove la sua immagine 

15. non si modella più, non si profilano 

16. alla luce serale della lampada 

17. la sua fronte, il suo mento, le sue labbra 

18. una parete bianca 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in biro blu su foglio tratto dalla stessa risma del precedente. 
160x216. 
 
5. «senza pinze»] «se non hai pinze» 
7. «guardando»] «davanti a» 
8. «questa»] «oggi» 
9. «suo»] «tuo» 
10. «sua … suo … sue»] «tua… sua … tue» 
11. «appaiono»] «figurano» 
14-18. varianti appuntate nel margine inferiore come ipotesi sostitutive delle righe 9-13 
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Redazione 32e 

 

1. mi hanno detto che sono un filo di ferro 

2. perché magro svelto resistente 

3. invece no e lo sapevamo da ragazzi 

4. che per spezzare un filo di ferro 

5. se non hai pinze basta piegarlo di qua 

6. e poi di là tre quattro sei volte 

7. così mi chiedo davanti a una parete 

8. se non sia oggi la mia settima volta 

9. una parete dove il suo profilo 

10. non si modella più, non si delineano  

11. alla luce serale della lampada 

12. la sua fronte il suo mento le sue labbra 

13. una parete bianca 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in lapis (che cassa solo il verso 12) su foglio bianco. 220x280. 
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Commento a Filo di ferro 

 

     

 

Icone indiscusse della scultura di Fausto Melotti (per il quale si rimanda al commento al testo I), il 

filo di ferro e la parete bianca acquisiscono tutto il peso di una volontaria revisione dell’immaginario 

visuale che Erba aveva adottato nel Cerchio aperto. Nella raccolta del 1983 l’insistenza su colore e linea si 

era espressa nelle forme delle superfici cromatiche (cielo d’oro, sfondo giallino, sfondo viola) e 

dell’algebra lineare («matematica», «cerchio», «spaccato», «minime cifre», «migliaia», «decina»); nel Tranviere 

metafisico assume invece le fattezze del filo e del contrasto luce/oscurità («tenebre», «ombra», «luce serale», 

«facciate notturne», «finestre illuminate»). Il «filo» eponimo del testo XXXII, assonante col pronome “io” 

che presenta la stessa successione vocalica, è un autoritratto per via metonimica, disegnato a immagine e 

somiglianza del «filo d’erba» già comparso nel testo II. Con il primo auto-senhal dell’Ippopotamo, proprio 

quel «filo d’erba» davanti all’«azzurro tra i rami», Erba aveva già sviluppato all’inizio del Cerchio aperto uno 

dei temi che sarebbero poi risultati centrali nella raccolta Einaudi del 1989: materializzare in oggetti 

concreti la strumentazione di cui si serve nella sua poesia, cioè segno e pagina, o più genericamente linea 

e superficie cromatica, come si è detto, che prendono adesso la forma inequivocabile del fil di ferro contro 

la «parete bianca», come già il «bucato sui fili» steso «dal viola a lievissimi rosa» nel testo XXX.  La 

sovrapposizione tra filo e linea, parete e pagina è del resto confermata dalla redazione 32d dove 

«profilano» è ipotizzata come variante di «delineano» e dalla bozza 32c dove «pagina bianca» è variante 

esplicita di «parete bianca», dunque Erba concepisce apertamente il foglio del proprio volume come 

superficie graffiata dalla linea in un gioco di luci e ombre («luce della lampada») come nei monocromi di 
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Castellani. Il proposito di concretizzare il fare artistico scrivendo degli oggetti con cui si fa l’opera non è 

estraneo al clima milanese del secondo Novecento. Gianni Gasparini (1989) ha descritto Erba come 

«artigiano-costruttore di un’opera mai terminata» ed è certo che tutti i poeti ascritti alla linea lombarda 

avessero preso le «distanze […] dagli esiti dell’ermetismo» grazie alla capacità di rintracciare «cose 

moderne [e] vedere in esse una risorsa autonoma della poesia» (Lisa 2007, 46), ma il programmatico 

«accento sulla consapevolezza del “fare” poesia» (ivi, 47) affonda le radici nel curioso fenomeno del 

Movimento Arte Concreta, oggi in mostra a Lugano, Londra e New York (Mojana 2016), che nasce 

tuttavia come esperienza milanese e nell’hinterland milanese ha trovato la prima grande retrospettiva 

(Gallerie civiche, Gallarate 1984), tre anni prima dell’uscita del Tranviere metafisico. L’Arte Concreta 

concepisce «linea, volume e colore» come «qualità “in potenza” di tutte le cose, possibilità di definizione 

formale di una realtà “in fieri”» (Caramel 1984, 38). Tre anni dopo, Luzzi (1987, 62) avrebbe descritto 

l’oggetto peculiare dei poeti lombardi proprio come un «oggetto [che] dribbla l’io grammaticale come l’io 

sociale in direzione di una poesia intesa essa stessa come oggetto da costruire», e ancora prima Anceschi, 

nell’arcinota Prefazione a Linea lombarda, parlava di «una poesia in cui il colore […] nasce dall’immagine, 

non l’immagine dal colore […], una poesia che non sia poesia dell’idea di poesia» bensì «una poesia che 

si faccia corpo, che si possa vedere e toccare» (Anceschi 1952, 22). Non sarà ozioso menzionare il fatto 

che Erba collezionava nel proprio studio le copie del Bollettino mensile del Movimento Arte Concreto, 

stampate dalla tipografia Menozzi tra il 1951 e il 1954, anni in cui egli stesso esordiva, con Guanda, nel 

mondo della poesia e in cui uscivano sia l’antologia di Anceschi sia Quarta generazione (Erba 1954s) 
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Nella sua personalissima variante della poesia lombarda, Erba è interessato ai modi in cui il testo 

acquista la capacità di significare «in potenza» (per riprendere un’espressione della critica sull’Arte 

Concreta), insomma i modi in cui, in assenza di qualcosa («il […] profilo / non si modella più, non si 

delinea») il segno sappia o non sappia rappresentarlo. Erba riflette sulla capacità dell’opera di farsi segno.  

L’impossibilità di diventare un filo d’erba (testo II) corrispondeva all’impossibilità di raccontarsi, 

nel Cerchio aperto, di confessarsi apertamente sulla pagina poetica, insomma di imporsi come persona, di 

mitizzarsi e trasfigurarsi; uno degli obiettivi del Tranviere metafisico è dunque trovare i termini o gli strumenti 

con cui poter parlare di sé, potersi rappresentare nelle cose e tra le cose. Nogara (1984, 3) scrive: «L’aspetto 

vero nel quale il poeta assume l’identità dell’uomo che è […] risiede nel guardarsi con e nelle cose», come 

tenterà di fare il testo XLV intitolato appunto Autoritratto.  

Nel Filo di ferro Erba opta per effigiarsi mediante un oggetto fragile; Cavalleri (1987, 11) parla 

addirittura di «riflessione sulla finitezza del sé», recuperando la lezione di Del Teglio (1984, 9) che vedeva 

nel depauperamento dell’io anche la volontà di sminuire il «sentimento, la cui effusione tende sempre in 

Erba […] a diluirsi», a procedere verso una paradossale spersonalizzazione simile a quella che ha coinvolto 

la moglie (>frutta), o nel Cerchio aperto la madre (>giornale, persiana, cassetti) e il padre (>radio). Per 

rendere i ricordi solo cose anziché effusioni sentimentali, per renderli «estraniamenti, […] maschere, modi 

impersonali, immagini ricavate da mondi pietrificati» dove possa insediarsi «il pulviscolo della memoria» 

(Maffia 1986, 4), Erba non si serve dell’allegoria come sostiene Stefano Lecchini (1989). Tutt’altro. 

Ritengo che faccia sistematicamente ricorso al grado più profondo della metonimia, cioè che non associ 

metaforicamente gli oggetti ad analoghi fantasmi della memoria, bensì immetta nel testo cose tratte 

direttamente dal passato che mira a recuperare, cose che appartenevano al tempo perduto 

(metonimicamente, appunto: la parte per il tutto, il possesso per il possessore, l’oggetto per la funzione), 

nella convinzione che la memoria-oggetto possa così essere usata, diventi concreta nel testo e sia una cosa 

fra le altre, da utilizzarsi in accordo alla propria mansione.  

Gli oggetti e i ricordi non possono essere solo distorti e falsati fino alla completa trasfigurazione 

simbolica, altrimenti perderebbero concretezza (e la poesia sarebbe fuga e non ponte verso il mondo), 

devono restare materia di questo mondo perché solo così possono sperare di rappresentare qui qualcosa 

dell’altro mondo (l’«altra sponda» del testo XXVII, la metafisica del testo XXXV). Il filo è fragile perché è 

materico, può spezzarsi perché è soggetto alle leggi della fisica, è insomma una cosa concreta. 

Spiega bene Stefano Crespi (1987, 15): «Le cose, strette entro uno sguardo lucido e disincantato, 

continuano a disvelarsi in una indecifrabile carica di mistero», nella misura in cui materializzano la linea e 

il colore con i quali è possibile provare a rappresentare concretamente «i grandi assenti» (testo XXXIV), 

per via astratta-metonimica come «nei frammenti di Klee, per esempio, esplorazione non meno profonda, 

non meno turbata» (ibidem). 
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Quando tenta di stabilire un contatto testo-cose, Erba teme tuttavia di non riuscire e iconizza il 

fallimento sotto forma di filo strappato. La linea interrotta prende a prestito uno dei versi di Cendrars 

trasposti in italiano nel Quadernetto di traduzioni che segue Il tranviere metafisico (Erba 1987, 43): «il filo a 

piombo che si annulla» (non a caso in una poesia che descrive il fare artistico, Costruzione, associando il 

filo alla superficie cromatica del capoverso «colore, colore, colori…»), come avverrà con il rampicante 

«interrotto» che ambisce alla parete «dipinta» (XLI), il binario tronco (XLV) e ovviamente «la spezzata 

illusione di un filo» (testo XXXIV). Erba arriva al punto di inventare di sana pianta il nesso «fili di fumo» 

e ripeterlo tre volte nel tradurre il denotativo «les fumées» di Georges Rodenbach (Erba 1991, 37); ma 

anche la critica insisterà sulla percezione del corpus erbiano come di una poesia sul filo del silenzio: Carlo 

Del Teglio (1984, 9) registra «un filo di dolce rimorso» nelle assenze che Erba rimpiange, Di Benedetto 

(1988) parla di una poesia sussurrata «ai due poli di un filo telefonico», Gasparini (1989) di una 

«confessione sul filo della riservatezza» e Silvio Ramat (1987, 34) isola il «filo tenue […] che Erba seppe 

tendere già all’esordio», addirittura nelle primissime prove degli anni Cinquanta in cui Erba raffigurava lo 

spazio come una camera attraversata da fili in tutte le direzioni («una corda / molte corde / da una parte 

all’altra, dai soffitti / al pavimento. Tese»), in modo impressionantemente simile a quanto farà Gianni 

Colombo nei suoi Spazi elastici, che non sono affetti da «theatrical illusion» ma insistono nel manifestare 

agli occhi dello spettatore la struttura concreta che dà forma all’installazione «in a true piece of stage 

machinery» (Ferriani 2013, 101). 

 

 

 

Sulla stessa scia, anche Folco Portinari (1984, 13) aveva definito l’avvio dell’Ippopotamo un «viaggio 

su un filo», in bilico tra il «gioco» e i «fantasmatici crucci, di imminente apocalissi minimale», cioè di 

azzeramento ai minimi termini, un annullamento che al finale del Filo di ferro si materializza nella «parete 
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bianca» dell’assenza. Se è vero che il colore bianco è sempre collocato sulla scena al fine di abbacinare e 

abolire, quasi fosse neve/nebbia, gli oggetti nel testo (Turci e Zani 1989, 42), esso configura altresì lo 

spazio della pagina come pellicola «subacquea» (Gibellini 1984, 308), uno strato «sommerso e pietrificato» 

(Mafia 1986, 4) che cela e contiene le cose nell’area della carta/parete. Argan e Fagiolo (1972, 734) hanno 

posto alle fondamenta dell’intera storia dell’arte moderna italiana l’idea che l’opera «non si basa più sugli 

oggetti da rappresentare, bensì sul concetto, più astratto, di unità dello spazio». La citazione è stata 

recentemente ripresa da Carlo Severi (2018, 294), che ha parlato di una «preminenza accordata alla logica 

dello sguardo rispetto al linguaggio» nel caso di un «oggetto-persona» immerso nello spazio, cioè nel caso 

in cui si finga che una cosa sia/rappresenti un essere senziente, com’è appunto il caso di Filo di ferro.  

Raffigurare/credere in una cosa viva non implica solo metterla nello spazio ma costruire uno spazio 

con lo sguardo, cioè guardare la cosa con occhio differente. E infatti l’io poetante che si vede nel filo 

spezzato azzarda «alla luce serale della lampada» il verso 12 in cui costruisce egli stesso –ovviamente per 

metonimia– il «profilo» di un assente: «la sua fronte il suo mento le sue labbra».  

Agosti (1995, 92-93) chiarisce che per Erba «la possibilità del ricordo è affidata a una serie di» 

addendi «somatic[i], scrupolosamente indagat[i]» accanto a un «elemento astratto, non figurale», che «è 

proprio l’inverso della restituzione effettiva dell’oggetto: il fondo-oro» del testo I o la parete bianca del 

testo XXXII. I fondali astratti derivano dalla «cancellazione della fisicità del corpo, dopo lo 

smembramento che ne ha effettuato l’elenco delle» parti, ma «in quell’emblema della mancanza che è il 

fondo-oro/la parete bianca, l’oggetto dice ciò che gli è proprio e che, come proprio, offre di sé»: la 

distanza, il vuoto (ibidem). 

«La pervasività dell’idea del nulla nella poesia di Erba è stata […] ampiamente e correttamente 

evidenziata; quello che forse non è stato abbastanza messo in luce è che il poeta lo concepisce» come  

«timore di essere arrivato al suo limite di resistenza», come il filo piegato la settima volta, un limite di 

resistenza nei confronti del «vuoto di senso, [che] in Filo di ferro» è «un crollo di certezze» e sarà poi «la 

spaventosa paura che attanaglia il Tranviere metafisico di essere l’attore unico di un monologo» cui nessuno 

mai risponde (Sbrojavacca 2012). 
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XXXIII. e XXXIV 

 

La mantellina 

 

Se tu sapessi come si allarma 

senza ragione il cuore 

quando scendi di corsa le scale di casa 

avvolta nella tua mantellina nera e grigia. 

Se ora sto a chiedermi dove andrai 

che farai, quando ritornerai 

sarà perché ricordo che ai miei tempi 

la mantellina era un capo di viaggio 

(o ai tempi della Primula Rossa?). 

La tua breve uscita, la tua lunga assenza 

mi fa passare la mano sul volto 

guardare lunghi tetti di case 

sentirmi come se fossi investito 

da una fredda folata di nevischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tranviere metafisico, 1987, p.  21, 

L’ippopotamo, 1989, p. 40.                                                                                               Poesie, 2002, p. 164. 
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Seguivo il tuo viaggio 

 

seguivo il tuo viaggio 

provavo le tue impressioni 

pensavo i tuoi pensieri 

meglio di un simulatore di un centro spaziale 

che riproduce a terra le vicende 

di un’astronave in volo tra le stelle 

finché scese le ombre sopra i tetti 

te addormentata, perso ogni contatto 

caddi di quota, riabitai un mio baratro 

tra voci inascoltate e la spezzata 

illusione di un filo che legasse 

non solo a te ma a ogni cosa sperata 

ai grandi assenti, a eterni invisibilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tranviere metafisico, 1987, p.  23, 

L’ippopotamo, 1989, p. 41.                                                                                               Poesie, 2002, p. 165.                                                                                            
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Nota prosodica 
 
 

La strofa unica di quattordici versi del testo XXXIII allude vagamente allo schema del sonetto per 

poi contraddirlo poiché, oltre alla mancanza di bianchi tipografici inter-verso, difetta anche di una 

ripartizione in due terzine nonostante siano identificabili due quartine isolate da punto fermo nella prima 

metà (vv. 1-4, 5-8). Il testo è diviso in tre periodi: il primo è di natura esclamativa (vv. 1-4), il secondo, 

esplicativo, circostanzia le ragione che hanno motivato il conato d’ansia del primo blocco (vv. 5-9) mentre 

l’ultimo razionalizza la sensazione di angoscia cercando di esprimerla mediante similitudine (vv. 10-14).  

La configurazione metrica persegue gli stessi effetti, procedendo da una successione iniziale di 

misure imprevedibili (un decasillabo, un settenario, due versi irregolari superiori alle undici morae), 

organizzandosi poi in una successione di metri regolari (due decasillabi, due endecasillabi e un decasillabo 

finale) e ordinandosi infine in un’unità simmetrica formata da due coppie di endecasillabi attorno a un 

decasillabo centrale (v. 12).  

Il componimento, a netta prevalenza decasillabica (vv. 1, 3-6, 9, 12), raggiunge altre misure in base 

alle diverse esigenze figurative del momento: il moto d’ansia viene traslato sulla pagina dall’inserzione 

dell’unico settenario in corrispondenza del «cuore» che «si allarma», quasi in una contrazione tachicardica 

seguita dalla dissimulazione del ritmo in due decasillabi regolari dissimulati dall’aggiunta di cola 

extrametrici (v. 3: «di casa»; v. 4: «nera e grigia»).  

I versi 1 e 5, che avviano il primo e il secondo gruppo, sono entrambi decasillabi aperti da «se», ma 

la coppia di endecasillabi ai versi 7-8 immettono nel testo una nuova misura in corrispondenza dello 

spaccato memoriale che l’io poetante dirotta sul piano introspettivo. La formula verrà ripresa ai versi 11 

e 13-14, dove la successione di decasillabi viene nuovamente interrotta dall’inserzione di endecasillabi 

volti a soddisfare l’esigenza di un’autoanalisi dell’io poetante («mi fa passare la mano sul volto», «sentirmi 

come se fossi investito / da una fredda folata di nevischio»). 

Il distico endecasillabico in chiusura è compattato dalla fitta consonanza baciata, quasi 

paronomastica, (investito-nevischio) che sembra nuovamente alludere al sonetto elisabettiano per via 

negativa, come se documentasse l’ambizione erbiana alla forma chiusa (Verdini 2007, 126), la spinta 

procedurale (che qui manca il bersaglio del sonetto) anziché il risultato (il sonetto vero e proprio).  

La mantellina si proporrebbe quindi di cristallizzare i rivolgimenti d’ansia –l’allarme, il ricordo, 

l’attesa, la percezione del tempo– rendendo quindi conto della mobilità dell’agitazione, tenuta a freno e 

tuttavia impossibile da ridurre a schema. Magistrale, in questo senso, è la successione di settenari nei primi 

tre versi, enfatizzati dalla catena fonica prima in assonanza poi in allitterazione come-cuore e cuore-corsa. 

 
Se tu sapessi come si allarma 
senza ragione il cuore 
quando scendi di corsa le scale di casa 
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L’anomalia del ritmo cardiaco viene riportata mediante un accento di sesta che torna regolarmente 

in tutte e tre le righe, combinandosi con l’accento di nona nel primo e nel terzo verso (legati anche 

dall’assonanza allarma-casa) ma saltando un battito nel secondo. 

Il tempo trascorso dal personaggio femminile fuori casa è invece contornato dalla composizione 

ad anello senza-assenza (vv. 2-10), parole chiave del Cerchio aperto («senza», testo II) e del Tranviere metafisico 

(«assenti», testo XXXIV). Ma all’interno di questa «lunga assenza» di nove versi, è annidata anche la più 

«breve uscita» della donna, il suo «viaggio» che rima con la mantellina «grigia» (vv. 4-8) a distanza di soli 

cinque versi, con una nuova composizione ad anello mantellina-mantellina (vv. 4-8, appunto). La poca 

distanza tra i versi non rappresenta una separazione allarmante, considerato anche il fatto che, tra il 

momento in cui il personaggio scende le scale (vv. 3-4) e il momento in cui l’io poetante teme che l’uscita 

si tramuti in un viaggio, il ritmo è anche accelerato dalla sequenza di rime morfologiche al mezzo e in 

punta di verso (andrai-farai-ritornerai) ribattuta dalla preposizione «ai» (vv. 5-7).  

L’impressione soggettiva che il tempo sia dilatato viene espressa dall’espansione del decasillabo in 

un endecasillabo ogni volta che l’io si esprime nei termini di un ripiegamento introspettivo, incluso il 

virtuosismo per mezzo del quale la discrasia cronica (lunga assenza/breve uscita) e metrica 

(deca/endecasillabo) è situata proprio in corrispondenza della parola «tempi». 

Molto più semplice è l’organizzazione metrica del testo XXXIV. 

Riprendendo lo schema libero della strofa unica priva di segno interpuntivo finale e di maiuscola 

iniziale, la poesia inanella tredici versi a cascata apparentemente privi di nitido avvio e di conclusione 

certa come già i testi I, XXIII, XXXI e XXXII, coi quali intrattiene altre tangenziali somiglianze, quali 

l’insistenza sugli aggettivi possessivi (vv. 1-3) e sul pronome personale di seconda persona (vv. 7, 11), 

dalla cui ripetizione erano scolpiti anche se mai ti ricorderò come una madonna senese e Arcimboldi, e la centralità 

del «baratro» e del «filo», tratti quasi di peso da Filo di ferro e L’io e il non io. Riassemblati nel nuovo insieme, 

tali fattori si combinano in una ragnatela fonica:  

a) la rima imperfetta centro-vicende (vv. 4-5),  

b) ribattuta dall’assonanza vicende-stelle, al verso seguente, la consonanza tetti-contatto  

c) e la rima alternata in paronomasia spezzata-sperata (vv. 10-12). 

In tal modo vengono isolati in punta di verso proprio «un mio baratro» e «un filo che legasse» gli 

«invisibilia», tre elementi che privi di rapporti rimici restano sospesi e si perdono nel vuoto della pagina 

esattamente come le «voci inascoltate» su cui medita la poesia. 

La struttura metrica è estremamente semplici: i tre versi liberi e irrelati iniziali (senario, ottonario e 

settenario) precedono un gruppo compatto di endecasillabi, il primo dei quali (v. 4) funziona da cerniera 

dissimulando la misura esatta con l’aggiunta del trisillabo «spaziale» in posizione di rima. L’aggettivo 

ricopre uno snodo cruciale e rimarca proprio una svolta spaziale tra la zona alta del testo (un ipotetico 

cielo in cui orbita l’«astronave» del verso 6) deputata alle «impressioni» e ai «pensieri» della donna, e una 
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zona bassa (la «terra» in cui l’io poetante ritrasmette quanto recepito dal satellite). I tre versi iniziali, quindi, 

costituiscono una sotto-unità pressoché autonoma non solo sul piano metrico ma anche nell’iconografia 

della pagina: rappresentano il mondo cognitivo femminile dal quale il protagonista viene inaspettatamente 

ma inesorabilmente estromesso. Sono un nucleo organizzato secondo leggi retoriche proprie (frasi 

all’indicativo imperfetto, con quattro parole, legate dal poliptoto dell’aggettivo “tuo”), ben distinte da 

quelle che regolano gli endecasillabi seguenti; i versi 1 e 2 sono inoltre caratterizzati dall’allitterazione (v. 

1 di |g| e |v|; v. 2 di |pr|) o dalla figura etimologica (pensare-pensiero). 
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Redazione 33a 
 

1. Mantellina 

 

2. se tu sapessi come si allarma 

3. senza ragione il cuore 

4. quando scendi di corsa queste scale di marmo 

5. con indosso la tua mantellina nera grigia 

6. Forse perché ricordo che ai miei tempi 

7. era questo un capo da viaggio 

8. e ora sto a chiedermi dove andrai, 

9. che farai, quado ritornerai. 

10. Amiche, donne, giovani, figlie 

11. la vostra assenza, il vostro viaggio 

12. ci fa a volte passare la mano sul volto 

13. guardare tetti di case 

14. sentirci come se fossimo investiti 

15. da una fredda raffica di nevischio 

 

16. o forse a quelli della Primula Rossa? 

17. scusa, la mia cultura è tutta qui. 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero con correzioni in biro nera e poi in stilografica nera su foglio datato, 
«10 dicembre 1983» (l’anno è ricorretto da Erba: «81»), carta velina. 165x204. 
 
1. «Mantellina»] «La Mantellina di Francesca» 
4. «queste»] «le» 
«marmo»] «casa» 
5. «con indosso la»] «avvolta nella» 
«nera grigia»] «nera e grigia» 
6. «Forse»] «Sarà» 
7. «questa»] «questo» 
9. «che farai»] «quel che farai» 
10. «giovani»] «giovanissime», poi tutto il verso 
è cassato 
11. «vostra»] «la tua», poi «la tua breve» 

«assenza»] «uscita» 
«viaggio»] «assenza» 
12. «ci»] «mi» 
«a volte»] cassato 
13. «i»] «i lunghi» 
14. «sentirci»] «sentirmi» 
«fossimo investiti»] «fossi investito» 
15. «raffica»] «folata» 
16-17. dislocati con una freccia dopo il rigo 6. 
«forse»] «meglio», poi cassato 
«mia»] cassato 
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Redazione 33b 
 

1.La mantellina di Francesca 

 

2. se tu sapessi come si allarma 

3. senza ragione il cuore 

4. quando scendi di corsa le scale 

5. con indosso una mantellina nera e grigia 

6. Sarà perché ricordo che ai miei tempi 

7. (o a quelli della Primula rossa?) 

8. era questo un capo da viaggio 

9. e ora sto a chiedermi dove andrai, 

10. quel che farai, quado ritornerai. 

11. La tua breve uscita, la tua lunga assenza 

12. mi fa passare la mano sul volto 

13. guardare tetti di case 

14. sentirci come se fossi investito 

15. da una fredda raffica di nevischio 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in stilografica nera su striscia di carta strappata. Criptica nota 
a margine «spedire x agenda. Lo farò». 180x80. 
 
9. «e ora»] «sarà così», poi «e ora» 
11. «la tua lunga»] «sarà una lunga», poi «è una lunga» 
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Redazione 33c 

 

1.La mantellina di Francesca 

 

2. Se tu sapessi come si allarma 

3. senza ragione il cuore 

4. quando scendi di corsa le scale di casa 

5. avvolta nella tua mantellina nera e grigia 

6. Sarà perché ricordo che ai miei tempi 

7. (o a quelli della Primula rossa?) 

8. era questo un capo da viaggio 

9. se ora sto a chiedermi dove andrai; 

10. che farai, quado ritornerai; 

11. La tua breve uscita, la tua lunga assenza 

12. mi fa passare la mano sul volto 

13. guardare lunghi tetti di case 

14. sentirmi come se fossi investito 

15. da una fredda folata di nevischio. 

Dattiloscritto in inchiostro nero con correzioni in biro blu, su lacerto di carta strappata. 139x220.  
 
7. «Sarà»] «sarà» 
9. «era questo»] «la mantellina era» 
10. «se»] «Se» 
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Redazione 33d 
 

La mantellina 

 

1. Se tu sapessi come si allarma 

2. senza ragione il cuore 

3. quando scendi di corsa le scale di casa 

4. avvolta nella tua mantellina nera e grigia. 

5. Se ora sto a chiedermi dove andrai 

6. che farai, quando ritornerai 

7. sarà perché ricordo che ai miei tempi 

8. la mantellina era un capo di viaggio 

9. o ai tempi della Primula Rossa? 

10. La tua breve uscita, la tua lunga assenza 

11. mi fa passare la mano sul volto 

12. guardare lunghi tetti di case 

13. sentirmi come se fossi investito 

14. da una fredda folata di nevischio. 

Dattiloscritto in inchiostro nero su foglio bianco 220x280 
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Redazione 34a 

 
1. Seguivo il tuo viaggio 

2. come il simulatore di un centro spaziale 

3. che riproduce a terra le vicende 

4. di un astronave in volo tra le stelle 

5. provavo le tue impressioni 

6. pensavo i tuoi pensieri 

7. ma al scendere le ombre sopra i tetti 

8. te addormentata, perso ogni contatto 

9. la mancanza di te, la solitudine 

10. tutto fu il baratro consueto 

11. tra voci inascoltate e le spezzata 

12. illusione di un filo che mi leghi 

13. non solo a te ma alle cose lontane 

14. troppo assenti, a nascosti invisibilia 

 
15. fu il ricadere al baratro (consueto) di sempre 
16. ricaddi 
17. mi misi a riabitare il vecchio baratro 
 
Manoscritto in penna stilografica blu, corretto una prima volta con la stessa penna e poi con una biro 
nera, su busta aperta e strappata, indirizzata al «Preg.mo Sig. Luciano Erba» in via Giason del Maino, 
22x23,6com. 
 
5-6] spostati con una freccia dopo il rigo 1 
7. «ma al scendere»] «finché scese» 
9. cassato 

10. «tutto fu il baratro consueto»] «fu tutto ancora il baratro consueto» poi: «ancora»] «ancora la discesa 

nel» 
12. «mi leghi»] «legasse» 
13. «lontane»] «sperate», poi «ogni cosa sperata» 
14. «troppi assenti»] «ai grandi assenti» 
«nascosti»] «alle eterne» 
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Redazione 34b 
 

 

1. Seguivo il tuo viaggio 

2. come il simulatore di un centro spaziale 

3. che riproduce a terra le vicende 

4. di un’astronave in volo nel cosmo 

5. provavo le tue impressioni 

6. pensavo i tuoi pensieri 

7. ma discesa la notte sopra i tetti 

8. te addormentata, perso ogni contatto 

9. le mie pene d’amore erano tali 

10. che solo un merlo che fosse venuto 

11. a beccare dei semini al mio balcone 

12. avrebbe dato gioia al mio nuovo giorno 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto con biro blu su striscia di carta tagliata. 220x98. 
 
4. «nel cosmo»] «tra le stelle», poi «in orbita nel cielo» 
7. «ma discesa»] «finché scesa» 
9. «erano»] «furono» 
11. «semini»] «semi» 
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Redazione 34c 
 

Seguivo il tuo viaggio 

 

1. seguivo il tuo viaggio 

2. provavo le tue impressioni 

3. pensavo i tuoi pensieri 

4. come il simulatore di un centro spaziale 

5. che riproduce a terra le vicende 

6. di un’astronave in volo tra le stelle 

7. finché scese le ombre sopra i tetti 

8. te addormentata, perso ogni contatto 

9. mi misi a riabitare il mio vecchio baratro 

10. tra voci inascoltate e la spezzata 

11. illusione di un filo che legasse 

12. non solo a te ma a ogni cosa sperata 

13. ai grandi assenti, a eterne invisibilia 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto con penna stilografica nera su busta aperta e tagliata, intestata 
Credito Italiano e indirizzata all’«Egregio Dott. LUCIANO ERBA» in via Giason del Maino. 216x246. 
 
4. «come il»] «meglio del» 
9.] «scesi di quota, riabitai il mio vecchio baratro» 
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Redazione 34d 
 

 

1. Seguivo il tuo viaggio 

2. provavo le tue impressioni 

3. pensavo i tuoi pensieri 

4. meglio di un simulatore di un centro spaziale 

5. che riproduce a terra le vicende 

6. di un satellite in volo tra le stelle 

7. finché scese le ombre sopra i tetti 

8. te addormentata, perso ogni contatto 

9. caddi di quota, riabitai un vecchio baratro 

10. tra voci inascoltate e la spezzata 

11. illusione di un filo che legasse 

12. non solo a te ma a ogni cosa sperata 

13. ai grandi assenti, a eterne invisibilia 

 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto con penna a sfera nera su carta copiativa. 22x279. 
 
6. «satellite»] «astronave» 
9. «vecchio»] «mio» 
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Redazione 34e 
 

 

1. Seguivo il tuo viaggio 

2. provavo le tue impressioni 

3. pensavo i tuoi pensieri 

4. meglio di un simulatore di un centro spaziale 

5. che riproduce a terra le vicende 

6. di un’astronave in volo tra le stelle 

7. finché scese le ombre sopra i tetti 

8. te addormentata, perso ogni contatto 

9. caddi di quota, riabitai un mio baratro 

10. tra voci inascoltate e la spezzata 

11. illusione di un filo che legasse 

12. non solo a te ma a ogni cosa sperata 

13. ai grandi assenti, a eterne invisibilia 

 
 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in un solo luogo in biro blu (eterne>i) redatto su foglio di carta 
bianca. 220x280 
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Commento a La mantellina e Seguivo il tuo viaggio 

 

Il dittico dell’assenza (XXXIII.10: «la tua lunga assenza»; XXXIV.13: «grandi assenti»), posto quasi 

in chiusura al Tranviere metafisico, riprende una sistemazione bimembre già incernierata alla fine del Cerchio 

aperto (col binomio dedicato alla memoria dei genitori XXV-XXVI), confermando un uso che sarà 

puntualmente ripreso anche al termine dell’ultima sezione dell’Ippopotamo (il binomio spaziale Quale 

pianeta?-Quale Milano?). Erba sembra enfatizzare la zona del congedo rendendo manifeste le isotopie 

intertestuali sul finale delle proprie raccolte; questa manipolazione nell’ordine dei testi mira ad accostare, 

a mo’ di ἔξοδος, due composizioni che sintetizzino criticamente le ragioni delle plaquettes in cui sono 

inserite, problematizzando nel Cerchio aperto il recupero memoriale, nel Tranviere metafisico la 

rappresentazione del vuoto e nell’Altrove la distinzione tra immanente e trascendente. 

L’allestimento di un dittico impone al lettore di seguire il travaso di una stessa argomentazione da 

un titolo al seguente per poter tallonare da vicino lo sviluppo di un motivo che, anche nel giro di pochi 

versi, subisce variazioni millimetriche eppure fittissime. Già Vico Faggi (1988, 10) considerava Seguivo il 

tuo viaggio una «prosecuzione della Mantellina», portata alle estreme conseguenze, cioè «alla caduta nel 

baratro dove viene reclusa l’illusione di un filo che tenga congiunto l’io al tutto». La valutazione di Faggi 

verrà ripetuta anche più recentemente nei termini di una «coppia» di testi «che offre la perfetta dimostrare 

di uno “stare tra”», tipico dei componimenti erbaini (Faggi 1993, 111), tanto da mettere a fuoco 

l’architettura del testo XXXIII che deve essere intesa come «una poesia che, come sovente si verifica in 

Erba, unisce la semplicità della struttura e la sprezzatura del dettato alla finezza globale del processo 

costruttivo» (Faggi 1988, 10), tratti che si riversano da un titolo all’altro con «grande scioltezza ed 

eleganza» (ibidem). Se La mantellina è un exemplum sulla percezione soggettiva del tempo («la tua breve 

uscita, la tua lunga assenza»), il fulcro di Seguivo il tuo viaggio si impernia invece sulla percezione soggettiva 

della distanza (la «spezzata / illusione» di un’auspicata prossimità, recisa dall’enjambement).  

 

Riprendiamo La mantellina che si articola in tre riprese: le prime due rette da un “se”, l’ultima volta a trarre le 
conclusioni. È una meditazione sull’assenza della persona amata e sulla soggettività della percezione del tempo breve, 
lungo. La mantellina di cui si parla, quella che la donna indossa nell’uscire di casa, mette in movimento la serie associativa, 
suggerendo viaggi, magari avventurosi, così come i viaggi suggeriscono il timore, appena adombrato ma traumatizzante 

della perdita. (Faggi 1988, 10)  
 

Nel passaggio da una poesia alla seguente, l’assenza si concretizza nei termini di un martirio, come 

nella versione dal francese di Je meurs di Jean de Sponde che Erba rende con Martirio dell’assenza (Erba 

1991, 19). Il martirio prende le forma di una scissione volta non solo a scollare i minuti effettivamente 

trascorsi dalla durata che l’io poetante avverte come interminabile (testo XXXIII), ma anche a vanificare 

del tutto la vicinanza fisica tra i due personaggi (testo XXXIV). Sebbene siano prossimi l’uno all’altra, 

davanti ai consueti tetti (v. 7) della città (vd. testi III e XVIII), i due personaggi assistono allo squadernarsi 



396 
 

di un crepaccio: è il principio d’identità, cioè la condanna per la quale ciascuna cosa è uguale a se stessa e 

diversa da tutte le altre, rendendo di fatto impossibile ogni equazione e paralizzando la significazione. Niente 

può davvero simboleggiare qualcosa poiché niente equivale a qualcos’altro; se ognuno, come ogni cosa, è 

fatalmente unico, allora nessuno può significare alcunché al di fuori di se stesso: il protagonista di Seguivo 

il tuo viaggio, benché vicino a «te addormentata», viene irrimediabilmente espulso fuori dalla vita cognitiva 

della donna (dai suoi «pensieri» e dalle sue «impressioni») ma soprattutto dall’illusione di poterla 

«simula[re] a terra», di poterla «riprodu[rre]» a testo.  

Faggi nota infatti che «il discorso» subisce la stessa scissione dei personaggi e si frattura «in due 

sezioni»: a riprova di una crepa ormai scavata tra “io” e “te”, si incunea fra le due parti di testo «un 

paragone», quello dell’astronave, «la cui efficacia metaforica si riverbera nella conclusione, così la prima 

parte» di Seguivo il tuo viaggio «si muove nel segno di una progressiva compenetrazione dell’io poetante 

nell’animo della assente, dalle sue impressioni ai suoi pensieri», ma il seguente «inciso (il simulatore 

spaziale)» intercala «un brusco cambio di registro che è indicato da “finché”» e che manifesta l’acquisita 

«consapevolezza che la comunicazione è impossibile» (ibidem). Siffatta «transizione è resa felicissimamente 

grazie ad un linguaggio che prosegue quello dell’inciso spaziale», recuperando il lessico aerospaziale 

(«caddi di quota»): «qui Erba riscatta in funzione estetica il gergo giornalistico» (ibidem). 

Il vocabolario ingegneristico (simulatore, centro spaziale, astronave, volo, quota) assume tratti 

esplicitamente metaforici in quanto rappresentazione del rapporto uomo-donna, propedeutico alla messa in 

crisi di altri rapporti verticali –terra e cielo, effimero ed eterno, visibile e invisibile–, al punto da indurmi 

a ritenere che Seguivo il tuo viaggio debba essere considerato un testo che si arrischi deliberatamente sul 

terreno della figurazione retorica (similitudine, metafora, analogia) per verificarne i limiti, per provocarne 

il fallimento: l’illusione «spezzata» dell’io poetante (l’impossibilità di comunicare con la donna) appartiene 

anche al poeta (l’impossibilità di comunicare con la poesia) e all’uomo (l’impossibilità di comunicare con 

il trascendente). Il trauma dell’incomprensione recide proprio quel «filo» (v. 11) che aveva intitolato il 

testo XXXII, in modo tale da insediare una dose di profondo scetticismo sulle chances che avrà il lettore 

di «segui[re] il […] viaggio» del poeta, di «prova[re] le [s]ue impressioni» e «pensa[re] i [s]uoi pensieri». Il 

tranviere metafisico non è quindi un libro deputato alla trasmissione e al dialogo, ma «un monologo / di 

domande e di risposte fatte in casa» –come reciterà il testo XXXIV, eponimo della raccolta–: è insomma 

un reticolo appositamente costruito per testare l’ipotesi che nessuno e nessuna cosa possano significare 

efficacemente alcunché al di fuori del regime della tautologia. È una teca vuota, un dispositivo atto a 

documentare l’opacità. Già nel Cerchio aperto era stata messa in luce (cfr commento al testo XXII) la 

convinzione, che Erba sembra acquisire progressivamente, che la pagina poetica non sia una pellicola 

trasparente sotto la quale appaiono agilmente «impressioni» e «pensieri» altrui, bensì una costruzione volta 

a documentare la perdita, quasi uno schermo su cui proiettare «frammenti che indicano vistosamente 

l’opacità, l’inconoscibilità» (Prandi 2002, IX). Faggi ritiene che la concezione acquisti un profilo definitivo 
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proprio nel «Tranviere metafisico, libricino che intona con una novità riflessiva, meno giocosa e più 

malinconica, meno divertita rispetto ai canoni erbiani consolidati, riflessioni che implicano il 

ripiegamento, pesi nuovi e perciò nuove pulsioni» (Faggi 1987). La novità delle «pulsioni» operanti nella 

raccolta del 1987 consisterebbe quindi nel paventare l’ipotesi che la poesia scavi un «baratro», cioè riesca 

solo a testimoniare un vuoto comunicativo, il depotenziamento definitivo dell’io perpetrato nell’ambiente 

letterario lombardo. Secondo Ramat «va facendosi sempre meno credibile il mito della solitudine eroica 

del personaggio dell’io, sicché mentre assistiamo allo svuotamento totale della retorica connessa a una 

tale situazione, matura di rimando la forza degli oggetti […] chiamati a esprimere colla loro semplice 

presenza in scena quanto l’io di sé non sa più dire, per impotenza o per vergogna» (Ramat 1975, 1375). 

Poco dopo l’uscita del Tranviere, in un’intervista del 1989, Gambescia chiedeva a Erba che cosa 

accumunasse i poeti lombardi del Dopoguerra, e il poeta elencava infatti:  

1) «l’attenzione alla possibile spiritualizzazione del reale,  

2) la certezza che la poesia si fa con la parola e non con l’ideologia,  

3) il culto dell’oggettualità, la tendenza a caricare l’oggetto delle valenze che l’io non ha più non 

possedendo più l’autorità e la decenza per asserire una qualsiasi verità» (Gambescia 1989).  

La mantellina che dà il titolo al testo XXXIII ricopre allora il ruolo di cosa incaricata di estrinsecare 

l’ansia che il poeta non può dire: anziché esprimere il proprio disagio, Erba sembra incolpare l’oggetto di 

aver sprigionato il sentimento. Perseguendo con tenacia la spersonalizzazione di anonimato in vita, «il 

lavoro di Erba approda alla» fase di un paradossale «autobiografismo più disarmato, autunnale» (Luzzi 

1987, 93) in cui i soggetti si negano l’uno all’altro e persino alla comunicazione, e sono invece le cose a 

generare una «riflessione stilistica in profondo, cui non sono ormai più necessari i ricchissimi ed esibiti 

miracoli della letterarietà» (come il romanzo La primula rossa citato in XXXIII.9) «che avevano fatto del 

Male minore uno dei» testi «più in vista» della poesia risalente agli anni Cinquanta (ibidem). Luzzi rintraccia 

in Erba, più che il sentimento, l’insufficienza del sentimento e, «più che una fedeltà, una nostalgia della 

fedeltà, entro la quale gli oggetti continuano a essere nominati esattamente» (ibidem), giacché l’appello alla 

concretezza si aggrappa alle cose «nella loro storica funzione» (XXXIII.7-8: «sarà perché ricordo che ai 

miei tempi / la mantellina era un capo da viaggio)». Folco Portinari notava che «al confronto» con la 

prima maniera erbiana, precedente al 1983, «è certo che nelle linee generali resistono quelle strutture 

poetiche, quelle formule stilistiche, quella maniera di manipolare o usare la realtà» materiale che erano «i 

caratteri originali di Erba», tanto che anche nel Cerchio aperto persisteva un uso dell’«ironia al servizio del 

comico dirottamento della malinconia e della solitudine» (Portinari 1984, 13), ma nella Mantellina manca 

anche il più debole dei sorrisi sornioni. Al contrario del berrettuccio del testo X, irriso mediante un 

paragone sminuente, la mantella è inequivocabilmente seria e, in quanto tale, innesca una compassatissima 

catena di implicazioni. 
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a) Tu «scendi le scale avvolta nella tua mantellina nera e grigia» (testo XXXIII) 

b) «la mantellina era un capo di viaggio» 

c) «la tua breve uscita» prende quindi le sembianze di un viaggio 

d) «si allarma il cuore» e «segu[e] il tuo viaggio» (XXXIV) 

e) «finché […], te addormentata, pers[i]ogni contatto». 

L’insorgenza del sonno amputa ogni possibile comunicazione fra l’uomo e la donna, vanificando 

l’effetto della mantellina: se l’oggetto poteva ancora giustificare/figurare l’ansia della perdita, 

documentarla per via storica («ai miei tempi»), l’assopimento inchioda ciascuno dei due personaggi alla 

propria impenetrabile vita cognitiva, negata alla comprensione altrui perché immateriale e dunque 

impossibile da trasmettere per un soggetto depotenziato. Durante gli anni che separano la pubblicazione 

del Cerchio aperto dal Tranviere, Erba arriva al punto di affermare che anche l’«insorgenza del verso ha una 

sua sede privilegiata, se non nel sonno, specie nel dormiveglia, in quel momento crepuscolare, tra il lusco 

e il brusco» in cui si addormenta la protagonista muta di Seguivo il tuo viaggio, cioè quando «sce[ndono] le 

ombre sopra i tetti» (v. 7), «nel momento in cui vengono meno certe censure e non si è ancora instaurato 

il regno dell’inconscio, e certe immagini, o addirittura un verso, è dato, quantomeno ce lo ricordiamo, 

travisato, ma è chiaro che qualcosa appartiene a quel nucleo iniziale al limite, dicevo, tra il conscio e 

l’inconscio, diciamo il subconscio» (1986s). La poesia testimonia, in sostanza, lo stesso travisamento della 

vita cognitiva del poeta che toccava all’“io” di fronte a «te addormentata»: mentre le cose concretizzano 

gli sforzi in direzione del dialogo, i versi precipitano nel ripiegamento sul monologo. Seguivo il tuo viaggio è 

dunque un testo sul fallimento della significazione poiché non ricorre a oggetti materiali ma alla sola 

metafora dell’astronave, un dispositivo retorico sganciato (Erba intende evidentemente «[s]lega[to]») da 

un solido attracco. Quando Erba «confessa di aver riabitato un suo baratro, trovatosi in condizione di 

disorientamento», rivela –a ben vedere– di aver imboccato una strada nuova, quella della rinuncia agli 

oggetti e della catabasi nel sonno, «da cui trarre […] una allucinata visionarietà» che prenderà piena 

caratura nel testo XXXV e costituisce «una forte contropartita della strategia frenante ironica e 

autoironica di cui Erba ha fornito prove indimenticabili», una controparte che «nel Tranviere metafisico 

costituisce una ricchezza di densità per ora incalcolabile» (Ramat 1987, 34). Il percorso inaugurato dal 

dittico La mantellina-Seguivo il tuo viaggio è quindi una dismissione dell’oggetto e una rinuncia all’ironia, 

l’impegno a fare una poesia del vuoto, a elaborare una retorica dell’ἐποχή e dell’assenza, anziché «il gusto 

fra oggettivo e aleatorio della quotidianità occasionale» (Mengaldo 1978, 818) al quale Erba aveva abituato 

i suoi lettori sino a quel momento. Il poeta parlava già di una «possibile spiritualizzazione del reale» (Gambescia 

1989) in riferimento alla poesia lombarda del Dopoguerra: ora ribalta le coordinate e tenta di rendere reale (cioè di 

configurare mediante res) il proprio assillo spirituale. Nella prima stagione della scrittura erbiana, ancora nel solco 

di Anceschi, i poeti di Quarta generazione tentavano la trasfigurazione «su un piano meraviglioso, già mitologico» dei 

«simboli» che diventano cose (Erba 1954s, 12); sul finire degli anni Ottanta il Tranviere e l’ultima sezione 
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dell’Ippopotamo saranno invece una «poesia sofferta e dolorosa», come commenta Walter Mauro (1989), una poesia 

«che riflette» sulla «derivazione di ogni possibile capacità di cattura del concreto», sulla crisi della cosiddetta “poetica 

degli oggetti”. A causa della mantellina, l’io poetante tormentato dall’ansia si sente «investito dal nevischio», cioè 

del tutto usurpato e persino estinto se è vero, come sostengono Turci e Zani (1989, 39), che la neve effigia sempre 

una rimozione e una cancellazione in Erba. L’oggetto obnubila ormai il soggetto, lo «surroga» e «dribbla in 

direzione di una poesia intesa essa stessa come oggetto da costruire» (Luzzi 1987, 62): il capo d’abbigliamento è una 

«cosa cordiale», come scrive Orelli «citando il grande poeta spagnolo Antonio Machado», una cosa che supplisce 

al «cuore allarma[to]» del capoverso, al ritegno del poeta nell’esprimere l’ansia, e in qualità di cosa cordiale occupa 

tutta la scena (Orelli 1987). Il testo XXXIII non può essere un’espressione d’ansia e d’affetto poiché è, come ben 

dice Luzzi, un oggetto da costruire basato su un altro oggetto, cioè la mantellina; è solo la teca in cui documentare 

la “cosa cordiale”: un dispositivo che invece di emettere «impressioni» e «pensieri» come il «simulatore di un centro 

spaziale» (XXXIV.2-4) non fa altro che costruirsi concretamente secondo leggi metrico-prosodiche e «cede a un disegno 

ritmico sintattico più lineare, più calmo» con un «distico di clausola» che sembra a Orelli (1987) «una delle multi-

sonanze più felici di [Erba]». Non è insomma una poesia che comunica l’ansia ma solo che descrive gli effetti della 

mantellina, autentica protagonista sulla scena (e si veda in fase avantestuale il passaggio del titolo abbozzato da La 

mantellina di Francesca a La mantellina, l’impossibilità cioè di costruire un testo che registri il vissuto autobiografico e 

la virata in direzione degli oggetti, secondo i moduli di una «simbologia clinica dell’abbigliamento», Luzzi 1987, 

87). Il dittico dell’assenza rappresenta una caduta di quota nel baratro delle «voci inascoltate» (v. 10) e 

nell’impossibilità di rappresentare «eterni invisibilia» (v. 13), poiché troppo concentrato sulla tautologia delle cose 

che sono solo cose (come le nuvole=nuvole del testo XXIX o il tu=tu del testo II). Erba tenta allora di rinnovare 

le proprie ambizioni «riabita[ndo] il baratro» del verso 9, scandagliando l’abisso del non io (testi XXIII e XXVIII), 

ipotizzando una poesia del vuoto anziché dell’oggetto, con l’equilibrismo del funambolo che Orelli gli riconoscerà 

nel 1989 («un funambolo così bravo come Erba») e già l’anno precedente gli aveva attribuito Di Benedetto 

(1988). Nel 1963 Giorgio Melchiori pubblicava infatti una raccolta di saggi dal titolo I funamboli, rilevando la 

frequenza della sagoma dell’equilibrista nella poesia anglo-europea del secolo scorso: nel funambolo ravvisava 

l’autoritratto dissimulato di una letteratura virtuosistica che identificava con un rinnovato Manierismo (Melchiori 

1963). Il volume si riallacciava a un titolo di Agostino Lombardo, John Crowe Ransom e altri funamboli, uscito pochi 

anni prima (Lombardo 1957, 137), in cui si fornivano verifiche del tema in ambito statunitense, associandovi per 

la prima volta il nome di Luciano Erba, il cui equilibrismo verrà infine definito «metafisica» in un articolo che 

Arnaldo Di Benedetto titola L’equilibrio del funambolo. Luciano Erba, poeta e critico, recensendo il Tranviere: «il 

virtuosismo formale di Erba è stato sottolineato da sempre e chi scrive qui ne ha fornito anni fa una prima 

approfondita analisi da allora non più ripresa e arricchita o corretta da altri, mi pare. Meno si è sottolineata 

l’ansia metafisica, il carattere rivelativo dello strazio o della noia sottesa a tanta eleganza» (Di Benedetto 1988). 

L’analisi cui si riferisce il critico è il saggio Stile e linguaggio, pubblicato per i tipi del piccolo editore Bonacci di 

Roma (Di Benedetto 1974), dove però si metteva a fuoco soprattutto l’icasticità visiva di Erba, le ipotiposi 

coloristiche e sintetiche cui ricorre il poeta e che potrebbero essere rintracciate anche nella Mantellina («scendi di 

corsa le scale di casa / avvolta nella tua mantellina nera e grigia»), poiché il guizzo cromatico del cappottino è una 
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«tra le cose quotidiane come i capi di vestiario della Grande Jeanne, delle Nene» che nell’Ippopotamo 

«trovano i loro discendenti nel fazzoletto della ragazzina con gli zoccoli olandesi» e appunto nella 

«mantellina grigia» (Vizzari 1989). Ma vorrei ridefinire come fase più specificamente funambolica 

l’inchiesta metafisica che Erba avvia a cavallo degli anni Ottanta e Novanta, tra il 1987 del Tranviere 

metafisico e il 1995 dell’Ipotesi circense dove è Dio stesso ad assumere il nome di «Funambolo» (Erba 1995, 

31). In questo nuovo scatto della poesia erbiana, «i versi sanno offrire quelle resistenze di senso e quelle 

misure atletiche di metro che rendono attivo e vigile l’innesto» tra il «disincanto del concreto» (la crisi 

della poetica degli oggetti) e l’«onirica domestica pietà» (D’Elia 1990) del tranviere che, per cercare i propri 

defunti, non ricorre più alle cose-testimonianze come aveva fatto il protagonista di Visita a Caleppio e 

Quando penso a mia madre (testi XXV e XXVI) ma al sogno (XXXV.1: «ritorna a volte il sogno»).  

L’antologia Quarta generazione, che segna il primo affondo apertamente critico di Erba nell’arena 

della letteratura italiana, appare nella collana “Oggetto e simbolo”, diretta ovviamente da Luciano 

Anceschi e incentrata proprio sulla relazione fra rappresentazioni e res. Ancora oggi, nonostante lo sforzo 

di storicizzazione della Linea lombarda, dal declino dell’esperienza ermetica all’affermazione della 

Neoavanguardia e del clima neorealistico, la valutazione degli esordi di Erba è orientata sul versante della 

poetica degli oggetti (Lisa 2007) e dell’anceschiana «immagine simbolo» che dovrebbe rappresentare 

l’«ideogramma del tempo interiore e storico» (Anceschi 1952); in un saggio del 1995, però, Agosti parlerà 

di «immagine schermo» che occulta –anziché simboleggiare– quanto l’io non riesce a dire. Il dittico 

dell’assenza del Tranviere metafisico rimarca esplicitamente l’acquisita consapevolezza di questo processo, 

che all’epoca era appunto in corso: lo slittamento attraverso il quale Erba è passato dall’uno all’altro 

impiego dell’immagine in poesia (cioè dell’ipotiposi dell’oggetto concreto). Un ulteriore riassestamento, 

dalla preferenza di oggetti all’introduzione del motivo del sonno nei versi di ambizione metafisica 

dell’Ippopotamo (testi XXVIII, XXXIV, XXXV e XL), si consuma nella transizione dalla memoria –

deposito del tempo perduto– al sogno –serbatoio del tempo possibile. Nel Cerchio aperto si era precisato 

il ruolo testimoniale e documentale delle cose, la relazione metonimica che intrattengono col passato; il 

profilo del sogno, invece, è di tipo analogico, allude a un’espansione incorporea della vita e delle relazioni 

umane, una metà sommersa e oltre-sensibile che appartiene al dominio degli invisibilia. In un’intervista a 

Sara Chiappori (2003), Erba confessa di aver perfino deciso di lasciare gli Stati Uniti non per nostalgia, 

(«noi milanesi non siamo dei nostalgici») quanto per un «problema con la lingua. Io sognavo in inglese», 

difficoltà insormontabile per un poeta che ammette di avere «il sonno facile e sogn[are] moltissimo» così 

da «raccogl[iere] immagini, sensazioni, inquietudini» da ricodificare in poesia, «la sorellastra della ricerca 

religiosa. Sorellastra perché laica, dissacrante, ma fa parte della stessa caccia spirituale».  
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XXXV. 

Il tranviere metafisico 

 

Ritorna a volte il sogno in cui mi avviene 

di manovrare un tram senza rotaie 

tra campi di patate e fichi verdi 

nel coltivato le ruote non sprofondano 

schivo spaventapasseri e capanni 

vado incontro a settembre, verso ottobre 

i passeggeri sono i miei defunti. 

Al risveglio rispunta il dubbio antico 

se questa vita non sia evento del caso 

e il nostro solo un povero monologo 

di domande e risposte fatte in casa. 

Credo, non credo, quando credo vorrei 

portarmi all’al di là un po’ di qua 

anche la cicatrice che mi segna 

una gamba e mi fa compagnia. 

Già, ma allora? Sembra dica in excelsis 

un’altra voce. 

Altra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tranviere metafisico, 1983, p. 25 

L’ippopotamo, 1989, p. 42.                                                                                            Poesie, 2002, p. 166. 

                                                                                                         Compleanno a Milano, 2002, p.7. 
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Nota prosodica 

 

Lungo componimento di diciotto versi (molti rispetto alla misura consueta della raccolta, che si 

assesta attorno ai dodici/quattordici), il testo eponimo del Tranviere non segue uno schema metrico 

regolare. Nell’usuale tronco endecasillabico (vv. 1-3, 5-8, 10-11, 13-16) sono introdotti tre versi irregolari 

di misura superiore (dodici o tredici sillabe) e due di misura inferiore (cinque o due sillabe) in chiusura. 

La gittata unica, senza divisione strofica né sottoinsiemi strutturati mediante Ringkomposition, assume un 

andamento prosastico in cui l’a-capo ha spesso il solo valore di virgola (alla fine dei versi 4-6 e 13). 

Gli unici versi che esulano per eccesso dalla misura dell’endecasillabo sono dislocati in 

corrispondenza dei momenti di maggior tensione: il primo (verso 4) caratterizza in senso decisamente 

onirico-irreale l’immagine del tram sospeso sugli orti, a bassa quota sul frutteto («nel coltivato le ruote 

non sprofondano»); nel secondo (verso 9), dopo il punto fermo e lo slittamento da una sezione diegetica 

a una di marca meditativa, la Spannung coincide con la questione teo-teleologica centrale di tutta la raccolta 

(«se questa vita non sia evento del caso»); l’ultimo (verso 12) connota l’atteggiamento d’indecisione dell’io 

poetante («credo, non credo, quando credo vorrei») sintetizzando l’altalena fra incredulità e desiderio di 

una fede che aveva già informato i testi precedenti e troverà l’espressione migliore nel testo XXXVI. 

L’estrema uniformità ritmica della lassa è dovuta alla regolarità con cui l’accento di sesta ritaglia un 

settenario ai versi 1-3, 5-8, 10-11, 13-15. In tal modo la cantabile monotonia ripete la stessa formula sino 

a trasformarla in una cantilena a metà fra la ninnananna e la filastrocca, così da far cozzare l’ansia 

metafisica con la semplificazione metrica e l’abbassamento del registro a una basica medietas. La totale 

mancanza di rime e l’inserzione di misure estranee al settenario e all’endecasillabo incrinano però 

l’uniformità della sequenza, adombrando sul piano prosodico la microfrattura «credo, non credo». Nella 

rete di spinte contrastive si oppongono, dunque, l’impulso alla dispersione e alla rottura (versi superiori 

all’endecasillabo senza accento di sesta) e quello alla ricomposizione, cioè la successione di un verso di 

cinque sillabe e un ultimo di due, a fine componimento (vv. 17-18), che, una volta accostati, formano un 

nuovo settenario con accento di sesta, a patto di non legare in sinalefe le parole «voce» e «altra», separate 

appunto da punto fermo. Il punto quindi iconizza sulla pagina  la frattura tra fede e incredulità che è il 

perno della composizione. 
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Redazione 35a 
 

1. Il tranviere pensatore 

 

2. mi capita in sogno 

3. di manovrare un tram senza rotaie 

4. tra campi di patate e frumento 

5. mi fanno da segnali 

6. sono spaventapasseri 

7. i pali che mi fanno da segnali 

8. i viaggiatori sono i miei defunti 

9. tutto un morire minore 

10. migliore del nulla 

 
Manoscritto in penna biro blu corretto in penna a sfera nera su foglio quadrettato tratto da bloc-notes. 
150x200. 
 
1. «pensatore»] «metafisico» 
2. «mi capita in»] «c’è un», poi «ritorna a volte un sogno in cui mi capita» 
4. «frumento»] «fichi azzurri» 
5. cassato 
6. «sono»] cassato 
7. «i pali»] «sono i pali» 
«mi»] cassato 
8. «viaggiatori»] «passeggeri» 
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Redazione 35b 
 

Il tranviere metafisico 

 

1.Ritorna a volte un sogno in cui mi capita 

2. di manovrare un tram senza rotaie 

3. tra campi di patate e fichi azzurri 

4. la terra è arata, le ruote non affondano 

5. schivo spaventapasseri e capanni 

6. i passeggeri sono i miei defunti. 

7. Al risveglio mi chiedo se la morte 

8. come tutto è un evento del caso  

9. vado verso settembre, verso ottobre 

10. se le leggi di φύσις e di λόγος  

11. altro non sono che un monologo umano 

 
Manoscritto in penna stilografica blu corretto con la stessa, su foglio di carta strappato. 140x205. 
 
1.«capita»] «avviene» 
4. «affondano»] «sprofondano» 
6. «i miei defunti»] «silenziosi», poi «una ventina», seguito dal nuovo verso «i passeggeri sono i miei 
defunti», dove «i passeggeri»] «senza parole» 
8. «come tutto»] «la vita», a margine tutto il verso riscritto: «e così la vita sono un evento del caso» 
9. spostato con una freccia dopo il rigo 6 
10-11.] «se non è tutto un monologo degli uomini»  
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Redazione 35c 
 
 

Il tranviere metafisico 

 

1. Ritorna a volte un sogno in cui mi avviene 

2. di manovrare un tram senza rotaie 

3. tra campi di patate e fichi verdi 

4. nel coltivato le ruote non sprofondano 

5. schivo spaventapasseri e capanni 

6. vado verso settembre, verso ottobre 

7. Al risveglio mi chiedo se la morte 

8. altro non sia che un evento del caso 

9. sul tram vi sono alcuni passeggeri  

10. senza parole, sono i miei defunti. 

11. Al risveglio mi chiedo se la morte 

12. altro non sia che un evento del caso  

13. se il nostro non sia un povero monologo 

14. di domande e risposte fatte in casa 

15. penso, e così pensando mi ridico 

16. peso come un fantino, sella inclusa 

17. credo, non credo, e credendo vorrei 

18. portarmi all’al di là infinite cose 

19. anche la cicatrice che mi resta 

20. su una gamba e mi fa compagnia. 

21. Ma allora?, sussurra una voce 

22. una voce, ma non è tutto un monologo? 

 

23. il Gronchi rosa, la sveglia Officier 

 
Manoscritto in penna stilografica blu corretto con la stessa, su foglio rigato riciclato (nel verso numeri di 
telefono in lapis cassati). 150x201. 
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6. «verso ottobre»] «forse ottobre», poi «verso ottobre» 
7-8. tutto cassato 
9. «sul tram»] «e il nostro tram», poi «col mio tram» 
«vi sono alcuni»] «con i» 
11. «chiedo»] «chiedo sempre», poi «chiedo a volte» 
12. «altro non sia»] «non sia altro» 
13. «non sia»] «solo» 
16. «peso come»] «al peso di» 
17. «credendo»] «quando credo/se credo» 
18. «infinite»] «fin troppe» 
21. «Ma allora?»] «Sì, ma allora?» 
«sussurra»] «fa dall’alto» 
23. da ritenersi probabilmente un appunto destinato a integrare il rigo 18 
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Redazione 35d 
 
 

Il tranviere metafisico 

 

1. ritorna a volte un sogno in cui mi avviene 

2. di manovrare un tram senza rotaie 

3. tra campi di patate e fichi verdi 

4. nel coltivato le ruote non sprofondano 

5. schivo spaventapasseri e capanni 

6. vado verso settembre, verso ottobre 

7. con il mio tram, con i miei passeggeri 

8. senza parole, sono i miei defunti 

9. Al risveglio mi chiedo se la vita 

10. altro non sia che un evento del caso 

11. (abolirlo. lo so, anzi non lo so)  

12. ma come fare 

13. se il nostro è solo un povero monologo 

14. credo e non credo, e se credo vorrei 

15. portarmi all’al di là fin troppe cose 

16. il gronchi rosa, la sveglia officier 

17. anche la cicatrice che mi resta 

18. su una gamba e mi fa compagnia. 

19. sì, ma allora? fa dall’alto una voce 

20. una voce? ma non è tutto un monologo? 

21. penso, e così pensando 

22. al penso di un fantino, sella inclusa. 

 

23. ma poi devo uscire 

24. prendere il tram, ricominciare a vivere 
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Dattiloscritto in inchiostro nero corretti in biro blu e infine in lapis su foglio ritagliato. 150x206. 
 
1. «ripenso»] «Ripenso» 
8. «senza parole»] «stanno in silenzio», poi «tutti in silenzio» 
11. «.»] «!» 
13. «è»] «non sia», poi «sia soltanto» 
14. «credo»] «Credo» 
«e se»] «ma se» 
15. «fin troppe»] «un po’ di», poi «qualche» 
16. tutto cassato 
19. «sì»] «Sì» 
20. «una voce»] «Un’altra voce», quindi «Quale voce?» 
«ma non»] «se», poi «non è» 
 21. «e così pensando»] «e ripenso», poi «e affino» 
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Redazione 35e 
 

Il tranviere metafisico 
 
1. Ritorna a volte il sogno in cui mi avviene 

2. di manovrare un tram senza rotaie 

3. tra campi di patate e fichi verdi: 

4. nei coltivi le ruote non sprofondano 

5. schivo spaventapasseri e capanni 

6. vado incontro a settembre, verso ottobre 

7. con il mio tram, con i miei passeggeri  

8. tutti in silenzio, sono i miei defunti 

9. Al risveglio mi chiedo se la vita 

10. se la vita non sia evento del caso 

11. (abolirlo! lo so, anzi non lo so) 

12. se il nostro non sia un povero monologo 

13. di domande e risposte fatte in casa. 

14. Credo e non credo, e quando credo vorrei 

15. portarmi all’al di là un po’ di qua 

16. anche la cicatrice che mi resta 

17. su una gamba e mi fa compagnia. 

18. Sì, ma allora? fa dall’alto un’altra voce. 

19. Un’altra voce? ma non è tutto un monologo? 

20. Penso, ripenso, esco, prendo un tram 

21. sento altre voci, ma non è sempre la mia?  

 
Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in penna stilografica blu e lapis su carta copiativa tagliata. 
220x160. 
 
7-8. cassati 
9. «mi chiedo se la vita»] «rispunta / rinasce il 
vecchio dubbio», poi «dubbio antico» 
10. «la»] «questa»; «un»] cassato; 11. «se»] «e se» 
14. «Credo e»] «Credo,» 
«e quando»] «ma quando» 

16. «resta»] «segna» 
18. «Sì»] «Già» 
19. «Un’altra voce?»] «Eco o voce?» 
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Redazione 35f 

 
Il tranviere metafisico 

 

1. Ritorna a volte il sogno in cui mi avviene 

2. di manovrare un tram senza rotaie 

3. tra campi di patate e fichi verdi: 

4. nel coltivato le ruote non sprofondano 

5. schivo spaventapasseri e capanni 

6. vado incontro a settembre, verso ottobre 

7. i viaggiatori sono i miei defunti. 

8. Al risveglio rispunta il dubbio antico 

9. se questa vita non sia evento del caso 

10. e il nostro solo un povero monologo 

11. di domande e risposte fatte in casa. 

12. Credo, non credo, quando credo vorrei 

13. portarmi all’al di là un po’ di qua 

14. anche la cicatrice che mi segna 

15. una gamba e mi fa compagnia. 

16. Già, ma allora? Sembra dica in excelsis 

17. un’altra voce. 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero senza correzioni carta copiativa tagliata con nota in alto «spedito a 
Claudio Pizzingrilli (x Marka) via S. Emidio Rosso 9, 63100 Ascoli Piceno». 220x280. 
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Redazione 35g 
 

Il tranviere metafisico 

 

1.Ritorna a volte il sogno in cui mi avviene 

2. di manovrare un tram senza rotaie 

3. tra campi di patate e fichi verdi: 

4. nel coltivato le ruote non sprofondano 

5. schivo spaventapasseri e capanni 

6. vado incontro a settembre, verso ottobre 

7. i viaggiatori sono i miei defunti. 

8. Al risveglio rispunta il dubbio antico 

9. se questa vita non sia evento del caso 

10. e il nostro solo un povero monologo 

11. di domande e risposte fatte in casa. 

12. Credo, non credo, quando credo vorrei 

13. portarmi all’al di là un po’ di qua 

14. anche la cicatrice che mi segna 

15. una gamba e mi fa compagnia. 

16. Già, ma allora? Sembra dica in excelsis 

17. un’altra voce.  

18. Altra? 

 
Redazione dattiloscritta in bella copia inchiostro nero senza correzioni su carta bianca. 220x280. 
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Commento a Il tranviere metafisico 

 

Fra i testi più celebri –anzi: probabilmente il più conosciuto e il più citato– di Luciano Erba, Il 

tranviere è assurto ad alter ego del poeta in seguito alla pubblicazione, sotto il segno delle edizioni Gradiva, 

di un florilegio tratto dal corpus erbiano e intitolato The Metaphysical Streetcar Conductor (Erba 1998t) in 

seguito all’immediata ristampa che era seguita alla prima edizione Scheiwiller del volume, riedito un’ultima 

volta nel 2008 dalle Edizioni del Leone di Milano. 

In seguito alla scomparsa di Erba, Roberto Cicala ha impiegato almeno due volte a mo’ di epiteto 

il titolo del 1987, prima in un intervento presso l’Università Cattolica (Cicala 2010), Luciano Erba, tranviere 

metafisico, poi in un ricordo (Irruzioni d’azzurro nella nebbia padana: ricordi di Luciano Erba, tranviere metafisico) 

stampato nell’ultimo numero monografico di “Autografo” dedicato al poeta milanese (Cicala 2016); ma 

allo stesso testo hanno fatto spesso riferimento anche altri, quali il “coccodrillo” del 2010 su “Famiglia 

cristiana”, Ricordo di Erba, il tranviere metafisico (S. N. 2010), o Vivian Lamarque (2010) che in Milano in versi 

e i tram fantasma risaliva addirittura ai «tram semivuoti» di Tabula rasa (Erba 1960, 53).  

Un certo immaginario legato al trasporto pubblico milanese deve essere stato anche alla base delle 

scelte compiute da Vincenzo Pezzella, che ha abbozzato la cabina e le rotaie del tram per le Edizioni 

PulcinoElefante (Erba 2008), e, con risultati decisamente più apprezzabili, da Mondadori per la grafica di 

copertina di Remi in barca (Erba 2006), sul cui piatto anteriore compare la fotografia di Laura Ronchi in 

cui un personaggio saluta i passeggeri di un autobus sospeso su un indistinto piano verde. 

   

 

In un curioso testo, Tramonto in città, datato 1942 ma pubblicato nell’ultima sezione di Remi in barca, 

«le rotaie tra file di case / son vuote di ruote» durante il «tramonto in città» (Erba 2006, 64), tuttavia la 

rappresentazione del vuoto –la mancanza dei mezzi di trasporto– sfrutta espedienti grafico-etimologici 
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grazie ai quali le ruote assenti dalla scena sono comunque enfatizzate dalla rima interna e figurano inscritte 

nella parola “rota-ie” così come il tram in “tram-onto”, facendo sì che il tramvai acquisti le sembianze di 

una cabina-ombra, uno spazio virtuale e aereo ai margini dell’abitato («in esterna parte della città / è 

giovane l’aria»), fantasmaticamente presente sulla pagina. Tramonto in città è preceduto, nella stessa 

raccolta, da Non approfondire, strofa unica di sei versi in cui l’assenza di vetture favorisce nuovamente 

l’apparizione di un’ombra e la sovrascrittura di uno spazio vacuo e indeterminato sulle circonvallazioni 

metropolitane esterne, che si tramutano così in un illimitato altrove, agghiacciante poiché smisurato, 

impossibile da percorrere in un tempo finito e dunque luogo deputato al non-incontro.  

 
Si dice che il sogno 
abiti nei dintorni dell’infinito 
ti ho sognata stanotte su un viale 
senza vetture, solo platani grigi 
viali in curva, viali in città 
eri infinitamente lontana.  

 

L’alta densità di figure etimologiche nel giro di pochi versi (sogno-sognata, viale-viali-viali, infinito-

infinitamente) manifesta uno schema preciso: all’interno del segmento sogno-sognata, quindi dentro lo 

spazio onirico, appaiono l’«infinito» e il pronome di seconda persona («ti»); i versi 3 e 5 formano invece 

un triangolo coi vertici in viale-viali-viali, all’interno del quale possono essere mappati i platani sul ciglio 

della strada (cioè in punta di verso) che virano «in curva» (cioè con un a capo); infine la composizione ad 

anello infinito-infinitamente raccorda tutti gli elementi tranne il «sogno» del capoverso. Leggendo il 

componimento a partire dal secondo anziché dal primo verso, si potrebbe infatti ottenere un avvio alla 

seconda persona singolare («abiti nei dintorni dell’infinito») simile all’explicit –sempre alla seconda persona 

(«eri infinitamente lontana»)–, configurando l’indirizzo della assente che verrebbe insomma situata al di 

là dello spazio. L’area della città, ritagliata dal poliptoto di “viale” (triangolo verde nella figura 1), appare 

interamente inscritta nel dominio delle infinite distanze (quadrato azzurro), mentre i versi dedicati 

espressamente all’attività onirica (cerchio rosso) si approssimano «nei dintorni dell’infinito» senza riuscire a 

sovrapporvisi completamente: il sogno insomma è considerato via d’accesso all’oltremondo.  

 

Fig. 1:  

Si dice che il sogno 
abiti nei dintorni dell’infinito 
ti ho sognata stanotte su un viale 
senza vetture, solo platani grigi 
viali in curva, viali in città 
eri infinitamente lontana.  

  

Ancora nella stessa raccolta è stata inclusa una terza strofa unica, Avanspettacolo (Erba 2006, 24), in 

cui vengono ricombinati in diverso ordine gli stessi addendi che appaiono nel Tranviere: 
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1) sogno («Vi sono sogni pieni di felicità»), 

2) smisurata estensione («di larga gioia e spazio infinito») 

3) e ancora l’«oltremondo».  

Ottavio Rossani ha descritto la seconda stagione della poesia erbiana, dal Tranviere metafisico a Remi 

in barca appunto, nei termini della «reda[zione di] un alfabeto […] che non serve a indicare percorsi reali, 

ma a ritirarsi nel sogno o in una dimensione mentale che lo salva dalle frustrazioni e dai timori esistenziali, 

come il pensiero della morte» (Rossani 2007). Questa funzione rimunerativa del sogno principia nel 

Tranviere metafisico dove Erba delinea chiaramente, per la prima volta, una strategia memoriale per via 

onirica, cioè lo sforzo di salvaguardare il vissuto in sogno anziché mediante la “poetica degli oggetti”.  

Le correzioni alle bozze 35c e 35d documentano il ripensamento avvenuto in fase avantestuale e al 

quale suppongo si debba la svolta centrale dell’Ippopotamo. Nel margine inferiore della prima redazione, 

Erba annotava infatti «il Gronchi rosa, la sveglia Officier», verso che verrà accolto nella seguente stesura 

tra le «fin troppe cose» (35d.15) che il protagonista vorrebbe portare con sé nell’oltremondo. La menzione 

del rarissimo francobollo del 1961, ritirato dal commercio poiché recante un errore nel disegno dei confini 

peruviani (Crevato-Selvaggi 2003, 358-9), avrebbe costituito l’ennesimo esempio di una tattica già 

abbondantemente impiegata nel Cerchio aperto: il recupero del tempo perduto per via metonimica mediante 

un oggetto materiale specifico tratto dal passato che l’io poetante desidera salvaguardare; allo stesso modo 

la precisazione della marca della sveglia Officier sarebbe stata indispensabile al riscatto di un oggetto 

sorpassato perché acquistato nei decenni precedenti il 1987. Il francobollo e la sveglia erano stati 

evidentemente selezionati grazie alla propria funzione concreta –misurare lo spazio mediante invio postale 

e misurare il tempo– e non secondo tecniche meramente allegoriche; sarebbero insomma serviti a 

cronometrare e quantificare l’infinito «al di là» della redazione 35c mediante l’impiego di «infinite cose». 

 

    

 

Già nella redazione 35d, però, Erba sostituisce le «infinte cose» con «fin troppe cose», che poi 

corregge con «un po’ di cose» e infine riduce all’indeterminato «qualche cosa»; in corrispondenza di queste 

modifiche l’intero rigo 16 verrà cassato e scompariranno quindi sia il Gronchi rosa sia la sveglia. 
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Erba dismette le cose, rinuncia alla loro funzione metonimica.  

Il tram del testo XXXV si fa quindi vettore di una trasformazione: se il Cerchio aperto sfruttava gli 

oggetti per rappresentare il tempo perduto, il Tranviere metafisico ottiene invece dai soli sogni il massimo 

rendimento possibile nella rappresentazione del vuoto privo di elementi concreti accessori, al punto che, 

come nota Brevini (1989), «la sperimentazione del vuoto innesca inquietudini di tipo religioso», e infatti 

il componimento risulta una poesia-cardine perché, muovendo dalla raffigurazione degli assenti in quanto 

morti, approda infine alla convocazione dell’Assente in quanto Dio. Il vuoto interrogato dal tranviere 

non è solo l’assenza, la perdita e la morte, ma soprattutto la mancanza di senso, l’eventualità che nulla 

possa essere significato, cioè comunicato, poiché nulla ha significato, cioè nulla esiste per una ragione. 

Concordo decisamente con Di Benedetto (1987) che recensiva Il tranviere metafisico individuandovi 

prontissimamente «l’amore per la terra e i suoi diversi aspetti immutato dagli anni giovanili del poeta» ed 

espresso dagli smaglianti fichi verdi al verso 3 e ciononostate vanificato: il trasporto visuale verso il 

mondo sensibile «convive adesso col sentimento della sua insufficienza o precarietà» (ibidem). 

In un’intervista riportata da Migliorati (2012, 70) Erba afferma che «una volta che uno ha scoperto 

il nulla, ha scoperto tutto», intendendo che il nulla del mondo, la sua mancanza di senso, deve essere 

sorretto da un senso ulteriore che lo giustifichi e lo origini; questa scoperta del tutto che dovrebbe 

soggiacere al mondo consisterebbe «allora» nell’aver «trovato Dio» (ibidem). Il Dio di Erba è pertanto da 

intendersi come il «grand[e] assent[e], [l’]etern[o] invisibil[e]» del testo XXXIV: è il senso che manca al 

mondo (Bortolotti 1994, 88; Gibellini 1984, 311-2; Pappalardo La Rosa 1997, 103), sicché il mandato di 

cui si sente investito il tranviere consisterebbe nel traslare l’universo sensibile («un po’ di qua») nel 

dominio del senso autentico, nell’oltremondo («nell’al di là»), al fine di dotare la vita di significato. 

Mi affido alla lettura di Faggi per verificare sugli snodi testuali l’argomentazione che Erba pone in 

modo del tutto asistematico, quasi per intermittenti baluginii.  «La poesia che dà il titolo al librino» del 

1987, scrive Faggi (1988, 19), è caratterizzata da «un esordio onirico, cui tengono dietro riflessioni e 

interrogazioni di ordine in qualche modo esistenziale o, per riprendere l’aggettivo di Erba, metafisico», e 

che includono innanzitutto «un tram allo sbando», quindi «la libera corsa del veicolo che schiva gli ostacoli 

e declina verso quello che è sentito come un tempo autunnale con la rivelazione, che infine giunge, che i 

passeggeri sono» i suoi morti (ibidem). I defunti sono colti in procinto di raggiungere una destinazione 

ulteriore, un astratto capolinea, sono in viaggio verso l’astrazione. 

Anche Rossani riconosce in Erba «una poetica molto personale che apparentemente è ancorata alla 

descrizione di piccole realtà o figure della città e della campagna, ma in realtà il risultato finale di tali 

narrazioni è una forma di astrazione, che diventa chiara estraniazione dal contesto», fuoriuscita dal mondo 

sensibile verso un’alterità (Rossani 2007). Il sogno diviene dunque il laboratorio in cui l’io poetante può 

esercitarsi a trasferire il mondo sensibile («questa vita») in una dimensione immateriale e oltremondana; 

Erba si serve dell’attività onirica come di una palestra, dove si allena a recuperare e trasferire il vissuto 
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personale nel dominio dell’incorporeo, per essere poi in grado di richiamarlo a sé anche dopo la morte, 

una volta fuoriuscito dal nulla dell’Universo e penetrato nel regno del senso ulteriore. 

Ancora Faggi mette in relazione gli «accorti passaggi» del Tranviere metafisico da un blocco di testo al 

seguente, caratterizzati dal salto metrico endecasillabo-dodecasillabo (vv. 9 e 12), che riflettono «il salto 

dallo stato onirico al risveglio, il ritorno ad una condizione di dubbio e meditazione» in cui «si profila 

l’assurda speranza di una vita ulteriore che non sia totale negazione di quella povera e dimessa che oggi 

ci è data» (Faggi 1988, 19). 

Il sogno di «guidare un tram e al risveglio rituffarsi nelle incertezze della vita è un preciso sintomo 

del desiderio del poeta di spaziare al di sopra della realtà» (Rossani 2007), di elevarsi a una dimensione 

incorporea in cui «le ruote» dei tram «non affondano» nel «coltivato». Ma all’esilità della vettura-fantasma 

e alla leggerezza della cabina aerea obietta la gravità del risveglio in una dinamica che vede contrapposti 

la corsa lieve del tram e un urto violento, secondo un modulo che si ripeterà identico nel testo XXXVIII.  

La gravità della veglia «ispessisce il dubbio che la vita sia “solo un povero monologo/ di domande e 

risposte fatte in casa”, tuttavia la mente ambisce a un aldilà» di cui il sogno è prodromo ed esercizio 

propedeutico, atto ad apprendere come portarsi dietro «“un po’ di qua”, o forse solo per farsi compagnia» 

nell’oltremondo (ibidem). «Nella piccolezza di queste note si annida la gravità dell’esistenza. Un particolare 

dopo l’altro, Erba nelle sue poesie costruisce quella che Enrico Testa (2005) chiama “ricca e puntuale 

geografia immaginaria”, in cui cose e pensieri che il poeta esplora sono momenti “in un sistema di 

relatività”» (ibidem), un sistema di cui il tram costituisce evidentemente un elemento centrale in qualità di 

traghettatore. Ancora una volta l’unico oggetto sopravvissuto nella stesura definitiva, il tram, è selezionato 

in base alla funzione concreta che ricopre e non simbolizzato o allegorizzato: l’io poetante sogna di 

manovrare il veicolo poiché intende fare pratica con l’azione di trasbordo da «questa vita» all’«al di là», 

dal mondo materiale a quello immateriale, operazione che nella redazione 35a.9 era felicemente definita 

«tutto un morire minore». 

Resta da ipotizzare per quale ragione il tram-fantasma rivesta il ruolo di perno nell’immaginario 

oltremondano che Erba è andato precisando come espansione illimitata del sogno.  

Il mezzo di trasporto sembra innanzitutto rispondere alla necessità di accordarsi a quella che Orelli 

ha definito spiritualità mobile, un’ansia più che una fede: «la lirica che dà il titolo al libro ruot[a]» infatti 

«attorno al dubbio antico se questa vita non sia evento del caso» (Orelli 1987) e ruota proprio perché è 

frutto di una «religiosità senza certezze immobili» o, come scrive Faggi, «gira attorno» a «domande lasciate 

cadere», anzi il testo XXXV è «tutto un girare attorno al che senso ha o cos’è o dov’è, una specie di approdo 

alle nozioni elementari» (Faggi 1987). Non vedo però quale possa essere il «verso paronomastico che», 

secondo Orelli (1987), «bene esprime l’inquietudine» dell’io poetante (forse il dodicesimo, che però non 

contiene paronomasie ma semplici ripetizioni), né tantomeno rintraccio «la strana allegria (tra virgolette, 

dopo Ungaretti)» che egli individua nel tranviere. Invece del rimando fuorviante all’Allegria di naufragi, 
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ritengo calzante i confronto con la rappresentazione dell’oltretomba già disegnata da Buzzati, nello 

splendido Poema a fumetti del 1969, sotto forma di vagone occupato dai defunti e di convoglio nella cornice 

della Stazione Centrale di Milano.  

               

 

Ma il riferimento più calzante deve essere ovviamente rintracciato nella ripresa di un colloquio mai 

sopito col Sereni dell’Alibi e il beneficio, testo incluso negli Strumenti umani (Sereni 1965) in cui, come è noto, 

vengono citati proprio i tram di Erba in qualità di archivi memoriali sotto mentite spoglie.   

 

Le portiere spalancate a vuoto sulla sera di nebbia 
nessuno che salga o scenda se non 
una folata di smog la voce dello strillone 
– paradossale – il Tempo di Milano l’alibi 
e il beneficio della nebbia cose occulte 
camminano al coperto muovono verso di me 
divergono da me passato come storia passato 
come memoria: il venti il tredici il trentatré 
anni come cifre tramviarie 
o solo indizio ammiccante della radice perduta 
una sera di nebbia agli incroci di ogni possibile sera 
infatti è sera qualunque traversata da tram semivuoti 
mi vedi avanzare come sai nei quartieri senza ricordo 
mai visto un quartiere così ricco in ricordi 
come questi sedicenti «senza» nei versi del giovane Erba 
tra due fonde barriere dentro un grigio acre tunnel 
con che pena il trasporto buca la nebbia stasera 
alibi ma beneficio della nebbia globalità del possibile 
che si nasconde ma per fiorire 
in alberi e fontane questa polvere d’anni di Milano. 

 

In una concatenazione che scavalca i decenni, i «tram semivuoti» di Tabula rasa (Erba 1960, 53) 

correvano «a dissetarsi di vento» come affusolati vettori nella trasparenza dell’aria, recando non ancora la 

memoria («quartieri senza ricordo») bensì l’aspettativa e l’attesa della fine («attendo solo la morte / di 

ogni cosa che doveva toccarmi»). Cinque anni dopo, nella rilettura di Sereni, quegli stessi tram appaiono 
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invece spettri virtuali e ombre del possibile; sono resi incorporei dalla nebbia che, con l’«alibi» e il 

«beneficio» della conversione del mondo visibile nel terreno dell’invisibile, li trasforma in alberghi del 

tempo qualsiasi, in depositi per l’immagazzinamento degli anni e «di ogni possibile sera» in attesa della 

morte. Vent’anni più tardi, quando Sereni è ormai scomparso, Erba riprende il filo di una conversazione 

interrotta e medita sul destino dei tram tutt’altro che semivuoti e ormai colmi di tutto il tempo trascorso, 

degli anni e dei nomi che si sono accumulati nella cabina, attraverso un quartiere che non è più senza 

ricordi ma si è ormai esteso fino a coprire la materia sensibile del mondo («campi di patate e fichi verdi»). 

Il tranviere che dà il titolo al componimento si interroga adesso sui modi in cui possa essere salvaguardato 

il vissuto al di fuori del mondo sensibile e a prescindere dalla mediazione degli oggetti concreti. La proposta 

del sogno costituisce quindi una sorta di imballaggio, un primo trasferimento della realtà fisica al dominio 

dell’intangibile: traghettando i propri defunti e l’intero «al di qua» nel campo dell’onirico, Erba li 

smaterializza e quindi li prepara al futuro trasloco nell’incorporeo «al di là». Ritengo fuori strada chi 

identifica nel «titolo» del 1987 «la prosecuzione di una linea franco-surrealista» (Faggi 1987), poiché mi 

sembra invece indiscutibile che il personaggio del tranviere metafisico voglia situarsi sulla frontiera tra il 

mondo fisico e il possibile senso ulteriore del mondo, quelle stesse «leggi di φύσις e di λόγος» che Erba 

aveva citato espressamente nella redazione 35b.10-11. Sintetizza bene Ramat (1987, 34) quando afferma 

che «il sintagma strano (per il formale attrito fra i due termini “tranviere” e “metafisico”) inquadra assai 

bene l’universo speculativo e i colori psichici caratteristici di Erba in questa fase. Mentre nel “tranviere” 

si produce una volta di più la figuretta lievemente caricaturale o persino clownesca, insomma l’aggiornato 

erede di quegli uomini di fumo che danno slancio aereo a un’immaginazione avvezza da sempre a pescare 

nelle vicinanze della concretezza, se non addirittura nel realistico, il “metafisico” lo traduce in sfere più 

labili e misteriose. Ci sposta verso un edificio oscillante, di cui non basta dire: è un sogno per afferrarne 

la chiave». 

Nonostante Walter Mauro (1989) sottolinei quanto «l’onirica tentazione» di Erba sia «forte e quasi 

invincibile» poiché  «sosten[uta] a piene mani [dall]’azzardo della poesia» e dalla «scommessa vincente del 

verso», Canali (1989) evidenzia che Il tranviere metafisico «si conclude con un verso breve, tendenzialmente 

prosaico» e «con un punto interrogativo» volto «a irridere la vocazione al canto e a riaffermare la religione 

[...] del dubbio». Erba infatti, «credente travagliato», nelle parole di Gasparini (1989) «non parla quasi mai 

esplicitamente dell’altro» poiché non riesce a risolvere in termini sufficientemente chiari il problema del 

vuoto: non sa spiegarsi insomma se «il silenzio» di Dio, la mancanza di un senso nel mondo, «vuole farsi 

lasciare spazio e trasparenza» nell’oltremondo, o se «al risveglio» ci si renda conto invece che il vuoto di 

significato è irrimediabile e che insomma Dio non è assente poiché trascendente ma perché inesistente. 
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XXXVI. 

L’ippopotamo 

 

forse la galleria che si apre 

l’ippopotamo nel folto della giungla 

per arrivare al fiume, ai curvi pascoli 

di foglie nate a forma di cuore 

 

forse il varco tra alberi e liane 

gli ostacoli divelti, le improvvise 

irruzioni d’azzurro nelle tenebre 

su un umido scempio di orchidee 

 

forse questo e qualsiasi tracciato 

come a Parigi la Neuilly-Vincennes 

o l’umile «infiorata» di Genzano 

 

o un canale di Marte, altro non sono 

che eventi privi d’ombra e di riflesso 

soltanto un segno che segna se stesso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tranviere metafisico, 1987, p. 27. 

L’ippopotamo, 1989, p. 43.                                                                                            Poesie, 2002, p. 167. 
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Nota prosodica 

 

Secondo affondo nello schema del sonetto petrarchesco dotato, però, di un distico finale a rima 

baciata secondo la tradizione elisabettiana, il testo XXXVI riprende esattamente la struttura di Viaggiatori 

(XXX), quella che Migliorati ha giustamente definito «sonett[o] di grado minimo» (Migliorati 2012, 67). 

La successione di quattordici versi ripartiti in quattro strofe non segue alcuna sequenza 

predeterminata ma a una prevalenza endecasillabica (vv. 3, 6-7, 11-14) aggrega un alto numero di 

decasillabi (vv. 4-5 e 8-10), la cui combinazione è preceduta da un attacco insolito nella forma 

novenario+dodecasillabo. Erba si ritaglia insomma un solco nello schema metrico del sonetto come 

l’ippopotamo che «si apre» la «galleria […] nel folto della giungla» e infatti le operazioni di escavazione 

sono state espresse mediante la rimozione di due sillabe nelle undici del verso tradizionale (v. 1), mentre 

la fitta densità arborea della giungla viene concretizzata al secondo verso dall’aggiunta di una sillaba. 

Il testo procede quindi sulla scia del grado minimo del sonetto illustrato da Migliorati con una sorta 

di esibita parsimonia nell’impiego della struttura canonica, alla quale il poeta tende come a una pienezza 

che è incapace di raggiungere (e in questo senso si spiegherebbe la predilezione per il decasillabo che 

manca di una sola mora il canone). Il sonetto riacquisisce però la rotondità dell’endecasillabo nelle aree di 

testo in cui coesistono due opzioni virtualmente compresenti, come la sponda del fiume e i pascoli 

frondosi (v. 3), destinazioni separate da una virgola e segmentate da un enjambement come saranno i 

successi «ostacoli divelti» e «le improvvise / irruzioni d’azzurro» (vv. 6-7), dotati di virgola e tagliati da un 

enjambement, o ancora il «canale di Marte» disgiunto con la virgola e seguito da enjambement. 

L’assonanza tra i versi 9 e 11 (tracciato-Genzano) è isolata e preparatoria alla rima baciata finale 

che costituisce il vero virtuosismo dell’intera costruzione poiché inficia sul piano prosodico l’ipotesi che 

gli eventi siano «privi d’ombra e di riflesso» quando invece riverberano esplicitamente sull’explicit per via 

fonica. La chiusa rimata era già stata testata in numerose poesie del Cerchio (II, V, XI, XIII, XVII, XVIII, 

XXII) del Tranviere (XXIX, XXX) e costituisce quasi una firma erbiana, che tornerà anche con una 

frequenza relativamente notevole nei diciannove sonetti totali dell’intero corpus: oltre a Viaggiatori, anche 

in Variar del verde (Erba 1992), Tagiko (Erba 1998), Il vino dei poveri (Erba 2000), Un gatto post-euclideo, Un 

gatto informatico, Milano da sera a mattina (Erba 2002) e Castelmezzo di Basilicata (Erba 2005). Questo modello 

verrà però combinato con l’espediente grafico delle maiuscole a inizio-strofa sicché «privo di “cornice”, 

il testo risulta come ritagliato in una continuità di discorso sottaciuto, quasi un casuale affiorare dei 

caratteri a stampa dal velo della pagina bianca in cui vivrebbero una sorta di vita subacquea» (Gibellini 

1984, 308), dentro il cui liquido regno il poeta si immerge come l’ippopotamo nel folto della giungla.  
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Redazione 36a 

 

1. Forse la galleria che si apre 

2. l’ippopotamo nel folto della giungla 

3. x arrivare al fiume, ai molli pascoli 

4. di verdi foglie a forma di cuore 

5. forse questo percorso da A a B 

6. seminato di ostacoli e d’improvvise 

7. irruzioni di azzurro tra le tenebre 

8. forse questo massacro di orchidee 

9. forse 

 

Manoscritto anepigrafo in penna stilografica blu redatto sul retro della bozza di una lettera riciclata 

(indirizzata a un anonimo «Cher Monsieur») su carta intestata Università di Verona. 150x217.  

 

3. «molli»] «lunghi» 

4. «verdi foglie] «foglie nate a» 

5. «d’improvvise»] «improvvisi», poi «travolti aggirati respinti» 

7. «questo»] «tanto» 

8-9] una parentesi graffa ipotizza di sostituire il distico con «è meno di» 
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Redazione 36b 

 

1. forse la galleria che si apre 

2. l’ippopotamo nel folto della giungla 

3. per arrivare al fiume, ai lunghi pascoli 

4. di foglie nate a forma di cuore 

5. forse questo percorso da A a B 

6. seminato di ostacoli, ma travolti 

7. o aggirati o respinti fra improvvise 

8. irruzioni di azzurro fra le tenebre 

9. è meno di un massacro di orchidee 

10. di una sequenza di scelte vitali  

11. di uno scrollarsi di dosso di liane 

12. Aveva 

 

Dattiloscritto anepigrafo in inchiostro nero, corretto una prima volta in penna stilografica blu poi in biro 

nera su foglio di carta riciclata da lettere strappata (firmata prof. Italo Vivan). 146x210.  

 

4. «foglie»] «erbe» 

5. «questo»] «il suo» cassato, poi «tutto il» 

6. «seminato di»] «questa serie di» cassato 

8. «fra le»] «nelle» 

10. «scelte vitali»] «gincane» 

11. «di dosso»] «d’addosso» 

12. redatto in penna stilografica blu 
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Redazione 36c 

 

1. Forse la galleria che si apre 

2. l’ippopotamo nel folto della giungla 

3. x arrivare al fiume, ai curvi pascoli 

4. di foglie nate a forma di cuore 

 

5. forse il varco l’impeto la corsa 

6. è solo un tracciato da A a B 

 

7. infiorata di Genzano 

8. un umido massacro di orchidee 

9. insomma un tracciato da A a B 

 

10. forse il varco l’impero l’andata 

11. il togliersi di mezzo di liane 

12. gli ostacoli travolti per improvvise 

13. irruzioni d’azzurro nella tenebra 

 

Manoscritto anepigrafo in penna stilografica nera (rr. 1-5), continuato e corretto in biro blu (r. 6) e 

ancora proseguito e ricorretto in stilografica blu (rr. 7-13) sul verso di una carta da lettera indirizzata a 

«Luciano Erba e Sain Maria in Erba». 220x280. 

 

5-6. cassati 
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Redazione 36d 

 

1. forse la galleria che si scava 

2. l’ippopotamo nel folto della giungla 

3. per arrivare al fiume, ai curvi pascoli 

4. di foglie nate a forma di cuore 

5. forse il varco tra alberi e liane 

6. l’umido scempio di orchidee 

7. gli ostacoli travolti le improvvise 

8. irruzioni d’azzurro nelle tenebre 

9. l’andata forse l’impeto la corsa sono solo un tracciato da A a B 

10. non è che un tracciato A a B 

11. come, 

12. o l’__ __ __ infiorata di Genzano 

13. e ogni altra linea più o meno retta 

14. che 

 

 

Dattiloscritto anepigrafo in inchiostro nero corretto in stilografica blu, poi in biro blu e infine in 

MATITA ROSSA che si limita a elimina la variante non accolta «travolti». 170x203. 

 

5. «il»] «quel» 

6. «l’»] «a un» portato con una freccia dopo il rigo 8 

7. «travolti»] «divelti e»  

9. «l’andata forse»] «quell’andata importuna» 

«sono solo»] «non fanno che» 

10. «è»] «sono» 

11. «,»] «a Parigi la Nauilly-Vincennes» 

12. «__ __ __»] «umile» 

14. «che»] «canale di Marte 
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Redazione 36e 

 

1. forse la galleria che si apre 

2. l’ippopotamo nel folto della giungla 

3. per arrivare al fiume, ai curvi pascoli 

4. di foglie nate a forma di cuore 

 

5. forse il varco fra gli alberi e liane 

6. gli ostacoli divelti, le improvvise 

7. irruzioni d’azzurro tra le tenebre 

8. su un umido scempio di orchidee 

 

9. non sono che un tracciato da A a B 

10. fatto sulla lavagna con il gesso 

11. così, in Parigi, la Neuilly-Vincennes 

 

12. o l’umile infiorata di Genzano 

13. o un canale di Marte, solo un segno 

14. che segna se stesso. 

 

 

Dattiloscritto anepigrafo in inchiostro nero corretto in penna biro blu su carta copiativa strappata. 

147x210. 

 

9-10. il distico è spostato con una freccia dopo «Marte,» al rigo 13. 
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Redazione 36f 

 

Nada 

 

1. forse la galleria che si apre 

2. l’ippopotamo nel folto della giungla 

3. per arrivare al fiume, ai curvi pascoli 

4. di foglie nate a forma di cuore 

 

5. forse il varco tra alberi e liane 

6. gli ostacoli divelti, le improvvise 

7. irruzioni d’azzurro nelle tenebre 

8. su un umido scempio di orchidee 

 

9. forse questo e qualsiasi tracciato 

10. a Parigi, la Neuilly-Vincennes 

11. o l’umile infiorata di Genzano 

 

12. o un canale di Marte, altro non sono 

13. che linee a una lavagna con il gesso 

14. soltanto un segno che segna se stesso  

 

Dattiloscritto in inchiostro nero su carta rigata strappata tratta dallo stesso blocco da cui provengono le 

carte delle prossime 4 redazioni. Nel margine inferiore sono riportate a lapis diverse ipotesi per la clausola 

finale in rima baciata. 201x166. 

 

14. varianti riportate a margine: «che anonimi tratti di gesso 
che un tratto a gesso su una tavola nera 
che a una lavagna 
che un silenzioso tratto di gesso 
che un tratto di gesso a una lavagna 
ma solo 
che un vano tratto lasciato dal gesso 
vane linee 
che linee, men che tratti di gesso, 
neppur tratti di gesso 
che un segno, men di un tratto di gesso» 
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Redazione 36g 

 

1. forse la galleria che si apre 

2. l’ippopotamo nel folto della giungla 

3. per arrivare al fiume, ai curvi pascoli 

4. di foglie nate a forma di cuore 

 

5. forse il varco tra alberi e liane 

6. gli ostacoli divelti, le improvvise 

7. irruzioni d’azzurro tra le tenebre 

8. su un umido scempio di orchidee 

 

9. forse questo e qualsiasi tracciato 

10. a Parigi, la Neuilly-Vincennes 

11. o l’umile infiorata di Genzano 

 

12. o un canale di Marte, altro non sono 

13. che segni, neppure di gesso 

14. soltanto un segno che segna se stesso  

 

Dattiloscritto in inchiostro nero su carta rigata strappata tratta dallo stesso blocco da cui provengono le 

carte delle prossime 3 redazioni, con correzioni in lapis. 201x140. 

 

7. «tra le»] «nelle» 

13.] «che linee astratte A-B, una linea di gesso / che semplici A-B, neppure a gesso / linee col gesso» 
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Redazione 36h 

 

1. forse la galleria che si apre 

2. l’ippopotamo nel folto della giungla 

3. per arrivare al fiume, ai curvi pascoli 

4. di foglie nate a forma di cuore 

 

5. forse il varco tra alberi e liane 

6. gli ostacoli divelti, le improvvise 

7. irruzioni d’azzurro nelle tenebre 

8. su un umido scempio di orchidee 

 

9. forse questo e qualsiasi tracciato 

10. a Parigi, la Neuilly-Vincennes 

11. o l’umile infiorata di Genzano 

 

12. o un canale di Marte, altro non sono 

13. soltanto un segno che segna se stesso 

14.che eventi privi d’ombra e di riflesso 

 

15.premere-presso, flettere-flesso 

16. riflesso-gesso 

17. espresso 

18. amplesso 

19. plesso-complesso 

20. nesso 

 

Dattiloscritto anepigrafo in inchiostro nero su carta rigata strappata tratta dallo stesso blocco da cui 

provengono le carte delle prossime due redazioni con correzioni in lapis, con cui è compilato anche il 

rimario alle righe 15-21. 201x130. 

 

13.] «che un fatto senza senso e senza nesso» 
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Redazione 36i 

 

1. forse la galleria che si apre 

2. l’ippopotamo nel folto della giungla  

3. per arrivare al fiume, ai curvi pascoli 

4. di foglie nate a forma di cuore 

 

5. forse il varco tra alberi e liane 

6. gli ostacoli divelti, le improvvise 

7. irruzioni d’azzurro tra le tenebre 

8. su un umido scempio di orchidee 

 

9. forse questo e qualsiasi tracciato 

10. a Parigi, la Neuilly-Vincennes 

11. o l’umile infiorata di Genzano 

 

12. o un canale di Marte, altro non sono 

13. che eventi privi d’ombra e di riflesso  

14. soltanto un segno che segna se stesso 

 

Dattiloscritto anepigrafo in inchiostro nero su carta rigata strappata, tratta dallo stesso blocco da cui 

provengono le precedenti carte; le correzioni sono apportate in biro blu. Un’annotazione in alto a sinistra 

in biro blu recita: «spedita a Grasso / a Stefano Agosti (bene, ma desivit in cauda) x convegno 

Alessandria». 201x180. 

 

2. «nel folto della giungla»] «in un folto di savana / nel folto di savana» 

7. «tra le»] «nelle» 

13. «eventi privi d’ombra e di riflesso»] «che riflessi privi d’ombra» 

14. «segna»] «segni» 

12-14.] «o un canale di Pannonia o di Marte / sono eventi senza ombra di riflesso /soltanto un segni 

che segnano se stessi» 
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Redazione 36l 

 

L’ippopotamo 

 

1. forse la galleria che si apre 

2. l’ippopotamo nel folto della giungla 

3. per arrivare al fiume, ai curvi pascoli 

4. di foglie nate a forma di cuore 

 

5. forse il varco tra alberi e liane 

6. gli ostacoli divelti, le improvvise 

7. irruzioni d’azzurro nelle tenebre 

8. su un umido scempio di orchidee 

 

9. forse questo e qualsiasi tracciato 

10. come a Parigi la Neuilly-Vincennes 

11. o l’umile «infiorata» di Genzano 

 

12. o un canale di Marte, altro non sono 

13. che eventi privi d’ombra e di riflesso 

14. soltanto un segno che segna se stesso  

 

Dattiloscritto su carta copiativa in inchiostro nero. 220x279. 
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Commento a L’ippopotamo 

 

Contrariamente a quanto afferma Elena Sbrojavacca (2012), che ritiene il testo XXXV il 

«capolavoro» del corpus erbiano, considero che sia L’ippopotamo, forse solo al pari del Formaggio (Erba 1998, 

19), il punto culminante cui sia giunto il poeta per quanto riguarda l’argomentazione (pur asistematica, 

ovviamente) e memorabilità (pur estranea a facili espedienti melici). In una diffusa analisi seguita di pochi 

anni alla pubblicazione Einaudi, Walter Puccetti (1993) segnalava infatti come il testo, miniatura 

dell’intera raccolta, sia «percors[o] da tensioni formali e da elementi di Kulturkritik che sfatano l’immagine 

di un fumista, di un melico di sé appagato, che fino a quel momento la critica aveva fissato» nell’opera 

considerata erroneamente idillica di Erba. La cosiddetta “tensione all’idillio” già riscontrata nel Male minore 

da Ramat (1976) viene adesso a configurarsi come propensione inequivocabile (evidente nel tocco naïf 

dei «curvi pascoli / di foglie nate a forma di cuore») e tuttavia frustrata, dunque propria di un idillio 

mancato per scetticismo («forse […] forse […] forse […]»). In una conversazione con Isabella Vicentini, 

Erba chiosa: «tutta la poesia dell’ippopotamo è preceduta da un forse: è dubitativa, non c’è risposta. Vi è 

il dubbio che ciò che vediamo sia puro nome, niente altro che un segno», che «ogni presenza» sia 

«accidentale, sconfin[i] nel nulla» (Vicentini 1989). In tal senso dovrebbe essere letto anche l’impiego di 

una forma canonica come il sonetto deliberatamente sfiorato per difetto, a testimonianza 

dell’inadeguatezza che connota l’io poetante incapace di raggiungere la pienezza del canto, secondo una 

lettura già proposta da Prandi (2002, XVI) che mette in relazione gli squarci paesaggistici 

provocatoriamente semi-idillici e una sottile ironia nell’«accentuata ricomposizione di forme prosodiche 

tradizionali» 

Il testo XXXVI recepisce ed espande nel corpo dell’intero componimento il sospetto 

dell’inesistenza di Dio paventato nel Tranviere metafisico: si offre quindi al lettore nei termini di una 

interrogazione, benché implicita, se il mondo sensibile sia o non sia dotato di senso. L’antitesi inscritta 

nel precedente titolo, «il formale attrito fra […] “tranviere” e “metafisico”» (Ramat 1987, 34), focalizzava 

il dissidio tra speranza e incredulità nei confronti di un oltremondo, la frizione tra la possibilità di serbare 

il tempo perduto mediante oggetti concreti e l’impossibilità di traslarli in una dimensione incorporea; il 

sostantivo unico che intitola l’Ippopotamo, invece, privilegia decisamente il côté terreno a discapito di quello 

metafisico. Il testo inverte di segno la poesia precedente e la ribalta in chiave negativa, valutando 

l’eventualità che l’ansia di un senso ulteriore sia solo la mera estrinsecazione dell’esigenza umana di un 

qualche orizzonte teleologico («le irruzioni d’azzurro nelle tenebre»).  

In un’intervista rilasciata a Mario Baudino subito dopo la pubblicazione del 1989, Erba parafrasa 

la goffa corsa dell’ippopotamo, «quell’andata importuna» della redazione 36d, come un itinerario «per 

scoprire» se ci sia un significato «al di là delle nostre pigrizie ma anche oltre la tentazione e il fascino del 

nulla» (Baudino 1989), insomma oltre alla rassegnazione razionalista che al di là non ci sia nulla e che il 
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modo in cui concepiamo l’Universo sia solo una costruzione intellettuale priva di agganci con una realtà 

ulteriore. «Se il canale di Panama e quello di Marte fossero la stessa cosa, puri segni, vorrebbe dire che il 

nostro mondo è popolato di puri nomi, significherebbe l’assoluto nichilismo», spiega Erba: «è una 

tentazione a suo modo religiosa». A Baudino che domanda: «e lei tende a respingerla?», replica il poeta: 

«Mah forse» (ibidem). 

Sulla discrepanza fra il tranviere metafisico e l’ippopotamo antimetafisico si è espresso giustamente 

Giorgio Luzzi, evidenziando che «non è un caso che proprio la titolistica proposta riassorba in enunciati 

essenziali le istanze […] più pressanti», cioè la presenza o l’assenza di un significato oltre il mondo fisico, 

«intrattenendo con i testi una schermaglia di senso che funziona in direzione retrospettiva: […] la visione 

di sintesi viene “posticipata” nelle virtù esegetiche del titolo, che saranno da intendersi come uno 

spostamento artificioso e forzoso di messaggi forti alla fine o all’inizio del percorso di scrittura» (Luzzi 

1993, 454). L’ambiguità dei titoli erbiani appare al critico «contrassegnat[a] da […] un’allusività ellittica, 

nonché da approdi di senso mai interamente certificabili», sul modello delle soglie di Genette (1989, 55-

93), la cui traduzione in italiano è per altro coeva all’uscita dell’Ippopotamo. Per Erba «i titoli costituiscono» 

talora «il momento di autogiustificazione della scelta fenomenica e antimetafisica», come nel testo 

XXXVI, ma talaltra certificano «una metafisica dell’immanenza», come avveniva nel testo XXXV «e 

vanno letti, pertanto, come cerniere ermeneutiche di grande vitalità e interesse» (Luzzi 1993, 455). 

Quando ci si imbatte nella «coincidenza del titolo generale con il titolo eponimo», si ha l’impressione che 

la preferenza accordata all’Ippopotamo nel 1989 a discapito del Tranviere metafisico della precedente edizione 

Scheiwiller «serva piuttosto a porre ulteriormente tra parentesi un orientamento programmatico 

rinvenibile soltanto alla fine del percorso» (ibidem).  

In occasione di Già che vai di là, Giornata di Studi dedicata a Luciano Erba organizzata presso l’Aula 

Magna della Facoltà di Lettere dell’Università di Genova, il 2 maggio 2017, Maurizio Cucchi espresse 

l’ipotesi che il pachiderma eponimo non fosse altro che la metafora di un tram nel verde dei viali milanesi, 

venendo così a saldare i due testi che lo incorniciavano nell’edizione Scheiwiller e che hanno appunto 

come oggetto «la corsa allegra del trasporto pubblico» (XXXVIII.1): Il tranviere e La vida es…. Mi sento di 

dissentire sulla pur intrigante ipotesi per carenza di indizi in questa direzione e mi limito a rilevare che 

l’animale «si apre / una galleria […] fra ostacoli divelti» come il suo autore (Erba 2014t) afferma di aver 

«perseguito un cammino» tra «ostacoli ogni volta diversi e imprevedibili» nella sua esperienza di 

traduttore. All’origine di un protagonista tanto peregrino nel modesto bestiario di Erba mi sembra più 

plausibile situare una tripletta di stimoli provenienti da Gautier, Eliot e Neruda. La teoria di un 

ippopotamo metaletterario è in effetti confermata dallo stesso Erba che, paragonandosi all’animale, 

racconta a Vicentini (1989): «credo che ci sia stato in seguito al 1968 un momento di sfavore per la poesia 

salvo che per i poeti dell’avanguardia. Tutti gli altri hanno vissuto un’esistenza clandestina, per poi 

riemergere come da un tunnel». 
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L’Hippopotame di Gautier (1838) dev’essere stato senz’altro noto all’Erba francesista, che immagino 

sia rimasto colpito dall’inattesa presenza del pachiderma in una raccolta come La Comédie de la mort che 

medita proprio sulla vita oltremondana e il cui protagonista «habite aux Jungles de Java» dove assurge a 

emblema dell’imperturbabilità umana. Il pachiderma resta «au fond de chaque antre» come l’ippopotamo 

del capoverso erbiano nella «galleria», mentre fiori e liane appaiono non solo in Erba ma anche in Gautier, 

all’interno di Ce monde-ci et l’autre, titolo che trova un parallelo nell’emistichio del Tranviere «l’al di là un po’ 

di qua» e che contiene quella stessa «verte savane» acclusa come variante della redazione 36h. Considero 

fuor di dubbio che La Comédie de la mort sia stata la fonte primaria per la stesura del Tranviere metafisico col 

quale non intrattiene solo la comunanza del tema della vita post mortem, ma anche due titoli identici, Les 

nuages (vd. testo XXIX, e oltretutto in entrambe le poesie i protagonisti provano a leggere la figura umana 

nella forma delle nubi ma devono alla fine rinunciarvi) e appunto L’hippopotame. Per saldare Il tranviere 

metafisico e La Comédie de la mort potrebbero essere chiamato in causa anche il parallelo tra il corpo 

dell’amata e la frutta, al punto da sostituire interamente l’organismo con elementi naturali (in Gautier, À 

deux beaux yeux e, in Erba, Arcimboldi), nonché un componimento dedicato all’assenza (Absence e Seguivo il 

tuo viaggio) o infine un viaggio tra i campi coltivati nel regno dei morti (Me voilà revenu de ce voyage, Il tranviere 

metafisico). 

L’Hippopotame di Gautier è all’origine anche dell’Hippopotamus di Eliot, un’allegoria della corruzione 

della Chiesa stampata dalla Hogarth Press di Leonard e Virginia Woolf (Eliot 1919), la cui mediazione 

deve aver filtrato il reimpiego dell’animale in sede antimetafisica nella raccolta di Erba. L’impennata 

fortemente visiva del testo erbiano (la forma dei pascoli e delle foglie, i flash di colore, lo «scempio di 

orchidee») non è del resto estranea a un certo immaginario secondo-novecentesco che ha reimpiegato la 

massiccia sagoma dell’ippopotamo in chiave eminentemente visuale, come nel caso deli Mumin di Tove 

Jannson (1953) o della mascotte Lines disegnata per il Gruppo Pampers da Santo Alligo nel 1966 e resa 

celebre come icona pubblicitaria da Armando Testa, grazie al quale raggiunse un tale successo da essere 

infine prodotta in plastica come giocattolo promozionale proprio nell’anno in cui usciva Il tranviere 

metafisico (Combi 2017, I-10).  
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Credo sia, inoltre, estremamente fruttifero il paragone tra la massiccia mole del mammifero, assunto 

a icona nichilista, e la stessa funzione che riveste la balena nel coevo romanzo di Krasznahorkai La 

melancolia della resistenza, pubblicato in ungherese lo stesso anno dell’uscita dell’Ippopotamo ma tradotto in 

italiano solo recentemente (Krasznahorkai 2018). Benché sia da escludersi una conoscenza diretta del 

capolavoro ungherese da parte di Erba, salta all’occhio una certa comunanza di intenti nel ritrarre il 

pachiderma in un testo (privo di maiuscola iniziale) le cui redazioni 36e, f, g, h insistono sulla scrittura 

con gesso, quando proprio la balena di Krasznahorkai appare «di dimensioni stupefacenti» e «il testo 

esplicativo» che ne illustra provenienza e destino è redatto «in minuscoli caratteri tracciati con il gesso» 

(ivi, 104), volti a scatenare nel protagonista la conclusione «di un senso che frana su se stesso, che non si 

riferisce a nulla» (ivi, 250), non diversamente dal «segno che segna se stesso» dell’Ippopotamo, se «le cose 

non sono altro che entità tangibili, e nessun elemento […] riesce a trascendere se stesso» (ibidem). 

L’ippopotamo tra foglie a forma di cuore, orchidee e irruzioni d’azzurro, così visivamente 

smagliante, vanta una predisposizione alla figurazione visiva che, del resto, non è estranea al suo omologo 

ritratto da Mathias Goeritz che ha persino dedicato allo stesso animale il Poema Concreto uscito nel 1965 

in cui l’interesse per «the phonetic and visual play» si esprime in «a vertical, stuttering, even sobbing-like 

poem that ends as a sort of clumsy love confession to a hippopotamus from a drunken person with the 

hiccups» (Torija-Nieto 2017, 63). Per l’Ippopotamo di Erba potrebbe infatti essere sostenuto quello che 

Frederico Morais (1997, 23) riteneva già centrale nel Poema di Goeritz: «it exists in form and figure and is 

only completed in the eye and ear of the reader», poiché in qualità di «segno che segna se stesso» il 

tracciato del pachiderma si riduce a testo vuoto, un’«oscena tautologia» deprivata di ogni significazione 

(Lecchini 1989). L’occhio del lettore che segue l’andamento zigzagante dei quattordici versi privi di punto 

fermo sarebbe quindi tratto nell’incanto di rincorrere la traiettoria del percorso che compie l’ippopotamo, 

un tragitto puramente tipografico, stampato nero su bianco «nella scrittura con quelle colate sintattiche 

agili e lunghe […] quanto un intero testo. Talché è difficile non collocare la dizione affabulante di questo 

decadente fuori stagione» quale è Erba «dentro un salotto Verdurin trasportato in un casone della periferia 

milanese» (Medici 1989). 

Più che a Proust, mi sembra tuttavia che il titolo in spagnolo ipotizzato nella redazione 36f, Nada, 

in aggiunta al probabile spagnolismo «in Parigi», corretto poi nel più comune «a Parigi», spalanchi una 

pista verso un’altra congettura relativa alla filiazione del pachiderma: l’elefante di Neruda che Erba 

includerà –citandolo oltretutto in lingua originale– in Remi in barca (Erba 2006, 14). L’«elefante caduto in 

trappola» ha le sembianze di un «rey preso en su selva» come l’ippopotamo sorpreso dal lettore «nel folto 

della giungla», ma lo spagnolo («selva») adombra la possibilità che la vegetazione del testo XXXVI debba 

entrare in cortocircuito con la foresta del testo I per essere pienamente intesa. Chiudendo il cerchio aperto 

dalla «selva dei tuoi capelli» (I.1), la «giungla» del testo XXXVI rappresenterebbe allora uno snodo 

nell’architettura delle tre “cantiche” di cui è composta la raccolta Einaudi: l’“inferno” della prima sezione 
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alzerebbe il sipario su una selva toscana («senese»), mentre il “purgatorio” della seconda sezione 

culminerebbe nell’Eden di «foglie nate a forma di cuore». Il cerchio aperto andrebbe dunque rapportato a 

una peregrinazione ctonia nel terreno della memoria e del tempo perduto, drammatizzata da un registro 

variegato e comico, dall’ironico fino all’elegiaco, mentre Il tranviere metafisico sarebbe la fase di spoliazione 

della materialità, di purificazione e slancio verso l’Altrove (che è poi il titolo dell’ultima sezione). Già Cicala 

(2010) aveva parlato della poesia di Erba come di «un itinerarium ad Deum per absurdum» e i parallelismi con 

la Commedia potrebbero essere spinti fino al confronto tra l’«acqua d’Elsa» o le correnti dell’Eunoe con il 

fiume verso il quale si affretta l’ippopotamo, ovvero «l’arbol», «le foglie verdi» e i «rami nigri» di Purg. 

XXXIII.72,110 con «foglie […] alberi e liane» di Erba. Anche Cavalleri propende per una visione 

purgatoriale dell’Ippopotamo, dove «si affaccia [i]l dubbio (sì, metafisico) sull’insussistenza dell’essere», in 

un paesaggio fiorito dove «l’aldilà (Montale direbbe “l’oltrevita”) è auspicato come continuità del 

presente, e Dio vi si sporge per ritirarsi immediatamente» (Cavalleri 1987, 11). L’animale sarebbe quindi 

da leggersi sub specie umoristica, come irrisione delle «domande e risposte fatte in casa che non pretendono 

definitività e definizioni» ma sono «ridimensionate fin troppo drasticamente» nel «doppiofondo di ogni 

scrittura ironica. Del resto lo humour, e lo diceva Freud, è l’eleganza della disperazione» (ibidem). Vico 

Faggi inclina invece per una lettura metropolitana dell’Ippopotamo, che trovo meno stimolante benché 

corroborata dalla progressiva trasformazione della galleria boschiva nella Linea 1 della metropolitana 

parigina, dal Pont de Neuilly a Château de Vincennes, e nella celebrazione di Genzano (vv. 10-11): 

«restano le giungle urbane […] lasciate cadere, adagiarsi e spandersi in apparenza senza risposta» ma «tutto 

ciò non toglie che la scelta stilistica, le immagini e i ritmi, restino sempre argute, dell’arguzia collaudata di 

Erba, inventrice di paesaggi, oggetti, personaggi in specie» (Faggi 1987). 

Che sia dunque da situarsi a Milano o in un “purgatorio” in vita, il testo XXXVI interpella l’assenza 

di Dio e l’inconsistenza di un significato ulteriore attraverso una dichiarazione di scandalo dinnanzi 

all’insensatezza di ogni tratto di mondo, una volta che sia depauperato di «ombra e di riflesso», quindi 

anche della comunicazione verbale che pretende di riprodurre il mondo e condividerne gli stimoli 

attraverso un processo illusorio: la significazione, appunto. Silvio Ramat «suggerisce che la galleria […] 

nel folto della giungla» sia un tentativo fallito di tracciare un qualsiasi «percorso da A a B» (redazioni 36a, 

b), cioè di mettere in relazione, di costruire rapporti, e pertanto «ci avverte di quanto le nostre attrezzature 

mentali possano venire smontate e vanificate» (ibidem). L’anafora dei «forse» su cui è incardinato 

L’ippopotamo tenterebbe invano di rappresentare l’irrappresentabile, l’inesplicabilità di fondo che inficia il 

valore di ogni poesia: come è possibile raffigurare qualcosa se nulla significa nulla, se nulla è la traccia di 

nulla? O forse le parole significano qualcosa perché le cose stesse significano? 

Walter Mauro considera che l’io poetante voglia «riconoscersi nel tracciato di un animale tanto 

pesante e ingombrante e al contempo ansioso di fagocitazione» per approdare all’implausibile Eden «a 

forma di cuore» con la stessa ansia a causa della quale il poeta «finisce per vivere e consumare nel lavorio 
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assiduo di un verso quanto mai tagliente e scarno […] l’incontro/scontro con il reale» e la «subdola 

necessità» di un’entelechia ulteriore (Mauro 1989).  

Il sonetto «di grado minimo» (Migliorati 2012, 67) è la trascrizione metrica di un impegno volto a 

scavare il bianco della pagina, volto a sondare l’ipotesi del vuoto, a minare la seduzione nichilista 

dell’assenza di Dio. Baudino (1989) individua nella prosodia, che tende all’endecasillabo come a un 

dissotterramento della pagina, «il desiderio di scavare cunicoli nella realtà, di addentrarsi fra gli oggetti 

qualunque» e riporta un frammento del discorso di Erba alla premiazione del Librex-Montale: «c’è la 

tentazione del silenzio, quella che spinge a vivere al di qua o al di là del proprio testo. Nel primo caso si 

finisce per non scriverlo, nel secondo per non concluderlo mai» (ibidem). Comporre e pubblicare poesia 

nonostante l’eventualità che il mondo sensibile sia privo di significato si precisa quindi come un atto di 

resistenza al nulla, una scommessa contro ogni possibile negazione: il miraggio che almeno una cosa fra 

le cose del mondo, la pagina, acquisti significato di fronte al muro d’ansia del silenzio e dell’insensatezza 

e perciò non sbaglia Baudino (2010) a definire «L’ippopotamo quasi un trattato morale per microimmagini». 
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XXXVII e XXXVIII. 

 

Per un lettore del terzo millennio 

(Rileggendo il Foscolo) 

 

Se un dì la mente volgerai curiosa 

di remote vicende, a questa trista 

consunzione di secolo che è il nostro 

dal rinnovato mille, buon terricolo, 

abbi guardo pietoso a uomini e fatti 

di età che fu stolidamente irsuta. 

Mai tanto lungi dal suo ben fu l’uomo 

cui fine fu allor viver da formicola 

l’uno agli altri conforme se a occidente 

eguali gli altri all’uno se ad oriente. 

Pietà, non altro, per quei morti viventi 

che illuse vana speme d’avvenire, 

sì che ignari d’istorie e spregiatori 

di padri quanto a lor tanto più vivi, 

fabbri di lor sventura, fur sospinti 

da culla a bara in mondo piatto e spento. 

Dal nulla al nulla passaron per il nulla 

volevano esser uomini fur larve 

ambirono di far quadrare il cerchio 

ma in luogo di quadrati ottenner rombi 

pietà per lor non lacrimati zombi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ippopotamo, 1989, p. 47.                                                                                              Poesie, 2002, p. 171. 
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La vida es… 

(Rileggendo il Parini) 

 

La corsa allegra del trasporto pubblico 

il pie’ non dubitante a curve e arresti 

la stessa calca, se una donna sorride, 

fasciati di cretonne gli arditi fianchi, 

tanto basta all’anziano passeggero 

per sentirsi rivivere un istante 

(ma anche un coro di Verdi o certa luce 

tra le foglie ai giardini della Guastalla). 

 

Né se un giovine onesto dice «prego 

s’accomodi» è gran male perché il gioco 

delle parti è previsto e manifesto 

anzi l’anziano prende posto fiero 

di questa ritrovata dignità 

nel balletto degli usi e dei costumi. 

 

Ma se a dire «s’accomodi» è un teppista 

o peggio uno di quelli che vorrebbero 

cambiare il mondo con barba e bisaccia 

l’invito suona come una sentenza 

di morte senza appello. Le mie righe, 

si dice il passeggero, il crin canuto, 

le mie spalle cadenti hanno commosso 

perfino questo pseudo proletario. 

 

E perché tutto torni come prima 

il sole il mondo l’oggi e l’illusione 

occorre che frenando il mezzo pubblico 

il giaccone verdastro dell’irsuto 

s’accoppii coi fiori del cretonne 

nella valle di Giosafat di un autobus 

in corsa, giallo, sotto gli ippocastani. 

 

Il tranviere metafisico, 1987, p. 29 
L’ippopotamo, 1989, p. 48.                                                                                              Poesie, 2002, p. 173 
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Nota prosodica 

 

Composizioni peregrine all’interno dell’Ippopotamo e apparentemente slegate dai modi consueti del 

poetare erbiano, Per un lettore del terzi millennio e La vida es… sono accomunati non solo dall’impostazione 

mimetica ma anche da una struttura consimile. Entrambe sono lunghe sequenze di versi irrelati preceduti 

da titolo e sottotitolo in corsivo: la prima è una lassa singola che comprende ventuno versi ad andamento 

prevalentemente endecasillabico, mentre la seconda è una sequenza di quattro raggruppamenti strofici 

rispettivamente di otto, sei, ancora otto e infine sette versi (ventinove totali), in maggioranza di undici 

sillabe. 

L’introduzione di misure diverse dall’endecasillabo corrisponde al solo impiego del dodecasillabo 

tre volte per ciascuno dei componimenti senz’ordine prevedibile (XXXVII.5,11,17 e XXXVIII.3, 8, 29). 

L’inserzione di una sillaba extra sembra rispondere alla sola necessità di contraddire lo schema stabilito, 

di segnalarne insomma l’artificiosità e l’innaturalità per eccesso di densità: in questo senso i due testi 

sottotitolati Rileggendo andrebbero contrapposti a un altro modello ripetutamente tentato e mancato da 

Erba: il sonetto. 

Se nell’Ippopotamo i quattro sonetti di grado minimo (XXX, XXXVI, XLIII, XLV) sono costruiti 

per sottrazione rispetto allo schema canonico e quindi esprimono un’insufficienza anche sul piano 

prosodico, i testi XXXVII e XXXVIII manifestano invece saturazione o ipersazietà, quasi il rigetto dell’io 

poetante per il contesto storico cui non si sente di appartenere e che sovradimensiona mediante l’uso 

d’un sarcasmo tanto eccessivo da esondare la misura del verso. A distanza di vent’anni dalla pubblicazione 

dell’Ippopotamo, il testo Lettura del Vangelo, che riecheggia i due sottotitoli Rileggendo il Foscolo, Rileggendo il 

Parini, si servirà nuovamente dell’alternanza endecasillabo-dodecasillabo combinando però i due versi 

con una mobilità ben più apprezzabile, secondo lo schema:  

v. 1: endecasillabo 

v. 2: dodecasillabo 

v. 3: dodecasillabo 

vv. 4-5: dodecasillabo + «tristi» 

v. 6: («tristi» del verso precedente +) novenario = endecasillabo 

 

Alla rima baciata conclusiva di Per un lettore del terzo millennio, segue un pattern rimico disordinatissimo 

e semi-invisibile nell’imitazione pariniana: la prima e la quarta strofa sono legate dalla rima identica 

pubblico-pubblico (vv. 1 e 24) ma, mentre la rima interstrofica passeggero-fiero esalta l’atteggiamento 

con cui prende posto il protagonista nelle prime due parti, la seguente –ugualmente interstrofica– irsuto-

canuto oppone l’anziano milanese e il giovane «pseudo proletario» nella terza e nella quarta. 
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Redazione 38a 

La vida es… 

 

1. La corsa allegra del trasporto pubblico 

2. il pie’ non dubitante a curve e arresti 

3. la stessa calca, se una donna sorride, 

4. fasciati di cretonne gli arditi fianchi, 

5. tanto basta all’anziano passeggero 

6. per sentirsi rivivere un istante 

7. (ma anche un coro di Verdi o certa luce 

8. tra le foglie ai giardini della Guastalla). 

 

9. Né se un giovine onesto dice «prego 

10. s’accomodi» è gran male perché il gioco 

11. delle parti è previsto e manifesto 

12. anzi l’anziano prende posto fiero 

13. di questa ritrovata dignità 

14. nel balletto degli usi e dei costumi. 

 

15. Ma se a dire «s’accomodi» è un teppista 

16. o peggio uno di quelli che vorrebbero 

17. cambiare il mondo con barba e bisaccia 

18. l’invito suona come una sentenza 

19. di morte senza appello. Le mie righe, 

20. si dice il passeggero, il crin canuto, 

21. le mie spalle cadenti hanno commosso 

22. perfino questo pseudo proletario. 

 

23. E perché tutto torni come prima 

24. il sole il mondo l’oggi e l’illusione 
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25. occorre che frenando il mezzo pubblico 

26. il giaccone verdastro dell’irsuto 

27. s’accoppii coi fiori del cretonne 

28. nella valle di Giosafat di un autobus 

29. in corsa, giallo, sotto gli ippocastani. 

 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in lapis su carta copiativa. 220x279. 
 
8. «tra le foglie»] «tra i rami» 
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Commento a Per un lettore del terzo millennio e La vida es… 

 

Singolari aggiunte all’interno dell’organismo altrimenti compatto e coerente dell’Ippopotamo, i due 

testi sono un residuo della natura ancipite dell’edizione Scheiwiller 1987, il cui titolo completo era infatti 

ll tranviere metafisico seguito dal quadernetto di traduzioni, un insieme composito che inglobava due realtà 

mettendo in dialogo una selectissima miscellanea di versioni dallo spagnolo, dall’inglese e dal francese con 

una manciata di testi inediti in italiano. In quel contesto la ripresa di Parini sposato a Calderón de la Barca 

(La vida es…. Rileggendo il Parini) giocava il ruolo di microcosmo o sintesi dell’intero progetto. Con 

l’aggregazione ai testi del Cerchio aperto e la soppressione delle traduzioni in vista della summa Einaudi, La 

vida es… sarebbe però rimasta orfana di tutto l’orizzonte europeo verso il quale fungeva da soglia 

d’accesso, sicché Erba opta per il raddoppiamento e affianca all’imitazione pariniana una foscoliana 

dedica al lettore, secondo il topos à la Petrarca o Baudelaire, così da enfatizzare in chiave sarcastico-

parodica il principio della terza e ultima sezione della raccolta, L’altrove. 

La proiezione «verso il terzo millennio si colora di oscuri presagi» che Erba considera 

evidentemente «esorcizzabili soltanto lungo l’arco riscattante dell’ironia» con cui mira a investire «un vitale 

quotidiano che soltanto in termini di agrodolce espressione può venire affrontato e perciò reinventato» 

(Mauro 1989). La cordata Foscolo-Parini assurge ad antidoto e quasi a rimedio contro una 

contemporaneità altrimenti indescrivibile, ma il fatto che le due poesie seguano il testo eponimo della 

silloge, L’ippopotamo, innesca una serie di cortocircuiti architettonici. Nel Tranviere metafisico Scheiwiller, la 

poesia L’ippopotamo tagliava la continuità di due testi dedicati alle corse tramviarie, il XXXV e il XXXVIII 

(in quell’edizione contiguo al XXXVI); nel nuovo ordinamento, quello del 1989, il binomio Rileggendo 

Foscolo + Rileggendo Parini si incunea a recidere un’altra possibile sequenza, quella fra L’ippopotamo e La 

lumaca (il XXXIX), due componimenti che zoomano sul moto di un animale attraverso il bosco e 

meditano sull’assenza di Dio. 

Foscolo e Parini vengono reimpiegati in qualità di schermature e quasi di paratie, poiché l’angoscia 

nichilista dell’ippopotamo non si presta al contatto diretto con l’anelito sacrale della lumaca dal momento 

che la distinzione tra i due protagonisti non riguarda esclusivamente lo scarto fra le masse delle creature 

ma anche l’interpretazione che vorrebbero incarnare relativamente alla possibilità che il linguaggio riesca 

a designare e quindi rappresentare il mondo. Al contrario del «segno che segna se stesso» all’ultimo verso 

del sonetto XXXVI, la parola «lumaca» è uno «sbagli[o]» (XXXIX.7-8), una denominazione impropria: è 

pertanto un dispositivo linguistico erroneamente applicato a un referente che non gli si confà e con cui 

viene confuso (la chiocciola). L’imitazione foscoliana e quella pariniana rivestono quindi un ruolo 

preparatorio poiché compiono su scala macroscopica lo stesso procedimento: applicano a referenti 

precisi (le contingenze storiche degli anni ’80) una strumentazione retorica inadatta allo scopo (il registro 

letterario sette-ottocentesco). Posti a cerniera della sezione culminante dell’Ippopotamo, i testi XXXVII e 
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XXXVIII agiscono come custodi e parimenti come stazioni propedeutiche: sono una sorta di passaggio 

a livello sotto il quale devono procedere i futuri lettori che Erba «immagina sofisticati cattivi esigenti» –

parole testuali rilasciate dal poeta a Baudino (1989) nell’intervista seguita alla vittoria del Librex-

Guggenheim-Montale–, «oppure sprovveduti» e tuttavia che abbiano «per qualche ragione [...] la stella in 

fronte», cioè una direzione-guida da perseguire al fine di, continua Erba, «non dico salvarsi con un mio 

testo ma appigliarsi a esso e scoprire qualche loro verità» (ibidem). L’ultima sezione dell’Ippopotamo mira 

dunque a fornire almeno un sostegno e uno stimolo alla ricerca, a dotare il lettore di una strumentazione 

che possa venirgli utile nelle sue investigazioni metafisiche, ma non più di questo: Erba non offre che un 

appiglio poiché si sente inadeguato nei domini di una salvazione che l’io poetante non crede ovviamente 

di poter concedere ma di dover cercare, confermando la lettura di Cicala (2010) che individua nella silloge 

un «itinerarium ad Deum per absurdum», cioè un’ascesa tentata per via negativa, a partire dal terrore che Dio 

non esista, anziché dalla fermezza della fede. 

Il lettore cui è rivolta l’intera sezione, L’altrove, deve essere identificato tra i «buon[i] terricol[i]» che 

non siano «irust[i]», unica parola a comparire sia nel testo XXXVII sia nel XXXVIII, prima a indicare 

l’intera contemporaneità erbiana, poi a stigmatizzare specificamente lo «pseudo proletario» che si atteggia 

ad alternativo facendosi crescere la barba e dichiarando in tal modo il suo schieramento ideologico a 

favore del materialismo storico e della lotta di classe («uno di quelli che vorrebbe cambiare il mondo con 

barba e bisaccia»). Erba mira a un tipo umano diametralmente opposto, qualcuno che abbia in animo di 

esercitare l’abilità inversa allo schieramento politico: la spersonalizzazione.  

Il lettore «del terzo millennio» che interessa a Erba è un individuo che voglia incaricarsi di essere 

umano prima ancora che persona, «un lettore qualunque» (Baudino 1989), di cui viene elogiato il riserbo 

anti-individualista e un certo «qualunquismo cosmico» (ibidem). All’intervistatore che chiede: «Sa che è 

una brutta parola, “qualunquismo”, di quelle all’indice?», il poeta risponde che «a lui interessa proprio il 

fiore qualunque, l’uomo qualunque, l’oggetto qualunque», quello talmente irrilevante da essere 

considerato sull’orlo «del nulla» (ibidem), cioè insignificante, apparentemente privo di senso.  

L’osservazione dell’insignificante si fa infatti centrale nell’Altrove giacché prosegue la riflessione 

avviata negli ultimi versi del Tranviere e dell’Ippopotamo sulla possibilità che gli oggetti materiali non abbiano 

alcun valore ultraterreno e siano quindi la riprova che il mondo poggia sul vuoto. Nello studio del 

marginale e dell’irrilevante, Erba spera di riuscire a sollecitare l’eventuale membrana che separa il mondo 

dal significato, l’assenza dalla presenza, quello che definisce «il nulla» o il «tutto qui» o ancora «l’al di qua», 

da contrapporsi all’«al di là» dove invece il senso del mondo –se esistesse– dovrebbe risiedere e che 

dovrebbe essere appunto facile intravedere nei brandelli di realtà più lievi, diradati e rarefatti, cioè nelle 

cose insignificanti (Erba 2002s, XXVII). Nel commentare gli inediti del 1989, Brevini afferma che «le 

nuove mete di Erba sono» infatti «i grigi lidi dell’attesa, gli spazi intermedi della sospensione» (Brevini 

1989), le sacche di qualunquismo, i depositi di quodlĭbet.  
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L’indagine preposta allo svelamento di questi microscopici altrove che potrebbero essere o non 

essere rivealori di un senso ulteriore cagiona l’insofferenza dell’io poetante per «[i]l chiasso» di una società 

pervasa da contrapposizioni ideologiche, «i comizi / [i] più irritanti aspetti del nulla» (Erba 2006, 27), 

intralci e inconvenienti che si frappongono alla lettura delle «cose senza significato» e delle «presenze senza 

niente da dire, [...] dei non luoghi, delle stazioni, delle periferie», dove il mondo sensibile si assottiglia e 

accenna a lasciarsi forse sfuggire il vuoto o il significato dietro i «deboli segnali» (ibidem). Ma la difficoltà di 

scampare alla «vana speme d’avvenire» delle arringhe e delle adunanze «offre il destro per una nuova 

impennata» erbiana «di marca scettica e conservatrice, che rinnova la polemica un po’ in stile ultimo-

Montale verso la Storia e le sue gerarchie» (Brevini 1989).  

Donato Brusasco sintetizzava sulla milanese “Gazzetta della Martesana” gli spunti fin qui proposti 

rubando di peso, con comica pedanteria, l’intera ultima proposizione di Franco Brevini, pubblicata dieci 

giorni prima su “Panorama”, per spiegare che «l’altrove» erbiano sarebbe «una sorta di limbo della 

percezione dal quale rischia di giungerci, quasi in contropiede, un messaggio ben più prezioso e decisivo 

di quello che potrebbero inviarci i luoghi canonici della nostra attenzione. Di qui anche la ripresa di una 

polemica scettico-conservatrice verso la storia e le sue gerarchie che può ricordare taluni momenti 

dell’ultimo Montale» (Brusasco 1989). 

In tal modo L’altrove apre uno squarcio nella terza sezione della silloge. La società contemporanea 

vi appare come un deludente deserto dove «dal nulla al nulla [si] pass[a] per il nulla» (v. 17), in un 

agghiacciante moltiplicazione di vuoto contro il quale Erba, nei ruggenti decenni Sessanta-Settanta, 

reagisce con un pubblico silenzio che Agosti (1977, 2) definì «moralità del silenzio» e che Gibellini (1984, 

308) accosta proprio a Foscolo: «non diceva Montale che l’esempio del Foscolo è magistrale almeno in 

una lezione? Nel non ripetersi, nel non diffondere in vari testi una situazione che una singola lirica può 

compiutamente esaudire», così «i componimenti di Erba tessono il loro silenzio». Ma il paragone tra 

Foscolo ed Erba –non sospetto prima dell’uscita dell’Ippopotamo– coinvolge anche «gli attacchi in medias 

res, come prosecuzione di un discorso già avviato», attacchi «memorabili in Foscolo» e altresì «peculiari di 

Erba» nella forma dell’«incipit minuscolo» e «nell’assenza del punto fermo in fine di lirica» (ibidem), 

espedienti frequentissimi nell’Ippopotamo, non ultimo proprio nel sonetto eponimo. 

 A proposito dell’erbiana «ambizione del sonetto», che «preferisce mostrare la fisionomia dello 

schema canonico ridotto ai minimi termini, privato» degli endecasillabi e «dei suoi connotati più 

solidamente tramandati, lasciandone volutamente intravedere la rarefazione» (Migliorati 2012, 69-70), 

converrà contrapporre questo diradamento retorico a un’altra maniera, quella propria del Lettore del terzo 

millennio: la saturazione e il soffocamento del testo ironicamente iperletterario. L’effetto documenta 

un’insofferenza dovuta al contesto sociale degli anni Ottanta, che Erba figura per eccesso mediante 

l’esondazione di misure più lunghe dell’endecasillabo e rinunciando del tutto ai versi inferiori alle undici 

morae, nei testi XXXVII e XXXVIII. Gibellini (1984, 213) aveva già riscontrato che «nei testi “civili”» 
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Erba «cede a più graffianti impunture», a una «sintassi lunga», di segno opposto rispetto al «nitore lineare» 

dei testi metafisici: non è certo casuale che il titolo eponimo dell’ultima sezione, L’altrove appunto (il 

XLIII), sia un sonetto di grado minimo, privo di allusioni letterarie, spunti parodici o mimesi d’autore. 

L’obiettivo della pagina sarà infatti il diradamento totale, cioè la riduzione del nero e del metro sulla carta; 

al contrario l’obiettivo di Per un lettore del terzo millennio consiste nell’intasamento della scena: «se nelle 

raccolte precedenti l’andantino a endecasillabi […] sfumava nel sussurro di versi liberi allungati come 

braccia tiepide e accoglienti, ora non può far altro che rizzarsi prepotentemente in un’invettiva alla 

maniera di Foscolo o Parini, ove il calco non è bonario come quando a essere ripreso era Moretti» nel 

testo XIX (Lecchini 1989). La ripresa incipitaria di In morte del fratello Giovanni al principio del testo 

XXXVII suona ancora più amaramente ironica poiché seleziona l’ultimo omaggio a un consanguineo 

foscoliano omonimo di quel «Giovannino heartless» in cui l’io poetante si identificava all’altezza del testo 

XXV, che era a sua volta una commemorazione funebre dedicata alla madre (Quando penso a mia madre). 

Erba suggerisce che il defunto al quale il «buon terricolo» lettore dovrà mostrare un «guardo pietoso» sia 

in effetti l’io poetante stesso, vittima dell’«età irsuta». 

L’intrico di sarcasmo e nostalgia non è del resto un’occorrenza isolata nell’immaginario erbiano: «si 

consideri l’ironia di cui Erba è stato uno degli interpreti più duttili. La sua poesia si è giocata su questo 

registro inafferrabile dalle infinite modulazioni», innanzitutto l’«abolizione della distanza lirica», sostituita 

qui dall’adesione diretta all’esempio foscoliano, poi il «fondo di amarezza», sdrammatizzato 

dall’umorismo, infine la «presenza discreta» dell’io poetante, semi-invisibile dietro la maschera del 

Giovannino heartless-fratello Giovanni, al punto che a una lettura più attenta «l’ironia pare essersi sciolta 

come una bolla di luce spenta subito» (Crespi 1989). 

Edoardo Esposito (1990) descrive la strategia di Per un lettore del terzo millennio come una tattica di 

distanziamento: Erba «trattiene il discorso al di qua della soglia del possibile coinvolgimento del lettore, 

stornando l’attenzione con una citazione ironica, con un calembour, con un improvviso sospendere e 

deviare il corso dei pensieri dove l’emozione non richiede più sfogo, ma interviene la reticenza» che mira 

a criptare invece che scandire le scelleratezze degli «zombi» contemporanei («ambirono di far quadrare il 

cerchio / ma in luogo di quadrati ottenner rombi»). 

Lo stigma dei morti viventi, gli «zombi» che rimano in clausola a Per un lettore del terzo millennio, 

aprono una pista in direzione di quella che mi sembra una delle più esaustive letture della Vida es…: la 

sostituzione del sostantivo calderoniano, sueño, con i puntini di sospensione in direzione della «corsa 

allegra del trasporto pubblico» risemantizza la cabina del bus nei termini di un’allegoria dell’esistenza 

terrena, spesa nel «balletto degli usi e dei costumi» della socialità umana. Il tragitto dell’autobus nel testo 

XXXVIII non è dunque meno metafisico di quello, «senza rotaie», percorso dalla vettura del Tranviere; se 

però nel testo XXXV i passeggeri erano i «defunti», ora il protagonista è «l’anziano passeggero» che 

presagisce una «sentenza / di morte senza appello», un morto venturo ancora in vita, insomma.  
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Il confronto muto durante il quale l’anziano si misura con il giovane «pseudo proletario», il 

«teppista» che incarna i mala tempora, si dilata fino a raggiungere la Spannung dei versi 19-22 dove l’anziano 

già si ritrae come decrepito scheletro («le mie rughe […] il crin canuto […] le mie spalle cadenti»), di 

sapore invero più leopardiano che pariniano. Anche Gilberto Finzi (2003, 46) riscontrava un alone 

«leopardian[o]» nell’ultima poesia erbiana, non in riferimento specifico al «vecchierel» del Canto notturno 

né «nell’infinitezza cosmica ma nell’ironica avversione alla totalità delle ideologie come assemblearismi». 

Nonostante l’esplicito sottotitolo della Vida es… (Rileggendo il Parini) e la patina neoclassica, anche 

Pappalardo La Rosa (1997, 106) stenta a rintracciare nell’Erba degli anni Ottanta l’autentica statura di «un 

cultore-ammiratore del Parini» e profila semmai l’esigenza, espressa in versi, di «colma[re] un vuoto» o 

almeno coprire la «dimensione tragica» con quella «critica». Diverso il parere di Folco Portinari che 

individua invece in Parini l’«emblema d’una schietta linea lombarda, la quale in verità si giustifica come 

espressione di una civiltà che, sconfinando dai limiti così mutabili della geografia, in Milano trova l’ideale 

suo centro di divulgazione: il Settecento italiano nel suo attivo manifestarsi di cultura illuminata» 

(Portinari 1952, 68-71). Nel modello-Parini, Portinari identifica «una poetica della realtà come poetica 

degli oggetti ante litteram, cogliendo l’invito a entrare in rerum naturam» (Poli 2012b, 89). 

Ciò non toglie, come nota Vico Faggi (1987) «che la scelta stilistica, le immagini e i ritmi restino 

sempre arguti, dell’arguzia collaudata di Erba, inventrice di paesaggi, oggetti, personaggi in specie. Una 

narratività per un ippopotamo nei giardini della Guastalla» che appaiono all’ottavo verso. La frenata 

improvvisa del mezzo di trasporto acquista tutto lo spessore di una teodicea, di una resa dei conti in cui 

si manifesta appunto la natura rerum, l’intervento di un desu ex machina  preposto al «ritorn[o]» all’ordine, a 

un «come prima», al momento in cui l’«età» non era tanto «irsuta» e gli equilibri sociali non erano (o non 

sembravano) andati in frantumi, un illusorio χρύσεον γένος in cui il «tutto» del verso 23 non sia stato 

atomizzato negli addendi primari: «il sole il mondo l’oggi e l’illusione». Erba mette a frutto la tecnica di 

lettura intermolecolare del mondo che ha affinato studiando il paesaggio istriano, i condomini in periferia 

e il corpo umano (testi IV, XVI e XXIX), informando il lettore che la brusca frenata ristabilisce 

l’equazione tutto=sole+mondo+oggi+illusione. L’uso di “tutto” in funzione di sintesi armonica del 

mondo fenomenico non è esclusiva della poesia, ricorre infatti nella saggistica di Erba relativa al Seicento 

(Erba 2000s, 27) e nelle traduzioni dal francese –dello stesso secolo– come nel caso di Qui seroit dans les 

cieux di Jean de Sponde (Erba 1991, 17) che Erba traduce: «Chi dall’alto del ciel chinasse il guardo, / su 

l’ampia sfera dell’aereo elemento / colui vedrebbe il Tutto farsi un punto, / un esil punto, pur che nube 

no ’l veli». L’abbaglio barocco che il mondo sia la minuscola biglia della totalità, che esista in maniera 

eminentemente visiva, si vena della speranza che l’al di qua non sia solo un «monologo» umano (cfr testo 

XXXVI) bensì possa acquistare significato nel dialogo con l’oltremondo, con un senso ulteriore. Nel 

l’autobus, infatti, non siede solo l’«anziano passeggero» già prossimo alla destinazione ultima del viaggio 

terreno, ma con lui (e come lui) anche l’avvenente viaggiatrice e il giovane ribaldo, tutti accomunati da 
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una processione tranviaria verso lo stesso capolinea ultramondano alluso nella frenata: la morte. L’arresto 

violento è insomma un memento mori, un’avvisaglia del destino che equipara e infine parifica tutto e tutti 

coloro che viaggiano sullo stesso tram-vita; in questo senso la rivincita dell’anziano, la sua «ritrovata 

dignità», consisterebbe nel paventare al più giovane passeggero un motto tradizionale del tipo «Quod ego 

sum, tu eris» o, per restare nell’ambito di un’iscrizione milanese (Cappella del Fopponino), «Ciò che sarete 

voi, noi siamo adesso. Chi si scorda di noi, scorda se stesso», la cui rima baciata in -esso è del resto la 

medesima che sigla la clausola dell’Ippopotamo e che è stata insistentemente cercata nelle redazioni 36f. 

L’ipotesi di una relazione sotterranea fra La vida es… e l’iscrizione milanese mi sembra confermata dal 

fatto che il cartiglio barocco che riporta la suddetta espressione campeggia sulla facciata dell’ossario 

presso la Cappella del Fopponino di Porta Vercellina, proprio in un viale «sotto gli ippocastani» come 

quello che appare nell’ultimo verso della Vida es….  

 

    

 

La Cappella del Fopponino non solo si trova esattamente nella stessa Milano Sud-Ovest dove Erba 

abitava e alla quale ha persino dedicato il titolo di un’irreperibile plaquette stampata per i tipi dell’editore 

svizzero Le carte di Calliope (Erba 1997), ma è soprattutto situata presso il grande incrocio di piazzale 

Aquileia, dove il poeta ambienterà un altro testo (Erba 1998, 21) dedicato alla corsa del tram, nuovamente 

intesa come esercitazione di un mandato ineffabile di cui si incaricano, gli uni con gli altri, i viaggiatori 

diretti alla stessa destinazione, l’incarico di rammentare la propria mortalità, il fatto di essere nessuno in un 

mondo di niente che procede forse verso il senso o forse verso il vuoto. 

 
Gli incaricati 
 
Quel mio compagno di piazza Aquileia 
avvocato, con un soprabito grigio, 
distinto, dal passo affrettato 
non ha età, ha un borsa, un cappello 
lo rivedo ogni tanto da quando 
ho ripreso l’uso del tram 
[…] 
fa pensare a una vecchia fotografia 
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di uno che non sai più chi sia. 
Quando scende dal 30/29 
alto, col suo soprabito a vita 
quel mio compagno (cominciava per enne) 
mi trasmette l’incarico, so io quale 
mentre il tram riprende la corsa 
sotto i platani di un altro viale. 
 

 

Nel ritrarre ripetutamente i tram e gli autobus di Milano «c’è» indubbiamente «il quadr[etto] di 

genere praticamente sventato» (Cavalleri 1987, 11) da una poesia sarcastica e stridente a causa del filtro 

pariniano, ma anche la volontà di preparare il lettore alle rarefazioni del mondo che seguirà nei testi 

XXXIX-XLV, figurando la «banalità della circostanza quotidiana» (Ramat 1987, 34), il giorno qualunque 

nel viale qualunque su un qualunque «autobus / in corsa, giallo, sotto gli ippocastani». È infatti in un 

tragitto irrilevante che il mondo potrebbe tradire il fatto di essere insignificante, se lo fosse (come 

scetticamente teorizza L’ippopotamo), o di essere sacro (secondo l’anelito che sarà proprio della Lumaca).  

La tratta urbana o suburbana «torna in Viaggiatori, L’ippopotamo, Il tranviere e La vida es… a 

dimostrazione dell’unità della raccolta» basata fin dall’«esordio» (col ponte che mena alla città) sui «vari 

profili di tutto un librino […] che concerne […] la sorte dell’io» (Faggi 1988, 10). De Luca ritiene 

addirittura che «quasi tutte le liriche» del Tranviere metafisico abbiano per unico «archi-schema il viaggio, il 

movimento, lo spostamento o il mezzo di trasporto» come «emblema più o meno sottinteso dello scorrere 

dell’esistenza e del mistero della destinazione» (De Luca 1987). Al terrore del tempo perduto e 

dell’assenza di Dio, «Luciano Erba sopravanza», come a molti dei «suoi dissidi», solo «rivelandoli» (Di 

Benedetto 1987) in una «poesia in apparenza sempre uguale, non in grazia di un’assurda fedeltà alla parola 

dei suoi inizi lombardi e pariniani, ma per il principio di non accettazione del mutamento dell’oggi» (Finzi 

2003, 44). L’imitazione settecentesca vorrebbe offrire al lettore «un’occasione per pulire le […] lenti 

appannate dal bla-bla e dalle mediocri avventure del quotidiano» (D Benedetto 1987) rinvenendo un 

semiserio e seminvisibile memento mori «sul tram» dove «ha luogo […] per l’anziano passeggero […] una 

condanna a morte» (De Luca 1987). 

Il tram, vettore tra il mondo e l’oltremondo, è la superficie più insignificante –e quindi più preziosa 

e rivelatoria– su cui si proiettano le ansie sollevate anche da autobus (testo XXXVIII), treni (XXX) e 

traghetti (XI), costituisce l’ultimo sviluppo in direzione onirico-incorporea della poetica degli oggetti 

(Luzzi 1987, 57 e sgg.) che Erba definisce ormai «rivelatori del reale» perché «più delle pieghe dell’anima, 

dei volti o di un discorso, gli oggetti» richiedono l’abilità di «leggere dall’esterno», di valutare il mondo 

impersonalmente (Gambescia 1989). L’utilità di osservare dall’esterno, di guardare le cose scorrere fuori dal 

finestrino, come fossero distanti, spiega Erba (ibidem), «chiama in causa la mia convinzione che tutto si 

possa riportare a una valenza unidimensionale: come un guanto rovesciato resta sempre il medesimo, così 

non esiste il fuori e il dentro» dell’Universo: il mondo e il tram sono due facce della stessa realtà fenomenica, 
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tuttavia il mezzo di trasporto qualunque, «l’oggetto nella sua piena dignità visibile e tangibile, si trova in 

una dimensione intermedia», poiché consente di esaminare i brandelli di mondo qualunque che scorrono 

là fuori, «lascia intravedere» il mondo come se fosse «un parallelo altrove, un’estensione e una fuoriuscita 

dal presente» (ibidem). Il tram illude di essere al riparo, fuori dal mondo pur restando nel mondo, in una 

parola: un microcosmo, che riflette l’universo fenomeico e rende più sensibili i passeggeri nel circoscritto 

perimetro del vagone che inquadra le tensioni al di là del vetro. 

Nella già citata intervista rilasciata a Rita Gambescia (1989), la giornalista prova a mettere in 

relazione la metafisica erbiana con lo schiaffo reazionario che il poeta impartisce a «quelli che vorrebbero 

cambiare il mondo con barba e bisaccia». Chiede al poeta: «Da una parte la scelta di essere borghese, 

dall’altra l’insofferenza per la volgarità del proprio tempo. Come si accordano questi modi, questi 

sentimenti?» Erba risponde: «Se la condizione del mio tempo è una condizione piccolo borghese di 

uniformità e di squallore, ebbene, devo tutto sommato essergliene grato perché mi consente quelle forme 

di trasgressione, di fuoriuscita e di ritrovamento della mia identità che mi sarebbero precluse in altri 

sistemi dove è l’ideologia a prevalere. Solo la condizione piccolo borghese può mettere di fronte al 

problema della morte, dell’io, proprio perché posso proteggermi dalle interferenze».  
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XXXIX. 

La lumaca 

 

cochlea 

quindi palatalizzazione 

geminazione 

attrazione sull’iniziale 

seriore palatalizzazione mediana 

chiocciola infine. 

Dalle mie parti si è sempre detto lumaca. 

Sbagliando sì, e con questo? 

voglio dire, se la bresciana 

per filogenesi avesse ereditato 

quella maniera di adesione alle cose 

e l’indugio sapiente 

tra i fili d’erba e le foglie più fresche! 

se il milanese avesse saputo valicare mura e bastioni 

scalare alte inferriate 

portare notizie di bosco 

raccontare ogni goccia di rugiada 

svelare i sogni più inconfessabili 

che appaiono di primo mattino 

quando alla soglia di un tempio di marmo 

si arresta la lunga pista argentata!   

 

(anni ’60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ippopotamo, 1989, p. 49.                                                                                            Poesie, 2002, p. 174.  
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Nota prosodica 

 

Tra i più complessi componimenti della silloge sia sul piano prosodico sia sull’orizzonte 

argomentativo, La lumaca è una lassa singola di  ventuno versi variamente e disordinatamente irrelati 

mediante rime e allitterazioni. I primi sette versi formano un blocco denso, compattato dalla presenza di 

quattro cinque rime –sia al mezzo, sia in punta di verso–: palatalizzazione-gemnazione-attrazione-seriore-

palatalizzazione. La presenza di martellanti omofonie enfatizza l’avvio metalinguistico che riporta e 

miniaturizza in sei righe l’evoluzione secolare dal latino cochlea all’italiano “chiocciola”. Il tortuoso 

sviluppo fonetico viene iconizzato mediante l’alternarsi zigzagante di versi poco o per niente canonici di 

cinque (vv. 5, 6), nove (vv. 2, 4) e tredici (vv. 5, 7) sillabe. 

Il distico 8-9 funzione invece come cerniera verso un blocco successivo di misure e tema differenti, 

sicché accoppia le nove sillabe già impiegate con le sette che torneranno anche ai versi 12 e 15. I blocchi 

che seguono sono organizzati secondo la sequenza settenario+novenario+due versi (tra le dieci e le dodici 

sillabe) variamente disposti, prima di una chiusa sacrale di tre versi (deca-endecasillabici), secondo il 

modello:  

 

vv. 1-7: avvio metalinguistico (quinari, novenari, tridecasillabi)  

vv. 8-11: settenario + novenario 

             (+ dodecasillabo + dodecasillabo) 

vv. 12-15: settenario (+ endecasillabo 

               + decasillabo) + novenario 

vv. 16-19: settenario + novenario 

               (+endecasillabo + decasillabo) 

vv. 20-22: sogno sacrale (decasillabo ed endecasillabi) 

 

Al disordine metrico iniziale si oppone quindi l’infilzata di misure consuete nell’Ippopotamo, di dieci 

o undici sillabe, nella conclusione. Confermando del resto un uso invalso nel Cerchio aperto, 

all’endecasillabo e al decasillabo viene affidato l’andante diegetico o descrittivo (es.: «tra i fili d’erba e le 

foglie più fresche», «raccontare ogni goccia di rugiada», «si arresta la lunga pista argentata»), mentre il 

settenario esprime qui gli snodi polemici («sbagliando sì, e con questo?») e, in particolare, quello che l’io 

poetante si augura invano che abbiano appreso i lombardi dalla chiocciola («e l’indugio sapiente», «scalare 

alte inferriate»). I due dodecasillabi ai versi 10-11, infine, sono saldati nel distico: «per filogenesi avesse 

ereditato / quella maniera di adesione alle cose», in cui il contatto degli invertebrati con la superficie 

materiale del mondo e la pista impressa sul terreno vengono disegnate per mezzo dei due versi più lunghi 

del componimento, quelli in cui il testo aderisce più diffusamente alla pagina. 
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Commento a La lumaca 

 

Lo splendido testo, purtroppo fra i meno citati e commentati dell’Ippopotamo, segue la traiettoria 

dell’invertebrato che sembra scaturire direttamente dallo schiocco dell’evoluzione linguistica, come per 

emanazione, e procede attraverso prati, «mura e bastioni» –come vengono chiamate le circonvallazioni 

interne di Milano (Riva, Sanseverino, Vaccaro 2012, 157)–, fino alla soglia di un τέμενος («tempio di 

marmo»), saldando così in un unico solco il nesso lingua-sacralità, già proprio della tradizione folclorica 

della Bassa padana e del Milanese come conferma una filastrocca popolare da intendersi come canto 

magico volto a influenzare il comportamento delle lumache (Canzonieri 1983). 

 

Lümaga, lümaghin,  
cascia foeura i to’ curnin,  
se no te ’massi! 
Lümaga, lümaghin,  
cascia foeura i to’ curnin,  
se no te ’massi! 
Lümaga, lümaghin,  
cascia foeura i to’ curnin,  
se no te ’massi! 

 

La breve strofa veniva cantata sottovoce, ripetutamente, dopo aver toccato i «curnin» di una 

chiocciola o di una lumaca, per indurla a estrofletterli nuovamente dopo che erano stati ritratti in seguito 

al contatto; in tal modo il bambino che si apprestava al gioco si convinceva che l’animale si fosse mosso 

a causa del potere magico del proprio cantilenare. 

La melodia, basata su sole quattro note, è in modo minore, scelta insolita per la zona della pianura 

lombarda dove sono invece comunissime le melodie nel modo maggiore, sicché dovrà probabilmente 

considerarsi che il canto fosse inteso come una sorta di incantesimo minore o di gioco magico (ibidem). 

Riguardo alla relazione tra poesia lombarda e canto popolare, si è espresso in senso notoriamente negativo 

Pasolini (1960) in Passione e ideologia, tuttavia mi sembra assai più ricco il commento di Erba (1989t): 

 

Già al tempo di Dante non si faceva gran caso della poesia dei lombardi: si riteneva che il loro senso musicale 
fosse reso ottuso dalla garrulitas, da intendersi come gutturalità, della favella e che a questo si dovesse la mancanza di 
veri poeti nella regione che i Longobardi avevano invaso nell’alto medioevo: «garrulitas proprie Lombardorum est: hanc 
ex commixtione advenarum Longobardorum terrigenis credimus remansisse. Et haec est causa quare nullum invenimus 
poetasse; nam proprie garrulitati assuefacti nullo modo possunt ad vulgare aulicum sine quadam acerbitate venire.» In 
contraddizione con questo passo del De vulgari eloquentia (I, XV, 3-4) Dante riconosceva tuttavia, in un capitolo 
successivo (I, XIX, 1), che anche i Lombardi, così come Siciliani e Toscani, avevano espresso «doctores illustres qui 
lingua vulgari poetati sunt.» A quasi sette secoli di distanza toccava a Pier Paolo Pasolini riprendere l’argomento dello 
scarso senso musicale dei Lombardi: nessuno dei poeti di un’antologia del dopoguerra, intitolata per l’appunto Linea 
lombarda, dimostrava, secondo Pasolini, di possedere «la minima disposizione al canto, quel canto di tipo italiano, sia 
melodico (come un A. Gatto, sulla linea napoletana) sia in senso più letterariamente musicale (magari in chiave 
simbolistica, ma sotto sotto petrarchesca, come nei fiorentini, Luzi in specie)». A controprova di quanto sopra Pasolini 
adduceva il fatto che «la Lombardia è tra le regioni italiane la più povera di canto popolare, cioè naturale» (Passione e 
ideologia). Si può facilmente obiettare che vi è musicalità e musicalità; che quell’acerbitas (Dante), o quella scarsa 
disposizione melodica (Pasolini), possono costituire i migliori capisaldi contro certi eccessi di retorica in cui la poesia, 
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quale che ne sia il paese che la vede nascere, tende facilmente a cadere. Ma la questione è un’altra: i lombardi di razza, 
sempre che questa etnia abbia conservato attraverso i secoli caratteristiche proprie, negative o positive che siano, non 
rappresentano che una delle tante componenti della fauna poetica sparsa nell’area milanese. Prima ancora che capitale 
poetica (se la poesia, dal dopoguerra in poi, ha in Italia un polo sicuro, un punto di riferimento, un centro dove più 
assiduo e vario è il rimaneggiamento del fare, questo è il capoluogo lombardo).  

 

In questo senso, la lumaca costituisce il rovescio dell’ippopotamo poiché instaura un regime del 

sacro e del liturgico, inteso come «rimaneggiamento del fare» poesia, in cui il «segno [non] segna se stesso» 

(XXXVI.14) bensì stabilisce un rapporto prodigioso con la realtà. La modulazione esatta del suono (vv. 

1-7), pur perseguita apertamente nella zona incipitaria del testo XXXIX, viene subito dismessa a favore 

di una «maniera di adesione alle cose» che sacrifica la precisione terminologica (“lumaca” per 

“chiocciola”) a favore di una relazione prodigiosa con il sacro («la pista argentata» che reca al tempio). Il 

segno che segnava se stesso, il circuito tautologico dell’Ippopotamo, si affaccia adesso alla possibilità che 

parole improprie possano significare qualcosa non per il fatto di essere stabilmente connesse a un referente 

che dovrebbero raffigurare o designare ma per il valore di stimolo e invito che possono vantare nell’istituire 

una relazione diretta con le cose. Se è pur vero che il lemma “chiocciola” indica correttamente la 

chiocciola in lingua italiana, solo la cantilena Lümaga, lümaghin può instaurare il rapporto prodigioso, 

l’incanto infantile, insomma solo il lombardo “lumaca” serba una traccia del vissuto concreto, padano. 

La parola impropria diviene quindi, come già si è detto riguardo al sogno nel Tranviere (testo XXXV), uno 

dei canali attraverso i quali è possibile convertire il mondo tangibile e fenomenico (la chiocciola padana 

avvistata qui, proprio qui «tra i fili d’erba») in un’orma immateriale che ne trattenga comunque la 

vividezza. “Chiocciola” diviene una sorta di contro-accezione del termine “lumaca”, una parola che 

viaggia controvento come un altro microscopico protagonista erbiano tratto dal Coleottero longicorne, lo 

spettacolo teatrale elaborato a partire da dieci testi del Tranviere metafisico e messo in scena nel 1988 nella 

chiesa di San Luigi Gonzaga di Novara, di cui resta purtroppo il solo manifesto custodito presso il Centro 

Manoscritti di Pavia.  

La lessicografia lombarda conferma la diffusione di un uso improprio del termine “lumaca” in 

luogo del più corretto “chiocciola” persino in ambito architettonico, ammettendo forme singolari come 

«montare per una piccola lumaca praticata nella grossezza del muro», dove “lumaca” sta evidentemente 

per “scala a chiocciola”, attestato alla voce «praticato» del Tommaseo Bellini del 1871. Tuttavia l’io 

poetante sbotta polemicamente («Sbagliando, sì, e allora?») contro una qualche pretesa di precisione 

lessicale, scavalcata o almeno contestata in nome di un’«aderenza alle cose» che evidentemente confligge 

con una supposta aderenza alla definizione del dizionario. Dire e cantare “lumaca” in Lombardia, 

insomma, non vorrebbe rifarsi a un corretto impiego del vocabolario italiano ma a un’adesione concreta 

al dato sensibile, alle possibilità di relazionarsi senza mediazioni e quasi miracolosamente/magicamente 

alla materia o all’oggetto grazie al fatto che il colorito e talora erroneo lessico locale trattenga una traccia 

del tempo perduto. Anna Stella Poli (2016, 43) ha messo in evidenza «un’attenzione acuta, quasi inusuale, 
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al dato concreto e materiale» che Erba traduttore riserva alle versioni in cui va impegnandosi durante gli 

anni in cui compone L’ippopotamo. «Lo spessore» e «la precisione delle cose è preminente rispetto a una 

teorica, sedicente buona pratica» della lingua (ibidem), poiché Erba, come la lumaca, sembra più interessato 

a mettere a fuoco «l’indugio sapiente / tra i fili d’erba e le foglie più fresche» (vv. 12-13), cioè l’amplesso 

con la superficie degli oggetti che, nello scatto settenario-endecasillabo, cela un ribaltamento della corsa 

goffa e sfrenata dell’ippopotamo (tra le «foglie a forma di cuore» ma in uno «scempio» tutt’altro che 

«sapiente»). L’inserzione del «filo d’erba» è un recupero dal testo II, ora evidentemente memore del Filo 

di ferro (XXXII) in cui l’io poetante si era identificato, e proprio in quanto “erba” «pare autoironico per 

l’omonimia con il cognome» (Cicala 1989, 227), tuttavia non vira affatto all’umoristico. 

Il pachiderma del testo XXXVI si apriva una galleria sfasciando la giungla per affacciarsi al terrore 

del vuoto, all’ipotesi dell’inesistenza di Dio e della mancanza di senso del mondo fenomenico, quel 

mondo che aveva appena travolto nella furia della corsa; la lumaca, al contrario, indugia sulle sporgenze 

materiche con guardingo zelo. Nel riprodurre la sua scia sulla pelle della pagina, l’io poetante non si limita 

a nominare la lumaca a prescindere dal fatto che il lemma corretto sarebbe “chiocciola”, ma rallenta, 

tergiversa e apprezza ogni asperità storico-linguistica dell’evoluzione di cochlea. 

Come l’animale striscia fluidamente sull’epidermide del terreno, così i versi indugiano su «ogni 

sillaba, ogni parola, ogni frase» (Lo Russo 1989) al punto che i «rapidi fenomeni» linguistici, sintetizzati 

nel giro di pochi versi e tuttavia analizzati microscopicamente,  sono presentati «in un armonico ritmo» 

che alterna liberamente versi di cinque, nove e tredici sillabe, misure singolari ma riproposte in ordine 

sparso così da organizzare il componimento su un impercettibile spartito musicale. Gli «articolati versi», 

a «una lettura più attenta e pensata», invitano il lettore «a domandarsi il perché e il come della realà che 

circonda lo scorrere della vita» (ibidem), vorrebbero anzi indurre «il milanese» o «la bresciana» a compiere 

lo sforzo di mettersi in marcia, «scalare alte inferriate / portare notizie di bosco / raccontare ogni goccia 

di rugiada» (vv. 16-18). La lumaca appare sulla scena fuoriuscendo da un’incubazione fono-linguistica e 

approda a un secondo dominio verbale, quello –precipuamente diegetico– del puntuale notiziario, un 

resoconto del luogo e un attraversamento nel luogo, un percorso che non deve essere dimenticato né 

rimosso bensì trasfigurato nei «sogni più inconfessabili» e quindi offerto al tempio marmoreo dell’ultimo 

verso. A un esame attento, il testo XXXIX si configura come culmine e riassunto dell’arcatura di tutta la 

silloge: in una prima fase, corrispondente al Cerchio aperto, la pista della lumaca attraversa il mondo 

«aderen[do] alle cose», in modo non dissimile da quello che Luzzi definiva “poetica delle cose” (Luzzi 

1987, 55-122) e che si è preferito qui circostanziare come “visione intermolecolare”; nella seconda fase, 

il corpo stesso della lumaca, la sua fisicità a vivido contatto con la concretezza, serba traccia del tempo 

vissuto e del percorso battuto; nella terza fase, infine, il racconto del bosco e della rugiado deve essere 

convertito da ricordo-testimonianza-documento a sogno, quindi da materia a ombra incorporea, per 

accedere oltre la soglia del sacro, oltre la frontiera che potrebbe nascondere il senso dell’itinerario terreno. 
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L’esercizio del sogno conserva il ruolo e il valore che già rivestiva nel Tranviere metafisico, è il vettore 

che scorta il mondo sensibile e il vissuto fenomenico dal corporeo all’incorporeo, è il nastro traslatore 

dall’al di qua all’al di là: fare pratica sognando quello che si desidera serbare del passato è propedeutico 

alla capacità di richiamarlo e convocarlo a sé una volta trapassati nell’oltremondo. Sogno e parola 

impropria marcano la possibilità di minimizzare il dato concreto, di renderlo per così dire tascabile, facile 

da trasbordare nell’al di là, del tutto rarefatto. 

La lumaca è datata agli anni Sessanta come un altro testo dell’Ippopotamo ugualmente centrato sul 

tentativo di miniaturizzare le relazioni tattili fra le cose del mondo sensibile e i minimi affioramenti dal 

terreno, Un giunco di palude (XXIV), che però siglava il passaggio dai nomina (i «bellissimi versi») alla 

concretezza materica delle res («H2O»), mentre il testo XXXIX va oltre e ai primi due stadi ne salda un 

terzo secondo la sequenza: 

1)nomina («cochlea»)  

2) res («aderenza alle cose»)  

3) conversione onirica («i sogni più inconfessabili»). 

All’altezza del primo stadio, quando ancora si concreta la combinazione delle parole nei reticoli 

fonosimbolici, in sentieri e circuiti intersecanti sulla carta, Erba afferma di comportarsi come il traduttore 

che preferisca la categoria della perlustrazione sul campo (ὁδός, nella distinzione gadameriana che il poeta 

cita scopertamente) alle norme procedurali teoriche (μέϑοδος) (Erba 1991t, 8). In questa fase setaccia 

ancora «i nomi delle cose, non le cose stesse», e «ne analizz[a] le particolarità foniche e l’accento» (Poli 

2016, 47). Non è un caso che si debba ricorrere a dichiarazioni di poetica traduttologica per compiere 

una ricognizione su un testo ricco e complesso come La lumaca, poiché l’apripista in direzione di un 

trattamento della parola come cosa, oggetto fonografico, è stato indubbiamente Francis Ponge, di cui Erba 

ha tradotto cinque testi inclusi in Dai cristalli naturali (Erba 1991, 68-87). Fra i titoli resi in italiano figura 

anche La capra (ivi, 81-87), ove i dettagli ortografici si tramitano nelle orme lasciate dall’ovino durante 

l’arrampicata su per uno sperone di roccia: la traduzione del francese chèvre deve ritenersi evidentemente 

la matrice dell’incipit della cochlea, con le sue «palatalizzazion[i]» e «seriori[i] palatalizzazion[i]». Erba 

traduce: «con un’inflessione di voce del tutto naturale, quindi salmodiando un po’», come del resto si 

cantilena alle lumache in Lombardia, «diamo a intendere che chèvre […], femminile con l’accento grave, 

non è altro che una modifica modulata di [cheval] che non scavalla né precipita a valle ma si arrampica 

anzi, con la sua ultima sillaba, su per queste rocce scoscese […] fino al nido sospeso della vocale muta». 

Poli (2016, 47) chiosa la versione italiana ricordando che «in un primo momento», cioè in una redazione 

laboratoriale poi non accolta, Erba aveva tentato di rendere il francese «con un riferimento al luogo 

d’articolazione delle consonanti: “l’esito labiodentale”», esattamente come farà nei versi 2-5 della Lumaca. 

Ma al Parti pris des choses di Ponge (1942) appartiene anche la matrice in cui Erba deve aver colato l’anelito 

metafisico perché fosse scolpito nel guscio della chiocciola: mi riferisco al celebre Les escargots, 
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probabilmente tra le opere più riuscite del poeta francese. Il testo descrive minuziosamente la stessa «terre 

humide» che compariva già nel testo XXXVI dell’Ippopotamo e informa il lettore che la chiocciola, quando 

«s’expose, marche», si mette in cammino e procede inarrestabilmente dal bosco rigoglioso di «feuilles 

vertes et chargées d'eau», attraversa la città fino a una meta che per Erba può coincidere solo con una 

fredda dicotomia: il vuoto abisso (L’ippopotamo) o la sacra soglia del senso (La lumaca), lasciandosi 

comunque dietro un «sillage argenté»/una «pista argentata». 

 

Au contraire des escarbilles qui sont les hôtes des cendres chaudes, les escargots aiment la terre humide. Go on, 
ils avancent collés à elle de tout leur corps. Ils en emportent, ils en mangent, ils en excrémentent. Elle les traverse. Ils la 
traversent. C'est une interpénétration du meilleur goût parce que pour ainsi dire ton sur ton — avec un élément passif, 
un élément actif, le passif baignant à la fois et nourrissant l'actif — qui se déplace en même temps qu'il mange. […] Et 
certainement ils préfèrent la terre ferme, mais à condition qu'elle soit grasse et humide. […] Ils en sont un élément 
constitutif mais vagabond. Un sillage argenté les suit. Son bonheur [est] la la nature […] et des feuilles, et du ciel vers 
quoi il lève si fièrement la tête, avec ses globes d'yeux si sensibles; noblesse, lenteur, sagesse, orgueil, vanité, fierté. […] 
Plus de résistance, et plus de stoïcisme. Plus de méthode, plus de fierté et sans doute moins de goinfrerie. […] Rien n'est 
beau comme cette façon d'avancer si lente et si sûre et si discrète, au prix de quels efforts ce glissement parfait dont ils 
honorent la terre! Tout comme un long navire, au sillage argenté. Cette façon de procéder est majestueuse, surtout si 
l'on tient compte encore une fois de cette vulnérabilité, de ces globes d'yeux si sensibles. […] 

Ce sont plutôt des héros, c'est-à-dire des êtres dont l'existence même est œuvre d'art, — que des artistes, c'est-à-
dire des fabricants d'œuvres d'art. Mais c'est ici que je touche à l'un des points principaux de leur leçon, qui d'ailleurs ne 
leur est pas particulière mais qu'ils possèdent en commun avec tous les êtres à coquilles: cette coquille, partie de leur 
être, est en même temps œuvre d'art, monument. Elle, demeuie plus longtemps qu’eux. Et voilà l'exemple qu'ils nous 
donnent. Saints, ils font œuvre d'art de leur vie, — œuvre d'art de leur perfectionnement. Leur sécrétion même se produit 
de telle manière qu'elle se met en forme. Rien d'extérieur à eux, à leur nécessité, à leur besoin n'est leur œuvre. Rien de 
disproportionné à leur être physique. Rien qui ne lui soit nécessaire, obligatoire. 

 

Sollecitato dalle domande di Isabella Vicentini, Erba spiega che la sua «attenzione per i fatti minimi» 

come la microscopica scia della lumaca «non vuole essere una gulliverizzazione del reale né una vuota 

selezione dal basso», ma costituisce al contrario l’indizio di una speranza «che tutto abbia un senso, per 

questo» vale la pena di «sofferm[arsi] sugli spazi intermedi, anonimi, sull’oggetto qualunque e minuto o 

l’incontro qualunque perché anche la parte che ci sembra contare di meno può diventare rivelatrice e va 

presa in considerazione» (Vicentini 1989). La «pista argentata» della lumaca appartiene a «quella che» Erba 

«chiam[a] una “superficialità profonda”, diversa dalla “profondità superficiale” di altri autori che mettono 

in questione realtà più importanti, i massimi sistemi, realtà che –non per insufficienza dell’autore, ma per 

insufficienza della parola, dei mezzi espressivi, per la stessa complessità delle cose chiamate in causa– 

galleggiano, non sono approfondite ma, tratte dal profondo, sono costrette a una vita di superficie» (Erba 

2006s); la lumaca, «invece, dal di sopra», varcando mura e bastioni, scavalcando inferriate, «vorre[bbe] 

andare al di sotto», scendere al tempio marmoreo con sollecitudine scrupolosa verso ogni sporgenza della 

materia lungo il tragitto: «ecco perché vi è questa preminenza di realtà minimali che hanno una loro ragion 

d’essere, se non altro perché danno modo di passare a realtà più importanti» scivolando dal bosco fino al 

recesso più recondito, nell’ombelico del recinto sacro (ibidem). 



457 
 

E di questo passo si è quindi giunti al secondo stadio della ricerca propagatasi nell’Ippopotamo: 

l’impiego di strategie critico-letterarie, di un’acribia filologica e di gesti calligrafici nel rapporto con il 

mondo sensibile fuori dalla pagina scritta. Le cose vengono lette, non guardate (testi III, IV, V, IX, X, 

XVI, XVIII, XIX, XXX), assurgono a testo universale nell’ipotesi che tutto possa avere un significato e 

quindi sia suscettibile di interpretazione o, nel peggiore dei casi, che tutto sia un segno, sì, ma tautologico, 

un segnale che esprime il nudo fatto di essere al mondo. 

Per evitare quest’ultima ipotesi, il testo XXXIX pedina la scia della lumaca, «la continuità della non-

appariscenza», il diradamento del chiasso, «una linearità che si avvolge senza darlo a vedere» (Manica 

2002, 19); del resto, come ben scriveva Orelli (1989), sembra quasi che Erba ritraendo la lumaca «chied[a] 

sommessamente il permesso al suo daimon poetico di spremere pensieri elementari-capitali, andando a 

scovare, a snidare il suo dio nei particolari», nei più minuti «dopo-la-virgola», nelle parole impropriamente 

recuperate dal lessico popolare, nei movimenti della lingua contro il palato (v.5). Concordo pienamente 

con Poli (2012, 43) quando riconosce, precisamente in questi zoom sulla consistenza e sullo spessore delle 

parole/delle cose, l’apposizione di cui amava titolarsi Erba, quella di un «bricoleur innamorato delle cose». 

Nell’illuminante intervista condotta da Salvatore Ritrovato (1994, 53), Erba chiarisce che nel suo 

modo di intendere il bricoleur «vi è l’amore […] del recupero di quello che si dovrebbe mettere da parte, e 

soprattutto il destinare un oggetto, un meccanismo, un congegno o altro a una funzione ben diversa da 

quella per cui questo oggetto o questo meccanismo era stato concepito», come avviene per “lumaca” che 

designa per incanto la chiocciola lombarda, per il terrazzo che fa da osservatorio del mondo o per il tram 

che racchiude un memento mori. Erba ricorre all’esempio di Picasso scultore: «La chèvre è fatta con una 

bicicletta da corsa, il sellino della bicicletta è il muso della capra; il manubrio sono le corna […], insomma 

Picasso ha usato una bicicletta per fare un’altra cosa. Sì, è una trovata felice, e non è soltanto una trovata 

perché è artisticamente valida. […] Nel bricolage si ha una libertà, una casualità e anche una certa avarizia 

nel riciclare cose, nel riprenderle, nel dar loro un altro valore» (ivi, 54). 

Converrà forse paragonare la tendenza all’astrazione di Erba, la sua propensione a servirsi delle cose 

in modo improprio estrapolandole dalla loro funzione originaria, con una tendenza opposta all’astrazione 

aniconica, pur sempre di matrice milanese. Nel manifesto dell’arte astratta italiana redatto da Carlo Belli 

e pubblicato nel 1935 dalla Galleria il Milione di via Maroncelli, quindi ristampato un anno prima 

dell’uscita dell’Ippopotamo, intitolato Kn, «il Picasso inventore di forme pure, il grande evaso dalla 

piattaforma naturalistica» viene stigmatizzato come «orribile, rivoltante» per essere «rientra[to] nel vecchio 

mondo [della] natura convenzionale» che «copia, fotografa, si può dire, con la macchina del suo 

irraggiungibile virtuosismo» (Belli 2016, 45). L’astrazione invocata da Belli è di impronta anonima e 

razionalista –forse più incline all’evoluzione che perseguirà la poesia di Giampiero Neri (che dice infatti: 

«Mi hanno chiamato poeta architettonico. Io lo intendo nel senso del mio interesse per l’architetto 

Terragni», Rossi 2016), mentre l’astrazione invocata da Erba è di marca picassiana poiché mira alla 
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smaterializzazione dell’oggetto concreto mediante scomposizioni e ricomposizioni: la sua poesia penetra 

negli oggetti in maniera sottocutanea per verificarne la smagliante concretezza e farne talora testimoni 

del tempo trascorso (tutto quel che resta del passato), talaltra limiti cognitivi (tutto quel che resta del 

presente). Belli condanna esattamente questa attenzione per la corporeità dell’oggetto: «uno scialle da 

gitana è ritratto tale e quale, […] un vaso pare vero, ma dunque che cosa succede? Nulla di assolutamente 

grave: Picasso s’amuse» (Belli 2016, 45), che è proprio l’epigrafe palazzeschiana posta da Erba a margine 

della seconda sezione del Cerchio aperto («e lasciate divertire anche me!»).  

  

    

 

Credo quindi che l’influenza picassiana sia una dichiarazione di capitale importanza per mettere in 

piena luce il modo in cui La lumaca possa venir usata dal lettore, assunta non solo a esempio principe di 

un’adesione prossima e tattile alla materia delle cose, ma anche all’intento di smaterializzarle, in un 

secondo tempo, mediante scomposizione e ricomposizione, secondo il processo attraverso il quale passa 

il sostantivo “chiocciola” vivisezionato dall’etimologia latina in avanti e poi ricondotto a unità, dopo lo 

smembramento, mediante la sostituzione con “lumaca”. “Chiocciola” diventa perciò l’ombra della parola 

“lumaca”, il suo referente concreto filtrato dal sogno o dal ricordo o dalla poesia, è l’immagine da serbare 

in una condizione di vivida immaterialità e destinata a passare all’altrove metafisico, se l’al di là esiste e se 

sarà possibile recarvi il vissuto terreno. 

È tuttavia singolare che la scultura cui fa riferimento esplicito Erba non sia La capra di Picasso ma 

La testa di toro. L’artista spagnolo ha certamente realizzato la celeberrima scultura della capra (oggi esposta 

al Museo parigino che porta il suo nome) assemblando variegati scarti e materiali di recupero, ma credo 

sia evidente che l’animale realizzato con sellino e manubrio dall’artista malagueño non possa che essere il 

ready made del 1942 (Galluzzi 2002, 72). Che l’equivoco sia cercato o, come suppongo, involontario, Erba 

replica comunque, a distanza di anni, lo stesso uso improprio della denominazione “capra” per “toro”, 
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come già “lumaca” per “chiocciola”, in sede d’enfasi espressiva, mirando cioè a dare evidenza visiva al 

passaggio del dato concreto (la bicicletta o, nel testo XXXIX, il bosco) all’immagine immateriale (la 

scultura, il tempio). Per azzardare un parallelo à la bricoleur si sarebbe potuto scomodare forse il papier collé 

di Matisse, Chiocciola, assemblaggio costituito da ritagli di carta colorata disposti a spirale su un foglio 

bianco, a imitazione faidaté della Successione di Fibonacci, sul modello della quale è si sviluppa 

spontaneamente il guscio della chiocciola, motivo che per altro torna ripetutamente nella serie di sculture 

minimaliste di Donald Judd intitolate Progressions (Elger 2000, 22). 
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XL. 

 

Irreversibilità 

 

Fu più di un grido: Coglili col gambo lungo! 

ranuncoli doppi, ranuncoli gialli 

dove il fiume rinasce 

sull’argine si cammina tra due acque. 

Più di un grido e altre albe 

quando il diamante assai raro 

sanguina nei vapori di aprile 

sul sonno di una nuova città. 

Aspettami! Ti sei allontanato tra i noccioli. 

 
(1963) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ippopotamo, 1989, p. 50.                                                                                               Poesie, 2002, p. 175. 
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Nota prosodica 

 

La strofa unica di nove versi è ripartita in tre sottounità da punti fermi: nei versi 1-4 viene situato 

l’attacco diegetico-descrittivo relativo alla campagna lombarda dove crescono i fiori sull’ansa di un fiume 

tra pozze o rogge; nei versi 7-8, un secondo gruppo di quattro versi di pari lunghezza rispetto al primo, 

è inclusa la criptica menzione del trascorrere dei giorni, moltiplicati dalla visione telescopica delle albe 

bianco-rosse, alte sull’abitato; l’ultimo verso, infine, pur privo di esplicite virgolette, sembra riprendere a 

distanza di incalcolabile tempo il dialogo interrotto dal capoverso. I primi due insiemi sono accomunati 

dall’incremento numerico: il grido iniziale è «più di un[o]» (v. 1», poi sono «doppi» i «ranuncoli» e «due» 

le «acque» (vv. 2, 4), quindi si moltiplicano incommensurabilmente le «altre albe» (v. 5) e la spirale del 

tempo investe anche lo spazio della città che si trasforma e diventa «nuova» (v. 8). 

Il pattern metrico ricalca da vicino, quasi con meccanica aderenza, la suddivisione delle varie istanze 

diegetico-descrittivi nelle tre sottounità: i fiori col gambo lungo del primo verso sono iconizzati da un 

endecasillabo dilatato dalla presenza di due sillabe extramisura, che sono proprio l’aggettivo “lungo” in 

punta di verso pur senza essere relato in rime; il «gambo» allittera invece col «gialli» in posizione di rima 

nel verso seguente, che ha dodici sillabe così come il quarto verso. I dodecasillabi sono infallibilmente 

relegati ai due versi in cui gli elementi paesaggistici si sdoppiano («ranuncoli doppi, ranuncoli gialli», 

«sull’argine si cammina tra due acque»). La spirale del tempo irreversibile scatta con l’anafora del nesso 

«più di un grido» nel primo emistichio dei versi 1 e 5, che aprono due distinte sottounità, ed è poi figurata 

dal continuo rinnovamento dei giorni enfatizzato dal «fiume» che «rinasce» e dalle propagazione di «altre 

albe»: le due immagini aurorali –alba e sorgente– sono incluse entrambe in un settenario, ai versi 3 e 5.  

Il «diamante assai raro» che rappresenta il sole anima il verso più «raro» del componimento, l’unico 

ottonario presente nel testo, al verso 6, seguito da una serie di decasillabi, che raggiungono quindi l’usuale 

respiro vedutistico che Erba affida alle misure di dieci o undici sillabe (vv. 7-8), mentre l’ultimo decasillabo 

(v. 9) è per così dire ritardato dall’aggiunta di quattro sillabe extra in principio di verso, aggiunta che –con 

un guizzo virtuosistico– è proprio l’imperativo «aspettami!». 
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Commento a Irreversibilità 

 

Pur composto negli stessi anni ai quali risale La lumaca, il testo XL instaura un regime retorico 

completamente diverso: a un uso spropositato della metafora e dell’analogia nell’ombelico dei versi 5-8, 

del tutto estraneo al testo XXXIX, si somma l’apparente sfiducia che il tempo perduto e le persone 

scomparse possano essere efficacemente richiamati a sé una volta che l’istante di pienezza si sia dissolto. 

La poesia si riaggancia quindi al nichilismo del testo XXXVI, L’ippopotamo, con cui è accomunata 

dall’ambientazione di fiume, e si oppone all’aspettativa su un oltremondo che caratterizza invece Il 

tranviere metafisico e La lumaca. L’irreversibilità del tempo perduto, l’impossibilità di custodire efficacemente 

il vissuto mediante oggetti (secondo lo schema del Cerchio aperto) e sogni (come avviene nel Tranviere), si 

esprime nella difficoltà di eseguire il compito di procurarsi tali oggetti («Coglili col gambo lungo!», 

«Aspettami!») e di serbarne poi una qualche traccia onirica al risveglio, quando «altre albe» intervengono 

a loro volta a offuscare («nei vapori di aprile») la voce che gridava in sogno. 

Sulla relazione fra sogno, spazio e tempo si è espresso Prandi (2002, XII) sottolineando che «la 

poesia di Erba mantiene» un’estrema libertà «nei confronti dei trapassi temporali: quasi passato, presente 

e futuro fossero dimensioni» che il poeta auspica restino «compresenti l’una nell’altra», sicché al 

personaggio che raccomanda di cogliere i ranuncoli a gambo lungo, nel primo verso, risponde l’io 

poetante solo nove versi dopo, quando ormai il componimento è passato attraverso lo sdoppiamento 

degli spazi (vv. 2, 4: «doppi», «due») in un qui e in un là, nonché in un prima e in un dopo giacché la sempre 

schiumante corsa del tempo è precipitata nel «fiume che rinasce» tra «altre albe» in «una nuova città» (vv. 

3, 5, 8). 

Se il passato sembra talora reversibile nel presente sotto forma metonimica o analogica (l’oggetto/il 

sogno), il presente del testo XL non è invece reversibile, non può essere ribaltato nel tempo perduto, non 

approda fino al momento in cui sia possibile consegnare finalmente i ranuncoli colti al personaggio che 

si «allontan[a] tra i noccioli». Prandi (2002, XII) prosegue l’analisi nella convinzione che «un’identica legge 

di reversibilità ed equipollenza vige anche in ambito spaziale», dunque l’altrove dà l’impressione, per quanto 

intermittente e baluginante, di «rifranger[si]» nel qui del mondo sensibile «secondo una modalità del tutto 

simile al processo onirico», mentre l’universo fenomenico non sempre appare davvero convertibile o 

smaterializzabile al punto da essere traslato nell’oltremondo. 

Una concezione siffatta del tempo e dello spazio «chiama in causa la [...] convinzione» (Gambescia 

1989), così peculiare di Erba, che mondo e oltremondo «possa[no essere] riporta[ti] a una valenza 

unidimensionale», secondo l’esempio del «guanto rovesciato» che «resta sempre il medesimo» e in cui 

«non esiste il fuori e il dentro» definitivo ma solo l’illusione che l’uno sia il dritto e l’altro il rovescio. Le 

uniche due opzioni possibili nell’immaginario metafisico erbiano sono: 
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a) il mondo è significativo grazie alla dotazione di senso infusagli da una dimensione ulteriore che 

deve essere necessariamente contigua o almeno in contatto con l’universo fenomenico (e in tal 

senso si opporrebbe al suo rovescio ma in modo solo apparente e certo reversibile: «un mondo 

parallelo, un altrove, un’estensione e una fuoriuscita dal presente», Gambescia 1989) 

b) il mondo è insignificante (e quindi del tutto privo di un rovescio reversibile dotato di senso). 

 

Pandini (1989) ritiene che ciascuna delle ricognizioni metafisiche di Erba «part[a] sempre dalla realtà 

oggettiva dell’oggi, e via via riscopr[a] scaglie di passato», sicché la scena del testo XL andrebbe 

interpretata come il momento in cui l’io poetante –anni dopo la giornata trascorsa sull’argine del fiume– 

ha finalmente in mano i ranuncoli gialli e sente di poterli dare all’interlocutore. L’io si accorge di possedere 

oggi la chiave per essere all’altezza di un compito che gli era stato affidato nel passato; se solo avesse 

ancora tempo («Aspettami!») potrebbe forse saldare un conto in sospeso col tempo perduto. Tuttavia, 

nella fuga delle albe sulla «nuova città», è ormai troppo tardi e l’interlocutore si è allontanato 

definitivamente.  

I fiori vengono quindi «valutat[i] poeticamente come contrappunto di qualcosa che si è perso per 

sempre» (ibidem). La scelta del ranuncolo non suona accidentale poiché il fiore allude proprio alla morte 

e alla scomparsa già nell’iconografia pittorica dell’Italia centro-settentrionale (Bellesi 1999, 343) e in 

particolare in Lombardia (Sedini 1989, 104) nel Quattrocento e nel pieno Rinascimento, età alla quale 

appartengono, per fare due esempi tra i molti possibili, la Madonna del ranuncolo di Bernandino Luini, oggi 

alla Wallace Collection di Londra, e una copia della Scuola del Luini, all’Ermitage. 
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Nel passare dalla mano della Vergine alla mano del Figlio, il fiore, che pur serba la venatura funebre 

di cui si è detto, conquista i modi per esprimere un contatto a prescindere da una separazione ineluttabile 

che dovrà comunque occorrere con la Crocifissione, espediente –quello del fiore come tramite di un 

contatto– al quale Erba aveva già fatto ricorso in Quartiere Solari (testo XII) dove le violaciocche 

occupavano l’ultimo verso di un addio alla madre. Il fiore dal gambo lungo o persino lunghissimo, come 

nella Vergine col bambino di Luini custodita al Musée des Beaux-Arts de Dijon, nel Palais des Ducs de 

Bourgogne, rinsalda il legame tra genitore e figlio nella pittura lombarda del Cinquecento nonostante il 

presentimento del distacco e, ricontestualizzato nella poesia di Erba, è l’oggetto che deve essere 

consegnato dall’io poetante all’altro personaggio (il genitore, quindi?) prima che scompaia. I ranuncoli 

gialli vorrebbero «apr[ire], nell’universo euclideo, altri luoghi non euclidei che ne formano la totalità», 

vorrebbero spalancare nel mondo fenomenico una dimensione di dialogo col passato oltre il tempo 

presente, una dimensione impossibile che coniughi «sia quella geometrica di Euclide sia quella fisica dello 

spazio-tempo assoluto. Geometria e fisica che si rivelano, qui, a un ulteriore livello» come fossero «metà 

emerse della metafisica che loro sottostà» (Limone 2006). 

 

    

 

Se la pittura di Bernardino Luini fosse davvero uno dei modelli sacri su cui si è andato formando 

l’immaginario schiettamente visivo di Erba, Irreversibilità sarebbe un altro testimone del tema privilegiato 

del ricordo familiare, del recupero del tempo trascorso e della relazione genitore-figlio: nell’architettura 

dell’Ippopotamo formerebbe insomma un polittico con i testi XXV e XXVI, Quando penso a mia madre e 

Visita a Caleppio, nel cui binomio era già avvenuta quella sovrapposizione madre-padre nei termini 



465 
 

dell’empatia cercata con la madre e mediata dalla presenza del padre, strategia che potrebbe essere 

nuovamente adombrata dalla sostituzione della Madonna del ranuncolo di Luini con l’immagine del padre 

fra i ranuncoli di Irreversibilità. La coincidenza della poesia di Erba con l’iconografia di Luini non sarebbe 

un unicum poiché nella Vergine del roseto della Pinacoteca di Brera appare lo stesso fondale fiorito che chiude 

il testo XII, dove la madre si staglia «su uno sfondo di dalie», mentre il cosiddetto «tavolo d’angolo» 

apparecchiato è quasi un tic della pittura leonardesca lombarda, negli anni ’20 del Cinquecento (Geddo 

2014, 82) e appare ugualmente apparecchiato e disposto in fondo, anche nella prima strofa di Implosion 

(testo XXVII) durante il pranzo di Natale, altra scena in cui la sacra Natività e le dinamiche familiari 

private si intersecano. Il reticolato alle spalle della Madonna del roseto, infine, apre una pista in direzione 

della grata davanti alla quale si incontrano madre e figlio nel Giovannino senzacuore (Novaro 1912) citato da 

Erba ancora nel testo XXV, Quando penso a mia madre, o in direzione della «rete» di A caccia di immagini 

(Erba 2007, 13) e del «cancellum, barriera, anzi steccato» di Soltanto segni? (Erba 1995, 27). 

Lo steccato, come l’«argine» del «fiume […] fra due acque» di Irreversibilità, è la frontiera che «il 

poeta mette intenzionalmente a fuoco» in una situazione «dimenticata […] perché ritenuta provvisoria e 

interlocutoria» (Brusasco 1989), come la raccomandazione di cogliere solo i fiori col gambo lungo, e che 

invece si rivela irreversibile: istante irripetibile «stes[o] tra due estremi sui quali focalizziamo invece la 

nostra attenzione»: le altre albe e le nuove città che hanno distratto troppo a lungo l’io poetante dal 

mandato che gli era stato affidato. A far scattare l’anelito a una possibile reversibilità del tempo «è l’altrove 

[...] una sorta di limbo della percezione» in cui le cose svaporano nella rarefazione del mondo visibile 

(ibidem), come il sole adamantino reso trasparente al sesto verso dai «vapori di aprile».  

Lo Russo (1989, 11) parla dell’intero Ippopotamo come di «una poesia di cose e di persone che 

possono apparire come distaccate nel tempo e nello spazio» ma in cui «memorie di località e d’incontri 

[…] sembrano fluire» in «una successione di visioni» incoerenti e tuttavia smaglianti. La lunga perifrasi 

aurorale dei versi 5-8, in cui il sole all’alba è un «diamante assai raro» che «sanguina […] sul sonno della 

nuova città», ha tutto il sapore di una tessera barocca inserita a complicare l’immagine della spirale del 

tempo che separa l’io poetante dal suo interlocutore. Erba stesso, nella raccolta di saggi sul Seicento 

francese (Erba 2000, 175) fa riferimento a «rive e acque» di fiumi lungo i quali crescono «fiori e […] frutti 

di diamanti» e soprattutto alle «pietre preziose» (ivi, 66, 71, 72, 175) come tòpoi barocchi, ma proprio i 

diamanti tornano in un contesto oscuro come immagine di tesori irrimediabilmente inabissati (ivi, 189). 

Se con “cronotopo” si intende il dispositivo critico con cui organizzare l’esperienza immediata in 

un certo numero di immagini del mondo, attraverso categorie fondamentali come lo spazio e il tempo 

(Clark, Holquist 1984, 356-368), il cronotopo di Irreversibilità è il distacco: l’argine separa la corrente del 

fiume dall’acqua delle rogge o delle pozze nel terreno, le albe allontanano –giorno dopo giorno– il vissuto 

dal momento presente e gli alberi di nocciolo segregano l’io poetante fuori dallo spazio dove si è spinto 

l’interlocutore. Con il cronotopo Bachtin intende proporre una categoria che esemplifichi «the spatial and 
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temporal paths of the most varied people» che «intersect at a spatial and temporal point» (Bachtin 1981, 

243), sicché l’incrocio dei due assi in Irreversibilità funziona come ribaltamento del mancato incontro fra 

l’io e il personaggio che subito scompare nel verde come farà il protagonista di Poesia sei come uno scoiattolo 

(Erba 2008). Tra spazio e tempo è proprio il titolo di una poesia di Luciano Erba (1977) relativa 

all’evoluzione grafica e fonetica dell’alfabeto italiano («Per kelle fini / abbiamo perso anche il kappa»), 

non dissimile da quanto avveniva in apertura alla Lumaca; qui però la perdita del segno “k” non viene 

compensata dall’uso popolare improprio di un termine o un suono vivido che supplisca a quello corretto, 

marcando quindi una linea di separazione netta fra testi in cui Erba crede che il mondo fenomenico sia il 

rovescio del senso e testi in cui prevale il vuoto di significato.  

Borri (1989b) individua nella poesia di Erba una «lotta senza tregua e senza risparmio, ma anche 

con sempre divertita stupefazione, contro i tanti nulla e i tanti vuoti del sistema esistenza», talora 

«attraverso le armi semplici e sottili ma straordinariamente affilate dall’“incanto” biologico», come lo zoom 

sui ranuncoli doppi, gialli e dal gambo lungo, talaltra attraverso il «“disincanto” concettuale», del segno 

che segna se stesso. Oscilla insomma tra «la partecipazione» e il «distacco», sempre «curioso per i tanti 

colori, immagini, forme, eventi che, comunque, continuamente si interpongono tra i vuoti e i nulla e che 

si predispongono in una sorta di percorso totalizzante e indefinito senza contorno e senza superficie 

proprio come accade al Nastro di Moebius, al di là o meglio al di fuori di ogni necessità o traguardo 

finalistico» che viene sempre sperato e mai confermato. Commentando questa «prova risalente agli anni 

Sessanta», Brevini (1989) «alza ulteriormente il tiro», leggendo nell’impossibilità di affidare i ranuncoli alla 

controparte di Irreversibilità un «interrogativ[o] di tipo cosmico e metafisico con una scelta, estremamente 

caratteristica del procedere di Erba, non solo di non rinunciare all’immediata evidenza delle immagini, 

ma semmai» di operare «una riduzione del loro cromatismo», rispetto a quanto avveniva, per fare un 

esempio, al «viola» sfumante fino a «lievissimi rosa» nel testo XXX, la cui redazione 30a si intitolava infatti 

Policromia. Brevini (ibidem) ritiene quindi che la dismissione dell’«allegria» coloristica corrisponda alla 

volontà «di ricercare addirittura strade perdute» nella rarefazione dei «vapori di aprile» (v. 7), poiché –

scriverà Erba– «quale altro mese mai dovrebbe / esser mese di preti e di filosofi?» (Erba 1995, 24). E 

l’inclusione di un testo così evidentemente ermetico come il XL nell’Ippopotamo induceva infatti Lecchini 

(1989) a credere che Erba avrebbe scritto in futuro «versi sempre più pallidi, estenuati, scheletrici e cinerei, 

ove l’opacità del reale sarà tutt’uno con l’opacità della poesia e l’irreversibile indifferenza delle cose 

incomberà e schiaccerà e soffocherà per sempre questa voce sino al silenzio». 
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XLI e XLII. 

 

Quale pianeta? 

 

Sempre, i prati sono più alti di noi 

o è una strada tra baracche sotto la neve 

o la pianura: mi fermo a una stazione di servizio 

fiorita di campanelli bianchi e viola 

di nuovo mi fermo e il rampicante 

si dissecca sul chiosco dipinto 

è interrotto continua si attorciglia 

offre tutti i suoi semi, la pianura 

nel cielo terso, sotto il vento teso 

non ha più verde fino ai monti lontani. 

 

(1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ippopotamo, p. 51.                                                                                                        Poesie, 2002, p. 176. 
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Quale Milano? 

 

La cartolina tra i raggi della ruota 

imitava un suono di motore 

quando in via XX Settembre 

si scendeva dal Parco in bicicletta: 

perché a Milano, per biliardo che sia 

vi sono strade in salita e in discesa 

più frequenti nei sogni e nei ricordi 

specie se legate a un primo incontro 

a un saluto guantato di viola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ippopotamo, 1989, p. 52.                                                                                               Poesie, 2002, p. 177. 
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Nota prosodica 

 

Lo schema compattissimo e rigoroso di Quale pianeta? contempla una successione di dieci versi 

spartiti, pur dentro un’unica lassa, in due sottogruppi rimarcati sul piano metrico dalla riproposizione 

della stessa misura in apertura e in chiusura:  

a) il primo blocco (vv. 1-3) si apre e si chiude infatti con un endecasillabo («Sempre i prati sono 

più alti di noi», «mi fermo a una stazione di servizio»),  

b) mentre il secondo, lungo il doppio, (vv. 4-10) è inaugurato e siglato da dodecasillabi. 

La «strada» è nascosta «sotto la neve» al verso 2 come è sepolto l’ottonario («o è una strada tra 

baracche») all’interno di un verso più lungo, il cui disavanzo («sotto la neve») forma a sua volta un 

novenario col primo emistichio della riga seguente («o la pianura»), liberando così l’endecasillabo in cui 

l’io poetante «[s]i ferm[a] a una stazione» come il lettore si è appena fermato all’unica pausa lunga (i due 

punti) del componimento. Con lo zoom sulla vegetazione («campanelli bianchi e viola»), il testo vira in 

direzione di un ritmo più regolare assestandosi sul consueto andante diegetico-descrittivo di impianto 

deca-endecasillabico (vv. 5-9). 

 

v. 1: endecaillabo 
v. 2: ottonario 
vv. 2-3: novenario spezzato dall’a-capo 
v. 3: endecasillabo 
+ 
v. 4: dodecasillabo 
vv. 5-9: deca-endecasillabi 
v. 10: dodecasillabo 

 

Incipit ed explicit sono giocati sulla ripetizione dello schema «più»+aggettivo+allitterazione (più-alti 

sempre-prati, più-verde-monti-lontani), mentre in apertura e in chiusura (vv. 1, 9) ricorrono rime al mezzo 

(prati-alti, cielo-vento) e allitterazioni (sempre-prati, terso-teso).  

Il centro del componimento è occupato dalla ripetizione di “pianura” (ai versi 3 e 8) e di “mi fermo” 

(ai versi 3 e 5), insomma il primo blocco di tre versi racchiuso tra i due endecasillabi istituisce le coordinate 

retoriche che saranno poi riprese e amplificate nei versi seguenti: predilezione per la rima interna, 

allitterazioni tra termini contigui, sosta in pianura, quasi che la prima sosta alla stazione di servizio avesse 

raddensato e concretizzato le ragioni di un vuoto soffuso ma prossimo alla propagazione e che infatti si 

espanderà nel secondo blocco mediante la ricorsività delle ripetizioni e delle stesse figure di suono. 

 

vv. 1-3: prima sosta nella stazione di servizio 
> perdita dell’orientamento («i prati […] o è una strada […] o la pianura») 
+ 
vv. 4-10: seconda sosta 
> sparizione del mondo visibile («la pianura […] non ha più verde»)  
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Più semplice è il pattern rimico del testo XLII in cui capoverso ed explicit sono legati da rima 

imperfetta (ruota-viola) e incorniciano così in un solido tronco l’assonanza tra i versi 4 e 6 (bicicletta-

discesa) e la paronomasia tra il settimo e l’ottavo (ricordi-incontri).  

Quale Milano? è una strofa unica di nove versi a netta predominanza deca-endecasillabica (vv. 2, 4, 

6-9), nella cui sequenza si aggiunge un primo dodecasillabo in cui la mora extra sembra inserita nel corpo 

del verso come «la cartolina tra i raggi della ruota» (v. 1). In tal modo il capoverso iconizza, secondo una 

maniera tipicamente erbiana, l’oggetto nella costruzione del verso e attribuisce a un preciso elemento 

prosodico –in questo caso una sillaba– la stessa funzione che riveste uno degli elementi nel testo (la 

cartolina che fa più rumore quando è inserita fra i raggi). 

Le altre misure che esulano dalle dieci/undici sillabe sono ulteriormente variate. Si tratta 

dell’ottonario e del tridecasillabo dislocati ai versi 3 e 5: in entrambi i casi viene nominata esplicitamente 

la toponomastica urbana («via XX Settembre», «Milano»), quasi a figurare sulla pagina le contrazioni o le 

impennate della città che, con le sue «salite e discese» apparentemente impercettibili ma vivide «in sogno», 

si contrae e si dilata come il verso che dapprima non raggiunge e poi supera abbondantemente il limite 

delle dieci/undici sillabe impostosi come libero schema. 

 

v. 1 Cartolina inserita fra i raggi Sillaba extra inserita nell’endecasillabo 

v. 2 Endecasillabo piano Milano piatta come un «biliardo» 

v. 3 Ottonario Discesa 

v. 4 Endecasillabo piano Milano piatta come un «biliardo» 

v. 5 Tridecasillabo Salita 
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Commento a Quale pianeta? e Quale Milano? 

 
Ultimo dittico dell’Ippopotamo, il binomio spaziale dei testi XLI e XLII sigla la chiusura della terza 

sezione come le coppie XXV-XXVI (dittico del lutto) e XXXIII-XXXIV (dittico dell’assenza) siglavano 

rispettivamente la china conclusiva del Cerchio aperto e del Tranviere metafisico. Erba sembra mosso dalla 

necessità di enfatizzare la zona del congedo rinforzando il fulcro di ciascun segmento della silloge: 

innanzitutto la memoria mediata dagli oggetti (radio e giornali), quindi il vuoto dell’assenza colmato dalla 

speranza di un «filo che congiunga […] a[gli] eterni invisibilia» (XXXIV.13) e infine un senso di esilio su 

un pianeta e in una Milano depauperati di significato e dietro la cui superficie visibile è forse possibile 

avvertire l’esistenza di Dio o di un senso ulteriore.  

Walter Mauro ha disegnato la parabola dell’Ippopotamo come una serie di «sentieri e crinali che la 

parola poetica […] è portata a percorrere e scalare» sulla frontiera sempre più fine tra il vuoto nichilista 

o la rarefazione del dato concreto sino al rovesciamento del visibile nell’invisibile (Mauro 1989), ma 

l’assottigliamento di Quale pianeta? si fa talmente insistito che persino il «rampicante / si dissecca […] si 

attorciglia» mentre l’intero paesaggio disabitato si appiattisce tanto («pianura […] sotto il vento teso») da 

precipitare sotto «i prati», capovolto dal recto al verso dell’erba, e infine sparire («la pianura […] non ha più 

verde fino ai monti lontani»), lasciando una vacuità ineffabile e perciò privata di ogni possibile descrizione. 

Quale pianeta? porta insomma sulla scena l’ambiguità dell’operazione che Erba persegue nelle ultime due 

sezioni della raccolta Einaudi: scovando i brani più attenuati e gli intervalli più smorzati del mondo 

fenomenico, i momenti di più fievole silenzio e inconsistenza come la sosta in una stazione di servizio, 

l’io poetante fatica a riconoscere se l’indebolimento estremo cui perviene, l’insignificanza di cui sembra 

tutt’a un tratto impregnato il mondo visibile vadano addebitati all’emersione di un senso autentico ma 

invisibile che soggiace alla patina delle cose o derivi dalla vacuità senza rimedio cui il vissuto umano e 

l’universo materiale sono condannati.    

Gli ultimi testi dell’Ippopotamo «riflettono o configurano una sottesa inquietudine che sospinge un 

poeta come Luciano Erba a identificarsi nel tracciato di un animale» come la lumaca (Mauro 1989), 

millimetricamente adesa al suolo per scovare sulla cute del mondo le minime zone di rammendo, dove 

nella materia «stanc[a] e sfilacciat[a] […] manca qualche asse», come recitava Ponte e città (XXVIII.3-4), 

dove sia possibile, insomma, scorgere l’«abisso» sottostante. Il baratro è infatti una topos ricorrente 

nell’Ippopotamo: nel testo XXIII era la voragine tra l’io e il non io, nel XXVIII era il vuoto che l’io deve 

attraversare per identificarsi nei passanti e nel XXXIV era la cavità cui l’io si sente relegato in absentia degli 

altri e soprattutto di Dio. L’abisso che si sbarra nella pianura di Quale pianeta? è dunque una scommessa: 

lo sprofondamento e la sparizione dell’intera pianura, la terra repentinamente sfondata sotto il prato 

potrebbero essere le vie d’accesso al senso oltre il mondo o il vuoto stesso del mondo che si manifesta 
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sotto forma di voragine, ma al lettore è impedita ogni supposizione fondata poiché la conclusione della 

poesia si limita a figurare la scomparsa del verde dalla pianura, quindi l’estinzione del mondo visibile, 

senza attivare alcun processo di compensazione o di indagine per stabilire (o quanto meno ipotizzare) 

cosa si sia installato in luogo del colore. 

Estendo retroattivamente tale lettura allo spazio che si spalancava tra l’io poetante e lo scoiattolo 

(testo XXIII) per rilevare che, anche in quel caso, l’«abisso rosa» è suscettibile dello stesso azzardo 

esegetico bifronte: potrebbe essere lo spazio della prossimità empatica per via metaforica (io sono come 

lo scoiattolo, lo scoiattolo significa me) o l’esperienza-limite della tautologia (io sono io, lo scoiattolo è lo 

scoiattolo senza chances di contatto). Parimenti lo strapiombo tra il protagonista e la «città» degli «umani» 

(XXVIII) potrebbe essere lo spazio dell’interazione sociale o dell’irrimediabile emarginazione e persino 

il dolore per la mancanza della persona amata (XXXIV) potrebbe essere la riprova di un affetto o 

piuttosto una metafora del «grand[e] assent[e]», Dio. 

In Quale pianeta? Erba affina la «nudità dello sguardo» (Crespi 1989), la sua predisposizione inerme 

a guardare anche senza capire, a registrare le contraddizioni del visibile anche quando sembrano 

inconciliabili, come quella dell’incipit «Sempre, i prati», subito contraddetta dalle disgiuntive «o è una strada 

[…] o la pianura», vanificando l’avverbio “sempre”. La nudità dello sguardo si sposa perciò «a una 

impalpabile necessità di leggerezza» (ibidem) che si esprime «nel cielo terso, sotto il vento teso», a 

dimostrazione che piattezza e uniformità del paesaggio sono le condizioni ottimali per l’emersione sempre 

auspicata dell’altrove, dell’al di là «in cui, come in un naturale respiro, si riassorb[a] quella percezione del 

tutto e del nulla» (ibidem). 

Erba si allena a subire il momento insignificante, che non può essere cercato o sollecitato ma deve 

essere riconosciuto e colto quando si verifica, in quanto momento qualsiasi –Erba direbbe «qualunque» 

(Baudino 1989)–, quale è la «ferm[ata] a una stazione di servizio» del verso 3, accanto a un chiosco coperto 

da un asciutto rampicante, in piena pianura, senz’anima viva attorno. È allora che «si evade facilmente 

nel tempo, ma si viaggia anche nello spazio», benché non si sappia in quale pianeta poiché il mondo 

sembra finalmente irreale e invita alla queste del senso, «con un esotismo fattosi in questa raccolta […] più 

drammaticamente metafisico» (Medici 1989).  

Il “qualunquismo” della pianura si precisa allora come contesto precipuamente favorevole alla 

genesi di istanti o situazioni irrilevanti grazie all’omogeneità del paesaggio, alle sue apparentemente 

congenite mancanze di dramma e dinamismo morfologico che la rendono un punto d’avvistamento 

ineguagliabile per l’emersione del vuoto, dell’insignificante, del rarefatto. Erba stesso confermava: «mi va 

bene questa pianura», parlando della vasta Lombardia padana, «lo spazio più felice per far lavorare le 

antenne» (Gambescia 1989), quindi per mettere in pratica una facoltà eminentemente passiva di ricezione 

dei segnali cui può sottomettersi più efficacemente un io spersonalizzato e depauperato delle proprie 

egotiche convinzioni, del proprio industrioso individualismo.  
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Il poeta, «milanese puro sangue» (Borri 1989, 9), identifica quindi Milano con la capitale di questa 

pianura deputata all’allentamento del visibile; la sua città è la metropoli che sfuma nel niente «ai limiti della 

cerchia dei Navigli, o addirittura fuori della seconda cerchia, […] quella dei bastioni spagnoli» (Erba 

1989t), che la lumaca valica per raggiungere il tempio marmoreo (XXXIX), una Milano che forma 

inesorabilmente un pendant con l’hinterland di Quale pianeta? in quanto ganglio di un sistema diffuso a tutta 

la Bassa eridania. 

 La parentela tra il dittico XLI-XLII e i precedenti apparsi nel Cerchio e nel Tranviere non è solo di 

ordine strutturale (la posizione all’interno delle rispettive sezioni) o tematico-funzionale (la messa a fuoco 

dapprima del tema del distacco come lutto, poi come assenza e infine come baratro planetario), ma deriva 

anche da una filiazione diretta. Nella prima bozza di Quando penso a mia madre (redazione 25a) fa capolino 

un paio di «guanti viola» indossati dalla madre dell’io poetante in via Boccaccio, poi rimosso dalla stesura 

definitiva, dove anche il nome della strada sarà eliso e sostituito da un sibillino «via B.». Quale Milano? non 

solo riacquisirà quegli stessi guanti viola (v. 9), ma risituerà l’intera scena nella stessa area cittadina, il 

cosiddetto “Quartiere Magenta” o, a causa della vicina stazione della linea rossa della metropolitana, 

“zona Conciliazione”, che prende il nome dalla grande piazza in cui convergono appunto via Boccaccio 

e via XX Settembre, l’asse centrale del testo XLII. 
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Il sito è particolarmente denso di memorie letterarie erbiane: il parco e l’elegante via citati nel testo 

XLII devono essere evidentemente annoverati fra quegli spazi epifanici che Erba chiama «intermedi» 

(Erba 1998) e che si dispiegano tra gli estremi di un percorso in qualità di soste o svagate dispersioni che, 

nel contesto metropolitano, restano circoscritte fra il «Castello» degli Ireos gialli (Erba 1980, 42), «via B.» 

di Quando penso a mia madre e il «cavalcavia» di via Pagano (Erba 2007, 11), sui binari delle Ferrovie Nord 

che costeggiano via XX Settembre. Proprio qui, in via Machiavelli, all’incrocio col cavalcavia di via 

Pagano, abitava Roberto Sanesi cui Erba dedica una poesia quasi del tutto sconosciuta, inclusa nelle 

Contraddizioni (Erba 2007), dove l’amico anglista viene omaggiato da un emistichio in lingua. 

 

Per Roberto Sanesi 
 
Osservo attento dal cavalcavia 
quel tratto di rotaie towards the north 
dove l’erba verdeggia fra alte case 
e ha la meglio sui sassi e sui binari. 
Sono nei tuoi paraggi, passa un treno 
tu capivi, dicevi di non capire 
io insisto ma non so se sbaglio 
mi arrendo? non mi arrendo? 
so solo attendere dal cavalcavia.   

 

L’interrogazione cosmica di Erba è un’«osserv[azione]» tanto «attent[a]» (v. 1) quanto vana poiché 

l’istante in cui finalmente si possa dire di aver capito non si verifica né in Quale Milano? né in Per Roberto 

Sanesi, tuttavia l’insistenza sul triangolo disegnato da piazza Conciliazione, piazzale Cadorna e il cavalcavia 

sintetizza appieno i tratti di un laboratorio dove predisporre i possibili avvistamenti di un senso oltre la 

realtà fenomenica. Gli addendi madre+verde+sogni/ricordi formano una stringa rilevante nel vaglio delle 

occorrenze dell’altrove, «una sorta di limbo della percezione» (Brusasco 1989), dove il mondo visibile 

sembra diradarsi e nella rarefazione della materia si ha l’impressione di intuire l’oltremondo. L’«erba» che 

«verdeggia fra alte case / e ha la meglio sui sassi e sui binari» dietro casa Sanesi ha la stessa funzione della 

neve in via Boccaccio (testo XXV): vela l’epidermide corporea della città, ne offusca la superficie visibile e 

la copre come il guanto veste la mano, sicché il dialogo col defunto –la madre o Sanesi– sembra tutt’a un 

tratto non solo plausibile ma anche favorito dalla rimozione del mondo sensibile sotto una coltre che 

stimola la propensione a considerare il niente fenomenico come una mera pellicola che separa dal senso 

ulteriore.  

In un testo del Prato più verde (Erba 1977) intitolato Vanitas varietatum l’io poetante si era già trovato 

nella stessa situazione di blocco interrogativo nei confronti dell’universo fenomenico, sollecitato dalla 

compresenza degli addendi madre+parco+guanto. 

 

Io talvolta mi chiedo 
se la terra è la terra 
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e se queste tra i viali del parco 
sono proprio le madri. 
Perché passano una mano guantata 
sul dorso di cani fedeli?      

 

 Il guanto di Quale Milano? e di Vanitas varietatum è quindi di primaria importanza nei termini di un 

catalizzatore della queste sul senso del trovarsi nell’al di qua, sul significato che possa avere il mondo visibile 

–Milano o l’intero pianeta che sia. Si è già fatto più volte riferimento (nel commento ai testi XXXVII-

XXXVIII e LX) a quella che potrebbe essere definita una teoria asistematica del guanto (ibidem) con cui 

Erba prova a visualizzare il miraggio di un mondo e un oltremondo perfettamente contigui, l’uno il 

rovescio dell’altro, in una cinghia nastriforme, dunque non sarà difficile intuire che la presenza stessa del 

guanto, sotto il nevischio o al parco, attivi un processo ipotetico in cui l’io poetante si sforza di stabilire 

se il biancore che accieca o il verde che ammanta la città possano considerarsi segnali di una prossima 

cancellazione del mondo visibile, di un suo ribaltamento e di una manifestazione di quello che c’è al di là. 

L’ultima sezione dell’Ippopotamo recepisce e rilancia con decisione verso un orizzonte schiettamente 

metafisico gli stimoli che erano già stati alla base dei testi più noti del Nastro di Moebius: mi riferisco in 

particolar modo ai «ragazzi partiti al mattino» che, negli Ireos gialli (Erba 1980, 42), «siedono sul filobus / 

avviato veloce al capolinea», come i passeggeri del testo XXXVIII. Questo ennesimo mezzo di trasporto 

procede stavolta nella stessa area di Milano su cui insiste il testo XLII, va insomma «oltre il Castello», al 

di là del quale Erba relega «il sogno […] che Milano / abbia azzurre vallate […] nella pianura», dunque in 

quell’orlo di hinterland padano che è proprio lo spazio in cui si intersecano Quale pianeta? e Quale Milano?. 

Franco Brevini (1989, 17) descrive la stabile correlazione tra il complesso semantico 

parco/pianura/verde e il nesso ricordo/sogno/morte come una sequenza di agenti catalitici atti a 

suscitare puntualmente «la tensione onirica verso un’altra realtà, nel tempo e nello spazio, la Milano ariosa 

dell’infanzia o del Medioevo» (e si veda in proposito il commento al testo XVI), la trazione verso una 

realtà alternativa (l’altrove, appunto) che si installi al posto di quella attuale per via onirica. È ancora il 

sogno, perciò, la camera di decompressione attraverso la quale devono passare il vissuto personale e il 

mondo materiale per diventare incorporei ed essere eventualmente ammessi nell’al di là. 

La realtà visibile «subisce un processo di abbassamento e di implosione» (ibidem) a causa del quale 

diviene, per un attimo, irriconoscibile (e in questo senso devono essere letti i due aggettivi interrogativi, 

“quale?” che intitolano il binomio XLI-XLII) per poter slittare in una condizione di attenuazione sensibile 

ed essere attraversata da un barlume, se non da uno sprazzo, di senso. 

Il processo di abbassamento descritto da Brevini risulta particolarmente evidente nel capoverso di 

Quale pianeta? dove «i prati sono più alti di noi» e insomma l’universo sembra tutt’a un tratto seppellito tra 

i fili d’erba come i binari delle Ferrovie Nord in Per Roberto Sanesi. L’emersione dell’altrove, la possibilità 

di avvertire gli invisibilia, viene facilitata dall’interruzione e dalla soppressione del mondo visibile, nei 
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termini di una «strada» celata «sotto la neve» (v. 2), di un «chiosco dipinto» coperto dal «rampicante» (vv. 

5-6) o del «vento teso» che spazza l’erba e raschia via il «verde fino ai monti lontani» (vv. 9-10).  

La scelta di via XX Settembre risponde alla stessa necessità di replicare lo schema della pianura 

sprofondata e quindi scomparsa all’interno del recinto urbano, un’operazione non facile dal momento 

che Erba aborrisce evidentemente il caos metropolitano delle cosiddette «giungle urbane» (Faggi 1987), 

che potrebbe avere adombrato nella «giungla» scempiata dall’ippopotamo del testo XXXVI, le cui ansie 

metafisiche vengono «lasciate cadere, adagiarsi e spandersi in apparenza senza risposta» (ibidem). 

Tra i versi dedicati al capoluogo lombardo, converrà ricordare almeno quelli in cui la città assume 

esplicitamente le fattezze di una capitale dell’invisibilità, una sorta di urbis rarescens tanto più preziosa 

quando viene meno al chiasso e al glamour con cui era destinata a venire identificata con sempre maggior 

insistenza dal Dopoguerra alla fine del millennio (Quinto Tinarelli 2015). Penso a testi dedicati all’elisione 

del sensibile quali Anche lui ha un’anima: «ma la nebbia a Milano / è vita» (Erba 2002, 240), o ai momenti 

in cui la città si lascia sfuggire oscure allusioni, come in Capodanno a Milano: «Si credeva a Milano che a 

vedere / per primo un uomo sulla soglia di casa / andando a messa il primo di gennaio / fosse segno di 

prospero futuro» (Erba 1998, 33); o ancora quando si converte nello Stige che traghetta verso l’altro 

mondo nella riscrittura (Poli 2016, 43), più che nella traduzione, dei Canaux de Milan di Frénaud: «Naviglio 

Grande di lenta corrente / tra pietre come lastre tombali» (Erba 1991, 91). 

In Quale Milano? il capoluogo è ovviamente filtrato dai «sogni» e dai «ricordi» del verso 7: è pertanto 

la città ormai smaterializzata e passata al setaccio del vaglio onirico. Secondo il procedimento affinato nel 

Cerchio aperto, la memoria del vissuto lombardo dell’io poetante si raddensa in un solo oggetto concreto, 

«la cartolina tra i raggi della ruota» della bicicletta (v. 1), la cui consistenza sensibile («imitava un suono di 

motore», v. 2) sarà traslata dal ricordo al sogno e quindi imballata nel dominio dell’incorporo per essere 

dislocata nell’al di là, passando dall’alfa all’omega del mondo (“motore” è in effetti paronomastico con 

“morte”), da «un primo incontro» al congedo di «un saluto guantato di viola» (vv. 8-9). La Milano onirica 

del testo XLII è la stessa «città labirinto» che «vive a notte nel sogno» di «un borghese di tarda mattina», 

in Milano da sera a mattina (Erba 2002, 345) e che prenderà le forme di un esplicito saliscendi anche in Scale 

(Erba 1985, 75): «Scale / che non portano da nessuna parte / scale / che salgono soltanto per scendere 

/ è difficile orientarsi / nei dintorni del nulla» e che costituiscono una seconda ripresa di Kafka, dopo il 

testo XXVIII,  stavolta dai Diari: «una stazione nella vetrina d’un negozio di giocattoli, con binari che si 

chiudono in cerchio e non conducono in nessun luogo, rimane la più forte impressione di Milano» (Cicala 

2016b). La Milano di Scale esaspera il ricordo delle «strade in salita e in discesa» di Quale Milano?, il cui 

spunto –una piccola rampa in via XX Settembre– dev’essere stata quella «leggera salita al termine di via 

Revere» che «consente di cogliere a destra la prospettiva dell’alberata via XX Settembre, una delle arterie 

più significative del quartiere caro all’alta borghesia milanese» (D’Innella 1998, 463), nell’angolo in alto a 

sinistra della figura 2. 
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Fig. 2. 

 

Non è difficile riconoscere un che di stereotipico in questa Milano nebbiosa, respingente e 

borghese, giacché Erba si sforza evidentemente di premere il pedale sul “qualunquismo” di Milano, sulla 

sua anceschiana “lombardità” rivisitata in chiave ironica in Linea lombarda (Erba 2002, 270): «Adoro i 

pregiudizi, i luoghi comuni / mi piace pensare […] che tu mi aspetti un po’ in ansia / quando cambio tra 

Lambrate e Garibaldi». Erba stesso dichiarerà ancora l’anno d’uscita dell’Ippopotamo Einaudi: «sto 

benissimo nell’idea di una Linea Lombarda» (Baudino 1989, 3) limitandosi a chiosare che «quella storia 

di Prévert», parentela affibbiatagli da Anceschi (1952) «be’, se la tenga. […] È vero, è che già allora non 

ero stolidamente neorealista e questo non è piaciuto a tutti» (Baudino 1989, 3). Erba si riconosce 

preferibilmente nella prevedibilissima Milano del Blu Bar di piazza Meda: 

 

Ci venivano un po’ tutti: Chiara, Sereni, Antonielli, Spagnoletti, Solmi. Anche Montale faceva ogni tanto la sua 
comparsa. Si parlava di politica, di sport, di premi letterari. Più che affrontare discorsi letterari specifici, indugiavamo in 
quel nostro modo un po’ aristocratico di vedere la letteratura che ci portava a diffidare dell’interesse degli editori, a 

disprezzare le forme di autopromozione. (Gambescia 1989, 56) 
 

Ma la città di Quale Milano? è certamente più antica ed è plausibile risalga all’«infanzia» del poeta, 

quando «dalle parti di Lorenteggio e Baggio c’erano risaie ricche di carpe. Si andava a pesca e si facevano 

altri giochi, come arrampicarsi sul torrione del Castello» (ibidem). Erba racconta che nelle segrete «c’era 

un pozzo in cui ci si calava per poi attraversare i sotterranei che si diceva collegassero il Castello con 

Santa Maria delle Grazie» (ibidem), proprio sotto la stessa via Boccaccio del testo XXV e via XX Settembre 

del testo XLII. Si tratta insomma di una «Milano sottocutanea, incorporata fino all’ubicazione» esatta che 

Giovanna Vizzari (1989) associa alla «presenza assidua degli oggetti […] metallici [quali] i tram» del testo 

XXXV, l’autobus del XXXVIII, il filobus degli Ireos gialli e la bicicletta di Quale Milano?. Gasparini (1989, 

62) insiste giustamente nel rinvenire i «riferimenti costanti della poesia di Luciano Erba» tra «la […] 

condizione piccolo-borghese e [l’]amore-odio per Milano, la città che spesso appare negli slanci e nei 
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ricordi del poeta con i suoi parchi, i quartieri periferici e i tramonti rosso oro» sempre nei termini di «una 

confessione sul filo della riservatezza». Del capoluogo Erba «ha esaltato la dote dell’umiltà», celata in un 

antico gusto del riserbo che si esprime nella ricerca dell’«esiguità» (ibidem). 

La Milano di via XX Settembre, borghese ma tutt’altro che umile, è esigua come lo era la Milano, 

questa sì modesta e popolare, di Quartiere Solari (testo XII) solo in quanto spazio utopico intermedio, 

urbanisticamente incompleto, progetto lacunoso. È il rovescio dei «casoni dell’Umanitaria» di via Solari, 

giacché coevo nei piani ed equiparabile nello stile costruttivo, l’Eclettismo Liberty, nonché nel destino 

fallimentare. Del piano regolatore di Milano era incaricato Cesare Beruto che presentò una prima versione 

nel dicembre 1884, modificata e migliorata soprattutto nel sistema del verde urbano (e si veda l’ironia in 

proposito nel testo VI), l’anno seguente, e un’ultima volta  nel 1889, per opera di una commissione 

presieduta Giovanni Battista Pirelli (D’Innella 1998, 74): «Il piano rinuncia ai grandi spazi celebrativi e 

monumentali delle sedi del potere e del governo, ma rifiuta al contempo gli slums tipici delle città operaie: 

l’obiettivo principale è quello di dare ordine allo sviluppo, di garantire un supporto all’iniziativa privata 

[…] ma dimensionato largamente in modo da offrire a ciascuno la possibilità di edificare» due poli pur 

opposti nella destinazione –operaia l’uno, borghese l’altro– quali sono il Quartiere dell’Umanitaria in via 

Solari e le ville eclettiche-liberty di via XX Settembre (ivi, 75). «Per la parte interna della città», quella 

prossima al Castello, così rilevante nell’immaginario poetico erbiano, «il piano dell’89 disegna […] il 

tracciato […] di via XX Settembre e del parco Sempione. L’intero complesso, seppur realizzato a prezzi 

di considerevoli distruzioni del tessuto edilizio preesistente, rappresenta comunque un sistema urbano di 

grande qualità». Nel piano Beruto «le tipologie edilizie previste» sono infatti «essenzialmente la casa 

borghese e quella operaia. La prima, derivata da processi di successiva semplificazione del palazzo 

nobiliare, si organizza» soprattutto nei «quartieri di via Boccaccio», mentre «la casa operaia, di derivazione 

rurale nel suo impianto originario» è dislocata principalmente nei «quartieri di Porta Genova», dove è 

situata appunto via Solari (ivi, 76-77). Ma se i «casoni dell’Umanitaria» dell’architetto Broglio costituivano 

un progetto avanguardistico incompiuto di edilizia popolare, anche in via XX Settembre si era tentata 

l’istituzione di un inedito «terzo tipo edilizio, il villino isolato con giardino riservato impronta[to]» allo 

stile Liberty in «zona Porta Venezia» e nelle «vie Boccaccio e Vincenzo Monti» (ivi, 77). 

È curioso che tutta questa toponomastica torni puntualmente nella silloge del 1989, che sembra 

quindi prediligere nettamente la Milano eclettico-liberty del Quartiere Solari (testo XII), di Porta Venezia 

(XXIX) e di zona Magenta (XLII), al punto che il titolo originario ipotizzato per l’Autoritratto del testo 

XLV sarà proprio Art Nouveau, di cui il Liberty è la declinazione italiana più eclettica e conservatrice. Erba 

deve essere rimasto affascinato dalla compresenza dell’ambizione a un decoro borghese accanto al 

fenomeno tutto italiano del cosiddetto Liberty minore, da Milano alla Sicilia (Bossaglia 1987, 345; Rizzo 

Sirchia 1986, 30), variante in cui la decorazione viene ridotta all’essenziale negli edifici destinati alle classi 

meno abbienti (Casero 200, 52). Il Liberty incarna probabilmente quella «condizione del mio tempo» che 
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Erba qualifica come «borghese […] uniform[e]» nell’utopia dei villini di via XX Settembre o «squall[ida]» 

nei «casoni dell’Umanitaria» e ciononostante l’unica che possa efficacemente «mettere di fronte al 

problema della morte, dell’io, proprio perché» consente di sentirsi al riparo «dalle interferenze» 

dell’assemblearismo e dei Diktat di regime «dove è l’ideologia a prevalere» (Gambescia 1989). Il 

qualunquismo borghese e anti-ideologico che anima Erba prende quindi corpo nel progetto incompiuto 

di Giovanni Broglio in via Solari o nella distruzione delle ville urbane di via XX Settembre, come il villino 

Hoepli di Carlo Formenti, il Francetti-Frova e il Calabresi di Sebastiano Locati. È la Milano d’un’eleganza 

superata e minacciata dal progresso, non dissimile da quella tradotta da Frénaud, intimorito 

dall’incombere dei «torpedoni sull’autostrada» e dagli «impiegati negli uffici» che «distruggeranno tutto» 

in nome di una modernità del «neon [che] ha già partita vinta» (Erba 1991, 91). Il Liberty dell’Ippopotamo 

salvaguarda invece quella Milano «a volte vagamente penitenziale e noiosa» del grigiore borghese 

(Baudino 1989), impregnata di «una cultura pragmatica attenta agli oggetti e ostile all’euforia, all’io poetico 

troppo sicuro di sé, della sua voce». 

È la città che Erba descriverà in un articolo tradotto in tedesco e uscito, lo stesso anno della 

pubblicazione dell’Ippopotamo, sulla testata “Zibaldone. Zeitschrift für italienische Kultur der Gegenwart”, 

una città ancora vivificata dal «mito della Mitteleuropa» lombardo-veneta, in cui «le doti di un Karl Kraus 

le cui pubbliche letture viennesi» mandavano il pubblico in visibilio, sono invece sostituite dalla 

«timidezza [delle] vecchie piazze e piazzette del centro storico» dove i readings di poesia sono «passati a 

più sofisticati luoghi di ascolto: cortili di palazzi patrizi, abbandonate aree mercantili o cimiteriali, chiese 

non più addette al culto, argini lungo i Navigli» (Erba 1989t): «Milano è soprattutto città composita, se 

non cosmopolita: i suoi poeti, come i suoi abitanti, provengono da tutte le parti della penisola, o anche 

da più lontano. Un più spedito inserimento geografico nell’Europa dell’Occidente e nell’Europa di 

mezzo, la significativa molteplicità e influenza delle traduzioni, anche di poesia, vi apportano i necessari 

correttivi e parametri di confronto con quanto avviene oltralpe. Tastare il polso poetico di questa città 

vuol dire farsi un’idea, per lo meno approssimativa, della situazione della poesia dell’ultimo Novecento 

in Italia». 
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XLIII. 

 

L’altrove 

 

Perché gli spazi intermedi 

i vani regni di sonno e di assenza 

che si attraversano fuori città 

diretti a mete di monte e di fiume 

 

i tracciati per strade e viali 

dove il verde dei platani è quasi grigio 

davanti a ville dove oltre le aiuole 

il verde dei cedri del Libano è quasi nero 

 

perché i tratti di cielo sull’Atlantico 

sulla maggioranza silenziosa delle nuvole 

tra irlande verdi e grigie terre nuove 

 

o il tempo che il bianco mi nasconde 

tra due scatti di rami di un abete 

se la neve si stacca dalle fronde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ippopotamo, 1989, p. 53.                                                                                     Poesie, 2002, p. 178. 
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Nota prosodica 

 

Terzo sonetto dell’Ippopotamo tra quelli contati da Massimo Migliorati (2012, 63), insieme con i testi 

XXX e XXXVI, L’altrove mi sembra invece il quarto componimento (includo anche il testo XXVII) che 

si approssima allo schema delle due quartine seguite da due terzine in base alla dichiarazione che Erba 

rilascia a Verdino (2007, 126) della forma chiusa come «ambizione», cioè campo di tensioni, anziché 

definitiva configurazione.  

Da quest’angolazione, il testo XLIII appare come una tappa in vista di un assestamento sullo 

schema sempre cercato e mai raggiunto: tutti i quasi-sonetti della silloge alludono al pattern della tradizione 

con una sola rima perfetta (è qui il caso dei versi 12-14: nasconde-fronde) e al sistema rimico 

precipuamente novecentesco con l’inserzione di un’assonanza o una paronomasia in punta di verso come 

discreta integrazione delle figure di suono (qui versi 10-11: nuvole-nuove). 

I versi, altrimenti irrelati, sono tendenzialmente sciolti poiché, pur mirando a una solidità 

endecasillabica a pieno regime, la conquistano solo nei modi della consueta prevalenza delle undici sillabe 

(vv. 2-4, 9, 11, 13-14) contraddetta dal corrugamento in misure brevi (l’ottonario al capoverso, il 

novenario al quinto, il decasillabo al dodicesimo) e dall’espansione a dodici e quattordici morae 

rispettivamente ai versi 6-7 o 8 e 10.   

Secondo l’usuale propensione a considerare il nero tipografica parte integrante di un effetto visuale 

prodotto dal testo, i versi più lunghi –quelli che concretamente impiegano più inchiostro– anneriscono 

la pagina proprio nei momenti in cui si oscurano progressivamente le cromie descritte nel testo, prima 

col dodecasillabo «dove il verde dei platani e quasi grigio», poi con le quattordici morae di «il verde dei 

cedri del Libano è quasi nero». 
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Commento a L’altrove 

 

Un testo di radice così schiettamente montaliana e sereniana dimostra che anche nella poesia di 

Erba «ben presto i dati esperibili si caricano […] del valore di segni, di tracce decifrabili della trascendenza, 

da cogliere alla frontiera tra il finito e l’indeterminato, tra il qui e l’altrove, eppure dislocati con precisione 

cronologica e topografica» (D’Alessandro 2001, 145). La seconda quartina, in particolare, sembra 

condensare e ridisporre in una mappa di Milano gli stimoli tratti dal testo XLII, immediatamente 

precedente a questo, e sovrascriverli alla «corsa del trasporto pubblico» (XXXVIII.1) e alla corsa 

dell’ippopotamo su «qualsiasi tracciato» (XXXVI.9).  

I viali dell’Altrove saldano le tratte urbane e suburbane al verde alberato di una città che quasi si 

converte nella forêt de symboles di baudelairiana memoria, i cui vivants piliers sono adesso «i platani» (v. 6) di 

piazzale Aquileia (cfr. commento al testo XXXVIII), le aiuole delle «ville» (v. 7) di via XX Settembre 

(XLII) e soprattutto il cedro del Libano. La monumentale pinacea non solo ha costituito un motivo di 

sorprendente entusiasmo anche per Patrizia Valduga (2007, 11), ma riveste un ruolo centrale come tema 

costruttivo della Milano moderna, la cui architettura ha cercato, appunto, di disporsi in ascolto dei grandi 

alberi, spesso incontrati in situ, nel lotto deputato all’espansione urbana, dove hanno richiesto al 

progettista di porsi in relazione col verde, di considerarlo un segnale preesistente, un monito della 

Lombardia pre-industriale. Sono tentato di credere che il testo di Erba sia cresciuto attorno alla necessità 

di inserire nella pagina alcuni elementi irrinunciabili di un certo suo immaginario panoramico dedicato 

all’altrove (il fiume, il cedro e l’abete, il verde che ingrigisce), quasi fosse un architetto del paesaggio 

cartaceo. Tenterò quindi di circostanziare tale impressione motivando le scelte lessicali e l’impaginazione 

cui ricorre il sonetto XLIII. 

Tra i più celebri esempi di uno spazio milanese deputato all’interazione con il paesaggio preesistente 

è senz’altro da annoverare la Casa della meridiana di De Finetti, prospettata sui settecenteschi Giardini 

dell’Arcadia, orfani del perduto palazzo del conte Carlo Pertusati. L’edificio è dotato di un «rapporto 

diretto […] con l’antistante cedro del Libano» mediante la «semplificazione formale» della facciata in una 

serie di affacci verso la città per via della «successione di terrazze» (Cislaghi 2002, XXIII) che richiamano 

la stessa maniera di concepire Milano dal terrazzo o dai tetti che ha dato forma ai testi XVI, XVIII e 

XXIX di Erba e alla Finestra degli Strumenti umani (Sereni 1965).  

Ma potrebbe essere citato anche un altro illustre caso quale è la Casa del cedro di Giuseppe Minoletti 

(Bugatti Crespi 1997, 49): un unico edificio è stato scorporato in due masse disposte attorno all’immenso 

cedro di via Fatebenefratelli (come le prime due strofe del sonetto erbiane di dislocato attorno all’albero) 

riconnesso alle due unità abitativ e lavorative mediante una passerella sospesa tra i rami che corre da uno 

stabile all’altro, con un gesto estensivo del tutto simile al verso erbiano che raggiunge la misura più lunga 
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del componimento –le quattordici sillabe– proprio nel verso in cui compaiono «i cedri del Libano» 

(l’ottavo). 

             

 

Migliorati (2012, 66) considera che la «misura del verso» sia volutamente «imprevedibile» e che 

«questo suggerisc[a] che, nonostante non produca sonetti con andamento metrico regolare, Erba è 

comunque attratto dalle misure tradizionali, che vi vada vicino, insomma, senza mai realizzarle», in modo 

del tutto simile a un architetto che debba adattare la propria struttura agli elementi preesistenti, agli oggetti 

che già si trovano in loco e che vanno rispettati. L’attenzione che Erba riserva all’architettura e alla 

responsabilità della costruzione nello spazio non solo è testimoniata dall’intervento su “AD. Architectural 

Digest” (Erba 1993s) e su “Gardenia” (Lunardi 1999), ma anche dal sarcasmo espresso contro gli 

architetti contemporanei nell’intervista rilasciata a Rita Gambescia (1989, 56) e nei richiami espliciti 

all’opera dell’architetto paesaggista André Le Nôtre in Nel parco di Versailles, già all’esordio con Linea K 

(Erba 1951), passando per i «palazzi imperiali» dei «panciuti architetti» di Tout se tient (1980, 82) fino 

all’ironico settenario «gli architetti si sa» del testo V.9. 

   Si può dunque supporre che L’altrove, posto a coronamento della successione eminentemente 

spaziale composta da Quale pianeta? e Quale Milano?, prosegua nel solco di un’organizzazione dei volumi 

per via poetica, come se la pagina fosse il lotto edificabile in cui la costruzione del testo deve prestare 

attenzione alle presenze già inscritte, già insediate nel bianco della carta prima ancora che il testo vada a 

recuperarle, scavando attorno a loro un’impaginazione che si confaccia alle loro esigenze.  

In questa trattazione si è più volte richiamata l’intuizione di Pietro Gibellini che ha giustamente 

considerato, nella poesia erbiana, ogni singolo «testo come ritagliato in una continuità di discorso 

sottaciuto, quasi un […] affiorare dei caratteri a stampa dal velo della pagina bianca in cui vivrebbero una 

sorta di vita subacquea» (Gibellini 1984, 308). Da siffatta condizione l’impaginazione tipografica verrebbe 

a liberare i caratteri dall’al di là, a portarli a galla da un abisso dove già abitavano; ma si è anche fatta 

menzione dell’attitudine del poeta a ritrarsi nei panni di un io poetante intento a gesti di sottrazione e 

rimozione, un personaggio che ripetutamente scoperchia bauli (testo X), disinterra pietre (XIV), strappa 
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cortecce (XLV) quasi dovesse estrarre gli oggetti da sotto la pellicola che li trattiene. Ogni verso mira 

insomma all’esattezza della frase che sappia recuperare un oggetto, portarlo alla luce e posizionarlo nella 

pagina con quella stessa «autenticità del porgere» che Erba (1989t) definisce come la migliore delle qualità 

durante una pubblica lettura, e quindi non solo nella fase di scrittura privata, della poesia. Riguardo a 

questo verso-teca che mira a costruire uno spazio per l’oggetto, a salvaguardare la «realtà […] con i suoi 

volumi» e «lo spessore» (Poli 2016, 43), si è espresso anche Migliorati (2012, 66), rilevando che a differenza 

di «altri autori» che per rispettare lo schema del sonetto «intensificano l’uso dell’inarcatura, Erba pur di 

salvare la corrispondenza fra verso e unità frasale, ricorre a misure differenti evitando accuratamente la 

rottura sintattica».  

L’orizzonte spaziale dell’Altrove è organizzato attorno a due differenti punti di fuga, ripartiti in due 

insiemi mediante l’anafora dell’interrogativa “perché” all’inizio dei versi 1 e 9: le linee prospettiche delle 

due quartine passano dal vasto primo piano degli «spazi intermedi» e dei «vani regni» allo spazio minimo 

dell’aiuola attorno al fusto del cedro, mentre nelle due terzine si passa dagli immensi «tratti di cielo 

sull’Atlantico» ai «due scatti di rami in un abete». In entrambi i quadri il tronco dell’albero costituisce il 

limite visivo oltre il quale non può spingersi la visione d’insieme, la superficie dietro la quale si apre 

l’abisso ineffabile come già nei testi VII e XXXIII in cui tornava appunto l’abete nella medesima funzione 

di ultima barriera prima del congedo o del distacco dal mondo sensibile. L’albero ricoprirà lo stesso ufficio 

nel testo conclusivo dell’intera raccolta, il XLV, dove l’io poetante tenterà un definitivo affondo scavando 

nella corteccia, quasi a siglare lo sforzo di sfondare il mondo fenomenico ed essere ammesso 

nell’oltremondo come se fosse sigillato da una palizzata lignea. Secondo Stefano Lecchini (1989) 

«l’altrove» cui mira l’io poetante, l’ingresso in una dimensione dove l’universo sensibile e il vissuto 

personale acquistino un senso, «era spalancato nella calce del reale», sembrava cioè accessibile mediante 

la corporeità delle cose, nel Cerchio aperto, mentre nell’ultima sezione dell’Ippopotamo «non è più che un 

lontano, irraggiungibile paese, perduto oltre infiniti vani regni o cancellato dentro un bianco quasi 

bianco». Lecchini legge insomma il testo XLIII sotto il segno del fallimento della queste arduamente tentata 

lungo tutta la parabola della silloge, ipotesi che mi trova in totale disaccordo poiché, al contrario dei testi 

apertamente scettici sulla possibilità che il mondo abbia un significato (XXXVI e XL), L’altrove si limita 

a chiedere: perché esistono «quegli stati di estrema rarefazione del reale che più colpiscono, che addirittura 

incantano: le nebulose, le nuvole, le gocce», se non per alludere al «rovescio» del mondo (2002s, XXVII)? 

Il sonetto non nega che un «tempo» altro, quello «nasco[sto]» dal «bianco», possa essere guadagnato, 

piuttosto lo relega in una dimensione velata dalla neve, il cui candore rappresenta come già nel Filo di ferro 

(XXXII) il colore della pagina sotto la quale risiedono gli oggetti che il poeta estrae dal mondo fisico e 

traghetta a un mondo di carta; il niveo candore che Turci e Zani (1989, 42) associano a tutte le varianti 

del «colore bianco –in senso astratto– […], come pure la nebbia» volte a «segnala[re] l’effetto d’elisione», 

la sensazione che la pellicola o il velo siano stati rimossi ma che ci sia dell’altro dietro, qualcosa che 
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potrebbe essere decifrato in un altrove. Nell’ultima sezione dell’Ippopotamo «Erba, pur non rinunciando 

agli scatti ironici» dei testi XXXVII e XXXVIII (le imitazioni foscoliane e pariniane) «o all’understatement» 

del XXXIX (la microscopica lumaca), «che caratterizzano la sua scrittura, sembra puntare più in alto, si 

infittiscono le domande di tipo […] cosmico-leopardiano» (Brusasco 1989) che Gilberto Finzi (2003, 46) 

riscontrava piuttosto «nell’ironica avversione leopardiana alla totalità delle ideologie» e che ora scattano 

invece verso un’interrogazione dinnanzi al tribunale dell’«infinitezza cosmica». 

Il poeta «mette intenzionalmente a fuoco una zona incondita, dimenticata da ciascuno di noi perché 

ritenuta provvisoria e interlocutoria» quale è «la maggioranza silenziosa delle nuvole» al verso 10 o la 

«neve» che «si stacca dalle fronde» al 14, e quivi situa «l’altrove, come egli lo chiama, una sorta di limbo 

della percezione» (Brusasco 1989). Gli «spazi intermedi» del capoverso sono infatti da ritenersi gli snodi 

in cui il mondo materiale sembra vanificato e si approssima alla smaterializzazione transitando per i «regni 

di sonno e di assenza», come avviene appunto nel sogno del Tranviere metafisico o nel distacco di Seguivo il 

tuo viaggio (XXXV e XXXIV). Lo spazio intermedio si spalanca tra il qui e il «monte» come in Quale pianeta? 

(XLI), dove la superficie estesa e uniforme del prato è appena «fuori città», nella pianura dell’hinterland 

già comparsa anche in Ponte e città (XXVIII); ma la delimitazione delle alture che serrano l’orizzonte 

favorisce l’impressione del verde come di una pellicola da rimuovere per dischiudere il senso ulteriore.  

Tra gli elementi paesaggistici irrinunciabili per Erba annovererei anche il «fiume» del quarto verso 

che ribadisce il ruolo principe della Lombardia fluviale nella propensione dell’io poetante a considerare 

che la realtà sensibile, sottoposta al regime della temporalità, sia forse il recto di un universo reversibile 

non soggetto all’estinzione e al vuoto. Verso il fiume si affretta l’ippopotamo del testo XXXVI, sull’argine 

del fiume crescono i ranuncoli gialli di Irreversibilità (XL) ed è plausibile che le «acque basse» di Visita a 

Caleppio (XXVI.3) siano quelle del Canale Muzza che attraversano la piccola località lombarda per poi 

raggiungere l’Adda. Lo sfruttamento del fiume in funzione frontaliera tra l’al di qua e l’al di là è 

indubbiamente topica ma, oltre a rifarsi al modello acheronteo, suppongo derivi anche da un certo 

immaginario sereniano, come quello parimenti votato alla definizione dell’altrove di Fissità (Sereni 1965). 

 

Da me a quell’ombra in bilico tra fiume e mare  
solo una striscia di esistenza  
in controluce dalla foce.  
Quell’uomo.  
Rammenda reti, ritinteggia uno scafo.  
Cose che io non so fare. Nominarle appena.  
Da me a lui nient’altro: una fissità. 
Ogni eccedenza andata altrove. O spenta. 

 

Non stento a ritenere ugualmente attivo il sottotesto montaliano di Iride (Montale 1956) la cui 

penultima strofa mette a fuoco proprio elementi caratteristici dell’Ippopotamo come i mezzi di trasporto 

(testi XXXV, XXXVIII) e in particolare il traghetto (XI), il giorno di San Martino che intitola il testo 
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XXII (e quindi complica e arricchisce la matrice più esplicitamente carducciano-pascoliana che si è 

rilevata nel commento a quel testo) e proprio la cromia che «si stempera, ner[a]» come il cedro del Libano 

che da verde «è quasi nero». 

 
Se appari, qui mi riporti, sotto la pergola 
di viti spoglie, accanto all’imbarcadero 
del nostro fiume – e il burchio non torna indietro, 
il sole di San Martino si stempera, nero. 
Ma se ritorni non sei tu, è mutata 
la tua storia terrena, non attendi 
al traghetto la prua, 
non hai sguardi, né ieri né domani 
 
 

Franco Brevini (1989, 17) ritiene che già Irreversibilità fosse una rara «prova risalente agli anni 

Sessanta» che «alza ulteriormente il tiro prospettando interrogativi di tipo cosmico e metafisico con una 

scelta estremamente caratteristica del procedere di Erba», che «non rinuncia all’immediata evidenza delle 

immagini» ma opta per «una riduzione del […] cromatismo» e «sceglie di ricercare […] nel suo altrove» 

quell’asciuttezza visiva che raggiunge nel testo XLIII il minimum coloristico e il progressivo 

ottenebramento davanti agli occhi de lettore («il verde […] è quasi grigio», «il verde […] è quasi nero») 

per condurlo sulla soglia della cecità («il bianco […] nasconde», «la neve si stacca»). Si potrebbe insistere 

ancora sulla parentela fra Irreversibilità e L’altrove, che reputo senza ombra di dubbio uno dei più 

straordinari risultati di Erba in materia di sospensione tra figuratività e astrazione, di ἐποχή 

sull’esistenza/assenza di Dio e di traslitterazione dello spazio fisico in alone immateriale («irlande» con la 

minuscola e «vani regni di sonno»). Alberto Bevilacqua impiegava l’esempio del fiore per spiegare come 

«gli eventi del secondo Dopoguerra [avessero] provocato un logorio irreversibile» nel vissuto degli italiani 

degli anni Cinquanta; scrive: «il fiore e il gambo, per servirsi della più elementare delle metafore, recisi 

l’uno dall’altro sopravvivono in bilico» e nondimeno lo fanno «mascherando la soluzione di continuità, il 

taglio e la ferita, offrendoci la visione d’una finta armonia» (Bevilacqua 1984, 14). Il grido conclusivo di 

Irreversibilità (XL.9: «Aspettami!») sarebbe dunque privo di virgolettature poiché andrebbe letto come 

l’urlo del testo stesso che ambisce all’unità dinnanzi alla disgregazione, mediante il gesto dell’io poetante 

che potrebbe finalmente consegnare i ranuncoli all’interlocutore scomparso. Ma Bevilacqua prosegue 

«tralasciando la metafora» per ridefinire la scena nei termini di un dialogo mancato i cui personaggi «si 

pon[gono] di fronte» l’uno all’altro benché «il messaggio […] non si trasmett[a] più» a causa dell’«invisibile 

crepaccio» (ibidem) che L’altrove si incarica finalmente di definire e sondare: gli «spazi intermedi» in cui il 

mondo sembra irrimediabilmente sfumare nell’insignificante sono gli hinterland di pianura (vv. 1-4), la 

fuga dei ripetitivi viali dove il verde urbano sopravvive a fatica (vv. 5-8), la disfatta delle nuvole nel campo 

lungo d’oceanici cieli su pianure senza orizzonte (vv. 9-11) o il dettaglio scheletrico appena intravisto 

quando uno scampolo di neve si stacca dal ramo e scopre il legno sottostante (vv. 12-14). 
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XLIV. 

Motus in fine velocior 

 

anche tu aspetti il fischio dell’arbitro 

come quei calciatori 

che ottenuto un vantaggio di reti 

rallentano il gioco in attesa 

che scada il tempo della partita 

non ti ha insegnato niente la tua squadra 

quella che stava vincendo 

scendeva la nebbia sullo stadio 

e fu veloce, anzi più veloce alla fine 

era l’Inter 

una volta tanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ippopotamo, 1989, p. 40                                                                                      Poesia, 2002, p. 180. 
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Nota prosodica 

 

Lassa di undici versi irrelati di varia misura privi di maiuscola iniziale secondo un modello radicale 

già adottato nei testi I, IX, XVII, XXII, XXIII, XXXI, XXXII, XXXIV e XXXVI. Si tratta in tutti i casi 

di testi che mirano alla dissimulazione/negazione e alla sostituzione del sentimento con una velatura 

monocromatica o un’opzione tautologica conclusiva, concretizzate in questa poesia dal banco di nebbia 

che obnubila il campo dello stadio e dalla traduzione letterale del titolo latino in italiano al terzultimo 

verso (in fine velocior = «più veloce alla fine»). 

La completa libertà versificatoria si esprime nella formazione di due lasche unità che si ripetono 

nella successione endecasillabo + verso breve + decasillabo ai versi 1-3 e 6-8. Nei due endecasillabi (vv. 

1 e 6) l’io poetante si rivolge a se stesso usando il pronome di seconda persona («tu», «ti»), mentre nei 

versi di lunghezza minore che seguono (un settenario e un ottonario ai vv. 2 e 7) il paragone calcistico si 

precisa mediante l’impiego di un aggettivo determinativo e di una relativa in enjambement («quei calciatori 

/ che», «squadra / quella che»), infine i decasillabi includono un termine chiave dell’Ippopotamo –«reti», 

«nebbia»– reimpiegato in ambito sportivo invece che metapoetico. 

Il rallentamento del gioco è rappresentato dalla contrazione del verso sotto la misura delle dieci 

sillabe, prevalenti nel resto del componimento (vv. 3, 5, 8), mentre l’eponima accelerazione finale, il motus 

velocior del verso 9, segue l’impennata di un verso che supera la misura dell’endecasillabo per via 

dell’epanortosi («veloce, anzi più veloce»).  

A conclusione del primo blocco, il decasillabo «che scada il tempo della partita» configura la 

conclusione del match e altresì la chiusa della similitudine che anima i primi cinque versi. Il decasillabo alla 

fine del secondo blocco, invece, è tagliato in due righe diverse: quattro sillabe al decimo verso e sei 

all’undicesimo («era l’Inter + una volta tanto»), così da enfatizzare le assonanze coi versi 8 e 9 (stadio-

tanto, fine-Inter). Se il primo decasillabo salda così la similitudine tra l’io poetante e il calciatore 

sciogliendola nel sollievo che la partita si sia conclusa con il risultato sperato, gli ultimi due versi siglano 

una situazione del tutto paragonabile concretizzando la vittoria dell’Inter come chance di uno scatto 

metafisico alluso e tuttavia mai dichiarato apertamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



489 
 

 

Commento a Motus in fine velocior 

 

Unico testo esplicitamente sportivo dell’Ippopotamo, Motus in fine velocior ritrae lo stadio milanese 

abdicando alla foga calcistica di Saba o alla drammatizzazione dimostrata da Sereni sullo stesso tema: 

Erba rinuncia del tutto a narrare il football come quell’«operazione in cui questo cattolico popolo di latin 

lovers si identific[a] con un entusiasmo forse superiore all’enfasi con cui i supporters se le danno sugli spalti. 

Spalti. Una volta la parola stava a significare camminamenti di un castello fortificato. Adesso designa le 

postazioni delle truppe ausiliarie dei guerrieri che si esibiscono sull’erba» (Manacorda 1990). Giorgio 

Manacorda ha radunato in uno spiritoso intervento uscito su “La Repubblica” (ibidem) i nomi e le tifoserie 

di appartenenza di quei «poeti» che sono «parte delle truppe cammellate al seguito delle varie squadre», 

sottolineando però l’aspetto agonistico, quel «qualcosa di eroico» inscritto nel confronto sportivo che 

esula dal quadro ritratto da Erba. Benché Manacorda si spertichi nell’elogio degli «atleti», «semidei che si 

sottopongono a sacrifici eccezionali per raggiungere mete ai confini dell’umano, […]  impegnati a spostare 

sempre più in là il limite delle possibilità della nostra specie», il calciatore che l’io poetante assume a 

modello è invece lo stratega dell’invisibilità, il tattico dell’immobilismo che «rallent[a] il gioco in attesa / 

che scada il tempo della partita» (vv. 4-5). 

Condivido quanto afferma Paolo Ruffini che, sulle colonne del “Resto del Carlino”, celebrava la 

propensione di «Erba» a muoversi «ancora sulla linea di una poesia che traduce l’ineffabile in stile 

oggettivo» (Ruffini 1987), individuando nel fischio dell’arbitro non l’estrinsecazione dell’angoscia bellica 

esasperata da Manacorda bensì lo scadere del mondo fisico –il motus in fine velocior è in effetti una citazione 

dalla Fisica di Aristotele (Phys. IV, 219b)– e la sua successiva smaterializzazione per mezzo della nebbia. 

Sul campo da calcio Erba «disegna il suo minutissimo diario interiore» (Ruffini 1987) al contrario 

dei «poeti che […] cantano la loro patria calcistica (la loro piccola patria, intesa spesso come campanile)» 

e che «si possono dividere in due categorie: i sentimentali e i tifosi» (Manacorda 1990). 

 
Umberto Saba benché ovvio sostenitore della Triestina è decisamente un sentimentale. Il suo è il calcio puro dei 

campetti di periferia, in cui inconsapevoli ragazzi esprimono cose meravigliose come l’eterna vitalità della gioventù. Saba 
coglie anche l’aspetto animale del gioco della palla. Il portiere, come una fiera accovacciata, è pronto a scattare, ma non 
c’è violenza. Il gioco è festa campestre, divertimento, occasione di ricordi infantili. […] Allegra e molto divertente è la 
poesia sentimentale come poche altre di Alfonso Gatto. Il primo della categoria dei tifosi è sicuramente Vittorio Sereni. 
(ibidem) 

 

Il testo di Erba si innerva infatti su una similitudine calcistica perfettamente congrua al mondo 

letterario milanese del secondo Novecento, la cui ambientazione –stridii e nebbia a San Siro–, è stata 

certamente resa popolare dal cantautorato meneghino di Gaber e Vecchioni (Ma pensa te del 1968 e Luci 

a San Siro del 1971), ma trova tuttavia l’archetipo lombardo nella Domenica sportiva di Vittorio Sereni, il cui 

«verde è sommerso […] a porte chiuse» da un «silenzio d’echi nella pioggia che tutto cancella» (Sereni 
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1966). L’estinzione del mondo a fine partita (il «verde» del campo annullato dall’acquazzone) è certamente 

comparabile con l’abolizione del mondo visibile suggerita da Erba mediante l’immagine dello stadio 

invaso dalla nebbia, tuttavia l’approccio al tifo da parte dei due poeti è di segno radicalmente diverso. 

Dante Isella informa, nell’apparato dell’edizione critica sereniana (Sereni 1995, 11), che il più remoto 

autografo di Domenica sportiva risale al giugno 1935 e reca il titolo, redatto a mano, Inter-Juve, «per allora 

audacissimo e infatti subito emendato in quello più generico e definitivo» (Raffaeli 2014, 356-7). Le 

notazioni straordinariamente espressive di Sereni permettono a Raffaeli di rispondere alla domanda: «che 

partita avrà visto Sereni, per riferirsi a un “hallalì” e ad un “reame bianconero”?» 

 

Se accettiamo il terminus ad quem della prima redazione superstite è probabile, anche se non è certo, che il giovane 
poeta – trasferitosi a Milano da pochissimi mesi – abbia assistito all’Inter-Juve del 31 marzo disputatosi all’Arena. […] 
Dalle cronache dei quotidiani si apprende che l’incontro finì 0 a 0 pure se combattuto al punto che vennero espulsi il 
terzino interista Ghidini e, per fallo di reazione, l’asso italoargentino Raimundo Orsi detto Mumo, ala sinistra di una 
squadra – la Juventus di Monti, Cesarini e Borel II – che nel marzo 1935 risultava vincitrice degli ultimi quattro scudetti 
e si accingeva a vincerne un quinto consecutivo; l’Inter cui andava il tifo della matricola Sereni le era di poco inferiore. 
(ibidem) 

 

Abissale la differenza con Erba, il cui uso dell’imperfetto («stava vincendo», «scendeva», «era»), la 

vaghezza del calendario («una volta tanto») e la mancanza di un riferimento qualsiasi agli avversari non 

consentono alcuna ipotesi circostanziata sull’occasione che abbia costituito il pretesto di Motus in fine 

velocior. È comunque indubbio che la «clausola [di] Sereni avanza per la prima volta l’immagine che nel 

finale della partita di calcio, anzi nel […] fischio dell’arbitro, vede di colpo il venir meno di ogni esistere, 

la fisica sparizione (o peggio la cancellazione) di una realtà che, […] per novanta minuti, aveva invece 

avuto un senso giustificando il patema del vivere, duplicandolo in effigie e, per così dire, stilizzandolo» 

(ibidem). Erba sembra focalizzarsi solo su questa congiunzione, sul nesso fine del match-fine del mondo, 

cioè sulla similitudine tra la vita terrena e l’agone sportivo egualmente sottomessi alla legge inesorabile di 

un termine che «subentra» come «un vuoto fatalmente decretato e, con esso, un’eco mutamente 

rimbombante» (ibidem).  

Ancora più decisa la divaricazione di Motus in fine velocior rispetto al testo calcistico di Giovanni 

Giudici, del tutto focalizzato sulla biografia di uno specifico calciatore, esplicitamente nominato e persino 

citato («Gipo Viani ha detto alla televisione / che, abituato dai suoi dirigenti / a un’esistenza senza 

conflitti, / unicamente in funzione dell’attività agonistica / […] giunge alla fine della carriera / […] quasi 

totalmente privo / di quell’autentica esperienza / che è necessaria / per fronteggiare la vita») in Viani, 

sociologia del calcio (Giudici 1965). 

Varcano la soglia degli anni Ottanta, approssimandosi quindi all’Ippopotamo, il concitato Raboni di 

Zona Cesarini –tanto esacerbato da esordire con un’imprecazione («Il tiro, maledizione, ribattuto / sulla 

linea nell’ultima convulsa / mischia a portiere / nettamente fuori casa», Raboni 1982)– e la meditativa 

Altro compleanno, ancora di Vittorio Sereni. Il testo chiude l’ultima raccolta pubblicata dal poeta, Stella 
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variabile (Sereni 1981), e ritengo sia stato il modello diretto al quale deve essersi rifatto Erba che 

posizionerà infatti il suo Motus in fine velocior in posizione conclusiva nella riedizione dell’Ippopotamo inclusa 

nella ne varietur Mondadori curata da Stefano Prandi (2002). Altro compleanno di Sereni, oltre alle 

concordanze lessicali («fine», «stadio», «tempo», «una volta») e alla posizione conclusiva, è accomunato a 

Motus in fine velocior dallo spettacolo sinistro della sostanza che lentamente scema, di una pienezza (il gioco, 

il tifo, il punteggio, gli spalti) che viene rimpiazzata dallo sbadiglio del vuoto. Raffaeli (2014, 360) ha 

giustamente parlato di un «contesto […] spiazzante», per la poesia di Sereni, dove «la mole dello stadio 

(“gran catino vuoto”)» viene inquadrata solo dall’esterno e a causa del «sole a picco» si trasforma in «un 

enorme specchio ustorio che riceve e rilancia il decorso catastrofico del tempo (“a specchio del tempo 

sperperato”)». 

 
Altro compleanno 
 
A fine luglio quando  
da sotto le pergole di un bar di San Siro 
tra cancellate e fornici si intravede 
un qualche spicchio dello stadio assolato 
quando trasecola il gran catino vuoto 
a specchio del tempo sperperato e pare 
che proprio lì venga a morire un anno 
e non si sa che altro un altro anno prepari 
passiamola questa soglia una volta di più 
sol che regga a quei marosi di città il tuo cuore 
e un’ardesia propaghi il colore dell’estate. 

   

Lo stadio di Erba è soggetto a una metamorfosi consimile ma di segno opposto: non solo il testo 

non accenna minimamente alle dimensioni monumentali dello stadio, ma ritrae il campo solo nell’istante 

fantasmatico in cui la nebbia scende a vanificarlo, a renderlo incorporeo e diafano. Se lo stadio di Sereni 

è «deserto […], per chi lo sta guardando, tra un vuoto e un altro vuoto, ovvero fra un prima andato in 

cenere e un dopo letteralmente incognito» (ibidem), quello di Erba è nulla più di un fondale evanescente 

posto a scenografia dell’attesa (v. 1), inquadrato al rallentatore (v. 4) prima della fine ormai prossima. 

Motus in fine velocior è stato dunque promosso a testo conclusivo dell’Ippopotamo, nella ristampa del 2002, 

in considerazione della dinamica cinematografica che adotta: una visione in slow motion inesorabilmente 

diretta a un termine già stabilito, come nell’omologo sereniano pubblicato in Stella variabile, al quale va 

accostato anche per una smaccata sublimazione del vuoto, assunto però da Erba a categoria metafisica 

anziché biografico-morale (il vuoto di senso cui è condannato il mondo di fronte all’ipotesi di essere 

smorzato dalla nebbia e poi del tutto perduto e cancellato nel caso in cui Dio non esista). 

L’opposizione pieno/vuoto non è peculiare di Erba, come si è visto, ma costituisce un’occasione 

di dialogo e scambio con l’immaginario calcistico sereniano: «in una lettera al suo grande amico e 

compagno di via, Niccolò Gallo, l’immagine […] della partita conclusa o dello stadio sfollato, poteva 

ancora ribaltarsi in un moto di curiosità e piacere, perché Sereni confessava che a San Siro è “bellissimo 
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andarci di giorno, durante le ore di lavoro, e girare là intorno in quel gran vuoto e silenzio”» (ibidem), 

mentre il vuoto di Erba non è mediato dall’esperienza diretta di un San Siro rivissuto nel ricordo o nella 

confessione. Erba, come un calciatore, «gioca con le parole» (Canali 1989), ma lo fa «con la delicatezza di 

uno di quei prestigiatori che compongono costruzioni d’alito imprigionate in bolle di sapone» finché «le 

bolle […] scoppiano» e «resta al loro posto un sedimento ferrigno» che rimarca non solo il vuoto che c’è 

ma il vuoto che c’era sempre stato dentro la bolla (ibidem). Sotto le pergole di un bar di San Siro, Sereni «può 

snodare la sua riflessione sul gioco e la metafora che esso» riflette, quale specchio, «di occasioni perdute, 

di azioni e di scelte» mancate e rimpiante (Baroni 2015, 36), mentre Motus in fine velocior registra un 

«vantaggio di reti» (v. 3), sfruttando un equivoco lessicale poiché il risultato sportivo, cioè il goal, viene 

segnalato mediante una metonimia significativa nel vocabolario erbiano. Una «rete di parole» torna infatti 

in sede eminentemente metapoetica in A caccia di immagini (Erba 2007), reimpiegando la metafora 

venatoria già adottata nel testo VIII, dove la rete assumeva dimensioni e struttura notevoli nella palizzata 

e nel reticolato del roccolo bergamasco.  Ma la rete vuota appariva già come emblema del fallimento nella 

raccolta d’esordio, Linea K (Erba 1951), sotto forma di «reticolo sui polsi» impresso da un «sacco di […] 

juta», in La mia fatica, e avrebbe preso la forma della «tenda a larghe maglie / come una rete» di Terra e 

mare o del tulle della Grande Jeanne (Erba 1960) e si cristallizza infine nella «finestra come una grata» in A 

me stesso e nell’uccelliera in Nella torre d’avorio, nelle ringhiere in Dal dottor K (Erba 1960) e nelle mete 

relegate «al di là dei cancelli» in Vanitas varietatum (Erba 1977) o al di là del «cancellum, barriera, steccato» 

di Soltanto segni?.II (Erba 1995) o ancora al di là delle «inferriate» nella Lumaca (testo XXXIX). 

Il calciatore che ha un vantaggio di rete è un privilegiato poiché ha colto un brandello del segreto, 

ha capito le regole del gioco e, come il dedicatario di Per Roberto Sanesi (Erba 2007), deve destreggiarsi con 

l’intuizione che ha afferrato/col punto che ha incamerato, deve «capi[re]» e tuttavia «di[re] di non [aver] 

capi[to]», giocare d’astuzia, rallentare le azioni fino all’istante in cui il secondo tempo venga a morire per 

arrivare prontissimo alla fine della partita. Anche in Altro compleanno pare a Sereni «che proprio lì» sul 

campo «venga a morire un anno», ma «la morte di un anno coincide con l’incertezza del nuovo, con due 

“altro” che cozzano, abile costruzione, il primo, pronome, per “altre cose”, il secondo aggettivo e 

attributo di anno. Si giunge così all’ultima svolta», al «passaggio della soglia, con un cenno alla resistenza 

del cuore e al funereo colore dell’ardesia», eppure «rimane indeterminato se il varco riguardi soltanto 

l’ingresso allo stadio, luogo di forti passioni del poeta grande tifoso, cui accedere “una volta di più”, o se 

[…]  si prospetti “un non si sa che altro” e tutto bruci nel colore dell’amata estate» che «segnala l’umana 

condizione appesa al tempo» (Baroni 2015, 36). Il termine della partita è insomma per Sereni la fine di un 

ciclo, il limite della vita nei termini di «un’immagine che si contrappone alla precedente e funeraria delle 

ceneri mentre richiama» l’ossimorica «endiadi di pieno/vuoto e perciò, potenzialmente, di vita/morte» 

(Raffaeli 2014, 357), mentre in Erba assume le fattezze della fine del mondo fenomenico, di un’apocalissi 

minore in cui finalmente il vuoto del mondo verrà occupato dal senso ultraterreno o definitivamente 
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condannato alla cancellazione e all’oblio. Mentre Sereni «frequenta lo stadio (San Siro e, prima della 

guerra, l’Arena in via Canonica, il tempio in cui officiava El Pepp, Giuseppe Meazza) per un mezzo secolo 

esatto, fin dal suo trasferimento da Luino a Milano» (Raffaeli 2014, 356), Erba «parte […] dalla realtà 

oggettiva» dell’incontro sportivo (Pandini 1989) per «[ri]valuta[rlo] poeticamente come contrappunto di 

qualcosa che si è perso per sempre» (ibidem), il significato del mondo sensibile. Come nota Giancarlo 

Borri (1989), «questa poesia tende ad assumere un’altra identità, ad andare oltre alle pur corrette valenze 

critiche che valgono però solo per il primo impatto. Va oltre per esempio alle componenti tematiche di 

una Linea Lombarda» che «può fare soltanto da cornice, da scenario di tipo ispirativo-generazionale», 

comune alla successive prove calcistiche del Cucchi, per fare un esempio, di ’53 in Poesia della fonte (Cucchi 

1993). Grazie a uno sforzo di asciuttezza anti-enfatica Motus in fine velocior «diviene altro dagli elementi 

montaliani pur originariamente coinvolti (quelli soprattutto, per intenderci, dell’interrogativo esistenziale, 

della sostanza metafisica della realtà sensibile) per entrare in un ambito di maggiore illuminazione onirica 

da un lato e di umiltà contemplativa dall’altro. E va infine oltre a quella minimalità prosastica e quotidiana 

tanto utilizzata dai poeti dell’alienazione tecnologica della sociologia oggettuale degli anni Cinquanta e 

Sessanta» (Borri 1989). Pertanto ritengo stoni quanto mai l’inserimento di Erba tra quelli che Manacorda 

(1990) definisce “poeti tifosi”. 

 

Il più tifoso di tutti sembra Cesare Vivaldi che per cantare Silvio Piola fa il verso addirittura a Walt Whitman (Oh 
Capitano, mio Capitano!). Anche Luciano Erba (come Sereni) sembra interista. Tifosi sono anche Valentino Zeichen e 
Giovanni Raboni, la cui poesia […] è dedicata al gol realizzato nel momento in cui scade il tempo. Valentino Zeichen 
manifesta una sorta di freddo entusiasmo per il suo gladiatore. Gladiatore, appunto. E qualche sentore di violenza 
sembra aleggiare, infatti, fra le truppe irregolari, intente a una guerriglia senza regole, senza senso, senza onore e non 
sempre solo verbale. Ma si tratta di gente che non conosce la poesia, che tutto avvolge e tutto ingentilisce. 

 

Erba raccontando la strategia del calciatore scaltro ma radicalmente antieroico, che nulla serba del 

gladiatore di Zeichen, «sceglie l’ironia dura del quotidiano» (Tomasi 1987, 3), il distico finale («era l’Inter 

/ una volta tanto») che «il letterato tenta di sottomettere o celare» sotto la coltre della nebbia benché «le 

immagini» restino «limpide, mai avventurose o affidate alla rarità della parola» al punto che «ogni lirica è 

compiuta al punto che non si lascia citare a brani, a versi separati, per essere analizzata» (ibidem). Se è pur 

vero che «al Blu Bar di piazza Meda» dove «anche Montale faceva ogni tanto la sua comparsa», racconta 

Erba (Gambescia 1989), «si parlava di politica, di sport», più che di poesia (ibidem), l’io poetante di Motus 

in fine velocior andrà certamente inteso come il giocatore dell’Inter che mira alla meno eclatante delle 

vittorie, «un poeta classico, nel senso che ottiene il massimo risultato col minimo sforzo (apparente)» 

(Canali 1989), poiché «sa unire la dimensione colloquiale e ironica a impuntature ragionanti che nascono 

da occasioni e osservazioni esemplari, dove la dubbiosità metafisica e l’interrogazione […] sembrano 

abbassarsi ancora al residuo esistenziale», a quel che resta della partita prima del fischio dell’arbitro (D’Elia 

1990). 
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XLV. 

Autoritratto 

 

Uomo vecchio in città 

disperso su tronchi secondari di ferrovia 

o con un piatto di lesso 

davanti a tetti umidi di pioggia. 

 

Tutto qui il tuo qui e ora? 

Interroghi l’alfabeto delle cose 

ma al tuo non capire niente di ogni sera 

sai la risposta di un mazzo di rose? 

 

Rimani quello che andava per ciliegie 

e a mani vuote  

strappava al tronco nastri di corteccia. 

 

Resti un ladro di polli 

con gli occhi oggi ancora sprovveduti 

di quando in ritardo andavi a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tranviere metafisico, 1987, p. 76 
Il tranviere metafisico, 1988 (seconda edizione Scheiwiller), p. 31 
L’ippopotamo, 1989, p. 55.                                                                                Poesie, 2002, p. 179. 
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Nota prosodica 

 

La forma-sonetto, a lungo gestata, non si è profilata prima della sesta redazione ed è stata 

instancabilmente rielaborata per un totale di dieci stesure avantestuali e altrettante campagne correttorie 

successive. L’ultimo dei quattro sonetti è anche l’ultimo componimento sia del Tranviere metafisico sia 

dell’Ippopotamo e concretizza, con didattica chiarezza, gli spunti segnalati da Migliorati (2012) 

nell’esaustiva trattazione della forma chiusa in Erba.  

Il sonetto di grado minimo composto da quattordici versi liberi era già stato adottata come 

schema dei testi XXX, XXXVI e XLIII assumendo adesso i tratti della più vistosa rarefazione in 

corrispondenza del quinario al decimo verso, dove le «mani vuote» svuotano appunto il corpo 

dell’endecasillabo, riducendolo a un moncone. Già il capoverso di sole sette sillabe preannuncia 

l’operazione di diradamento cui andrà incontro lo scheletro del sonetto petrarchesco, similmente a 

quanto avveniva in corrispondenza degli incipit di Viaggiatori (novenario), L’ippopotamo (ancora 

novenario) e L’altrove (ottonario), secondo un ordine decrescente che, dalle nove alle sette sillabe, 

sembra procedere verso la progressiva asciugatura. Il settenario d’avvio sostituisce il più canonico 

endecasillabo (che resta comunque la misura più frequente nell’Autoritratto) quasi a saldare un tandem 

settenario-endecasillabo confermato anche dalla rima («e ora»-sera) tra i versi 5 e 7, appunto di sette e 

undici morae. 

La misura-limite dell’endecasillabo ricorre ai versi 4, 7-8, 11, 13 ed è contraddetta solo in du loci, a 

ragione dell’apertura verso prospettive altre riflesse anche dalla varietà sul piano metrico, e in un terzo 

verso, le cui motivazioni saranno di seguito trattate a parte. Il dodecasillabo alla nona riga e il verso 

eccezionalmente lungo, di ben quindici sillabe, subito dopo l’incipit costituiscono un nodo di facile 

soluzione: si tratta di due misura alternative rispetto al più consueto scheletro sette-endeca-decasillabico 

prevalente (nove versi su quattordici) deputato a tracciatr appunto una deviazione possibile e tuttavia 

respinta, insomma una divaricazione dalla struttura portante, divaricazione che l’io poetante non ha 

però imboccato: sono i «tronchi secondari di ferrovia» e le ciliegie da cogliere in luogo dei nastri di 

corteccia. Più complesso il discorso relativo al sesto verso, dodecasillabo introdotto subito all’altezza 

della redazione 45a, poi dimenticato e reinserito infine, dopo diversi tentativi in altre direzioni, nella 

bozza 45f, quasi a rappresentare con un’incrinatura del pattern metrico l’incertezza (redazione 46g) e la 

difficoltà (46f) dell’«alfabeto dello cose» che esige di essere interrogato (46h, i, l) e chiama l’attenzione. 

Il verso che esonda fuori dall’endecasillabo-limite richiede infatti un ricalcolo, come le cifre del testo 

XIX, Se non fosse, che «non tornano» nel verso inziale e sono appunto concretizzate nel fatto che salti 

anche la regolarità metrica: a un primo dodecasillabo (v. 1) faceva appunto eco il dodecasillabo del 

verso 11 in cui si menzionava ancora la numerazione erronea («se non fosse per queste minime cifre»). 
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Redazione 45a 

Art nouveau 

 

1. Perché nel non capire di ogni cosa/sera 

2. naufragando, crollando, naufragando 

3. ad un mazzo di rose, ad una finestra di calle 

4. chiedi un senso, una voce, un alfabeto 

 

5. Questi fiori vogliono dire qualcosa, 

6. sono bocche che parlano 

7. tu non le capisci 

8. ma loro parlano 

9. così come parla la gatta in calore 

10. i giorni che c’è qualcosa che sogni 

11. contro il bianco del paralume 

 

Manoscritto in penna a sfera rossa corretta in biro blu su carta quadrettata. 145x210. 
 

1. «di ogni cosa/sera»] «a fine giorno» 
2. «naufragando,»] «abdicando,» 
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Redazione 45b 

 

1. Ma lasciami mangiare il mio lesso 

2. davanti a questi tetti umidi di pioggia 

 
Distico in penna biro blu Strappato di foglio rigato 178x145 sul verso «IN PROGRESS» in matita rossa 
(vd. Prandi 2012, 93-115). 

 
1. «Ma»] «E tu» 
2. «lasciami»] «lasciamelo» 

 

 

 

Redazione 45c 

 

1.non potendo salire sul ciliegio 

2. strappavo nastri al tronco 

3. Ladro di polli + altri 

4. esempi di scelta del piccolo 

5. in luogo del grande 

6. aggiustare orologi e serrature 

7. dunque sei un 

8. che importa se vivendo si rimane 

9. hai gli occhi di quando  

 
Biro blu corretta con stessa penna su foglio strappato. 145x105. 
 
2.«nastri»] cassato 
«tronco»] «tronco nastri di corteccia» 
3. «Ladro di polli»] spostato con una freccia dopo il rigo 7 
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Redazione 45d 

 

1. qui e ora 

2. ma va, ricomincio da allora 

3. da quando 

4. non potendo salire sul ciliegio 

5. strappavi al tronco nastri di corteccia 

6. ora uomo vecchio di città 

7. disperso 

8. su tronchi secondari di ferrovia 

9. o a casa ad aggiustare vecchi orologi 

10. a irritare le donne 

11. solo, davanti a un piatto di lesso 

12. a questi tetti umidi di pioggia 

13. tutto qui il tuo qui e il tuo ora? 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero molto sbiadito con ultimi tre versi aggiunti in biro blu su carta rigata. 

210x155. 

11. «solo»] «domenica» 
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Redazione 45e 

 

Ladro di polli 

 

1. domenica davanti a un piatto di lesso 

2. a tanti tetti umidi di pioggia 

3. tutto qui il tuo qui e il tuo ora? 

4. tenti ancora di andare x ciliegie 

5. e a mani vuote 

6. strappi al tronco nastri di corteccia 

7. Uomo vecchio in città 

8. disperso su tronchi secondari di ferrovia 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero corretto con lo stesso lapis con cui sono redatte le righe 4-6, seguite dal 
distico in biro blu dei versi 7-8, su foglio bianco strappato. 218x140. 

 

1.«domenica»] «mezzogiorno» 
4. «tenti ancora di andare»] «sei quello che andava» con freccia che raggiunge l’ottavo rigo e annota «rima» 
riferendosi alla rima per l’occhio andava-ferrovia. 
6. «strappi»] «strappava» 
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Redazione 45f 

 

1. uomo vecchio di città 

2. disperso su tronchi secondari di ferrovia 

3. davanti a un piatto di lesso 

4. a tanti tetti umidi di pioggia 

5. tutto qui il tuo qui e ora? 

6. Incerta al non capire niente di ogni istante 

7. la risposta di un mazzo di rose 

8. difficile l’alfabeto delle cose 

9. Rimani quello che andava per ciliegie 

10. e a mani vuote 

11. strappavi al tronco nastri di corteccia 

12. resti un laro di polli 

13. restano gli occhi ansiosi e sprovveduti 

14. di quando in ritardo correvi a scuola 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in penna biro blu biro su foglio di carta da risma. 140x196. 

 

1. «uomo»] «Uomo» 
3. «davanti a»] «½ giorno con» 
6. «Incerta»] cassato 
«al»] «al tuo» 
7. «la»] «quale» 
8. «di»] «da» 
9. freccia che sposta il rigo prima del sesto 
11. «strappavi»] «strappava» 
13. «restano»] spostati con freccia dopo «ansiosi» nello stesso verso 
«sprovveduti»] «smarriti» 
14. «quando»] «quando eri» 
«ritardo»] «ritardo e» 
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Redazione 45g 

 

1. Uomo vecchio in città 

2. disperso su rami secondari di ferrovia 

3. mezzogiorno con un piatto di lesso 

4. davanti a tetti umidi di pioggia. 

5. Incerto l’alfabeto delle cose 

6. al tuo non capire niente di ogni istante 

7. quale risposte da un mazzo di rose? 

8. Tutto qui il tuo qui e ora? 

9. Rimani quello che andava per ciliegie 

10. e a mani vuote  

11. strappava al tronco nastri di corteccia. 

12. Resti un ladro di polli 

13. Gli occhi ansiosi restano e smarriti 

14. di quando eri in ritardo e correvi a scuola 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero senza correzioni su foglio di carta da risma. 140x196. 
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Redazione 45h 

 

Autoritratto 

 

1. Uomo vecchio in città 

2. disperso su tronchi secondari di ferrovia 

3. mezzogiorno e un piatto di lesso 

4. davanti a tetti umidi di pioggia. 

 

5. Tutto qui il tuo qui e ora? 

6. Ti affidi all’alfabeto delle cose 

7. ma al tuo non capire niente di ogni sera 

8. quale risposta dà un mazzo di rose? 

 

9. Rimani quello che andava per ciliegie 

10. e a mani vuote  

11. strappava al tronco nastri di corteccia. 

 

12. Resti un ladro di polli 

13. con gli occhi oggi ancora sprovveduti 

14. di quando in ritardo correvi a scuola. 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero con titolo aggiunto in lapis, corretto in penna blu biro su carta velina 
uguale alla precedente. 140x196. 

 
3. «mezzogiorno e»] «a mezzogiorno» 
6. «Ti affidi all’»] «Interroghi l’» 
8. «un»] «questo» 
13. «ancora»] «+ che mai» 
14. «correvi»] «andavi» 
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Redazione 45i 

 

Autoritratto 

 

1. Uomo vecchio in città 

2. disperso su tronchi secondari di ferrovia 

3. mezzogiorno, un piatto di lesso 

4. davanti a tetti umidi di pioggia. 

 

5. Tutto qui il tuo qui e ora? 

6. Interroghi l’alfabeto delle cose 

7. ma al tuo non capire niente di ogni sera 

8. quale risposta dà un mazzo di rose? 

 

9. Rimani quello che andava per ciliegie 

10. e a mani vuote  

11. strappava al tronco nastri di corteccia. 

 

12. Resti un ladro di polli 

13. con gli occhi oggi ancora sprovveduti 

14. di quando in ritardo andavi a scuola. 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in biro blu su carta. 218x279. 
 

3. «,»] «davanti», poi «con» 
4. «davanti a»] «questi» 
8. «quale… dà»] «hai una…. da», poi «sai la… di» 
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Redazione 45l 

 

1. Uomo vecchio in città 

2. disperso su tronchi secondari di ferrovia 

3. o con un piatto di lesso 

4. davanti a tetti umidi di pioggia. 

 

5. Tutto qui il tuo qui e ora? 

6. Interroghi l’alfabeto delle cose 

7. ma al tuo non capire niente di ogni sera 

8. sai la risposta di un mazzo di rose? 

 

9. Rimani quello che andava per ciliegie 

11. e a mani vuote  

12. strappava al tronco nastri di corteccia. 

 

13. Resti un ladro di polli 

14. con gli occhi oggi ancora sprovveduti 

15. di quando in ritardo andavi a scuola. 

 

Dattiloscritto in inchiostro nero corretto in biro blu su foglio di carta bianca. 218x279. 
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Commento ad Autoritratto 

 

La complessità del testo non solo è confermata, e probabilmente motivata, dalle numerose 

revisioni in fase avantestuale, per un totale di diciannove campagne correttorie, ma anche dalla 

risemantizzazione che il sonetto ha subito assumendo –caso più unico che raro nell’Ippopotamo– quattro 

diverse posizioni all’interno dell’organismo-silloge in cui è stato di volta in volta incluso. Alla sua prima 

apparizione, nel Tranviere metafisico del 1987, era infatti relegato in fondo all’intero corpo del volume, un 

corsivo stampato a pagina 76 dopo il Quadernetto di traduzioni che seguiva i pochi testi inediti della 

raccolta, quasi fosse un corrispettivo –ribaltato, però– della «madonna senese» nel Cerchio aperto, un 

prodotto della stessa strategia di enfatizzazione della soglia del volume, ripreso a cinque anni di distanza 

dalla pubblicazione della raccolta del 1983. In qualità di rovescio del testo I, insomma, l’Autoritratto 

esulava dall’organizzazione architettonica, ne costituiva piuttosto un paratesto, la semplice nota 

biografica, quasi un aggancio del volumetto che veniva così assicurato al mondo esterno rispetto alla 

finzione letteraria. Nel Tranviere dell’87 l’Autoritratto serviva come contraltare al «ponte» eponimo del 

testo XXVIII (Ponte e città), che invece saldava il mondo del lettore al pianeta fittivo del testo.  

Franco Tomaso (1987, 3), recensendo la pubblicazione, scriveva a riguardo: «alla fine, addirittura 

dopo i riferimenti bibliografici quando il lettore crederebbe concluso il messaggio del libro, appare 

stampata in corsivo l’undicesima poesia, fuori campo, interrogativa. È come una dimenticanza di parole 

importanti che si ha appena il tempo di recuperare. È l’annuncio di un séguito dopo un corpo già 

deciso, insomma trasforma in una sola poesia con il suo» lascito «d’incertezza tutto l’armonico 

volumetto». 

La soluzione deve essere però parsa debole all’autore che già nella seconda ristampa Scheiwiller 

del Tranviere metafisico, seguita di un solo anno alla prima edizione in trecento copie numerate, spostava 

l’Autoritratto nel cuore della raccolta, a pagina 31. L’undicesimo titolo chiudeva allora la sequenza dei 

dieci testi originali che si trovavano improvvisamente disgiunti dal Quadernetto di traduzioni, come se si 

fosse trattato di due blocchi a sé stanti, ciascuno munito di una propria individualità che ridefinisce il 

participio passato della copertina («seguito») non più come collante ma come frontiera fra i testi 

composti in italiano e le versione da altre lingue. L’ippopotamo Einaudi includerà infatti i soli testi 

originali erbiani, espungendo del tutto le traduzioni, e lo farà evidentemente secondo un preciso 

disegno d’insieme poiché l’imitazione pariniana delle edizioni Scheiwiller non solo viene reinclusa –al 

contrario degli altri testi per così dire spuri poiché tradotti o riscritti a partire da altri autori– ma 

addirittura rinforzata dall’accostamento con un’altra composizione “alla maniera di” (testi XXXVII-

XXXVIII). L’ippopotamo del 1989 dimostra che l’esclusione delle versioni dalle altre lingue non è 

motivata dal rifiuto di inglobare nella nuova raccolta l’interazione con altre voci –cosa che avviene 
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comunque con Foscolo, Parini, Montale, Moretti e Calderón de la Barca– bensì risponde a un progetto 

architettonico ponderato basato sull’ossessione erbiana per i numeri che già notava Frare (1984) dopo 

l’uscita del Cerchio aperto. 

Nella studiatissima struttura della silloge del 1989 (costruita sulle potenze di 3, con una 

successione di ventisette testi, poi nove e ancora nove distribuiti in tre diverse sezioni), l’Autoritratto 

acquista finalmente il ruolo che gli spetta come esplicito contrappeso, posizionato a fine raccolta, per 

bilanciare la tavola dorata del Trecento senese su cui si stagliava la «selva» dei capelli di Mimia in 

apertura. L’ippopotamo si svilupperebbe dunque come parabola tesa da un uso dialogico della seconda 

persona singolare (l’io parla a te) a un uso monologico (l’io si rivolge a se stesso), un ripiegamento volto 

a valutare le scarse possibilità di successo di un’indagine metafisica sulla possibilità che il mondo abbia 

significato e che, in caso affermativo, l’io possa decifrarlo. In questo senso il testo XLV troverebbe un 

referente nell’Autoritratto metafisico (1919) di De Chirico, l’olio su tela di proprietà della Fondazione 

Francesco Federico Cerruti per l’Arte, prestato a tempo indeterminato al Museo di Arte contemporanea 

del Castello di Rivoli. Nonostante i (pochi, invero, ma precisi) punti di contatto con il pezzo 

dechirichiano –l’ambientazione cittadina, la vista al livello dei tetti, l’albero, lo sguardo smarrito–, il 

sonetto erbiano non dovrà essere certamente forzato in direzione ecfrastica poiché, com’era del resto 

già peculiare della «madonna senese», il componimento viene costruito in totale autonomia col solo 

pretesto degli stilemi di una scuola o di un periodo artistico –il gotico toscano o l’autoritrattistica 

metafisica– adombrati, sì, ma senza alcuna ricodificazione nel medium della pagina stampata. 

 

 

 

Nello stretto circolo della cultura milanese d’inizio Novecento, il giro d’anni in cui Erba non solo 

era nato ma si era anche formato, la Metafisica di De Chirico veniva ritratta da Carlo Belli, nel suo 
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smaccato Kn (1935), come «una visione spettrale della realtà fenomenica, colma di fascino e di mistero» 

(Belli 2016, 78) non troppo diversa dal «terminale angoscioso, sotteso di drammatici interrogativi che 

esplodono in un autoritratto desolato e deserto» che Walter Mauro (1989) riconosce invece 

nell’Autoritratto erbiano. Belli (2016, 78) parla di «solitudini pesanti e sospese», consimili a quella del re 

pescatore erbiano del testo XVI, parla di «oggetti morti, i quali sembrano palesare una loro vita di 

riflesso, di luci lunari» quali sono gli «effetti personali» del testo IX o il berretto del testo X, il cui primo 

abbozzo (redazione 10a) si svolge proprio al chiaro di luna. «Nella fredda grandezza d[elle] scene» di De 

Chirico «l’uomo è scomparso e la natura ha lasciato soltanto il suo scheletro […] sul nostro pianeta» 

(ibidem), esattamente come accade nel testo XLI (Quale pianeta?). Carlo Belli (2016, 77) si dilunga sulla 

«realtà figurativa» di De Chirico, «per se stessa convenzionale ma anticonvenzionale» poiché «il ricordo 

dell’uomo è stato affidato» a «certi oggetti belli per la loro plastica e un po’ anche per il controsenso del 

loro collocamento» (ivi, 78); anche Nogara (1984, 3) scrive che «l’aspetto vero nel quale» Erba «assume 

l’identità dell’uomo che» è stato e la strategia grazie alla quale instaura un regime memoriale autentico 

«risiede nel guardarsi con e nelle cose», come tenterà di fare appunto il testo XLV con il piatto di lesso 

che funziona non tanto da specchio quanto da sostituto del volto dell’io poetante. 

Ho l’impressione che la mancanza di letteratura critica sulle origini metafisico-figurative della 

Linea lombarda, specialmente quella di Sereni ed Erba, sia una carenza tanto più grave in quanto 

contestata solo da pochissimi interventi, che sono propenso a ritenere in errore, come quello di Lisa 

(2007, 43) che riprende l’ormai superata proposta anceschiana di poesia lombarda derivata 

esclusivamente da Gozzano e da un Montale sottratto a ogni lettura metafisica (Anceschi 1977, 541-

751). Paolo Fossati (1988, 184) scandisce a chiare lettere che nella «Milano […] dove si sono accese le 

stagioni del neoclassicismo e della scapigliatura [che] il futurismo ha fatto deflagrare», i pittori metafisici 

come Carrà «si trov[ano] bene» giacché, esattamente come farà Erba, possono esprimere con borghese 

alterigia un «contegno pittorico capace di far propria la natura senza rinunciare all’astratta geometria e al 

gusto unificante del colore; luce ed atmosfera, in questa tradizione, […] appaiono come capacità di far 

reagire le forme» purché l’io dell’artista «non ced[a] al particolare ma […] si oppong[a] con mezzi 

adeguati a egocentrismo e a velleità personali». Cionondimeno Fossati distingue una «“linea lombarda” 

su cui si è impegnata la Sarfatti» e che non coincide né con la Linea anceschiana né con la Pittura 

Metafisica anche se «non è lontan[a] da certi motivi che» ricorrono in De Chirico (ibidem), al quale è in 

fondo lo stesso Erba a fare preciso riferimento (La Penna 2012, 20). 

 

Sia il Cerchio aperto che il Tranviere metafisico sono simboli di uno sforzo di ricerca delle verità non premiato da 
nessuna verità, uno sforzo teologico minore, che trova il suo sfondo nelle tele di De Chirico. La poesia che dava il 
titolo alla raccolta del 1987 era nata da un mio sogno ricorrente. Le rotte del tranviere metafisico lo guidano a scoprire 
la possibilità di un’esistenza diversa da quella che è, la percezione che ci sia qualcosa di superiore, al di là della fisica, gli 
eterni invisibilia […] ma tale ricerca risulta depistante, lo conduce in territori vuoti. Se c’è una metafisica, non la trova, 
ma non ne mette in questione tuttavia l’esistenza.  
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Lo «sforzo teologico minore» che Erba mette a fuoco come categoria dominante delle sue 

raccolte all’altezza degli anni Ottanta richiama direttamente un altro fenomeno milanese di inizio 

Novecento: non solo la Pittura Metafisica ma anche quel Liberty minore (Bossaglia 1987, 345; Rizzo 

Sirchia 1986, 30; Casero 200, 52) che era il punto d’avvio del testo XII, Quartiere Solari, una variante 

eclettica, semplificata e a committenza pubblica dell’Art Nouveau, che costituisce anche la primissima 

cellula germinale dell’Autoritratto. Art Nouveau, per giunta paronomastico col titolo definitivo della 

stesura a stampa, si chiama infatti la redazione 45a, spia che immette il testo in un clima visivo 

precisissimo grazie alla «scelta determinata» da uno di quei «vezz[i] provincial[i]» che Erba stesso, 

autoironicamente, si rimprovera (La Penna 2012, 15): «un vezzo cosmopolita, il dare l’impressione di un 

respiro pan-europeo, delle grandi lingue di cultura. Ma queste lingue che evoco, le immagini che 

costruisco, non bastano a redimere il fatto che la poesia è l’esperienza dell’inesistente, […] la 

registrazione del nulla», la fissazione sulla pagina di un mondo che potrebbe essere privo di senso e 

pertanto vacuo. 

Ritengo singolare il fatto che proprio il nesso Liberty/Art Nouveau sia stato spesso invocato 

nella Milano del secondo Novecento a figurare il nulla dell’universo fenomenico, il vuoto che si 

spalanca sotto la pellicola della materia sensibile. Penso ai versi di Villa Nena inclusi da Giampiero Neri 

nell’Aspetto occidentale del vestito (Neri 1976) o nell’Improvviso n. 3, le scale di Sanesi, nell’Improvviso di Milano 

(Sanesi 1969), per rifarmi a due nomi già citati nei commenti ai testi XIV e XLII, l’ultimo dei quali 

ricorda, per giunta, «le foglie a forma di cuore» e le «irruzioni d’azzurro nelle tenebre» dell’Ippopotamo 

(XXVI).   

 

«La facciata era sicuramente liberty. 
[...] Della vecchia proprietà 
non si hanno notizie da tempo. 
È rimasto nel quadro alla parete 
un attestato.»  
 
 

«[…] tra le foglie  
scure a forma di fiamma e lanceolate, negli angoli  
liberty delle scale, ad ogni pianerottolo, aperte 
tra le lampade azzurre di cristallo: guardare: 
e si vedrà nei vuoti [...] un calidarium 
funebre quando il passo arranca sulle scale 
con le suole di gomma.» 

 

 

Anche altri nomi, di spiccata vocazione metafisica, hanno identificato nel Liberty milanese la 

concretizzazione visiva di uno schermo variopinto volto a mascherare il terrore del nulla o dell’esilio in 

un universo di insignificanza. Penso al Savinio di Capitano Ulisse (1934) («Ospite nella villa liberty di 

Circe la fatale, l’eterno scolaro ha il privilegio di assaporare fino alla saturazione e allo schifo quella 

deformazione così comune dei sensi») e del milanesissimo Ascolto il tuo cuore, città (1944) con lo «scalone 

liberty disegnato da Boito» nell’acherontea Casa di Riposo per Musicisti di piazza Buonarroti. L’io 

poetante dell’Autoritratto oscilla insomma tra una visione di sé sub specie metafisica e una visione del 
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mondo sensibile sub specie liberty, confezionando un testo desolante a partire dall’assunto che «l’eterno 

[sia] l’archetipo di tutto» (La Penna 2012, 16) e tuttavia resti un ἀρχή evasivo che «sfugge dalle mani» 

come le ciliegie di cui va a caccia il protagonista, «a mani vuote» appunto, nel testo XLV. Erba (ibidem) 

cerca «in ogni caso di descriver[e]» il senso ulteriore irrimediabilmente assente «e di trasmettere a chi mi 

legge la sensazione che questa vana ricerca mi lascia nelle mani. Cerco di afferrarlo, l’eterno, ma quello 

che riesco ad afferrare è questo nulla», l’epidermide del mondo, i «nastri di corteccia» all’undicesimo 

verso. Quando dice: «la lingua che uso per registrare il nulla, [...] è un falso problema», Erba intende 

evidentemente che l’«alfabeto delle cose» (v. 6), pur sollecitato ampiamente nel Cerchio aperto secondo 

quella “poetica degli oggetti” su cui insisteva Giorgio Luzzi (1987), conduceva solo a formulare e 

riformulare interrogativi la cui unica risposta possibile era il silenzio del «mazzo di rose». L’immagine 

smagliante del responso figurato per via floreale risale appunto alla redazione 45a, dove l’io poetante 

chiedeva «un senso, una voce, un alfabeto» a «un mazzo di rose, ad una finestra di calle», con uno 

slittamento esplicito nel campo dell’architettura in stile liberty-floreale confermato, per altro, dalla 

decorazione degli infissi  di Casa Guazzoni (arch. Giovanni Battista Bossi), che è costituita proprio da 

bouquet di calle accompagnati dai mazzi di rose dipinti dall’acquarellista Paolo Sala nell’androne 

dell’immobile (Speziali 2015, 33).  

 

   

 

Nella stessa bozza, il primo affondo Art Nouveau che ha poi scatenato l’autoritratto, l’io poetante 

è del tutto persuaso che «questi fiori vogli[a]no dire qualcosa» e nel loro rigoglio crittogrammatico li 

vede come «bocche che parlano» e della cui impenetrabilità biasima se stesso («tu non le capisci»). 

L’indecifrabile nulla del mondo viene perciò immaginato come florida cortina che scherma l’assenza di 

significato, nei termini dell’abisso o della morte velati da una parete floreale, secondo un impiego già 

ampiamente testimoniato nel Liberty milanese che disloca puntualmente mazzi di rose (l’unico dei due 

fiori a sopravvivere alle successive campagne correttorie fino alla stampa di Autoritratto) a coprire il 

vuoto nel vano scala in Casa Campanini (arch. Alfredo Campanini) o nel monumentale Scalone delle 
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Rose di Mazzucotelli in Casa Morganti, ma soprattutto nell’Edicola Giudici, innalzata dall’architetto 

Mezzanotte al Cimitero Monumentale, ove la venatura funerea dei cespi di rose diviene esplicita.  

          

 

Mediante le «cose» dell’Autoritratto l’io poetante «red[ige] un alfabeto […] che non serve a indicare 

percorsi reali, ma a ritirarsi nel sogno o in una dimensione mentale che lo salva dalle frustrazioni e dai 

timori esistenziali, come il pensiero della morte» (Rossani 2007), secondo un modello che il Liberty non 

solo ha perseguito ma ha attivamente divulgato nell’immaginario milanese a partire dall’Esposizione 

Internazionale del 1906, promossa dalle illustrazioni pubblicato nel “Sempione. Giornale illustrato 

dell’Esposizione Internazionale di Milano” (Magistrelli 2015). Sul numero 9 (anno I) della 

pubblicazione edita dalla Società Editrice La Milano (e ora custodito presso la Civica Raccolta delle 

Stampe Achille Bertarelli) figura un edificio che ritengo sia stato di capitale importanza per la 

definizione di un immaginario erbiano e che mi stupisco non sia stato finora rilevato. 
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Se dovessi infatti spingermi a individuare proprio nel Liberty milanese un riferimento iconico 

puntuale all’erbiano pachiderma Einaudi, non stenterei a rintracciarlo nella scultura Art Nouveau che 

adorna la fontana dell’ippopotamo nell’Acquario Civico progettato dall’architetto Sebastiano Locati in 

occasione dell’Esposizione Internazionale del 1906. Ecco che il fogliame cardioforme del testo XXXVI, 

l’animale che irrompe nella giungla sbucando tra gli alberi per raggiungere l’ansa del fiume e i verdi 

pascoli, quindi tutti gli elementi che compaiono nelle quartine del sonetto, trovano specifici riscontri nel 

grande finestrone a ventaglio incorniciato da un intrico di piante fluviali dipinte sulla ceramica Richard 

Ginori e riflesse nella grande vasca verso la quale si sporge l’ippopotamo «in uno scempio di orchidee» 

dipinte sull’«azzurro»-cielo delle piastrelle. 

L’ipotesi di una relazione diretta fra il sonetto XXXVI e la facciata di Locati mi sembra 

avvalorata non solo dall’immaginario liberty di rose e calle apparse nel sonetto XLV, ma anche dalla 

posizione dell’Acquario Civico all’interno del Parco Sempione, che compare nel testo XLII, Quale 

Milano?, ed è quindi incluso nel triangolo (per Erba ipersignificativo) composto da via Boccaccio, dal 

cavalcavia di via Pagano e appunto dal verde dietro il Castello; ma soprattutto dalla presenza di una 

seconda scultura zoomorfa che dà corpo a un altro protagonista della raccolta Einaudi: la chiocciola del 

testo XXXIX. 

Baudino (1989) rintraccia sia nel pachiderma sia nell’invertebrato «il desiderio di scavare cunicoli 

nella realtà, di addentrarsi fra gli oggetti qualunque» per testarne la resistenza alle ricognizioni 

metafisiche, alla pressione di uno sguardo che ne indaga la trama per scovarne i vuoti. Lo stile floreale 

dell’Acquario costituirebbe quindi il pretesto per uno smascheramento del nulla perseguito dalla 

parabola nichilista/discendente dell’ippopotamo –che infatti si trova scolpito nella fascia inferiore della 

facciata verso il fiume/fontana– e la svolta sacrale/ascendente della lumaca –sbozzata sul davanzale più 

alto, oltre «le inferriate» (XXXIX.16), in adorazione del dio Nettuno.  
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Anche la chiocciola costituisce in effetti un tema decorativo tutt’altro che isolato nel repertorio 

liberty lombardo, come dimostra la presenza di sculture consimili su due dei documenti più celebri e 

innovativi dell’Art Nouveau milanese: l’Acquario Civico di Locati e l’architrave di Palazzo Castiglioni di 

Sommaruga, a Porta Venezia, altro luogo eminente dell’Ippopotamo poiché espressamente nominato nel 

testo XXIX. 

  

 

L’ippopotamo di Locati è una scultura che fuoriesce dalla giungla in ceramica Richard Ginori 

come il protagonista del testo XXXVI varcherà i cespugli di orchidee per affacciarsi allo specchio 

d’acqua, è insomma un personaggio che erompe fuori dalla facciata/foresta come quelle «sculptures [...] 
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with an ambivalence between exterior and interior» che hanno caratterizzato il lavoro del minimalista 

Fred Sandback negli anni Settanta (Sandback 1999). Le sue sculture in filo di ferro su parete bianca 

richiamano l’esatta strumentazione che Erba adotta nel testo XXXII e sono state esposte a Milano nella 

Galleria Françoise Lambert nel novembre 1970, poco dopo il rientro della famiglia Erba in Italia dagli 

Stati Uniti.  

 

 

Inducendo lo spettatore alla contemplazione di strutture metalliche aeree e vuote, Sandback 

mirava a quella che chiama Here and Now Performance (ibidem), cioè la messa a fuoco del qui e ora, gli stessi 

avverbi che appaiono sostantivati al quinto verso dell’Autoritratto erbiano. Nella redazione 45d, l’incipit 

prefigurato partiva proprio dalla confutazione del mondo fenomenico, dall’osservazione del vuoto 

mediante il sintagma “qui e ora” («qui e ora / ma va, ricomincio da allora / da quando / non potendo 

salire sul ciliegio / strappavi al tronco nastri di corteccia»). Giorgio Linguaglossa (2003) ha duramente 

criticato quella che considera una china epigonica e conformista lungo la quale sarebbe precipitata la 

poesia italiana di ispirazione minimalista, tra i cui ranghi annovera quello stesso Franco Marcoaldi che 

avrebbe pubblicato una silloge Einaudi intitolata proprio Tutto qui (Marcoaldi 2017) come l’emistichio 

erbiano. Ma si tratta, a ben vedere, di un topos precipuamente minimalista anche nella variante 

statunitense che Erba disconosce: sul rapporto fra vuoto e «here and now» si sono espressi Dan Flavin 

(Wood 1972), Gregory Battcock in Minimal Art (1995, 370) e Paolo Febbraro (1998, 173) che scrive, 

relativamente alla poesia di Carver, quello che potrebbe essere detto sull’Autoritratto di Erba. 

 

Carver affila lo sguardo invece di scompaginarlo in inquadrature improprie […] qui neppure si tratta di 
minimalismo, crepuscolarismo, di école du regard o di desublimazione […]: oggetti e volti, […] hanno un tale spessore 
memoriale, un tale potere di distruzione del “qui e ora” che pochi, a lettura finita […] rimarrebbero a dubitare della 
loro plausibilità poetica. 
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Erba conquista finalmente i modi per rappresentarsi nel testo non più come filo d’erba o come fil 

di ferro, ma come manichino metafisico su una città liberty i cui binari conducono al vuoto, all’abisso e 

alla dimenticanza come già i tram, gli autobus e i traghetti dei testi XXXV, XXXVIII e XI: nel piatto di 

lesso domenicale (redazioni 45d) Brevini (1989) rintraccia giustamente  «una zona programmaticamente 

minore con una discrezione e un ritratto dell’uomo tra moralità» e il consueto «understatement che» 

secondo Brusasco (1989)  «caratterizz[a] la scrittura» erbiana che tuttavia «sembra puntare più in alto» 

quanto meno rumore faccia, verso «domande di tipo cosmico-leopardiano». In tal modo la nozione di 

minimalismo che deve essere adottata per Erba si espande a includere non solo la riduzione 

all’invisibilità delle strategie retoriche, il diradamento degli schemi prosodici e il depotenziamento 

dell’io, ma anche una soggettività sempre interrogativa che chiama in causa il lettore e gli chiede di 

interagire con la superficie della pagina considerandola, essa stessa, una di quelle pellicole che velano il 

possibile senso del mondo, né più né meno della corteccia del ciliegio al verso 11, che deve essere 

strappata perché il significato possa venire estrapolato o almeno approssimato. Si tratta dunque di una 

soggettività minimalista (Best 2006) che nella spersonalizzazione individua non una ritirata dinnanzi alla 

plasticità delle cose e alla luminosità dei metalli (binari, biciclette, tram, il gioco del Meccano) ma 

l’occasione di istituire uno spazio interattivo in cui il lettore abbia il margine di iniziativa necessario a 

cercare una risposta (Baudino 1989). 
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Conclusioni. 

 

La ricognizione sulle carte e l’identificazione di referenti figurativi, espliciti e impliciti, fin qui 

condotte possono infine consentire una panoramica sulle strategie retoriche (ipotiposi dapprima, 

epanortosi dal Tranviere metafisico in avanti) e sull’immaginario visuale sui quali si è innervato 

L’ippopotamo. Si procederà di seguito con una rapida sintesi di quanto è emerso nei commenti ai singoli 

testi, ai quali si rimanda per una trattazione più diffusa. Le conclusioni, sottogenere saggistico quasi 

costituzionalmente provvisorio e passibile di sempre auspicabili correzioni e verifiche, non intendono 

certo esaurire il tema né statuire che la ricerca non possa progredire in questo campo, piuttosto mirano 

a fotografare lo stato dei lavori e rendere più agile una ricapitolazione di quanto è stato finora proposto 

in questa trattazione. Il compendio sarà qui ripartito in tre sezioni che isolino innanzitutto gli oggetti 

concreti, le cose descritte nell’Ippopotamo, con particolare attenzione alla loro progressiva rimozione nelle 

ultime due sezioni della silloge (Il tranviere metafisico, L’altrove), quindi si insisterà sui modelli sottesi alla 

costruzione del volume –poeti e artisti menzionati, discussi o solo allusi– e infine si tenterà di 

concretizzare in formule e più precisi riscontri testuali la nozione di minimalismo solitamente adottata 

per designare l’opera di Luciano Erba. 

 

Poetica degli oggetti o poetica del sogno? 

Gli anni Ottanta vedono l’esaurirsi della prima stagione erbiana di matrice lombarda (quindi 

derivata dal fruttuoso scambio con Anceschi, Contini e col nucleo del Blu Bar di Milano) con la 

pubblicazione di una summa dei testi sino a quel momento pubblicati (Erba 1980), un trentennio in –

pochi, invero– versi che include anche il lungo silenzio corrispondente all’esperienza statunitense di 

Erba e alla sua esibita estraneità rispetto al clima neoavanguardistico fortemente ideologizzato. Con il 

cambio di orizzonte (Riu 2017) imposto dalla rivista “Niebo” (1977-1980) e dalla pubblicazione 

dell’antologia La parola innamorata (1978), con la morte di Sereni (1983) e Chiara (1986), l’ordinamento 

del primo grande compendio di un altro milanesissimo quale è Raboni (A tanto caro sangue, 1988) e 

soprattutto la definitiva sistemazione critica tentata da Giorgio Luzzi in Poeti della Linea lombarda (1987), 

possono considerarsi decisamente conclusi sia il momento propulsore sia la forza di imporsi nel 

dibattito letterario nazionale della categoria critica anceschiana di una poesia peculiare del Distretti dei 

Laghi. Nel microcosmo dell’Ippopotamo il cambio è nitidamente sensibile nel passaggio dal trattamento 

delle res –di anceschiana memoria–, cioè le cose concrete non solo menzionate ma vividamente 

descritte all’interno dei testi che da essi vengono per così dire scatenati, all’identificazione del sogno 

come principale istanza motrice. La “poetica degli oggetti” diffusamente ridiscussa da Luzzi (1987) 

trova espressione nella tendenza ipotipoca del Cerchio aperto che ricorre principalmente a due strategie: la 

zoomata intermolecolare e l’assunzione delle cose a testo. Con la prima si intende designare il 
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procedimento per il quale un bersaglio visivo viene non solo descritto ma anche scisso in addendi 

primari: è il caso del paesaggio istriano (testo IV) ripartito dapprima in muretti a secco, poi nelle 

particelle «pietra su pietra» e infine nello spazio tra le pietre stesse («senza calce»), o del condominio 

(XVI) disgregato in «terrazzo e doppi ascensori» e poi ancora in «libri stoviglie inquilini», ovvero dello 

«sperone di monte» nel bergamasco ridotto a unità cromatiche, «di verde di polenta e di nero» (VII). La 

seconda tecnica (che ho definito assunzione delle cose a testo) si basa sull’immissione nel corpo del 

verso di citazioni letterali tratte dalla lettura delle etichette, della marca o delle insegne di luoghi e 

oggetti che entrano quindi come materia viva della prosodia: la matita «faber» (XIII), il gioco del 

«Meccano» (XXII), l’«hand knitted original article» comprato sulle Montagne Rocciose (X), il «nome 

dell’hotel scritto sul muro» (XV) o il ferramenta statunitense che ovviamente si chiama «hardware» (XI). 

In questo senso, agli oggetti materiali Erba si approssima per via microscopica, indagando da vicino, 

nell’epidermide. Il cosiddetto sentimento dei luoghi di marca lombarda (Anceschi 1952), ma vorrei dire: 

qualsiasi sentimento, si raddensa sempre in una cosa non solo visibile e tangibile ma anche schiettamente 

osservata persino nella trama chimica (XXIV), in quanto la sensazione della materia sostituisce 

l’espressione emotiva del vissuto, la incarna per via metonimica: gli oggetti del passato, sopravvissuti 

fino al momento presente, sono parti –residui o frammenti– di una stagione perduta che documentano 

e ancora adesso testimoniano. 

L’ultima sezione del Cerchio aperto, dedicata ai defunti e al contatto auspicato con l’aldilà, sfuma già 

in direzione della svolta che sarà definitiva nel Tranviere metafisico. Il potere testimoniale dell’oggetto era 

evidentemente servito a colmare il vuoto del tempo perduto e pertanto bilanciare l’assenza di oggi con 

un lacerto sensibile di ieri. La nuova raccolta del 1987 focalizza quindi la giuntura pieno-vuoto, oggetto-

assenza (XXXIII), rilevandone l’intrinseca debolezza: le cose possono testimoniare solo il vissuto in cui 

siano state integrate, documentano gli eventi, sì, ma non li serbano, non li rendono insomma ri-vivibili ad 

libitum. Affinché gli oggetti possano significare il vissuto, conservarne il senso e trasmetterne la vividezza, 

il mondo fenomenico deve essere necessariamente immaginato come un vasto serbatoio di significati 

possibili (XXXVI). L’impossibilità di stabilire se l’universo sensibile abbia o non abbia un significato, e 

se tale significato possa essere non solo decifrato ma anche condiviso, (XXIX) decreta l’insorgere di 

un’interrogazione irrisolta sull’esistenza di un oltremondo dove risieda il senso (autentico poiché 

appunto ulteriore). L’ipotesi, continuamente confutata e riaffermata, che il mondo sensibile sia una 

pellicola che vela l’eventuale significato posto al di sotto o al di là della materia, sprona l’io poetante a 

tentativi sempre più deboli di rarefazione e diradamento dell’universo visibile. Erba mira adesso a una 

smaterializzazione degli oggetti e delle persone tratti dal proprio vissuto, operazione che attua mediante 

l’istituzione di un contatto diretto per via onirica. Il sonno costituisce insomma una sorta di anticamera 

dell’oltremondo (XXXIV e XXXV) in cui vengono recise le relazioni con il mondo fenomenico a 

favore di un rapporto incorporeo. Sul piano retorico la nuova direzione, assunta radicalmente 
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nell’ultima sezione della raccolta, si esprime attraverso un uso latamente esteso dell’epanortosi, cioè 

della correzione o della sostituzione, all’interno dello stesso testo o di testi contigui, di quanto vi era 

stato appena detto. I versi sembrano insomma confutarsi a vicenda e invece di procedere per 

progressive accumulazioni di dati descrittivi o informazioni convergenti, avanzano per via auto-

correttiva, negando o mettendo in dubbio quanto li precede. I casi più emblematici di questo 

procedimento sono gli avverbi del testo XLIV, «fu veloce, anzi più veloce», l’insistita anafora del «forse» 

nel XXXVI, la contraddizione nell’incipit del XLI, «Sempre i prati sono [...] o è una strada [...] o la 

pianura», ovvero l’uso improprio di «lumaca» che fagocita il più corretto «chiocciola» (XXXIX). 

 

Referenti visuali 

Nutrito è il gruppo espliciti prelievi testuali da altri autori ma ancor più fitta è la rete di allusioni 

alla biblioteca di Erba che è possibile intravedere a diversi gradi di definizione. Per tentare una 

panoramica, si presenteranno prima i nomi esplicitamente stampati: Parini (XXXVIII) compare quasi a 

garanzia di un saldo appiglio con le origini ironico-moraleggianti di una poesia lombarda le cui radici 

sette-ottocentesche vengono rinforzate dall’accostamento con allusioni smaccate a Rudolf Erich Raspe 

(XVI) e Foscolo (XXXVII), la cui scoperta imitazione sarà esibita in zona incipitaria similmente a 

quanto avviene con la ripresa della Cesena di Moretti nel testo XIX. A tale componimento deve 

ascriversi il riferimento a una concretezza descrittiva di area romagnola identificata dal nome di Panzini 

e tuttavia forte delle influenze pascoliane e crepuscolari nitidamente accolte nel tessuto del Cerchio aperto. 

È ancora facile scorgere a pelo di pagina l’immancabile sottoveste montaliana, già ampiamente 

documentata (Verdino 2012) e qui saldata all’asse Carducci-Pascoli –quindi volta a una precisa strategia 

che inficia la carica idillica delle descrizioni paesaggistiche– in riferimento all’estate di San Martino o al 

re pescatore, con uno sguardo probabile anche all’archetipo eliotiano della Waste Land ricontestualizzato 

della periferia milanese. L’anticlericale Hippopotamus di Eliot deve essere stato anche uno dei modelli 

dell’ippopotamo antimetafisico di Erba, la cui più scoperta ripresa deve essere però rintracciata nei 

numerosissimi punti di lampante contatto con L’hippopotame di Gautier. Benché ad oggi non sia stata 

rilevata l’affinità tra la sua Comédie de la mort e Il tranviere metafisico, il rapporto di filiazione diretta mi 

sembra inconfutabile (cfr. capitolo XXXV). Più dichiarata e certamente studiata la relazione con la 

poesia di Ponge, del quale Erba è stato traduttore e che si è discussa nel capitolo XXXIX. Una patina 

leopardiana (XLI e XXXVIII), soffusa nelle interrogazioni cosmiche e nella deriva nichilista, sempre 

arginata dalla speranza di Erba, si accompagna anche a una claustrofobica disperazione di ispirazione 

kafkiana (XXVIII e XLII), anch’essa vigilmente sorvegliata. 

Più complesso è il discorso relativo ai referenti figurativi dell’Ippopotamo. Testi schiettamente visivi 

sono il primo e il trentunesimo, intitolati al gotico dorato senese e alla pittura manierista di Arcimboldo. 

Le due piste vertono evidentemente alla stilizzazione della figura umana per via cromatico-lineare, nel 
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primo caso, o per via sostitutiva, nel secondo (la frutta rimpiazza l’anatomia). Il titolo della redazione 

45a, però, Art nouveau, si è rivelato estremamente fruttuoso nell’avviare una ricognizione 

sull’immaginario liberty milanese, la variante eclettica e conservatrice dell’Art Nouveau franco-belga. Si 

è quindi tentata una mappatura del Liberty erbiano riscontrando un considerevole numero di loci 

particolarmente notevoli, tra i quali vorrei ricordare almeno l’architettura di Broglio in via Solari (XII), 

le ville milanesi di via XX Settembre (XLII) e l’accostamento, credo inedito, tra la facciata dell’Acquario 

Civico di Milano e L’ippopotamo, in particolare i testi XXXIX e XXXVI. Di ambito squisitamente 

lombardo sono anche le possibili allusioni o, più probabilmente, l’interferenza in fase compositiva di un 

immaginario legato alla pittura di Bernardino Luini (XL) alla scultura di Melotti (XXXII) e alle 

cancellature di Isgrò (XVIII). Apertamente dichiarate sono invece le preferenze accordate al Picasso 

post-cubista e alla Pittura Metafisica (XXXIX e XXVIII), dal cui archivio si è tratto l’Autoritratto 

metafisico di De Chirico che considero essere stato lo stimolo visivo alla base dell’Autoritratto erbiano 

(XLV). 

 

Minimalismo? 

Sul presunto, però mai criticamente definito, minimalismo erbiano si sono espressi in molti: 

(Verdino 2004, poi ritrattato in Verdino 2012; Rossani 2007; Limone 2012; Pacini 2014). Vorrei non 

solo approvare la designazione, che mi sento di poter applicare alla poesia post-Cerchio aperto, ma di 

rilanciarla nell’ambito di un preciso clima internazionale che suppongo debba aver esercitato almeno 

una reazione in Erba se non un’influenza sul suo immaginario. Sarebbe difficile sostenere che Erba 

abbia potuto del tutto ignorare il fenomeno della Minimal Art americana, per altro da una postazione 

privilegiata come la Lombardia –e in particolare l’asse Milano-Varese– in cui si concentravano le 

collezioni e le installazioni di tale scuola in Italia. Il poeta stesso fa riferimento esplicito alla corrente 

statunitense, ovviamente prendendone le distanze secondo quella strategia dell’esibito understatement così 

peculiare del suo modo di porsi di fronte al lettore: «Scontate le ragioni della mia opzione “minimalista” 

che nulla ha a che vedere con la solita sovraesposizione americana dell’omonima corrente, ma è 

semplicemente indisposizione all’enfasi, inadeguatezza operativa di fronte al sublime, modesta 

illuminazione della scoperta “sul campo”, poetica del quotidiano e della marginalità» (Piccini 2003). 

L’affermazione verrà qui di seguito brevemente verificata, in ottemperanza agli stimoli forniti dalla 

ricognizione sui testi dell’Ippopotamo. Nonostante Erba neghi ogni pretestuosa parentela con la Minimal 

Art, risulta quanto meno sorprendente che non si sia mia tentato di studiare o quanto meno mettere in 

relazione la permanenza del poeta negli Stati Uniti proprio nel triennio in cui venivano editi i due testi 

capitali di quella che veniva allora definita ABC Art (Rose 1966) o addirittura «Art and Objecthood» 

(Fried 1967), in lampante consonanza con la collana “Oggetto e simbolo” dell’editrice Magenta che 

aveva stampato sia Linea lombarda sia Quarta generazione (Anceschi 1952; Erba 1954s). Le due antologie 
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sono oltretutto edite a Varese dove il conte Panza di Biumo iniziava a mettere insieme una delle 

collezioni privata di arte minimalista più completa al mondo, collezione che sarebbe stata donata al FAI 

nel 1996, insieme con la villa settecentesca dove le opere sono tuttora esposte (Panza 1999). Poco 

prima era stato affidato all’artista newyorkese Dan Falvin l’incarico di realizzare la decorazione della 

chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, caso assolutamente unico di luogo di culto cattolico 

interamente assegnato a un minimalista, mentre opere di matrice minimalista venivano esposte nella 

collezione milanese della manzoniana Chiesa di San Fedele a pochi passi dal Duomo.  Con l’abbandono 

degli Stati Uniti e il ritorno in Italia della famiglia Erba, si moltiplicano a Milano le mostre di artisti quali 

Fred Sandback, alla Galleria Françoise Lambert (novembre 1970), Richard Nonas alla Galleria San 

Federe (1976), alla Galleria Salvatore Ala (1976) e infine alla Galleria Il Milione (1979) o John McCracken 

ad Arte Studio Invernizzi (1988) e alla Galleria Massimo De Carlo (2005). Di chiara impronta minimalista è 

inoltre il lavoro dello scultore italogiapponese Kengiro Azumo e dell’italopolacca Alina Kalczynska, 

moglie di Vanni Scheiwiller, con cui Erba collabora in più occasioni. 

L’esergo preposto all’Ipotesi circense (Erba 1995), raccolta che segue immediatamente L’ippopotamo, 

mi sembra inoltre esplicitare l’interferenza di un immaginario architettonico minimalista che affonda le 

radici nell’opera di Mies Van Der Rohe. Scrivendo «less is more», Erba si appropria della celebre citazione 

che l’architetto tedesco-statunitense ha tratto dal maestro Peter Behrens (Mertins 2014). Il motto risale 

infatti al sodalizio professionale Van Der Rohe-Behrens, costituitosi nell’ambito e nel clima di 

rinnovamento dell’Art Nouveau europea all’inizio del secolo scorso. Allo stesso serbatoio (dall’Art 

Nouveau al Minimalismo) ha fatto ricorso anche L’ippopotamo almeno in tre testi (XII, XLII e XLV) e a 

mio parere anche nel sonetto eponimo dell’intera raccolta, reimpiegando in un contesto inedito persino 

gli stessi materiali di cui si avvaleva tanto il Liberty milanese quanto l’arte minimal: cemento (VI), pietra 

(IV, XV) e ferro (XXXII). L’immaginario floreale e gli elementi costruttivi del Liberty vengono però 

spogliati di ogni sovrabbondanza decorativa e ridotti a una geometrica riformulazione, tanto nella 

poesia di Erba come nell’immaginario minimalista statunitense: la pietra viene rimossa o scoperchiata, il 

cemento è colato in cassoni cubici e il ferro non è che un filo stagliato sulla parete bianca. La svolta 

erbiana consiste principalmente nel concepire il proprio testo come proiezione su uno sfondo 

tendenzialmente monocromatico che alla semplificazione dell’ornato associa quindi un progressivo 

appiattimento della prospettiva in senso per così dire “emersivo”. Lo spazio della pagina viene 

concepito come uno schermo piatto dal quale i caratteri tipografici paiono affiorare, come se venissero 

a galla per uscire fuori dalla superficie monocromatica della carta (Gibellini 1984, ma si vedano in 

proposito i commenti ai testi I, XV, XLIII). Il fondo-oro del Trecento senese (I) è quindi il punto di 

partenza storico-critico di una perlustrazione attorno alla riduzione, alla smaterializzazione e 

all’appiattimento: la conversione, insomma, del mondo visibile in superficie (LXI), variamente descritta 

nei termini di uno «sfondo di muri giallini» (IX), di uno «sfondo di dalie» (XII) e di un «fondo» bianco 
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(XXVII) fino al grado zero della rappresentazione, costituito dalla già citata pagina/parete bianca del 

testo XXII. Possono dunque essere risituate in ambito minimalista –cioè nella progressiva propensione 

a ridurre il mondo sensibile a superficie monocromatica– anche le ipotiposi tipicamente erbiane definite 

magistralmente da Agosti (1995) immagini-schermo, quasi fossero il piatto anteriore di un volume 

sigillato. 
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