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Giuseppe Martella
La figura interdetta. Le Lettere della fine di Nadia Agustoni

C’è nella poesia1 di Agustoni sin dall’inizio, anche a voler giudicare solo dai
titoli delle sue varie raccolte e poi a una rapida scorsa dei loro contenuti, un’idea
di opera da compiere e un progetto di indagine, esistenziale e linguistica, che poi
si trova attuato in parte in ciascun singolo volume. Insomma c’è lo sviluppo con-
sapevole e coerente di una poetica. Ora mi concentrerò specialmente su Lettere
della fine che è già di per sé un’opera piuttosto ambiziosa e complessa che segna
una svolta cruciale nell’intero percorso di Agustoni. Per mia propria indole e per
la natura della poesia in questione, non potrò però esimermi da considerazioni di
ordine più generale. Il progetto di indagine di cui dicevo è quello di tracciare una
sorta di topologia esistenziale, cioè uno studio delle qualità dei luoghi che tocca-
no in sorte agli attori evocati e delle trasformazioni delle figure della loro espe-
rienza. Una tale idea non coincide con quella della costruzione di un macrotesto
coerente nelle sue varietà e nelle sue fasi, ma la implica. La pregnanza di tale
idea, ossia di un piano di sperimentazione linguistico-esistenziale, caratterizza la
poesia di Agustoni in modo tale da distinguerla da quella dei suoi contemporanei
o dei suoi immediati predecessori. È difficile infatti trovare in Italia autori di rife-
rimento per questo tipo di poesia, benché certo si debba tenere conto delle indi-
cazioni che la stessa autrice ci offre, chiamandone direttamente in causa alcuni.
Caproni anzitutto, più volte citato in esergo, cui probabilmente ella deve l’irri-
nunciabile vocazione alla totalità, unita alla lucida consapevolezza di non poterla
mai raggiungere. E inoltre la dimensione metafisica dell’indagine e il procedere
nervoso, secco del dettato, l’economia dell’espressione e l’incisività di alcuni
versi brevi. Ma di Caproni, l’autrice non possiede però la concisione del pensiero
né la chiusura epigrammatica del verso. Anzi al contrario in Agustoni c’è una
intenzionale sospensione del senso anche in ciascun singolo giro di frase.
Giuliano Mesa è l’altro poeta direttamente citato dalla nostra autrice, che da lui
mutua il tema della “penultima fine”. Ma in Agustoni l’approccio è molto più
impersonale e scevro da residui elegiaci di quanto accada in Mesa. Non vedo
peraltro nessuna affinità con la poesia di argomento civile o quotidiano e di stile
chiaro e colloquiale della cosiddetta “linea lombarda”, da Sereni a Raboni e oltre.
E semmai la si potrebbe trovare con la fenomenologia spicciola elaborata dalla
“linea ticinese” da Giorgio Orelli a Fabio Pusterla. Ma se la fenomenologia pre-
suppone la sospensione del giudizio di esistenza di un mondo dato e insiste piut-
tosto sulle relazioni che sugli oggetti che vi si trovano, quella di Agustoni è piut-
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1 Lettere dalla fine, Vydia, Montecassino 2015. I numeri in parentesi accanto ai versi citati
si riferiscono a questa edizione.
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tosto una fenomenologia negativa, perché proprio tali relazioni appaiono nel suo
testo interdette o denegate. I soggetti da lei evocati rimangono a galleggiare in
uno spazio incognito, aperto, metamorfico, tutto da definire topologicamente
come si diceva. 

Nella tradizione della poesia anglosassone poi, in cui Agustoni è certamente
versata, non risulta particolarmente illuminante rivolgersi alle sue tanto amate
Bishop e Paley da cui ella può certo avere appreso l’arte squisitamente americana
della allocuzione diretta e della descrizione concreta, cioè quella sorta di iper-
realismo che ha in Wallace Stevens il suo massimo esponente in poesia. E invece
mi sembra più proficuo chiamare in causa il più perifrastico ed europeo dei poeti
americani del Novecento, e cioè T.S. Eliot. E non tanto l’Eliot della poetica del
frammento, dello smontaggio cubista del reale, delle immagini fauve de La terra
desolata che sembrerebbe a prima vista, sia per temi che per forma, poter essere
accostato a questa raccolta di Agustoni, quanto invece l’Eliot più meditativo,
musicale e religioso dei Quattro Quartetti. Fatte salve naturalmente le ovvie
distinzioni e trasposizioni di soggetti, luoghi e generi di riferimento. I quartetti di
Eliot infatti si riferiscono naturalmente alla musica di impianto tonale e alla sua
grande tradizione ottocentesca, mentre i versi di Agustoni evocano piuttosto la
musica seriale e la sperimentazione del Novecento. Una scrittura quasi webernia-
na, si direbbe, per la essenzialità dello spartito, la fitta trama dei rimandi, l’esclu-
sione drastica della tonalità, l’inflessibilità delle riprese e degli sviluppi degli
armonici più distanti. Una scrittura concisa ma indecisa, oscillante appunto tra
varie cellule melodiche e armoniche, sospesa fra uno spazio acustico e l’altro, fra
una durata e un silenzio, appena udita o udibile nel rumore di fondo che essa stes-
sa evoca. Ma, per inciso, faccio notare che anche quello della musica mezza udita
e mezza compresa è un tema espressamente sviluppato nei Quattro Quartetti di
Eliot. E accanto ad esso annovero i temi dei ricordi d’infanzia, del richiamo degli
uccelli, del giardino inteso come hortus conclusus (come sacro rifugio della
memoria e antidoto al non senso dell’esperienza quotidiana) a costituire il quadro
di un evidente parallelismo tra l’impianto poetico dei Quattro Quartetti e quello
di Lettere della fine. Possiamo aggiungervi ovviamente anche le meditazioni sul
tempo e sulla storia, sulla memoria e sulla fine, sull’eco delle voci dei morti e sul
rapporto fra la insensata esperienza umana e la parola poetica che tenta di darle
forma. Infine c’è l’evocazione del momento dell’essere, dell’epifania, che apre
uno spiraglio di redenzione nella parte conclusiva di entrambi i poemetti. Uso
questo termine perché la silloge di Agustoni ha appunto la coerenza, la tenuta, il
decoro e anche la narratività nascosta (o interdetta come vedremo) di un vero e
proprio poemetto.

Queste mie osservazioni sul debito di Agustoni nei confronti di Eliot non
intendono togliere nulla alla originalità e alla rilevanza della sua poesia, anzi al
contrario intendono accrescerle, d’accordo stavolta coi dettami dell’Eliot critico,
per cui ogni autore risulta tanto più originale quanto più riecheggia i suoi prede-
cessori. Mi sembra che questo sia proprio il caso di Agustoni nei confronti
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dell’Eliot dei Quattro Quartetti, che costituisce il materiale di costruzione e il
modello di riferimento, più o meno consapevolmente assunto ed elaborato in
modo radicale ed efficace. Tanto da essere reso quasi irriconoscibile, trasposto
com’è per genere, epoca e luogo, e utilizzato per esprimere il nostro “innomina-
bile attuale” (Calasso), con una operazione poeticamente tanto congrua quanto
obbligata, perché, per dirla ancora con l’Eliot dei Quartetti, «il linguaggio dei
morti viene fatalmente modificato nelle viscere dei viventi». Di questa ben
riuscita digestione è il frutto Lettere della fine di Agustoni. O perlomeno questa
mi sembra una proficua chiave di lettura del testo. Naturalmente cercherò di
darne ora qualche esempio ma dovrò forzosamente limitarmi in questa sede.

Prendiamo le mosse dall’inizio dei Quartetti dove Eliot a sua volta distorce la
meditazione agostiniana sul tempo perché, mentre Agostino faceva convergere le
dimensioni del futuro e del passato in quella del presente della coscienza, in Eliot
leggiamo che «il tempo presente e il tempo passato / sono forse entrambi presenti
nel tempo futuro, / e il tempo futuro è contenuto in quello passato»2 (I, 1). In tal
modo la meditazione sulle tre dimensioni del tempo verte subito poeticamente
sul passato e quindi sulla ricognizione della memoria che offrirà in effetti la pro-
spettiva dominante dell’intero componimento. Lo svuotamento di peso del pre-
sente a favore del passato e del futuro, cioè della memoria e del progetto, dell’i-
nizio e della fine, caratteristici dei Quartetti, si ritrova nel poemetto di Agustoni,
trasposto in uno spazio di esperienza e in una testualità inimmaginabili ai tempi
di Eliot. 

In questo modo Agustoni solleva anche il centro gravitazionale dei mondi
operai da lei ripetutamente evocati, alleggerisce per così dire Il peso di pianura
della omonima raccolta e di altre contigue, spostando soggetti ed eventi su delle
varietà di spazio apparentemente incongrue, su terre incognite da esplorare dove
si aprono a tratti anche orizzonti di una possibile redenzione. Per cui per esempio
la sezione più descrittiva del testo, Fabbrica e fine, va letta per così dire in con-
trocanto (come in una sorta di antifonale a distanza) con l’altra più intima e con-
fessionale di Oratorio della fine. Si aprono così delle trasfigurazioni ideali fra lo
spazio profano della produzione e del mercato, e quello sacro del tempio, fra la
dimensione dello scambio e del profitto, e quella del dono e del sacrificio. Si trat-
ta di un responsorio quasi luterano a schegge che si può intrasentire se si volge
l’orecchio al suono mezzo udito e lo sguardo al gesto mezzo compreso (anche
questi echi dei Quartetti), aprendo così i percorsi di senso che condurranno dalla
piatta disumana esperienza quotidiana a quella figure di salvazione che si profi-
lano alla fine del testo, o meglio dopo la sua fine, nel post-scriptum intitolato a
Billy Budd. Cioè nella visione del martire innocente nell’ora della sua morte per
impiccagione. L’improvvisa e spiazzante entrata in scena del protagonista dell’o-
monimo racconto di Melville ci obbliga ovviamente a far riferimento a quest’ul-
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2 I numeri, romani e arabi, in parentesi si riferiscono rispettivamente al quartetto e al movi-
mento in questione. Ciascun quartetto è infatti composto da cinque movimenti.
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timo come a un altro modello per noi rilevante della tradizione letteraria.
Soprattutto però mi sembra qui opportuno richiamarsi alla versione operistica di
Benjamin Britten per la sorprendente variazione nella tenuta musicale del testo
cui ci tocca ora di assistere. La trama musicale sommessa e compressa che ci ha
accompagnato fino a questo punto era stata di ordine weberniano e di pari passo
il dettato era stato decisamente frammentato e impersonale. Ora ci troviamo ino-
pinatamente di fronte al genere narrativo e popolare della Ballata (con echi
dell’Antico Marinaio di Coleridge) e a una dimensione musicale più drammatica
e teatrale, quella del Wozek di Alban Berg, per esempio, se vogliamo rimanere
nell’ambito della dodecafonia, o meglio ancora naturalmente quella del Billy
Budd di Benjamin Britten (specialmente nell’epilogo), cioè alla sperimentazione
post-dodecafonica e ai ritorni tonali della musica attuale.

In questa terra di mezzo tra letteratura e musica ci si accorge comunque che
qualcosa è radicalmente mutato. Con la comparsa di Billy Budd infatti il lettore
subisce uno shock di riconoscimento, è costretto a mutare le coordinate della sua
ricezione e la sua intera ipotesi ermeneutica: una nuova dimensione, quasi di cor-
nice, di supplemento, si aggiunge all’esperienza dell’opera e la decostruisce dai
margini. Facendo anzitutto retrocedere la fine ipotizzata alla condizione del
penultimo e mettendo in questione il genere del tessuto linguistico-musicale
esperito e la poetica dell’opera. Abbiamo detto che Billy Budd è il portatore di
una prospsettiva più unitaria e drammatica e che con lui entra in scena la dimen-
sione realistica e narrativa che era stata messa in parentesi nelle parti precedenti.
Il lettore scopre all’improvviso che Blly Budd è la coscienza centrale del poemet-
to così come Tiresia lo era per La terra desolata di Eliot, e ancora una volta con
un impeccabile inversione: al vecchio indovino il cui peccato è quello di aver
troppo conosciuto si contrappone ora il giovane che muore ignaro e innocente del
peccato di esistere. A compimento della lezione eliotiana, definitivamente assi-
milata e dissimulata nel testo di Agustoni, e proiettata però su uno spazio testuale
inedito, costruito secondo quella poetica topologica che la nostra ha messo a
punto nelle sue opere precedenti ma mai in modo così radicale ed efficace come
adesso, quando fa i conti con la sua tradizione di riferimento, non in modo amor-
fo e sincretico ma in modo selettivo, prendendone un modello egemone e facen-
dolo letteralmente a pezzi, in una sorta di sparagmos rituale, seguito da una vera
e propria metamorfosi marina, un cambiamento “ricco e strano”, una trasfigura-
zione in chiave tardo-moderna, post-umanistica e si direbbe trans-umana, o piut-
tosto trasumanata, per prendere a prestito una locuzione dantesca che riesce a
suggerire la quasi ineffabilità e l’apparente inenarrabilità della esperienza propo-
sta: quel trasumanare, appunto, che «significar per verba non si poria».  

In una prospettiva retorica3, quella di Agustoni in Lettere della fine appare
come una poetica della sineddoche monca o preclusa: la parte sta per l’intero ma

saggi

3 In forma leggermente diversa, questa seconda parte è apparsa sul blog letterario di Rainews
il 18 Marzo 2018
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l’intero (la fine) non viene mai afferrato. Più precisamente, poiché la sineddoche
è una specie della metonimia, che assieme alla metafora costituisce uno dei poli
generativi del discorso (Jakobson), diciamo che quella di Agustoni è una poetica
della metonimia interdetta, nel doppio senso che da un lato essa è preclusa ma
dall’altro è anche racchiusa, detta fra le righe. In generale, considerando che la
metonimia, che funziona sull’asse della combinazione linguistica, sta alla meta-
fora come una mininarrazione sta a una minidescrizione, e poiché questi due
tropi sono i nuclei generativi di tutte le figure del discorso, possiamo concludere
che quella di Agustoni è una poetica della figura incompiuta, amputata, interdet-
ta. Infatti, in questo testo le figure del discorso sovente non si concludono e il let-
tore rimane così intrappolato nelle lettere del testo. Anche in questo senso tecni-
co, qui si tratta proprio di “lettere della fine”. E questo è uno degli artifici prin-
cipali che l’autore usa per la messa in mora del soggetto e per la sua decostruzio-
ne strategica. Qui si realizza insomma, nell’interazione fra le parole e le cose, in
modo radicale e a livello complesso (cioè sintattico e discorsivo) quella poesia
della grammatica auspicata da Roman Jakobson, uno dei maggiori linguisti e cri-
tici della poesia del Novecento. Ma è ovviamente anzitutto la distruzione siste-
matica della sintassi abituale che genera l’inafferrabilità del soggetto del discorso
e l’indeterminazione delle sue figure, che corrisponde a quella delle forme di per-
cezione del mondo da esse evocate. Insomma, la decostruzione sintattica ha
come effetto la mutilazione e la mobilitazione del mondo ambiente di riferimento
(Umwelt) e del mondo della vita in generale (Lebenswelt), per lo spettatore coin-
volto nel naufragio del senso. L’io poetico ci appare pertanto come una sorta di
rapsodo o se si preferisce di hacker, cioè come colui che è in grado di manipola-
re, tagliare e cucire, strategicamente il codice disponibile per produrre dei pro-
grammi genetici eversivi o dei virus mutanti. Con un qualche debito verso le
parole in libertà dei surrealisti e verso le ben note tecniche di cut-up di William
Burroughs e compagni: «Le scarpe i fogli le sere nelle buche / di terra le sere che
mastichi il pane / l’azzurro è tutta la vita / gli occhi sono la casa / avrai segno
come i più piccoli / quelli vuoti di sé che non sanno mai / non sono mai altri»
(35). L’espressione asintattica, unita al roco dettato sottovoce e alla concreta iper-
reale luminosità delle immagini, non consente la fissazione del punto di vista, la
prospettiva unica, il quadro compiuto, cioè quella totalizzazione che nella dialet-
tica negativa di Adorno equivale al falso. Come osserva Anna Maria Curci nel
suo pregevole intervento, «Finis, fine, termine, confine, frontiera: lì si situa il
punto di vista di Nadia Agustoni. L’osservatorio qui prescelto […che tuttavia]
più che come conclusione […va inteso] come apertura a un altro orizzonte per-
cettivo e visionario»4. Ma tale osservatorio, il punto di vista, il subjectum o fon-
damento, è qui disseminato e mobile. E non si tratta delle solite occasionali licen-
ze poetiche esercitate sulla sintassi ma della sistematica decostruzione logica del
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4 https://poetarumsilva.com/2015/07/21/nadia-agustoni-lettere-della-fine/
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nesso soggetto-predicato-complemento, cioè dell’ambito stesso in cui si decide
della verità di una proposizione, dell’efficacia di un’azione e dell’identità di un
soggetto, in un discorso di cui gli altri termini fungono da attributi, complementi,
fregi di ordine sia etico che estetico. Ecco: qui, nel movimento di questo discor-
so, l’accesso al soggetto-sostanza ci è precluso, come se quello fosse stato sosti-
tuito da un soggetto-funzione, un termine simbolico (algebrico) che muta esso
stesso attraverso le sue correlazioni con le altre variabili di un dominio assegna-
to. O come se si trattasse, in un esperimento di microfisica, di uno strumento di
misura che inevitabilmente interagisce col proprio campo di indagine.
L’“Osservatorio”, nella poesia di Agustoni, assume questo senso radicale, nel
contempo assolutamente semplice e deflagrante. Questa è poesia matematica,
poesia dell’apprendimento (mathema) tattico e tattile dell’esperienza quotidiana
del lavoro e del gioco, dell’amore e della morte, dell’inizio e della fine nella loro
irredimibile impermanenza e parzialità. Allora, in questo discorso, che usa la
ricombinabilità tecnica come chance di rivoluzione politica dell’esistente, ciò
che ci è precluso è proprio la fine, la conclusione, la totalità della figura nel pro-
cesso dell’esperienza. La visione delle cose ultime così come anche delle prime:
ci troviamo disorientati in una incognita terra di mezzo tutta da cartografare. Non
si tratta dunque solo di una poetica del frammento e delle dislocazioni del senso
ma piuttosto di una distruzione strategica della sintassi e di una preclusione radi-
cale della figurazione nel discorso poetico. E inoltre di una messa in mora dello
stesso principio del verso, del ricorso, della cadenza, della musicalità. Questa
infatti non è poesia icastica né musicale. Perlomeno non nel senso abituale. Se
v’è musica qui, è musica atonale, rigorosamente seriale, postweberniana, difficil-
mente percepibile e godibile. 

In questo spazio amorfo e alienato al soggetto del discorso, non può sussistere
a rigore neanche un impegno dichiarato, un gesto compiuto di denuncia bensì
solo cenni, tracce, segmenti, i profili sparsi delle cose così come momentanea-
mente si danno e nel darsi si sottraggono, nell’atto in cui si assoggettano allo
sguardo che vorrebbe fissarle in una figura e poi con esso prendono a danzare in
una sorta di tango eracliteo, di divenire mutilo, di arlecchinata del moto, di
amputazione del senso, dell’abbracciarsi e sbracciarsi dell’occhio e delle cose in
forme stereotipe e archetipe, sempre a mezza via fra la sineddoche e la metafora,
come ciò che eccede la parte e non raggiunge l’intero. Precisamente in questa
impotenza intenzionale della figura, unita all’annichilimento della sintassi, sta il
proprio (la “letteralità”) della poesia di Agustoni. Ma è un luogo plurale, un ter-
reno sfuggente (un fondamento nullo, un soggetto multiplo), come si diceva, un
non luogo a procedere verso una qualsiasi conclusione o donazione di senso, che
rimane interdetta nello spazio fra lettera e figura, fra paratassi e sintassi, fra parte
e intero; senso interdetto, plurale, differenziale: motilità e mutilazione congiunta
del discorso e del mondo. Alla guerriglia quotidiana, allo sfruttamento endemico,
alla mobilitazione del capitale umano nella società del consumo e dello spettaco-
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lo planetario, col suo discorso pubblicitario totalizzante che preclude ogni dis-
senso, questa poesia risponde con la mutilazione e la disseminazione del soggetto
nelle varie forme e livelli del suo discorso: anche in questo senso terminale dun-
que si debbono intendere le “lettere della fine” di Nadia Agustoni. Si tratta di un
discorso interstiziale, di un impegno strategico che è nel contempo di ordine
metafisico, estetico e politico. Bisogna dunque assumere l’inaffidabilità intenzio-
nale della prospettiva, della distanza e della voce nel testo di Agustoni come un
deliberato tentativo di sabotaggio dell’ordine esistente. Il punto di vista ermeneu-
ticamente privilegiato della fine qui, come abbiamo suggerito, non viene mai
raggiunto ma viene postposto, demandato a una ambigua zona di confine, a una
sorta di cornice o supplemento dell’opera, un post-scriptum appunto, come è
dichiaratamente l’ultima sezione intitolata Billy Budd. Essa sorprende il lettore
poiché sia dal profilo tematico che da quello stilistico risulta alquanto eterogenea
rispetto a ciò che la precede, cioè alla scomposizione quasi onirica dell’esperien-
za in frammenti e alla loro ripetizione e permutazione seriale. Si torna ora infatti
al realismo della ballata (con echi dell’Antico Marinaio di Coleridge) e all’unità
tematica e prospettica di un soggetto, quello dell’innocente sacrificato Billy
Budd, che nel fuori tempo, nell’attimo della morte per impiccagione, issato sul
pennone di un albero della nave, lo sguardo sulle onde, i capelli nel vento, com-
pie come una sorta di ricapitolazione e riunificazione apocalittica del senso del-
l’esperienza vissuta dai fantasmi evocati e dai brandelli dell’io poetico nel testo.
Quest’ultima scena è una perfetta esemplificazione poetica del meccanismo vit-
timario che regge ogni tipo di sistema, sociale o simbolico: la messa a fuoco della
“parte maledetta”, sia essa il capro espiatorio delle comunità primitive o la sined-
doche del testo, (“messa a fuoco” nel doppio senso sia ottico che sacrificale,
ossia quello del rogo che la divora e quello dello sguardo che la fissa, quello del
suo sacrificio e quello della sua trasfigurazione numinosa) riesce alfine a resti-
tuire una pace o un equilibrio provvisori sia alle comunità in conflitto che a qua-
lunque altro tipo di sistema divenuto per qualche motivo instabile5 ‒ ivi ovvia-
mente compreso il testo artistico che, con i suoi procedimenti di straniamento
della percezione abituale della realtà, ha come missione principale quella di
destabilizzare sia il linguaggio ordinario che la visione del mondo dei suoi lettori.
Questo è ciò che Paul Ricoeur (in Tempo e racconto) chiama riconfigurazione di
un mondo come effetto ultimo dell’esperienza di un racconto. Solo che nel caso
di questo testo di Agustoni siamo stati obbligati a interrogarci costantemente pro-
prio sui nessi strutturali che intercorrono fra spazio, tempo e racconto, poiché
puntualmente le figure parziali del discorso non riuscivano a compiersi, i gesti
accennati rimanevano monchi o come a mezz’aria, labili, effimeri, disarticolati:
segni concreti di una disappartenenza e di una delocalizzazione che tutti ci
riguarda, nel cosidetto “tempo reale” dei media, nello spazio attuale dell’indistin-
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5 Questa generalizzazione del concetto di “meccanismo vittimario” di René Girard, si trova
in G. Martella, Ciberermeneutica, Liguori, 2013
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zione di lavoro e tempo libero, nei giochi di ruolo letali della mobilitazione totale
del capitale umano nella nostra epoca. Ma quella configurazione del discorso che
strategicamente non riusciva a concludersi nel corpo del nostro testo, suggerendo
così un limbo esistenziale di monconi e mezze tinte, doveva necessariamente
compiersi in qualche forma e in qualche modo, perché la funzione dell’arte è pro-
prio quella di rappresentare l’infinito nel finito (Schelling, Lotman), il caos del-
l’esistenza in qualche forma di ordine fittizio. E ora infatti qui si conclude nel
fuori gioco di un dio morente, nella figura cristologica di Billy Budd (testimone
che compone morendo il tormento e l’estasi, Dioniso e Apollo), posta comunque
fuori dal testo, in un post scriptum, a compensazione e supplemento di quella
chiusura del senso che nel corso della lettura non ci è stata mai concessa, di quel-
la fine di cui ci sono stati spediti solo folli «biglietti», schegge taglienti, foglie
nel vento gelido che soffia «prima e dopo» l’attimo di redenzione, l’epifania, il
momento dell’essere «nel giardino delle rose», nel sottovoce e nella mezza luce
di una effimera rivelazione. Solo che qui questo momento è stato posto dopo la
fine (e quindi idealmente anche prima dell’inizio) nel fuori gioco dell’io poetico
dal testo, che corrisponde a quello di Dio dal mondo. Questa è la chiave di lettura
che propongo per Lettere della fine, testo complesso, ostico, ambizioso, che rica-
pitola le opere precedenti dell’autrice e nel contempo imprime alla sua traiettoria
poetica una svolta le cui conseguenze appaiono a oggi imprevedibili. 

Poiché comunque credo che il poema di Agustoni si possa leggere come una
rottura programmata del circolo ermeneutico per cui la fine di un percorso (sia di
vita che di lettura) comporta una revisione del suo inizio. E poiché l’enunciazio-
ne di tale circolo («nella mia fine è il mio inizio») costituisce d’altronde il leit-
motiv, ripetuto e variato, dei Quattro Quartetti di Eliot, procedo ora con qualche
ulteriore confronto fra i due testi a suffragare il parallelismo il cui quadro gene-
rale ho già delineato in via di ipotesi. A partire dal topos classico del giardino,
luogo protetto e coltivato, eden della memoria e dell’immaginazione, luogo delle
possibilità intatte, dello schiudersi degli orizzonti dell’esperienza, dell’onnipo-
tenza dei desideri. Giardino della nostra infanzia e di quella del creato: dimora
dell’inizio, spazio creaturale in cui l’uomo per la prima volta impara a dar nome
alle cose ma anche, diviso fra la meraviglia e la curiosità, l’estasi e il desiderio,
apprende la dura necessità del divieto, del non poter conoscere, fare o dire tutto
ciò che desidera. In questo quadro si svolge la meditazione sullo spazio e il
tempo, l’inizio e la fine, nel primo movimento del primo Quartetto (Burt
Norton), dove il giardino dell’infanzia, (risonante dei gridi e delle risate dei bam-
bini, delle loro voci che ancora non costituiscono parole ma si fondono piuttosto
col richiamo degli uccelli) viene a coincidere, nel circolo di inizio e fine, col
cimitero dei ricordi, con una auspicabile difficile pacificazione con i morti che
abbiamo seminato nel corso della nostra vita, e i cui volti, gesti e parole sempre
di nascosto ci seguono. «Eco di passi nella memoria / nei passaggi dove non c’in-
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camminammo / verso la non spalancata porta/ sul roseto. L’eco delle mie / paro-
le, nei tuoi pensieri / Per quale scopo / sollevano polvere da una coppa di foglie
di rosa/ io non so. / Altri echi/ abitano il giardino. Vogliamo seguirli? / Presto,
disse un uccello, trovateli, trovateli, / oltre l’angolo. Attraverso il primo cancello,
/ nel nostro primo mondo, seguiremo / il tranello del tordo? Nel nostro primo
mondo, / Erano là, dignitosi, invisibili, / passavano leggeri sulle foglie morte» (I,
1).

L’eco delle parole degli adulti e quella delle voci dei bambini si contendono
la scena della memoria e la possibilità del riscatto di una intera vita nell’attimo
di ricognizione istantanea del proprio destino e di possibile pacificazione dei pro-
pri rimorsi. «lo stagno sotto il sole si riempì d’acqua / la superficie brillò sotto il
cuore luminoso, / ed essi, dietro di noi, vi si rispecchiarono. / Passò una nuvola,
e lo stagno si svuotò. / Andiamo, disse l’uccello, tra le foglie frotte di bimbi / si
nascondevano eccitati, tenendosi dal ridere» (I, 1). Ma l’epifania dura un attimo:
«Vai, vai, disse l’uccello: il genere umano / non sopporta troppa realtà».  

In questi passi tratti dal primo movimento del primo Quartetto è comunque
rintracciabile il filo di una micronarrazione della memoria, lo sviluppo di un cen-
tro tematico e melodico. Vediamo cosa ne fa Agustoni nel suo processo di traspo-
sizione asintattica e di disseminazione seriale del soggetto del discorso: «le paro-
le arrivano viene il mondo / una volta erano le voci un che di / cicoria e limoni /
… scrivi sulla morte / lì cadono i bambini i fiori / che pensiamo per sempre / …
ricordati chi rideva chi / disse cosa a chi / e non tornava risposta / ma un’eco»
(21); «… i fiori dove esistono le nostre vite tutto / questo ‒ siamo qui a cercarci
le parole / la terra l’orecchio ascolta come dice / sì» (24); «… e mutiamo un po’
per dire la lingua degli uccelli dei / bambini vai lì col passo che porta il giardino
le voci / così vere» (51).

L’eucarestia della parola poetica incarnata. Eliot fatto a pezzi, smembrato e
digerito, proiettato in uno spazio alieno, trasfigurato per luogo, genere ed epoca.
Il verbo dei padri mangiato, assimilato e fatto sangue vivo in una delle più origi-
nali perversioni che si potessero immaginare. Perché un poeta è tanto più origi-
nale quanto più in lui risuonano le parole dei maestri. E perché «le parole dei
morti vengono modificate nelle viscere dei vivi» (Quattro Quartetti) I bambini e
i morti, l’interdetto tra le voci e i nomi, così come accadeva per Eliot, si annuncia
da subito come protagonista di questa storia senza soggetto e senza trama, se non
il divenire seriale di cellule tematiche, se non l’insistenza della nuda vita nelle
cose e nei gesti, nel sangue e nella linfa: traccia indicibile della memoria organi-
ca, in una terra incognita che attende di essere mappata prima ancora che se ne
possano nominare i luoghi. 

La meditazione sulla memoria e la storia, l’identità e l’ethos, fanno tutt’uno
in Eliot con le sue dichiarazioni sul valore della tradizione, l’impersonalità del-
l’artista e il dovere del poeta di rinnovare periodicamente il linguaggio ereditato,
il «dialetto della tribù». Idee espresse lucidamente nei suoi saggi critici ma poi
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anche rivisitate poeticamente specie nella parte finale dei Quattro Quartetti, in
una magistrale rielaborazione del tema centrale, quello della coincidenza di ini-
zio e fine, nella visione mistica di un disegno eterno. Il che comporta però anche
la loro ineffabilità nell’ordine del tempo e del discorso: «Ciò che chiamiamo l’i-
nizio è spesso la fine / E giungere alla fine è farne un inizio. / La fine è dove noi
partiamo. E ogni frase / E affermazione giusta (dove ogni parola è a casa / Prende
il suo posto per supportare le altre, / la parola né diffidente né ostentata, / un age-
vole scambio del vecchio e del nuovo, / La parola comune esatta senza volgarità,
/ la parola formale precisa ma non pedante, / questa coppia affiatata che insieme
danza) / Ogni inciso e ogni frase è una fine e un inizio, / Ogni poesia è un epi-
taffio. E ogni azione / È un passo verso il patibolo, il fuoco, la gola del mare / O
una stele illeggibile: e lì è dove cominciamo. / Moriamo coi morenti: / Vedi, essi
partono, e noi andiamo con loro. / Nasciamo coi morti: / Vedi, ritornano, e ci por-
tano con loro» (IV, 5).

Qui lo sviluppo del tema principale, dopo numerose variazioni, si compie
felicemente come in una forma sonata, così come il soggetto, sia umano che poe-
tico, conclude il proprio dialogo coi morti affidandosi umilmente alla loro guida,
trovando pace nelle tappe di un percorso e nelle figure di un discorso alfine con-
diviso. E così si conciliano l’esperienza e l’innocenza, la pesante eredità dei padri
e la candita meraviglia dei bimbi, per compiere una qualche forma di donazione
di senso alle disparate vicende di una vita, in una finale coincidenza di divenire
ed essere, di vita e forma, del «fuoco e della rosa»: «Una condizione di completa
semplicità / (che costa non meno di ogni altra cosa) / e tutto sarà bene e / ogni
genere di cosa sarà bene / quando le lingue di fiamma sono raccolte / nel nastro
di fuoco incoronato / e il fuoco e la rosa sono una unica cosa» (IV, 5).

Un sofferto riscatto morale, una miracolosa semplificazione poetica dell’es-
sere al mondo. Questo compimento del percorso e della figura, questo ritorno
alla tonica, questa chiusura del circolo ermeneutico (con l’implicita speranza di
una redenzione estetica che comporta), non ci sono ovviamente concessi dalla
costruzione asintattica e dalla disposizione seriale delle cellule tematiche nel
componimento di Agustoni, che presenta come c’era da attendersi un finale aper-
to: «non c’è l’intero ‒ / la penultima figura / di uno zoo / coglie papaveri / nello
stesso / sangue – dice / anch’io ‒ / non sa più quanto / passato c’è / da ricordare
‒ / sulle dita polline / e le api / portano un po’ / dei fiori – se / il vero resiste»
(148). Ci manca proprio la fine, la figura compiuta, il disegno del mondo, il senso
ultimo di ciò che abbiamo vissuto; ci rimane solo il dettaglio, la parte amputata
dell’esperienza: «non c’è l’intero» – a noi tocca solo «la penultima figura».

Eccetto che, con un ulteriore giro di vite, la problematica chiusura del senso
viene a sorpresa dislocata in un fuori testo e in fuori gioco del mondo fittizio,
cioè affidata come si è detto a un post-scriptum in cui la balbuzie della vittima
innocente, Billy Budd, riprende e riscatta quella del testo, obbligando il lettore a
rivedere la propria ipotesi interpretativa. Ricapitola per noi l’intero percorso di
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interdizione del senso e infine incarna poeticamente anche la sineddoche preclu-
sa, la parte maledetta, il meccanismo linguistico-rituale che regge l’intero discor-
so di questo complesso e sorprendente poemetto che mette a dura prova la
pazienza dell’ascolto e l’indipendenza del giudizio del lettore. Ma che, a mio
parere, varrà ad assegnare all’autrice un posto di rilievo nella storia della poesia
italiana di questa prima metà del XXI secolo. 
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