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Nella memoria culturale italiana, l’immagine del Futurismo letterario è spesso ri-
dotta a quell’avanguardia pantoclastica e goliardica delineata dai manifesti di Marinet-
ti, o meglio dai punti programmatici di Fondazione e Manifesto del Futurismo e – ahimè 
sovente – dal solo titolo di Uccidiamo il chiaro di luna!, come pure dall’uso scanzonato 
delle parole in libertà. Tale rappresentazione funge da potente filtro a ogni profondità 
storica: la figura del singolo futurista viene letta alla luce del credo dei manifesti e della 
pratica parolibera, che sembrano esaurire tutto l’argomento, fungendo da pietre di 
paragone imprescindibili alle quali accostare le pubblicazioni in prosa e in versi traman-
dateci sotto l’etichetta futurista.

Non si tratta di rifiutare un paradigma ermeneutico, che come tale non è mai stato 
accolto dagli studi di settore, quanto di comprendere l’inconsistenza di una rappresenta-
zione di massa, che poi informa gran parte della percezione culturale che si ha di questo 
movimento letterario. In effetti, a voler esser precisi, una distanza di tre anni separa il 
manifesto di fondazione (1909) dal Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912): è 
solo a partire da questo secondo che Marinetti fornisce indicazioni precise circa il modo 
in cui si debba fare letteratura, e in particolare poesia; al momento della fondazione, 
invece, il programma si concentra piuttosto sulla materia del canto, su cosa i futuristi do-
vranno accogliere o rifiutare nei propri testi. Abolizione della sintassi, verbo all’infinito, 
abolizione dell’aggettivo e dell’avverbio, della punteggiatura... tutto ciò è argomento del 
manifesto del 1912, e pertanto non può essere retroproiettato alle origini dell’avanguar-
dia, illuminando ex post un intrinseco destino del Futurismo letterario.

Mancando nel primo manifesto indicazioni tecniche circa il come fare poesia, i 
modelli formali di cui sono espressione le opere del primo triennio futurista devono 
essere fatti risalire, piuttosto, agli anni e alle esperienze precedenti la nascita ufficiale 
dell’avanguardia, e precisamente all’Inchiesta Internazionale sul Verso Libero lanciata da 
Marinetti nel 1905, a partire dalla quale la metrica liberata s’imporrà presso buona 
parte dei collaboratori italiani di “Poesia”, poi adepti del Futurismo. Quindi, è nella 

Introduzione
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prospettiva del versoliberismo che deve essere intesa la prima stagione della poesia 
futurista, e non del paroliberismo.

Va inoltre aggiunto che quello stesso movimento, che voleva fare tabula rasa del pas-
sato e del presente, era in realtà un fenomeno culturale assai complesso, che affondava le 
proprie origini nell’Italia e nell’Europa di fine Otto e d’inizio Novecento.

I futuristi, almeno quelli di prima generazione, erano tutt’altro che incolti: gli incen-
diari che, nei manifesti, volevano distruggere tutto e finanche le biblioteche e i musei, 
appartenevano spesso alla medio-alta borghesia, se non all’aristocrazia, e avevano una 
solida formazione: per esempio Marinetti, che era nato ad Alessandria d’Egitto, era figlio 
di uno dei più famosi e facoltosi avvocati della città e aveva studiato presso i Gesuiti 
francesi; spostatosi a Parigi, si laureò in Lettere, dove venne a contatto con la società 
letteraria europea; una volta in Italia, si laureò in Giurisprudenza. Corra e Ginna, al 
secolo i fratelli Arnaldo e Bruno Ginanni-Corradini, provenivano da una nobile fami-
glia ravennate ed ebbero una formazione assai tradizionale, sulla quale innestarono gli 
interessi per l’esoterismo.

Paolo Buzzi (Milano, 1874-1956), alla cui poesia è dedicato questo studio, nacque 
in una famiglia di origini nobiliari, dalla quale ricevette una solida educazione classica 
e umanistica; crescendo, venne a contatto con la Scapigliatura e con la letteratura 
europea e nord-americana; studiò pianoforte, e l’amore per la musica lo accompagnò 
per tutta la vita. La famiglia, implicata a vario titolo nelle vicende risorgimentali, lo 
educò all’amor di patria e al culto di Mazzini e di Garibaldi; laureatosi in Giurispru-
denza e prestato il servizio militare, entrò nella Segreteria della Provincia di Milano. 
Conosciuto Marinetti nei primi anni del xx secolo, divenne collaboratore di “Poesia” 
e, in seguito, futurista.

A chi si accosti alla sua figura, balzerà all’occhio, prima d’ogni altra cosa, la rap-
presentazione enfatica che ne dà Marinetti in Uccidiamo il chiaro di luna!, premesso ai 
buzziani Aeroplani:

Ma Paolo Buzzi non poteva dormire, poiché il suo corpo spossato sussultava ad 
ogni istante alle punture delle stelle velenose che ci assalivano da ogni parte.
– Fratello! – mormorò – scaccia lontano da me codeste api che ronzano sulla rosa 
porporina della mia volontà!
Poi si riaddormentò nell’ombra visionaria del Palazzo ricolmo di fantasia, da cui 
saliva la melopea cullante ed ampia dell’eterna gioia. […] Ma l’entusiasmo inesau-
ribile dell’aurora traboccava già dalle montagne, tanto copiosamente la notte ave-
va dovunque versato profumi e linfe eroiche. Paolo Buzzi, bruscamente sollevato 
da quella marea di delirio, si contorse, come nell’angoscia di un incubo.
– Li udite, i singhiozzi della Terra?… La Terra agonizza dell’orrore della luce!… 
troppi soli si chinarono al suo livido capezzale! Bisogna lasciarla dormire!… 
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INTRODUZIONE

Ancora! Sempre!… Datemi delle nuvole, dei mucchi di nuvole, per coprire i suoi 
occhi e la sua bocca che piange!1

Una personalità da perfetto futurista, pare: tale è il Buzzi personaggio, prodotto della 
mitopoiesi marinettiana.

Se invece si volge lo sguardo all’opera poetica di Buzzi o anche solo alla Bibliografia 
Generale 2 curata da sua moglie, Maria Carloni, si rende subito palese la non perfetta 
coincidenza fra il personaggio e il poeta, poiché proprio negli anni in cui il cosiddetto 
Futurismo eroico (1909-1920) lanciava la propria sfida al passato, egli pubblicava sia 
raccolte più immediatamente rapportabili all’avanguardia, sia sillogi volte all’ultra-pas-
satista canto dei sentimenti e soprattutto alla poesia civile. Comunque, anche le opere 
al tempo pubblicizzate come futuriste, composte in versi liberi e stampate dal 1909 al 
1922, a ben guardare mostrano tratti e accenti che risentono di un contesto più ampio 
e che non si esauriscono nella dogmatica dei manifesti.

Nonostante appartengano le une all’ambito della poesia tradizionale, le altre a quello 
dell’avanguardia, la continuità riscontrabile di temi e di accenti tra i due filoni suggerisce 
di cercare la cifra poetica di Paolo Buzzi non a partire dalla sua adesione all’avanguardia, 
bensì all’interno della sua personale storia poetica, che iniziò sul finire dell’Ottocento, e 
piuttosto da questa cercare di comprendere la sua successiva adesione al Futurismo, e il 
senso che egli le diede.

Tale “caso di studio”, in questo senso, può costituire un fattore discriminante, una 
vicenda esemplare, utile a reinserire la parabola del Futurismo letterario nei moti di 
evoluzione e di tensione fra tradizione e avangurdia, propri di alcune élites borghesi 
nella stagione che, iniziata con la Belle Époque, terminerà prima con la guerra e, infine, 
col Fascismo.

Per chi intenda il lavoro sulla poesia come l’indagine profonda di contenuti e di forme 
assunti da un’urgenza dell’anima, il lavoro in versi di Paolo Buzzi, parte del quale è ogget-
to di questo studio, risulta piuttosto arduo ad accostarsi: non tanto per l’erudizione ora 
feconda ora sterile che ne emerge, né per il consapevole accoglimento o il rifiuto spesso 
esibito e però fallito della letterarietà; bensì, anzitutto, per la quantità enorme della sua 
produzione poetica e per la lunghezza spesso eccessiva dei suoi lavori, a livello sia della 
quantità di versi per ciascuna lirica sia, di conseguenza, della mole finale di ogni singola 
raccolta. Perciò, discernere qualche filone di metallo prezioso in mezzo ai sassi e alla pirite 
di migliaia di versi, scritti per sua stessa dichiarazione giorno per giorno – a dimostrazione 

1 F. T. Marinetti, Uccidiamo il chiaro di luna!, in P. Buzzi, Aeroplani. Canti alati, col ii° Proclama 
futurista di F. T. Marinetti, Milano, Edizioni di “Poesia”, 1909, pp. 11-12 (da qui, A).

2 Bibliografia Generale di Paolo Buzzi, con una premessa di L. Montagna e un discorso di E. Guic-
ciardi, Milano, Con i tipi dell’Impronta, 1959. 
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di questa metodicità nel 1933 pubblicherà proprio Il canto quotidiano (Milano, La Prora) 
– e con suprema ostinazione, per riscattarsi dell’impossibilità di vivere facendo letteratura 
e per sottrarsi così all’alienazione di un lavoro alla Provincia di Milano che pure compì 
con abnegazione nei settori della Previdenza Sociale (e in mezzo a malati mentali, poveri, 
orfani, svantaggiati di ogni genere), è cosa che mette alla prova la pazienza dello studioso 
e talvolta la sua capacità di mantenere viva la spinta alla ricerca della bellezza, di versi o 
di testi interi che colpiscano l’attenzione e la facciano sostare su qualcosa che si scopre 
essenziale.

Malgrado tali difetti congeniti, in Buzzi si trovano elementi di grande interesse, ora 
di tipo intrinseco e perciò relativi allo specifico della sua capacità di evocazione lirica, ora 
di tipo estrinseco, legati alla posizione che egli assunse nei confronti della poesia della 
tradizione e del suo tempo, nonché, soprattutto, del ruolo che egli recitò sul palcosceni-
co della letteratura italiana dalla fine del xix secolo alla metà del xx.

Il presente studio, che si è sviluppato dall’analisi tanto delle opere pubblicate in 
vita quanto dei suoi manoscritti, ha scelto di concentrarsi sulle raccolte in versi liberi 
afferenti al Futurismo, per illuminare il percorso del poeta dalle origini all’avanguardia 
e, nello specifico, la sua posizione all’interno del movimento; perciò, se si è lasciata da 
parte l’analisi di Bel Canto (Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1916) di cui egli non 
tentò mai una legittimazione in contesto futurista, si è invece analizzata la poesia civile e 
in particolare la realizzazione del progetto del Carmen Sæculare, cui egli intendeva attri-
buire uno specifico potenziale d’avanguardia.

Propedeutica alla comprensione di come Buzzi intendesse la propria militanza nel 
Futurismo è certo l’analisi della sua collaborazione a “Poesia”, che lo vide attivo soprat-
tutto in veste di critico: da qui, è possibile verificarne la poetica, nonché gli interessi let-
terari e culturali e gli orientamenti. Tuttavia, alla profonda comprensione della sua opera 
è fondamentale anche lo studio delle primigenie Rapsodie leopardiane (Milano, Galli & 
Raimondi, 1898), che mostrano in nuce temi e sensibilità delle raccolte successive; esse 
meritano un esame approfondito, poiché presentano già molti degli elementi che con-
noteranno il Buzzi più noto, il futurista da cartolina, e che andranno poi verificati nel 
contesto dell’avanguardia e posizionati nella sua personale vicenda poetica.

Egli, infatti, portò nella propria lirica gli elementi tra loro più contraddittorî, ora fa-
cendo prevalere quelli di un segno sugli altri, ora mescolandoli e creando miscele perico-
lose, simili agli effetti degli schizzi d’acqua nell’olio bollente: schizzi che, peraltro, gettò 
a larghe mani in tutta la sua lunga e variegata vicenda letteraria, la quale conta decine di 
titoli stampati tra poesia, narrativa, teatro, librettistica, saggistica letteraria e giuridica e 
lascia un cospicuo fondo di inediti, ma che diede i frutti più gustosi all’epoca di “Poesia” 
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INTRODUZIONE

e del Futurismo cosiddetto eroico, conclusosi grossomodo nel 1920,3 quando si avviava 
al termine la stesura del suo Poema dei Quarantanni.4

Tuttavia, negli anni Venti il Futurismo cambiò, poiché Marinetti, dopo averlo pro-
gressivamente trasformato in movimento politico oltre che artistico, ripiegò verso la 
letteratura; inoltre, venne alla ribalta una nuova generazione di futuristi, che spesso non 
potevano vantare la formazione dei predecessori e ai quali fu data un’attenzione che 
a quanti erano rimasti della vecchia guardia parve eccessiva; cambiata l’avanguardia, 
cambiati i suoi ufficiali, Paolo Buzzi continuò a partecipare alla vita delle riviste, ma da 
posizioni sempre più defilate e oramai relegato al ruolo di grande padre fondatore:

Caro Buzzi, a Milano ai primi di gennaio spero analizzare con te i rancori che tu 
vai da qualche tempo manifestando contro me e contro i giovani futuristi. Per 
quanto ti sia indignato dell’esaltazione sistematica che io faccio di questi e partico-
larmente di Pino Masnata e Gaetano Pattarozzi, non credo tu possa dimostrare la 
loro inferiorità davanti ai compiti ideali del Futurismo […] da noi iniziato insieme 
e sviluppatosi grazie anche al tuo potente apporto creativo.5

A un centinaio d’anni di distanza, buona parte della produzione lirica di Buzzi, al 
pari di certa poesia del suo tempo, fatica a toccare il cuore del lettore; infatti, una qualità 
non equamente distribuita nella sua opera fin troppo ampia, il cambiamento del gusto 
poetico e del ruolo della poesia nella società gli fanno per lo più mancare clamorosamen-
te l’obiettivo enunciato dal Personaggio Faceto (Lustige Person) nel “Prologo sul teatro” 
del Faust, da lui posto in epigrafe alle Rapsodie leopardiane:6

3 Pur essendo consapevoli dei limiti insiti in ogni periodizzazione, poiché il Futurismo era un 
movimento totalitario nel senso di volersi applicare a ogni ambito della realtà, si è qui adottata per motivi 
funzionali la scansione proposta in L. De Maria, Per conoscere Marinetti e il Futurismo, Milano, Mondadori, 
1973, pp. xviii-xix, che valuta i diversi periodi nell’insieme delle componenti del movimento, dalla lettera-
tura e le arti alla politica, e non la prospettiva di Verdone – che non vede soluzioni di continuità dagli inizi 
al 1944 – o quella di Falqui in verso libero-paroliberismo-tavole parolibere (cfr. ivi, p. xix) più legata ad 
un’analisi intraletteraria, cui sembra alludere anche più di recente l’ottimo contributo di A. L. Giannone, Il 
dibattito sul paroliberismo tra consensi e dissensi, in Futurismi, a cura di G. Barletta, Bari, B. A. Graphis, 2012, 
pp. 329-351: 330.

4 P. Buzzi, Poema dei Quarantanni, Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1922. Da qui, PQ.
5 F. T. Marinetti, “Lettera a Paolo Buzzi [Roma 27 dicembre 1939]”, in Futurismo. Scritti, carteggi, 

testimonianze, a cura di M. Morini e G. Pignatari, 4 voll.: 1. Cronaca poetica; 2.Giudizi, Pagine autobiografi-
che, Parole in libertà – Tavole parolibere; 3. Carteggio futurista, Carteggi varî; 4. Appendice critica e bibliogra-
fica, Milano, Biblioteca Comunale “Palazzo Sormani”, 1982-1983, pp. 302-303 (da qui FSCT).

6 J. W. Goethe, “Vorspiel auf dem Theater”, in Id., Faust e Urfaust, trad. e cura di G. V. Amoretti, 
testo originale a fronte, 2 voll., Milano, Feltrinelli, 2000, p. 11 [ed. or: Faust. Ein Fragment, Leipzig, 1790; 
Faust. Eine Tragödie, Tübingen, 1808]; cit. in P. Buzzi, Rapsodie leopardiane, Milano, Galli & Raimondi, 
1898, s.p. [ma 5] (da qui RL). 
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[Lustige Person]
In bunten Bildern wenig Klarheit,
Viel Irrtum und ein Füncken Wahrheit,
So wird der beste Trank gebraut,
Der alle Welt erquickt und auferbaut.
[…]
Dann wird bald dies, bald jenes aufgeregt:
Ein jeder sieht, was er im Herzen trägt. (vv. 137-147)7

Lo studio della poesia di Buzzi non pretende di rivelare, qui, il grande poeta che qua-
si nessuno legge più, perché egli fu un buon versificatore e talora anche ottimo lirico, ma 
(ahimè) fu troppo spesso appesantito da un lato da espressioni che, per essere comprese, 
necessitano di una preventiva analisi grammaticale e sintattica se non del consulto di 
un’enciclopedia; dall’altro, dalla sua consuetudine di scrivere versi per ogni occasione: 
versi d’amore, versi di guerra, dichiarazioni di poetica in versi, versi civili, versi politici 
versi storici, versi gnostici e antroposofici, il tutto in metrica liberata o in forma di so-
netti, di canzoni, di odi, di saffiche, di ottave, di parole in libertà e di tavole parolibere, 
tali da far riecheggiare come grillo parlante il distico sabiano: «Anche i versi somigliano 
alle bolle| di sapone; una sale e un’altra no».8

Passate dunque al vaglio dell’estetica le «bolle di sapone», per le quali già nel 1942 
Lionello Fiumi auspicava una severa selezione d’autore al fine di attrarre lettori altri-
menti respinti dalla compresenza di «pagine di alta bellezza a pagine piatte e mediocri»9 
– e, dati i materiali infine scelti, non ci si sente di identificare in Selecta10 tale «severa 
selezione» – resta il compito di dipanare i fili di una poesia che volle essere l’espressione 
commovente di un’anima borghese nata all’indomani di Roma capitale, troppo giovane 
per impegnare la propria esistenza nelle guerre d’Indipendenza e troppo utile a quella 
Segreteria di Milano alla quale lavorava, per essere mandata in guerra. Un’anima, una 
persona quella di “Buzzi futurista” e passatista, nella quale confluiscono i più diversi ri-
voli del suo tempo e della tradizione occidentale, ora creando una sintesi felice e feconda 
di bellezza, ora morendo in acqua stagnante.

7 «Quadri variopinti e poca chiarezza, molti errori ed una piccola scintilla di verità: è pronta in tal 
modo la bevanda migliore, conforto e ristoro a tutto il mondo. [...] Or questi, or quello si sentirà commosso 
ed ognuno crederà di vedere ciò che chiude in cuore»: J. W. Goethe, Faust, p. 12.

8 U. Saba, Commiato, in Id., Tutte le poesie, a cura di A. Stara, introduzione di M. Lavagetto, Mi-
lano, Mondadori, 1988, p. 204.

9 L. Fiumi, Futurismo ed altro di Paolo Buzzi, in Id., Parnaso amico, Saggi su alcuni poeti italiani del 
secolo ventesimo, Genova, Edizioni Emiliano degli Orfini, 1942, p. 181.

10 P. Buzzi, Selecta (1898-1954), premessa di F. Flora, a cura di estimatori milanesi, Torino, Impron-
ta, 1955 (da qui, S).
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INTRODUZIONE

Poiché in questo lavoro si è tentato di comprendere il ruolo del poeta Buzzi nel Fu-
turismo e la sua modalità di intendersi come futurista, il periodo preso in esame si limita 
agli anni dal 1898 al 1922, ossia dagli esordi all’ultima raccolta pubblicata con Mari-
netti, omettendo invece la produzione successiva, che si concluse ad anni Cinquanta 
inoltrati. L’arco temporale individuato è stato indagato sotto la lente dei temi dominanti 
e della ricerca formale, del confronto puntuale coi manoscritti (laddove siano conserva-
ti), in costante dialogo con l’ambiente storico e culturale contemporaneo a Buzzi e con 
i suoi riferimenti letterarî, artistici e musicali.

Nel congedare questo volume, vorrei esprimere anzitutto la mia gratitudine al collegio 
del Dottorato in Storia e Letteratura dell’Età Moderna e Contemporanea dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, in particolare nelle persone dei miei relatori, Giorgio Baroni 
ed Ermanno Paccagnini, che hanno seguito dal principio il lavoro di tesi, indirizzando e 
sovraintendendo una ricerca a cui non hanno mai fatto mancare libertà e autonomia. Un 
ringraziamento va poi a Silvio Ramat, responsabile del progetto di ricerca sulla poesia 
civile da Mentana alle origini del Fascismo dal quale ho ricevuto un assegno di ricerca 
nel 2012, il cui ultimo risultato è il capitolo di questo volume sulla poesia civile. 

Ringrazio il personale della Sezione Manoscritti della Biblioteca Comunale Centrale 
di Milano “Palazzo Sormani” nelle persone di Giulia Chiesa, Paola Daffra e Donatella 
Cantele sia per l’autorizzazione a pubblicare i materiali di Buzzi, sia per la competente 
e cordiale assistenza sempre prestatami; ringrazio inoltre Diana Rueesch, dell’Archivio 
Prezzolini di Lugano e Daniela de Haller, nipote di Francesco Chiesa.

Ringrazio poi, per il proficuo scambio di idee e per i suggerimenti, Isabella Adinolfi, 
Günter Berghaus, Giampietro (Nico) Berti, Vittorio Berti, Paolo Bettiolo, Sergio Boz-
zola, Adone Brandalise, Andrea Celli, Claudio Ubaldo Cortoni, Tatiana Crivelli, Fabio 
Finotti, Emiliano Fiori, Maurizio Fiorilla, Emanuele Fontana, Enrico Francia, Giovanna 
Maria Gianola, Martin Heimgartner, Giovanni Lista, Pier Vincenzo Mengaldo, Matteo 
Millan, Marco Mondini, Sebastiana Nobili, Carla Noce, Paola Ponti, Barbara Stagnitti, 
Maria Veronese, Patrizia Zambon, Alessandro Zanoli.

Ringrazio infine Franca Valeri, che durante una lunga telefonata non solo mi rac-
contò della Milano della sua infanzia e della sua giovinezza, ma si disse «proprio felice» 
perché qualcuno si stava occupando di quello che chiamò «il mio amico».
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I manoscritti di Paolo Buzzi sono conservati al Fondo Buzzi, al Fondo Addenda Buz-
zi e al Fondo Novecento della Sezione Manoscritti della Biblioteca Comunale Centrale 
di Milano “Palazzo Sormani”; la descrizione catalografica dei medesimi, laddove non 
siano stati fatti rilievi ulteriori in corpo del testo, si trova in nota ed è basata sulle schede 
catalografiche rinvenibili nel catalogo manoscritti di Palazzo Sormani o in manus on-
line. La lettera di Buzzi a Chiesa è conservata presso l'Archivio Prezzolini della Biblioteca 
Cantonale di Lugano, Fondo F. Chiesa. 

Poesia:

ms. MSS Buzzi 2/1-2 [P. Buzzi, Il canto quotidiano];
ms. MSS Buzzi 3/1 [Id., Versi liberi];
ms. MSS Buzzi 4/1 [Id., Bel Canto];
ms. MSS Buzzi 4/2 [Id., Aeroplani];
ms. MSS Buzzi 4/3 [Id., Aeroplani, primi getti autografi];
ms. MSS Buzzi 8/1 [Id., Carmi degli Augusti e dei Consolari];
ms. MSS Buzzi 17/2 [Id., Cantata. Tutti i cori];
ms. MSS Buzzi 17/5 [Id., Le Conchiglie d’oro];
ms. MSS Buzzi 31 [Id., Poema dei Quarantanni];
ms. MSS Buzzi 43/5 [17 agende contenenti primi getti risalenti agli anni Trenta];
ms. F MSS 2 [P. Buzzi, I Carmi degli Augusti e dei Consolari: libro-dono manoscritto].

Abbreviazioni e avvertenze
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Narrativa:

ms. MSS Buzzi 6 [Id., Gufo reale. La danza della jena];
ms. MSS Buzzi 20/1-5 [Id., Pane e Poesia].

Teatro:

ms. MSS Buzzi 28/3 [Id., Amundsen].

Testi storici, politici:

ms. MSS Buzzi 45/250 [Id., Appunti per un discorso su Napoleone];
ms. MSS Addenda Buzzi 1/42 [Id., Discorso sul ruolo della monarchia];
ms. MSS Novecento 1 [Id., Il Gran Comizio].

Carteggi:

ms. MSS Buzzi 47/118 A-M [Pizzetti a Buzzi, 14 ottobre-29 dicembre 1928];
ms. MSS Addenda Buzzi 1/6 [Buzzi a Valerio, 1908-1909];
ms. MSS Addenda Buzzi 1/2 [Buzzi a Valerio, 8 agosto 1907];
ms. MSS Buzzi 47/3/1 [Neera a Buzzi, ottobre 1909];
v MSS 2/47/A, dono eredi Curti [Buzzi a Curti, 6 aprile 1907];
v MSS 10/7/2, dono eredi Curti [Buzzi a Curti, 16 marzo 1908];
v MSS 10/9/5, dono eredi Curti [Buzzi a Curti, 27 febbraio 1918];
v MSS 2/47/B, dono eredi Curti [Buzzi a Curti, 18 novembre 1910];
v MSS 11/21, dono eredi Curti [Buzzi a Curti, 8 aprile 1913];
Ap/FCh/Buzz. P. 1 [Paolo Buzzi a Francesco Chiesa. 25 settembre 1907], in Biblioteca 

Cantonale di Lugano, Archivio Prezzolini, Fondo F. Chiesa.

Ritagli di giornale:

ms. MSS Buzzi 40/1 [P. Buzzi, “Poesia”, “Gli Avvenimenti. Rassegna del Movimento 
Intellettuale Italiano”, 26 dicembre 1915, s.p.];
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ms. MSS Buzzi 40/9 [Id., “Poesia”, “Gli Avvenimenti. Rassegna del Movimento Intellet-
tuale Italiano”, 5 marzo 1916, p. 4];

ms. MSS Buzzi 40/16 [Id., “Poesia”, “Gli Avvenimenti. Rassegna del Movimento Intel-
lettuale Italiano”, 23-30 aprile 1916, s.p.].

Abbreviazioni delle Opere a stampa di Paolo Buzzi: 

RL: Rapsodie Leopardiane, Milano, Galli & Raimondi, 1898;
A: Aeroplani - Canti alati, col ii° Proclama futurista di F. T. Marinetti, Milano, Edizioni 

di “Poesia”, 1909;
VL: Versi Liberi, Milano, Treves, 1913;
BC: Bel Canto - Capriccio melodico, Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1916;
PG: Poema di Garibaldi, 3 voll., Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1919;
CAC: Carmi degli Augusti e dei Consolari, Milano, Vitagliano, 1920;
PCC: Popolo, canta così! - Canzoni d’arti e mestieri del popolo italiano, Milano, Facchi, 1920;
PQ: Poema dei Quarantanni, Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1922;
PR-O: Poema di radio-onde, Firenze, Vallecchi, 1940;
S: Selecta (1898-1954), premessa di F. Flora, a cura di estimatori milanesi, Torino, Edi-

zioni Impronta, 1955;
PS: Poesie scelte, a cura di E. Mariano, con uno studio critico di F. Flora, Milano, Ce-

schina, 1961;
A2009: Aeroplani, Canti alati col ii° Proclama futurista di F. T. Marinetti, introduzione di G. 

Pignatari, ristampa anastatica dell’edizione del 1909, Milano, Lampi di stampa, 2009.

Poesia fuori commercio:

O1850: Oporto 1850 (ode saffica), edizione fuori commercio, [s.l.], Tipografia, 1891;
CNB: Il carme di Napoleone Bonaparte, Milano, Agnelli, 1901;
CRU: Il Carme di Re Umberto, Milano, Treves, 1901;
nRm: La notte di Roma, Milano, Libreria Editrice Nazionale, 1903;
dI: Dies Illa o Prometeo ritornato. Poema melodrammatico in quattro atti, stampa fuori 

commercio destinata al Concorso Sonzogno, Milano, Sonzogno, 1905;
P: Il padre, Milano, Tipografia Taveggia, 1915.
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Opere postume:

C: Conflagrazione. Epopea parolibera di Paolo Buzzi, con studio critico di A. Viviani e 
una nota esplicativa di E. Guicciardi, Firenze, Il Fauno, 1963;

FSCT: Futurismo. Scritti carteggi testimonianze, a cura di M. Morini, G. Pignatari, 4 
tomi, Milano, Palazzo Sormani, 1982-1983.

Altre opere citate frequentemente:

C: G. Leopardi, Canti, i, edizione critica a cura di E. Peruzzi, Milano, bur - Centro 
Nazionale di Studi Leopardiani, Recanati, 1998;

PS: A. Manzoni, I promessi sposi. Tomo secondo: I promessi sposi (1840), Storia della colon-
na infame, saggio introduttivo, revisione del testo critico e commento a cura di S. S. 
Nigro, collaborazione di E. Paccagnini per la Storia della Colonna infame, Milano, 
Mondadori, 2002;

PF’12: Antologia dei poeti futuristi, a cura di F. T. Marinetti, Milano, Edizioni Futuriste 
di “Poesia”, 1912;

CMar-Pal: F. T. Marinetti - A. Palazzeschi, Carteggio, con un’Appendice di altre lettere a 
Palazzeschi, introduzione testo e note a cura di P. Prestigiacomo, presentazione di L. 
De Maria, Milano, Mondadori, 1978.

Per i classici greci e latini, le edizioni di riferimento sono le seguenti:

Anthologia Lyrica, continens Theognim, Babrium, Anacreontea cum ceterorum poetarum reli-
quiis selectis, curavit Th. Bergk, editio altera, Lipsiæ, in ædibus B. G. Teubneri, 1868;

Anthologie Palatine, livre vii, épigrammes 164-748, texte établi par P. Waltz, traduit par P. 
Waltz, M.lle Dumitrescu, H. Le Maître et G. Soury, Paris, Les Belles Lettres, 1960;

Curzio Rufo, Storie di Alessandro Magno, a cura di J. E. Atkinson - T. Gargiulo, Milano, 
Mondadori – Fondazione Lorenzo Valla, 2000;

Eutropii Breviarium Historiæ Romanæ, editionem primam curavit Detl. C. G. Baumgar-
ten-Crusius, alteram H. R. Dietsch, Lipsiæ, sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1878;

Homeri Ilias, recensuit, testimonia congessit M. L. West, 2 voll., Stutgardiae et Lipsiae, 
in ædibus B. G. Teubneri, 1998-2000;

Homeri Odyssea i-xii, edidit G. Dindorf, editio quinta correctior quam curavit C. 
Hentze, Lipsiae, in ædibus B. G. Teubneri, 1912;
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Poetae Lyrici Graeci, recensuit Th. Bergk, editionis quartae vol. iii Poetas Melicos conti-
nens, Lipsiæ, in ædibus B. G. Teubneri, 1882;

Plutarchi Vitae parallelae, iterum recognovit C. Sintenis, iv, Lipsiæ, in ædibus B. G. 
Teubneri, 1875;

P. Vergilii Maronis Æneis, recensuit atque apparato critico instruxit G. B. Conte, Beroli-
ni et Novi Eboraci, De Gruyter, 2009 («Bibliotheca Scriptorum Græcorum Roma-
nurum Teubneriana»);

Titi Livii Ab Urbe condita liber i, erklart von Joseph Frey, Leipzig, Teubner, 1865.
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L’esordio poetico del futurista Paolo Buzzi data ufficialmente al 1898, quando, a 
spese dell’autore,11 per i tipi della milanese Galli & Raimondi uscirono le Rapsodie 
leopardiane,12 dedicate a Giacomo Leopardi nel primo centenario della nascita «con ide-
ale di culto,| con istinto di rivelazione».13

Il modello dell’opera è dato, secondo la dichiarazione contenuta fin dall’aggettivo 
del titolo, dai Canti;14 la loro eco, infatti, ricorre nelle liriche delle varie sezioni, che 
vanno così a costituire «un diario […] di stazioni leopardiane»15 o, vista la tensione al 
sacro della dedica in epigrafe, le “stazioni” di una via crucis letteraria ed esistenziale, 
dove gli aggettivi si implicano a vicenda, poiché vita e poesia vivono l’una dell’altra. 
Il pellegrinaggio nella poesia di Leopardi diventa, dunque, una sequela della di lui 
esistenza, pienamente riversata nell’opera e, per il giovane adepto, occasione fondante 
di autoptica conoscenza del Sé.

Quanto al sostantivo della titolatura, Rapsodie, la presenza costante della musica 
nell’opera e nella vita di Buzzi consente di interpretarlo sia nel senso letterario di tes-
situra di carmi, spesso a carattere epico e da recitarsi in pubblico, sia, e ancor più, nel 
senso di partitura musicale composta di temi disomogenei, talvolta di origine popola-
re, giustapposti e mescolati fra loro al fine di creare una sintassi melodica nuova, che 
di popolare ha ben poco; del resto, per esempio, mentre una raccolta come le Rapsodie 
garibaldine16 di Marradi si propone esattamente come la sintesi del genere epico e di 
un canto popolare a carattere civile, le «non infami»17 Rapsodie leopardiane, come le 
ebbe a definire Fiumi, sono liriche nate dal costante confronto coi versi di Leopardi, 

11 Così in G. Pignatari, “Per una chiarificazione della genesi del Futurismo in Paolo Buzzi”, in 
FSCT, p. xxv.

12 P. Buzzi, Rapsodie leopardiane, Milano, Galli & Raimondi, 1898 (da qui, RL).
13 RL, p. 7.
14 Per i Canti (da qui, C), l’edizione di riferimento in questo studio è G. Leopardi, Canti, i, edizione 

critica di E. Peruzzi, Milano, bur - Centro Nazionale di Studi Leopardiani, Recanati, 1998.
15 G. Lonardi, Leopardismo. Tre saggi sugli usi di Leopardi dall’Otto al Novecento, Firenze, Sansoni, 

1990, p. 23. 
16 G. Marradi, Rapsodie garibaldine, Firenze, Barbera, 1907; ora in Id., Rapsodie garibaldine, a cura 

di R. Marchi, Livorno, a cura del Comune di Livorno, 1982.
17 L. Fiumi, “Futurismo ed altro di Paolo Buzzi”, in Id., Parnaso amico, p. 165.

I. Paolo Buzzi e Giacomo Leopardi: l’altare della poesia
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di fronte ai quali il giovane ammiratore ed emulatore si pose non con intento dosso-
grafico – non mirava infatti a una didattica in versi –, bensì con l’atteggiamento di 
chi si preparava a riferire con parole proprie il disvelamento del reale di cui era stato 
reso accorto dall’altrui poesia, nonché la profonda affinità elettiva avvertita con chi 
considerava a tutti gli effetti un antenato spirituale; un atteggiamento, il suo, che lo 
poneva sul solco dei leopardisti di fine Ottocento, con la precipua e forse inconsapevo-
le intenzione, attribuitagli però a buon diritto da Tellini, di aver costruito nel nome di 
Leopardi una mitologia personale,18 costituita dall’appropriazione, talvolta indebita, 
di temi, di immagini, di pensieri, di occasioni dei Canti.

Materiale che il giovane discepolo indosserà secondo il proprio gusto, mescolando lo 
stile del proprio nume a quello del proprio tempo, la fine del secolo xix, e creando così 
un ibrido letterario in forme tradizionali con toni oscillanti tra le suggestioni eroiche 
delle canzoni civili con l’aggiunta di una combattività di sapore alfieriano – come nella 
sezione delle Odi –, e tra i toni più sfumati dell’idillio leopardiano, sul quale si è però 
innestato il ramo del tardo-Romanticismo di marca decadentista che poi approderà, nel 
Buzzi di primo Novecento, all’appropriazione del Simbolismo franco-belga, non senza 
che le radici del suo alberello poetico avessero attinto alla falda della restaurazione clas-
sicista di Carducci.

Tali suggestioni letterarie costituiscono la galleria di specchi nei quali si riflet-
te l’immagine di Leopardi: specchi diversi, poiché molteplice, rapsodistica, è la sua 
presenza nella poesia del giovane milanese, ma anche specchi deformanti, poiché in 
maniere diverse egli fa attraversare le proprie liriche d’esordio a un poeta considera-
to come interno alla vicenda romantica,19 anzi come il massimo esempio del nostro 
Romanticismo. La collocazione dell’opera leopardiana in tale temperie, efficacemente 
confutata da Mengaldo, era d’altro canto moneta corrente sul finire del xix secolo; 
tuttavia, nel caso di Buzzi, cresciuto in famiglia alla lettura di Leopardi, di Prati, di 
Berchet e poi della Scapigliatura milanese, la lettura tardo-romantica dei Canti e del 
loro creatore va letta sotto il segno di un’opzione leopardista, piuttosto che imputata a 
scarsa conoscenza del romanticismo europeo, che il poeta milanese dimostra peraltro 
di conoscere piuttosto bene.

18 G. Tellini, Leopardi, Roma, Salerno Editrice, 2001, p. 320: «Quanto alla presenza di Leopardi nel 
panorama della lirica italiana, l’Ottocento è stato erede distratto, se non insensibile. Quando non si tratti di 
mera eco idillico-campestre o eroico-patriottica, se non di mitologie personali (come nell’esordiente Paolo 
Buzzi delle Rapsodie leopardiane, 1898), accanto ai rari fedeli […] si manifesta piuttosto un’adesione capo-
volta in senso religioso, come in alcuni testi di Tommaseo».

19 Ma vedi P. V. Mengaldo, Leopardi antiromantico, Bologna, il Mulino, 2012, p. 13: «L’assimilazio-
ne di Leopardi al Romanticismo era un tempo moneta corrente, direi anche per scarsa conoscenza da parte 
della critica italiana del Romanticismo europeo».
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La trasformazione di Leopardi in modello esistenziale si protrarrà lungo la sua vita, 
comunque, ben oltre gli anni delle Rapsodie, influenzandolo fin sulle soglie del Futuri-
smo e riemergendo come un fiume carsico anche negli anni di quell’avanguardia che 
non conosceva padri. Sebbene la distanza temporale dagli eventi e la volontà d’auto-
re di mostrare dove si sia lasciato il segno obblighino a usarla con una certa cautela, 
l’«Autobiografia poetica» Pane e Poesia20 si dimostra assai utile non tanto a fornire ai 
posteri strumenti indefettibili di interpretazione o documenti oggettivi, quanto a mo-
strare cosa l’anziano Buzzi volesse far conoscere del proprio passato in quell’opera scritta 
in terza persona sotto lo pseudonimo di Fosco Blasoni; nel ms. MSS Buzzi 20/1-5 (da 
qui, ms. Buzzi 20/1-5), e in ispecie nel primo e ancor più nel secondo tomo (ms. Buzzi 
20/1-2), i riferimenti a Leopardi o all’esordio a lui dedicato emergono infatti in vari loci, 
a dimostrazione della forza performativa della prima esperienza poetica e di una tensione 
mai sopita fra tradizione e avanguardia.

Il primo tomo (ms. Buzzi 20/1) e in particolare le pagine selezionate da Pignatari 
e da lui pubblicate ne “La Martinella di Milano”21 contengono un cenno alla raccolta, 
informando che in essa Fosco Blasoni comprese sia «i suoi primi versi»,22 sia altri, che 
«compose, legandoli in un mazzo, tutto dai titoli di pura derivazione leopardiana». 
La composizione, prima, e la pubblicazione, poi, del «volumetto votivo» stampato a 
proprie spese, rese il giovane consapevole di essere divenuto «del Recanatese […] un 
epigono ardente»; perché, «quella nobiltà di sangue e d’anima, quella gloria e quasi 
quella gioia nutrita dal dolore, egli le sentì anche proprie», al punto da decidere di 
portare lui a compimento il progetto della leopardiana Storia di un’anima,23 che, nelle 
sue intenzioni, coincise col successivo romanzo in tre volumi L’esilio.24

20 Ms. MSS Buzzi 20/1-5: P. Buzzi, Pane e Poesia. Autobiografia poetica (da qui, ms. Buzzi 20/1-5). 
20/1: La crisalide nel prisma (1943-1946), mm 290x215, cc. 1-653 manoscritte + copia dattiloscritta di cc. 
321, sintesi e breve biografia scritta da Maria Buzzi. 20/2: Il vortice dell’iride (1946-1948), mm 310x215, 
cc. 1-609 manoscritte + copia dattiloscritta di cc. 254. 20/3: Partenza per il caleidoscopio (1949-1951), mm 
310x215, cc. 1-595 manoscritte + copia dattiloscritta cc. 208. 20/4: Il ponte dell’arcobaleno (1952-1954), 
mm 310x210, cc. 1-622 manoscritte + copia dattiloscritta cc. 622. 20/5: Vigilia di lampade di lucciole e di 
stelle (1955-1956), mm 310x215, cc. 1-225 manoscritte + copia dattiloscritta di cc. 75 e una sintesi scritta 
dalla moglie Maria Carloni.

21 P. Buzzi, Da «Pane e Poesia», a cura di G. Pignatari, “La Martinella di Milano”, xxxv (1981), iii-
iv, pp. 95-104; v-vi, pp. 150-154; xi-xii, pp. 307-310; xxxi (1982), ix-x, pp. 207-212; xi-xii, pp. 257-264; 
iii-iv, pp. 97-100; xxxvii (1983), x-xii, pp. 109-114; xxxviii (1984), i-ii, pp. 28-31.

22 Id., Da «Pane e Poesia», xxxvi (1982), xi-xii, p. 259.
23 Ibidem: «Si soffermò, inoltre, sul sogno di romanzo contenuto nella lettera di Leopardi al Genera-

le Colletta: la Storia d’un’anima […]. Il filo conduttore di quella Storia d’un’anima, fu subito trovato. Quale, 
in realtà, l’aspirazione segreta di Fosco? L’esilio».

24 P. Buzzi, L’esilio, 3 voll., Milano, Edizioni di “Poesia”, 1906. Per L’esilio, si veda: R. Salsano, “Il 
primo Buzzi tra romanzo e teatro”, in Id., Trittico futurista. Marinetti, Buzzi, Settimelli, Firenze, Bulzoni, 
2006, pp. 15-56.
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La persistenza dei riferimenti alla relazione Buzzi-Leopardi anche nel secondo tomo 
(ms. Buzzi 20/2) dimostra ulteriormente l’importanza del ruolo dell’autore dei Can-
ti nella maturazione poetica di Fosco; tuttavia, la profondità alla quale questi lasciò 
scendere le radici leopardiane del proprio canto comportò anche dei limiti nella va-
lutazione della sua poesia, al punto che egli ricorda come, appena fatta la conoscenza 
di Marinetti,25 il quale lo spingeva a convertirsi al verso libero,26 un vecchio amico lo 
avesse ammonito di contro a rimanere sul solco già tracciato: «Tu hai la tua linea. Più 
di quanto non possano far presumere le tue tendenze leopardiane» (ms. Buzzi 20/2, c. 
187); inoltre, circa la lunghezza della gestazione e della scrittura dell’Esilio, col quale 
intendeva riscattare l’intenzione di Leopardi, Paolo/Fosco riferisce che «– Eh, quanto a 
ça [finire L’Esilio] … Lunga è questa Storia d’un’anima. Forse colpa di Leopardi; ma, lo 
confesso, anche mia!» (ms. Buzzi 20/2, c. 197), e ancora ricorda che «L’anima continua-
va a tracciare la sua storia anche al di fuori delle pagine di prosa che egli accanitamente 
andava ammonticchiando quasi ad onorar del suo tributo ideale il gran sogno infranto 
di Leopardi» (ms. Buzzi 20/2, c. 198); infine, più importante di tutti perché si riallaccia 
alla dichiarazione del primo tomo, la scelta data per esclusiva del verso libero, causata da 
una crisi amorosa intorno al 1905-1906: 

Però, da quell’intima situazione di dramma, Fosco non avrebbe potuto uscire sen-
za l’aiuto della Poesia. E di una Poesia sua, nuova, rotta ad ogni ricalco d’antico 
modello, avulsa da qualsiasi preoccupazione di regola o di rispetto alla tradizione. 

25 Non è certo se si tratti del 1902 o del 1904: infatti, mentre la biografia di Marinetti riporta il 
1902 (L. De Maria, “Cronologia di Marinetti e del Futurismo”, in F. T. Marinetti, Teoria e invenzione fu-
turista, a cura di L. De Maria, Milano, Mondadori, 20015, p. civ; da qui, TIF), quella di Buzzi, che si basa 
sulla testimonianza, invero piuttosto dubbiosa, dell’autore stesso («Inverno 1904, se non erro»: P. Buzzi, I 
tempi di «Poesia», “La Fiera Letteraria”, 6 maggio 1928, p. 4), indica appunto il 1904, quindi un periodo 
più a ridosso della fondazione di “Poesia” (cfr. M. Buzzi - E. Guicciardi, “Calendario di Paolo Buzzi”, in P. 
Buzzi, Poesie scelte, a cura di E. Mariano, con uno studio critico di F. Flora, Milano, Casa Editrice Ceschina, 
1961, p. cxvii). Basandosi sulla testimonianza dei Tempi di «Poesia» e di Pane e Poesia (P. Buzzi, Da «Pane e 
Poesia», xxxvii (1983), iii-iv, p. 97), dove Buzzi pur non ricordando l’anno esatto dell’incontro ne ricorda 
invece la circostanza, ossia il banchetto in onore di Colautti appena nominato direttore de “Il Mattino” di 
Napoli, Pignatari sposta la data dell’incontro con Marinetti al 1901, grazie alla notizia dell’evento mondano 
citata, come egli ricorda, dal “Corriere della Sera”.

26 Sebbene la maturazione verso-liberista di Buzzi sia più tarda e dia i frutti migliori da Aeroplani 
(1909), va notata la precocità degli esperimenti metrici buzziani in questa direzione: nel 1901, infatti, 
prima di conoscere il verso-liberista francese Marinetti, pubblicò in un’edizione fuori commercio Il Carme 
di Napoleone Bonaparte (Milano, coi Tipi di Pietro Agnelli, 1901); come si può leggere nella disordinata 
cartelletta del ms. MSS Buzzi 8/1/1 (Carmi degli Augusti e dei Consolari), contenente i primi getti del carme 
dedicato a Napoleone di cui segue la versione a stampa con correzioni autografe (ms. MSS Buzzi 8/1/2), gli 
appunti bibliografici su questi risalgono al «21/11-99» (c. 3r.); la c. 4, che chiude («telos») il Carme, come 
data di fine composizione reca il «17/iii-901». Su questa raccolta e sulla storia del suo manoscritto ci si 
soffermerà più avanti.
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Il suo leopardismo appunto perché penetrato, ormai, quasi a legge della sua anima 
delusa e del suo cuore umiliato, doveva essere buttato per sempre alle ortiche. (ms. 
Buzzi 20/2, c. 257).

Il bisogno di assumere una nuova prospettiva coinvolge la metrica – che con le sue 
codificazioni è un sistema di lettura del mondo – e con essa il principale referente lirico 
di Buzzi, secondo una poetica da lui elaborata nel primo decennio del nuovo secolo. 
Fondamentale, per comprendere le Rapsodie leopardiane, è il passaggio in cui Fosco affer-
ma la necessità di liberarsi del «suo leopardismo», che, col passare degli anni, era divenuto 
«quasi […] legge della sua anima e del suo cuore umiliato».

La raccolta del 1898, uscita in concomitanza con una folla di pubblicazioni a vario 
titolo leopardiane,27 è l’effusione lirica della forse successiva consapevolezza di essere 
confluito nell’alveo del leopardismo, fenomeno del quale, riferendosi a De Sanctis ma 
potendolo applicare anche ad altre esperienze, Fubini ha tracciato le linee fondamentali:

si può parlare […] di un leopardismo desanctisiano, perché […] vi è il Leopardi 
e vi è il leopardismo, vale a dire un modo del sentire e del vivere che è come una 
traduzione sul piano della vita di quel che Leopardi ha risolto, non sempre forse, 
nell’assolutezza della speculazione e della poesia. Vi fu in Italia un leopardismo 
come vi fu in Europa un byronismo.28

Il primo passaggio consiste dunque nel portare nella propria vita ciò che altri ha con-
segnato allo spazio separato della poesia, secondo un movimento di “ricaduta arte altrui 
-> vita propria -> (arte propria, passaggio possibile ma non necessario)”, assai diffuso 
nel secondo Ottocento, al punto da far sbottare Carducci, nella famosa lettera a Lidia 
del 1874, contro «tutti gli avvocatuzzi, e mediconzoli, gli uffizialetti»29 nonché tutti gli 
altri rapiti dal «fanatismo leopardiano» e da spingerlo a mettere in guardia la propria 
corrispondente circa tale «moda borghese», che «fa col Leopardi come già col Byron» 
perpetuando per altri cinquant’anni il ritardo culturale d’Italia sul resto d’Europa, dove 

27 Fra queste, uscite l’anno del centenario e negli anni appena precedenti: A. Ranieri, Sette anni di 
sodalizio con Giacomo Leopardi, Milano, Tipografia Giannini, 1880; F. Montefredini, La vita e le opere di 
Giacomo Leopardi, Milano, Dumolard, 1881; C. Antona-Traversi, Documenti e notizie intorno alla famiglia 
Leopardi per servire alla compiuta biografia del poeta, Firenze, Libreria H. F. Münster, 1888; M. L. Patrizi, 
Saggio psico-antropologico su Giacomo Leopardi e la sua famiglia, Torino, Fratelli Bocca, 1896; G. Sergi, De-
generazione e genio in Leopardi, Torino, Fratelli Bocca, 1898.

28 M. Fubini, “Leopardi nella critica dell’Ottocento”, in Leopardi e l’Ottocento. Atti del ii Convegno 
Internazionale di Studi Leopardiani (Recanati 1-4 ottobre 1967), a cura del Centro Nazionale di Studi Leo-
pardiani, Firenze, Olschki, 1970, pp. 335-362: 352.

29 G. Carducci, “n. 1811, A Lidia (Bologna 28 novembre 1874)”, in Id., Lettere 1874-1875, Edizio-
ne Nazionale delle Opere di Giosue Carducci, 9, Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1942, pp. 255-259. 



30

LE PREMESSE

invece si guarda avanti, al «naturalismo che pervade tutto», all’«umanesimo che deve 
trionfare», all’«ellenismo che ha da risorgere»: «via via il romanticismo […] di Nerina e 
di Silvia o della ginestra. Noi vogliamo guarire e tornar sani», «Oggi vogliamo tornare 
al greco puro, sereno, tranquillo: oggi vogliamo l’ellenismo umano, il paganesimo vita-
le»: un orizzonte di vita inadatto tanto a «chi piagnucola o bestemmia rachiticamente», 
quanto a «chi biascica paternostri», ossia estraneo tanto a Leopardi quanto a Manzoni.

Malgrado Carducci limitasse la possibilità d’esistenza del leopardismo a mezzo secolo 
prima (1824 circa) e quindi al solo Leopardi, i leopardisti a suo modo di vedere infesta-
vano l’Italia post-unitaria, rendendo più difficile quella restaurazione classicista ch’egli 
auspicava e che doveva procedere insieme alla costituzione dell’uomo nuovo della Terza 
Italia, completamente diverso dalle torme dei finti Leopardi, pieni di comprensione per lo 
«scavante nullismo» e insieme tanto accondiscendenti verso le proprie «pancette»: curiose 
anticipazioni delle tirate marinettiane contro la pastasciutta nella Cucina futurista.30

Nell’ottica carducciana, la “malattia” indotta dall’assunzione di Leopardi a modello 
di vita sarebbe appunto una moda borghese, priva di una reale assunzione di respon-
sabilità nei confronti dell’esistenza e del fare poetico: un quarto d’ora di strazio, e poi 
via a ingollare cibi succulenti e a fare vita mondana. Fubini, che tra gli altri ha il pregio 
della distanza temporale e che analizza il fenomeno in uno studioso quale il De Sanctis, 
giunge più o meno alle stesse conclusioni, ma con una lucidità diversa, rendendosi pe-
raltro conto che poteva darsi anche un leopardismo meno superficiale e più sostanziale, 
e però per questo più deleterio per chi avesse deciso di farsi imitatore del poeta, perché 
realmente scavante nella coscienza e perciò progressivamente annullante qualsiasi tenta-
tivo di azione:

Il Leopardi si era elevato sul proprio strazio contemplandolo e esprimendolo 
con la nitidezza sovrana che annullava lo stesso strazio. Ma riportarlo nella vita, 
soffrirne e compiacersene faceva sì che l’imitatio Leopardi assumesse carattere di 
malattia […].31

Per sua stessa ammissione, «l’imitatio Leopardi» divenne cifra del vivere di Paolo Buz-
zi; almeno, questo è ciò che l’anziano poeta vuole ricordare e tramandare di sé, ponendo 
la necessità di liberarsi di Leopardi per dare una svolta alla propria vita e alla propria arte.

Quanto alla “malattia” leopardista che avrebbe colpito il giovane «avvocatuzzo e uffi-
zialetto», è difficile affermare con certezza assoluta quando Buzzi sia malato per davvero 
e quando lo sia per immaginazione; infatti, anche dalla seriosa sezione delle odi dedicate 

30 F. T. Marinetti - Fillía, La cucina futurista [1932], introduzione di P. Frassica, Milano, Vienne-
pierre, 2009.

31 M. Fubini, “Leopardi nella critica dell’Ottocento”, pp. 352-353.
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all’Italia del suo tempo, nelle quali leopardianamente il poeta biasima la propria stan-
ca e molle generazione, «nobile famiglia degli arrivati in ritardo»,32 emerge, o almeno 
sembra emergere a chi scrive, una sottile autoironia, eterogenea allo spirito tragico dei 
Canti civili e pronta a rivolgersi in farsa, in misto appunto di ironia e di commiserazio-
ne, di inettitudine e di spasimi, in una tensione parodistica tra reale e ideale di matrice 
romantica e scapigliata: «Io troppo, ahi, troppo snervato, immobile| m’allungo in soffici 
giacigli e spasimo| d’ebbrezze novissime!» (RL, pp. 156-160: Da l’uno a l’altro polo: A 
Simonide, vv. 9-11).

Quel che è sicuro, sulla base di una lettura diacronica delle raccolte, è che elementi 
testuali, suggestioni e atteggiamenti derivati dai Canti persisteranno ben oltre le Rap-
sodie leopardiane, investendo anche gli anni di “Poesia” e del primo Futurismo, sino al 
bilancio del Poema dei Quarantanni, pubblicato nel 1922, ma risalente la maggior parte 
agli anni della Grande Guerra. Senza volersi soffermare troppo su un’opera d’esordio 
attribuendole la stessa importanza della produzione primo-novecentesca dell’autore, va 
detto che essa deve comunque essere analizzata in alcuni punti esemplari, per mostrare la 
lunga durata sia di un modo colto di fare poesia, sia di atteggiamenti e pose delle raccolte 
successive che rischieremmo di attribuire alla fonte sbagliata se non tenessimo conto di 
quest’opera, sia, infine, di un modo di leggere e di usare i poeti e i loro testi che sarà cifra 
costante della successiva poesia buzziana.

32  G. Lonardi, Leopardismo, p. 180.
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Fra i caratteri del leopardismo messi in luce dalla letteratura secondaria ci sono 
l’allocuzione al poeta e la sua messa in scena, ossia la sua trasformazione in un per-
sonaggio, spesso in seconda persona, da evocare e col quale confrontarsi. Leopardi 
come persona di carne e di pensieri, come specchio e oggetto di emulazione per chi 
lo ha scelto: per imitare bisogna prima conoscere e costruire una memoria personale, 
fatta dell’intreccio fra i versi e gli episodi di vita letti o raccontati; di conseguenza, il 
cammino di avvicinamento a Leopardi, poeta e maestro di vita, passa sia attraverso il 
confronto interrogante con l’illustre modello, sia attraverso la meditazione poetica dei 
suoi versi e la loro metamorfosi in occasioni autobiografiche, che del legame con la 
loro fonte manterranno solo una labile traccia; infatti, precisa il poeta, «solo una parte 
delle poesie si sviluppano [sic!] da una precisa indicazione dei versi di Leopardi»,33 
rinvenibile, più che nelle citazioni intra-testuali, nei titoli “parlanti” delle sotto-sezioni 
metriche,34 ove non l’io poetante leopardiano bensì i personaggi e le situazioni liriche 
costituiscono occasione di canto.

Anche la struttura della raccolta rispecchia una prassi di allontanamento e di messa 
a fuoco del proprio modello, poiché il nucleo centrale delle Rapsodie, che si estende dai 
sonetti dei Figli di Paolina (pp. 29-34) alle canzoni de L’infinito (pp. 275-286), è cir-
condato da un doppio anello concentrico: le “stazioni leopardiane” a carattere letterario, 
che costituiscono il centro fisico della silloge – appunto dai Sonetti a buona parte delle 
Canzoni –, sono infatti inscritte nel cerchio biografico del modello e in ispecie nei due 
momenti estremi della sua nascita e della sua morte; a esse, dall’anello più esterno che 
tutto conchiude, guarda il giovane adepto Buzzi, intento a definire il proprio posto nel 
mondo e nella propria stirpe.

Leopardi personaggio-attore, comunque, appare poco nelle Rapsodie: il poeta al qua-
le rivolgersi per comprendere il senso (o il non senso) della vita umana in rapporto al 
Cosmo è infatti interpellato solo nove volte, all’inizio e alla fine del libro, nella sezione 
di sonetti della Notte del natale35 e in quella di canzoni del Pomeriggio de l’amore e de la 

33 G. Pignatari, “Per una chiarificazione della genesi del Futurismo in Paolo Buzzi”, p. xxv.
34 Per esempio, nella sezione delle Romanze (RL, pp. 57-137) figurano: A Nerina, A Silvia, Ad Aspa-

sia, Ad Elvira, A la donna ignota.
35 RL, pp. 24-27: La notte del natale: Invocazione de la notte nebulosa (p. 25), Invocazione de la notte 

II. Il poeta e il suo doppio: Leopardi sulla scena
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morte.36 In ambedue i casi, il titolo della sezione è un calco scoperto, poiché nell’uno 
La notte del natale varia la chiusa del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia («è 
funesto a chi nasce il dì natale», v. 143);37 nell’altro, il dittico de l’amore e de la morte 
rimanda ad Amore e Morte.38

Nei titoli delle singole liriche, Buzzi accosta un complemento alla parola invocazione, 
di modo che, tanto nei sonetti sulla notte della nascita quanto nelle canzoni sul pome-
riggio della morte, i nove vocativi in forma affermativa o interrogativa saranno indiriz-
zati a Leopardi, ma la finzione letteraria lo metterà nella posizione (impossibile) di dover 
rispondere agli interrogativi posti dal suo seguace.

Le domande di Buzzi su come la Natura si fosse manifestata nella notte della nascita 
di Leopardi oscillano tra immagini di ostilità mascherata o aperta nei confronti dell’u-
mano, in linea con gli antecedenti leopardiani classificati da Zumbini sotto il segno del 
«pessimismo cosmico»:39 mentre una notte nuvolosa o una notte «infernale»,40 spazzata 
dal vento e dalla tempesta, sarebbero state in modi diversi il segnale di un’esistenza av-
vinta dal dolore o resa accorta della propria minuscola fragilità, l’auspicio indotto da una 
luna piena nel cielo sgombro di nubi sarebbe stato inteso dalle madri come il segno di 
una vita felice, non sapendo esse che quel sorriso era beffardo, e che quella si divertiva 
della loro ingenuità.41

Buzzi usa la seconda persona, interroga il suo poeta, ma non lo fa rispondere: il dia-
logo è tra sé e sé e Leopardi è usato come un simulacro, un pretesto lirico della coscienza 
che indaga le ragioni del proprio stare al mondo e che si interroga sul proprio destino, 
prossimo e remoto.

La chiusa del terzo sonetto è una domanda che ha già la propria risposta, motivata 
dalla poetica leopardiana: il «disperando venisti, o Leopardi?» (Invocazione de la notte 
infernale, v. 14) sposta agli inizi la consapevolezza raggiunta in una vita, seppur breve, 
e ne mostra l’intimo carattere di tragedia cui gli umani tutti sono destinati, ne siano 
consci o meno.

limpida (p. 26), Invocazione de la notte infernale (p. 27), dedicate alla nascita di Leopardi.
36 RL, pp. 287-298: Pomeriggio de l’amore e de la morte: Invocazione de l’ora prima (pp. 289-290), 

Invocazione de l’ora seconda (pp. 291-292), Invocazione de l’ora terza (pp. 293-294), Invocazione de l’ora 
quarta (pp. 295-296), Invocazione de l’ora quinta (pp. 297-298), dedicate al giorno della morte del poeta.

37 C, pp. 493-497.
38 C, pp. 541-544.
39 B. Zumbini, “Attraverso lo Zibaldone”, in Id., Studi sul Leopardi, 2 voll., Firenze, Barbera, 1902-

1904, i, p. 173.
40 RL, p. 27.
41 RL, p. 26, vv. 2, 13-14: «[…] rifulse inverecondo il cielo»; «E pur creano le madri, e la convinta| 

luna di tanta ingenuità sorride».
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Costruite sulla falsariga dei Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi,42 come risul-
ta evidente dall’epigrafe («Napoli - 14 giugno 1837 - Capodimonte»),43 da una citazione 
testuale e da un rimando nelle note a fine volume, le canzoni del Pomeriggio de l’amore e 
de la morte contengono nel titolo il riferimento testuale ad Amore e morte e l’ora del tra-
passo del poeta.44 Dal punto di vista strutturale, esse constano di trentasei versi suddivisi 
in due parti di eguale lunghezza, dove i primi sedici versi di ognuna sono endecasillabi 
sciolti, al più legati da assonanze poco evidenti e abbastanza distanti o inframmezzate 
al verso con un certo pudore, mentre i vv. 17-18 e 35-3645 delle quattro canzoni sono 
distici di un settenario ed endecasillabo in rima baciata, a marcare, secondo il modello 
bipartito della canzone leopardiana, un passaggio strofico o concettuale sia interno alla 
canzone, sia alla sezione di poesie.

Muovendosi sulla partitura di un linguaggio arcaizzante denso di stilemi letterari e 
di riferimenti mitologici anche preziosi (come quello di Partenope figlia di Eumelo,46 
trasformata in rondine dalla testa di donna, secondo la nota d’autore),47 di similitudini, di 
inversioni e iperbati, il Leopardi di Buzzi si mostra pacificato col mondo e quasi avvinto 
dalla sua dolcezza: «Quale non mai, per l’ora de la morte,| l’anima tua benignamente 
arride| a tutta cosa che mortal si nomi» (Invocazione de l’ora seconda, vv. 28-30). Nel 
1837, l’ormai «moribondo amante» (Invocazione de l’ora prima, v. 18) dell’amore, che, 
da esso «isconosciuto» (v. 34), lo inseguì per tutta la vita facendone letteralmente il 
proprio pensiero dominante, è infine visitato dalla morte, compendio necessario all’amore, 
solutore della sofferenza umana: come di quella Leopardi scrisse che «ogni gran dolore,| 
ogni gran male annulla» (Amore e morte, vv. 8-9),48 così Buzzi, per Leopardi stesso, scrive 
che la morte gli «soffuse» negli occhi «un lieve spir benefico» (Invocazione de l’ora prima, 
vv. 19-21) che infine fa cedere e sorridere il suo «genio agonico» (v. 33), di lottatore, 
all’appressarsi della morte e della «fortuna» (v. 36), intesa come vox media. L’invocazione 
del nome del poeta, segno della sua presenza, è seguita dal calco piuttosto fedele dei vv. 
35-44 di Amore e Morte:

42 A. Ranieri, Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi, Napoli, Giannini, 1880.
43 RL, p. 287.
44 RL, pp. 322-323: 323: «Invocazione de l’ora quinta. Il Leopardi spirò alle cinque pomeridiane del 

giorno 14 giugno 1837».
45 Si vedano, a titolo di esempio, Invocazione de l’ora prima, vv. 17-18: «in voluttadi sante| il tuo 

delir di moribondo amante?»; 35-36: «fra l’idee eterne l’una| plora il vel de la morte e la fortuna» (RL, pp. 
289-290).

46 RL, p. 289: «torna da’l mar vaghissima l’estate| come la figlia del vetusto Eumelo,| (donna di volto 
e rondine di corpo),| vêr lo Vesuvio […]» (vv. 5-8).

47 RL, p. 322.
48 C, pp. 541-544.
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O Leopardi! Inabitabil fatta […] a sé la terra
non è la terra come a ’l tuo mortale forse il mortale inabitabil fatta
che vide spento il sogno alto felice vede omai senza quella
in rapid’ora, onde ne ’l queto porto nova, sola, infinita
ama fremendo e disperando accorsi. felicità che il suo penser figura:
(Buzzi, Invocazione de l’ora seconda, vv. 1-5) ma per cagion di lei grave procella

presentendo in cuor suo, brama quiete.
Brama raccorsi in porto […].
(Leopardi, Amore e morte, vv. 35-42)

Il rovesciamento del giudizio leopardiano, incarnato dal generico «mortale», è con-
sentito dalla distanza temporale, dal guardare dal di fuori una vicenda esistenziale e 
poetica già svolta e giunta a compimento: il fatto che «il grande atomo» (Invocazione 
de l’ora seconda, v. 9) di Leopardi, ossia la sua irriducibile individualità, se pur attra-
versato dall’infelicità sia stato toccato sul nascere dal «nume,| lieto in umor» (vv. 7-8), 
ossia dalla poesia, e che questa gli abbia fatto cantare il desiderio e la morte quali si 
trovano nei Canti, ebbene, questo è il segnale che, al di là della Natura e delle sue 
nubi, delle sue lune piene o delle sue tempeste, consente a Buzzi di dire al proprio 
modello «ben rise a te più che a’ fratelli il fato| l’estiva notte in cui nascesti» (vv. 6-7). 
Il favore del destino, contrastante col sorriso ambiguo della luna di Invocazione de la 
notte limpida, consiste classicamente nell’eternamento del nome di Leopardi attraver-
so la gloria poetica; nulla a che fare, questo fato, con la «fortuna» (Nelle nozze della 
sorella Paolina, v. 18)49 insanabilmente opposta al «valor» dal «corrotto costume» (v. 
19) del tempo; anzi, questo destino di gloria è stato conquistato da Leopardi proprio 
attraverso la sofferenza, grazie all’appartenenza alla schiera dei «miseri» (v. 16), per la 
quale egli, come tutti «i forti» (Invocazione de l’ora terza v. 34), è stato condannato a 
versare «lacrime», che Buzzi sa «immortali».

La morte del poeta avviene «ne l’ora ove già volge il sole| lento […] a la discesa 
vespertina in mare» (Invocazione de l’ora quinta, vv. 1-3); il richiamo letterario è du-
plice, da un lato al Leopardi di Alla luna («or volge l’anno», v. 2),50 dall’altro, con più 
pertinenza, al Dante di Purg. viii, 1, «Era già l’ora che volge il disio». Prima che, per 
finzione scenica, il proprio personaggio scivoli definitivamente nella morte, Buzzi lo 
interroga per l’ultima volta, lo evoca, riprende i dubbi di Amleto sul sonno senza so-
gni divenuto qui sonno eterno e ripropone con alcune varianti il senso delle domande 
della Notte del natale:

49 C, pp. 131-133.
50 C, p. 319.
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Ma giunse il sonno che non ha risveglio
più mai, più mai, che non ha larve e sogni?
Ma giunse il nulla ombrato, alto, silente,
sì come l’evo che il vagir percorse?
O già fantasmi, o desiderii, o suoni
corsero in nuovo fremito ghignando,
avvelenando, o rimbombando attorno
qual per un nuovo incognito universo
che si disserri, e risospinga a Dio?
O Leopardi! Eternamente, in guisa
di furibondo lupo ulula il dubio
ne la feroce de ’l mio cor tenèbra! (vv. 19-30)

Il ritmo e le allitterazioni del v. 29, che battono per fonosimbolismo sulle vocali 
scure, mettono in stretta relazione la similitudine iniziata al v. 28 («in guisa») con la 
metafora del v. 30: come fosse un lupo furibondo, che ulula rabbioso nelle tenebre della 
notte, così è per Buzzi il dubbio che lo assilla sull’aldilà. Le interrogazioni che egli pone 
a Leopardi e in realtà a se stesso appaiono qui per la prima volta, e accompagneranno 
il poeta nel suo percorso: col sovrappiù della letteratura simbolista e del suo portato 
gnostico – gnosticismo peraltro che permeava la Scapigliatura lombarda, che grazie alla 
madre egli conobbe sin dall’infanzia –, le interrogazioni sulla morte come sonno senza 
sogni, come nulla buio ma non oscuro e simile allo stato prenatale torneranno ancora 
nella scrittura versoliberista, dando adito a curiosi correttivi all’attivismo futurista. E, 
d’altro canto, torneranno anche le immagini del sabba, dei fantasmi ghignanti simulacri 
dei nostri desideri, che si rincorrono ancora come in vita, perché in definitiva la morte 
non annulla le passioni e concorre invece a precipitarci alla fine del mondo. Domande 
assillanti. Forse Buzzi mentiva trasformandole nell’ululato del lupo rabbioso nella notte, 
forse esagerava solo un poco; fatto sta che tali elementi torneranno ancora, e saranno in 
alcuni dei testi più interessanti degli anni di militanza futurista.

La chiusa della canzone conferma il leopardismo del giovane poeta, nonché il suo 
sostanziale senso di appartenenza a una comunità spirituale ben precisa, quella dei miseri 
e in definitiva degli artisti, marginali rispetto ai felici occhiazzurrini poi magistralmente 
dipinti da Mann in Tonio Kröger (1903), loro sì capaci di soffrire per un quarto d’ora 
le pene del caro Leopardi o di chi per esso e poi di vivere come nulla fosse stato. Ma gli 
artisti, ma Buzzi, loro no: l’«imago d’un’esile salma| rasserenata» (vv. 31-32) vale più d’o-
gni cosa, e tale valore è conferma del loro essere e incoraggiamento a perseverare, perché 
la sofferenza dei poeti sarà il loro balsamo d’immortalità, mentre gli altri godono della 
giovinezza e della vita, inondati dal serotino romantico splendore di «un raggio di luna 
o d’un amor l’incanto» (v. 36).



37

LEOPARDI FIN DE SIÈCLE, OVVERO LE RAPSODIE  LEOPARDIANE

Sebbene Buzzi avverta che la parte centrale della raccolta è a sua volta circondata da 
un ristretto gruppo di sonetti e di canzoni a tema familiare, che effettivamente aprono 
e chiudono la silloge e che, racchiudendo al loro interno le invocazioni a Leopardi a 
loro volta incastonanti il nucleo, suggeriscono come la vicenda del Leopardi uomo e 
poeta e i riverberi della sua esperienza sui modi buzziani di intendere la vita privata e la 
Storia vadano letti all’interno della contingente esistenza di Paolo Buzzi in rapporto alla 
propria famiglia e al proprio processo di maturazione personale e artistica: frammen-
ti di un romanzo di formazione in versi, automitografia costruita attraverso il prisma 
della bio-bibliografia leopardiana calata in un borghese meneghino di fine secolo, che 
all’illustre antenato si sentiva a tal punto conforme da mostrare «una figliolanza sì fisio-
gnomicamente evidente», perfetta per l’assunzione di un modello letterario a modello di 
vita, «ma con un “sovraccarico di connivenza” spesso involontariamente parodica»,51 in-
teressata a dispiegare la propria specificità su di un tessuto lirico altrui, che Buzzi avverte 
congeniale e insieme estraneo; un atto che, dall’esistenza, si sposta sul piano della posa 
letteraria, dicendo che si vorrebbe trovare qualcosa o qualcuno che riaccendesse nell’ani-
mo antiche scintille spente, ma nel contempo compiacendosi dei soffici giacigli sui quali 
ci si stiracchia. È, questo, un esercizio di ironia non troppo frequente nelle Rapsodie, e 
che viene esercitato per lo più in situazioni di diretto confronto con passi e situazioni 
dei Canti, ossia quando il riferimento alla fonte è specificamente testuale – come avviene 
nelle canzoni civili.

51 G. Lonardi, Leopardismo, p. 177.
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Primi esempi del leopardismo buzziano sono la canzone in endecasillabi L’ultimo 
canto,52 posta a Prologo, e il gruppo dei tre sonetti dedicati A la madre,53 datati rispet-
tivamente al 6 novembre 1895 e al 12 dicembre 1896; essi aprono la silloge e insieme 
al Il fiore del deserto e a Pensieri dominanti, che la chiudono, incorniciano tanto i testi 
dedicati ai momenti estremi della vita di Leopardi quanto il corpus più interno della 
raccolta, ossia le poesie variamente ispirate ai Canti sulle quali Buzzi costruisce la pro-
pria mitologia personale.

Nelle liriche di apertura il poeta interroga la madre sul proprio essere e sul proprio far-
si: a lei, egli chiede ragione di un’altra origine, inerente al sorgere della propria vocazione 
poetica e al timbro che questa ha assunto nel corso degli anni, emergendo in un animo 
dimostratosi incline alla malinconia e alla contemplazione sin dalla prima giovinezza.

Se l’eco leopardiana si avverte nel titolo de L’ultimo canto, chiaramente allusivo 
all’Ultimo canto di Saffo54 e peraltro ossimorico per un Prologo, all’analisi i rimandi interni 
alla canzone leopardiana riguardano solo la sovrapposizione parziale tra la figura di Saffo, 
malinconica non amata creatura, rifiutata dal consorzio umano, e il ritratto che il poeta 
traccia di sé, amato soltanto dalla propria madre, la quale, fidando nelle doti artistiche del 
figlio, ne è non solo la prima sostenitrice, ma anche la causa, per gli auspici espressi su di 
lui durante la gravidanza, o forse per alcuni insondabili segni divinati sul suo destino.

È a lei che il giovane chiede conto del proprio fare poesia nell’«infelice, disprezzato 
istante» (v. 17) della sua epoca, nella quale la tradizionale forma «de le canzoni chiuse» 
(v. 18), da lui coltivata sulla scorta di illustri modelli e ovviamente di Leopardi, gli ap-
pare come una «follia» cui non sa sottrarsi, perché avviluppato dalla «folle voluttà de’ i 
canti| sudati per l’armonïosa forma» (vv. 26-27). È, questo, il primo esempio buzziano 
di una poetica in versi e assume le forme tipiche del sentirsi nato ad altro secolo e a ben 
altri ideali, discendente anch’egli della «nobile famiglia degli arrivati in ritardo»:55 come 
ci si sente diversi dal prossimo, così l’alienazione dalla metrica e più in generale dalle 
direzioni prese dalla letteratura del proprio tempo marchia l’eccezionalità letteraria. 

52 RL, pp. 9-13.
53 RL, pp. 17-21.
54 C, pp. 257-259.
55 G. Lonardi, Leopardismo, p. 180.

III. Il tempo e la vocazione
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La fedeltà alle forme della tradizione, Buzzi ne è consapevole, sarà valutata come 
un anacronismo dai suoi contemporanei, il cui gusto è oramai alterato dalle esperienze 
coeve, da quella pascoliana e specie da quella dannunziana, dall’«alto grido melico» (v. 
19) che «s’eleva| per le città, pe’ i campi, imitatore| de’ suoni rauchi ne ’l meriggio esti-
vo» (vv. 19-21). Una poesia dalla sonorità dispiegata, estroflessa, radicalmente diversa 
da quelle strofe chiuse così idonee al sussurro introverso e così poco di consumo del 
giovane Buzzi, attratto da un «fuggitivo spirto inesorato» (v. 33), calco del «fuggitivo 
spirto» de Le ricordanze (v. 117),56 al quale non dà il nome di Dio («Dio non chiamo», 
v. 34), tenendo le porte aperte a una concezione che negli anni mostrerà tratti antro-
posofici. Tuttavia, il riconoscere la natura della propria ispirazione e le radici profonde 
che la poesia ha nella sua anima fin dal suo concepimento è l’unico modo che il poeta 
ritiene infine efficace perché il suo canto abbia «la luce» (v. 37), sia nel senso di una 
nascita autentica alla musa, sia nel senso di una lirica che brilli di luce propria e che 
egli possa sentire legittima rispetto alle tendenze migliori, o banalmente più in voga, 
del suo tempo, ma non, alla Stelio Effrena, per creare la propria «favola bella»57 e per 
sentirsi così nato nel secolo giusto, ma affinché quello sdegno e quella diversità siano 
il marchio riconoscibile e riconosciuto di una superiorità morale e artistica, che separa 
comunque il soggetto creatore dal consorzio umano.

Il tema della vocazione poetica e della sua maturazione, centrale ne L’ultimo 
canto, costituisce il filo rosso lungo cui si dipanano anche i tre sonetti dedicati A la 
madre (Il sacrifizio, L’orazione, La rinascenza); essi obbligano il poeta a confrontare la 
dichiarazione conclusiva del Prologo con la propria realtà, ossia con la sofferenza che la 
propria frustrazione esistenziale e letteraria infligge alla madre, che vede il primogenito, 
il giovane Paolo Buzzi, anelante a sentimenti assoluti e perciò incapace di adattarsi alla 
vita borghese, almeno a parole e a costo di gravi compromessi. L’esistenza all’insegna 
della poesia e del sogno eroico del Risorgimento e ancor più degli eroi solitari del 
romanticismo europeo è, secondo un movimento di tesi-antitesi-sintesi, enunciata e poi 
respinta per pietà filiale (Il sacrifizio, p. 19)58 – la madre si addolora in quanto primo 
lievito di quella vocazione, al punto da invocare pace per il figlio (L’orazione, p. 20) –, 
infine è rivendicata e definitivamente assunta nella forma di una perpetua conversazione 

56 C, pp. 467-471.
57 G. D’Annunzio, Il fuoco [1898], a cura di N. Lorenzini, Milano, Mondadori, 1996, p. 17: «Io 

non comprendo perché oggi i poeti si sdegnino contro la volgarità dell’epoca presente e si rammarichino 
d’esser nati troppo tardi o troppo presto. Io penso che ogni uomo d’intelletto possa, oggi come sempre, 
nella vita creare la propria favola bella». La citazione è anche in G. Lonardi, Leopardismo, p. 180 e, secondo 
il critico, contiene una non troppo velata allusione negativa alla poesia e alla vita di Leopardi, dalla quale 
D’Annunzio prende le distanze. 

58 RL, p. 19.
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coi «vati de la morte» (La rinascenza, v. 14), quasi per un riconoscimento di una necessità 
imposta dal destino, oltre il quale al poeta non sarebbe rimasta che la morte «in suprema 
sede» (L’ultimo canto, v. 42) sulla cima di se stesso e del mondo come aveva già affermato 
nel Prologo, secondo un immaginario di ascesa, o di ascesa conseguente a una discesa nel 
profondo, presente nel Simbolismo e poi nel Futurismo. 

Tale icona del poeta-eroe romantico da cartolina, di un Romanticismo da Viandante 
sul mare di nebbia e da Olandese Volante piuttosto che da patrioti del Romanticismo 
italiano, porta in sé gli elementi di aristocraticismo, di disprezzo della vita borghese e 
finanche di prometeismo tipici dell’Ottocento romantico che poi confluiranno abbon-
dantemente nelle avanguardie storiche e che lo stesso Buzzi elaborerà nel corso degli 
anni. La frustrazione di sentirsi chiamato a un destino eroico e il non trovare un terreno 
spirituale e storico favorevole al compimento e all’esaltazione di cotanta personalità, fin 
dai primi versi pubblicati inserisce il poeta in quell’alveo di poesia romantica borghese 
anti-borghese che, coi suoi toni accesi, nell’Italia di un Buzzi connotò dapprima l’espe-
rienza scapigliata e poi quella futurista.

Gli atteggiamenti aristocratici e individualisti, la vita votata a una poesia autentica 
contro la mercificazione morale e letteraria del suo tempo – si pensi alla capacità auto-
promozionale di un D’Annunzio, così invidiato e così amato e odiato – sono presenti 
dalle prime pagine dell’opera d’esordio, ma la considerazione valga per tutto il volume, 
esempio lampante del leopardismo buzziano, ossia di un’imitazione di un modello non 
solo letterario ma anzitutto esistenziale, calato dalla lirica alla vita e condito da una este-
nuata «voluttà» (L’ultimo canto, v. 26), molto borghese fine secolo, molto esteticamente 
decadente, assai poco degna del miglior Leopardi, però ben adatta alle «pancette»59 di 
quegli «avvocatuzzi» e «uffizialetti» di cui lo stesso ribelle Buzzi era un esemplare, essen-
do egli, oltre che poeta, avvocato, e avendo appena prestato, al momento della stesura 
delle Rapsodie, il servizio militare. E al giovane, smanioso di dare la vita per la patria 
come aveva fatto la generazione di suo padre, anche la guerra d’Africa passerà accanto: 
lasciato da parte, frustrato, rimarrà a Milano a cantare gli amici caduti nella sconfitta di 
Adua (I figli di Paolina – Gli eroi).60

Il solco che la natura ha posto e che la vita e la cultura scavano tra il poeta e i suoi 
contemporanei, almeno quelli che non sono avvinti a una vocazione estetica – alla lette-
ratura, alle arti, alla musica – intesa come servizio sacerdotale, apre e chiude la raccolta; il 
nesso fra i due testi è stabilito sia dalla forma di canzone di endecasillabi, sia dall'attribu-

59 G. Carducci, “n. 1811, A Lidia (Bologna 28 novembre 1874)”, in Id., Lettere (1874-1875), Edi-
zione Nazionale delle Opere di Giosue Carducci, 9, pp. 255-259: 257.

60 RL, p. 34: «Fratello, quando in su la breve aurora| de li anni avviva sfolgorando il sole| le tue 
dolcezze, è dolce il tuo morire; | […] Lontano| mormora il mar la sua canzon grandiosa| piangendo i fasti 
de’l morire umano;| e la patria ne l’onta ultima ascosa| freme a’l pianto de’l mar che non è vano».
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zione del ruolo di Prologo e di Epilogo che appunto inaugurano e sigillano la narrazione 
lirica di una vicenda, letta al prisma di un’esperienza esistenziale e poi letteraria altrui, 
ma fatta propria in virtù di un’amorosa consuetudine di lettura.

Al personaggio della madre, interlocutrice de L’ultimo canto e dei sonetti a lei dedi-
cati, si sostituisce alla fine della raccolta quello di un illustre parente del ramo paterno, 
«Carlo Buzzi architetto del Duomo di Milano, dal 1638 al 1658»,61 evocato nella can-
zone di endecasillabi rimati Prologo – Pensieri dominanti,62 frammentazione dell’unico e 
solo Il pensiero dominante63 leopardiano, a segno di un’affinità più che di sangue, spiri-
tuale e finanche di destino: come l’antenato ha consumato la vita nelle fatiche quotidia-
ne della propria opera d’arte, la facciata del Duomo, così il pronipote consuma se stesso 
e la tranquillità della propria madre nell’inseguimento di uno spirito della poesia di cui 
segue i passi e che tenta invano di afferrare, ribadendo sul finire del volume la sincerità 
di una vocazione poetica («la melica mia voce», Pensieri dominanti, v. 5) che, però, è 
«titubante» (v. 6) nell’annunciarsi al mondo, poiché essa «mormora» (v. 5) timorosa del 
fallimento ed è terrorizzata dalla probabile inanità – quasi per destino familiare – del 
proprio sforzo radicale, della dedizione assoluta alla bellezza in un momento storico av-
verso, in cui il canto fatica a levarsi, dispiegato o sommesso che sia, oltre le necessità della 
vita quotidiana e il «fremito d’un volgo| ch’è larva orrenda» (vv. 9-10), illusione di vita 
che non sa e che non ha più nulla dell’innocenza delle incoscienti creature leopardiane.

Il giovane poeta teme che, come Carlo Buzzi morì prima di aver terminato l’opera e 
quindi prima di avere il giusto riconoscimento del suo lavoro, ossia la gloria nella memo-
ria della sua città, l’aver cantato nei modi che non usano più lo privi dell’alloro poetico e, 
ancor più, delegittimi la sua diversità rispetto al proprio mondo, come se lui, «progenie 
di ben triste ingegno» (v. 27), fosse stato ingannato, illuso dalla Natura o dal «fuggitivo 
spirto inesorato» del Prologo, a percorrere il sentiero sbagliato per un disperato errore di 
percezione, secondo una chiave di lettura contenuta nel testo e anticipata dall’epigrafe 
tratta dal sonetto Yo os quiero confesar, Don Juan, primero64 di Lupercio Leonardo De 
Argensola (1559-1613), una sorta di Leopardi o di Schopenhauer ante litteram – per 
rimanere nel solco dell’accostamento desanctisiano –,65 che depreca l’inganno perpetrato 
dalla natura al danno dell’uomo, anche al livello delle percezioni («nos engaña así natu-

61 RL, p. 313.
62 RL, pp. 311-315.
63 C, pp. 535-539.
64 L. L. De Argensola, iv. Yo os quiero confesar, Don Juan, primero, in Poesias Escogidas de Fernando 

de Herrera, Francisco de Rioja, Lup. Y Bart. De Argensola, y D. Estevan de Villegas, Madrid, En la Imprimeria 
de Sancha, 1822, pp. 199-200.

65 Cfr. F. De Sanctis, “Schopenhauer e Leopardi”, in Id., Saggi critici, Napoli, Morano, 18885, pp. 
246-299.
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raleza […]| Porque ese cielo azul que todos vemos| no es cielo, ni es azul», vv. 11-13).66 
Con la certezza dell’inganno e con l’altrettanto forte certezza che a tale inganno non si 
vuole sfuggire per adattarsi a un mondo non eroico si chiude il volume: l’invocazione al 
«tempio immacolato» (Pensieri dominanti, v. 38) cui il proprio avo dedicò la vita mostra 
un poeta che, dismessi i panni dell’esausto esteta di fine Ottocento, rimette la tunica di 
un classicismo leopardiano dalla lacrima eroica e chiude il sipario su se stesso inginoc-
chiato davanti alla «fronte di marmo effimera» (v. 39), bellissimo e terribile strumento 
del dio o degli dei che colpiscono con «ogni fulgor di cuspidi immortali» (v. 40) chiun-
que osi tendere a una grande impresa e alzare la fronte dall’«immonda polve» (v. 42) 
della vita: il leopardismo minuto e sentimentaleggiante cede infine il passo alla reazione 
disperata delle canzoni civili e ancor più della Ginestra,67 preparando passo passo la stra-
da ai condottieri dell’avanguardia, le cui larve sono qua e là disseminate nella prima rac-
colta, accanto, e non mai scompagnate, ai languidi e compiaciuti abbandoni del cuore.

66 Cit. in RL, p. 311.
67 C, pp. 579-592.
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Il corpo centrale della raccolta, quello in cui Buzzi parte da situazioni liriche leopar-
diane per riflettere su di sé e sul proprio secolo andando poi in direzioni affatto proprie, 
s’inaugura con i quattro sonetti dedicati a I figli di Paolina, ossia I codardi, I miseri, I 
felici, Gli eroi,68 la cui fonte è citata in calce al titolo di sezione: «“O miseri o codardi| 
figliouli avrai. Miseri eleggi”. Leopardi – Nelle nozze della sorella Paolina».69

I titoli e il contenuto dei sonetti mostrano come egli attinga alla propria fonte e la 
adatti a sé, creando un’estensione lirica dall’universale al particolare e viceversa, sulla 
scorta delle strutture maggiori dei Canti; tale operazione rapsodica, infatti, è caratte-
rizzata dalla risemantizzazione dei versi originari e propone una climax da un grado di 
negatività assoluta a tre gradi successivi di positività: i primi due sonetti, infatti, derivano 
dal dittico del v. 16 («O miseri o codardi»), rovesciato e scisso; per il terzo egli prende 
spunto dai vv. 26-27 («onde felici| sarete detti nell’età futura»), mentre nell’ultimo ri-
chiama il contenuto della quinta strofa della canzone e, per il titolo, il v. 68 della medesi-
ma («Qual de’ vetusti eroi»); inoltre, nel terzo e nel quarto testo dall’universale si scende 
al particolare, dove, in un gioco dialettico fra il tu e l’io che non sono mai sovrapponibili 
l’uno all’altro, si assiste alla messa in scena di due figure della vita di Buzzi, proposte a 
exempla: I felici è infatti dedicato «Alla memoria del fratellino consanguineo Augusto» e 
Gli eroi «Alla memoria di Gualtiero Federico Bianchi| caduto sul campo d’Adua».

Tanto questi ultimi due quanto il primo sonetto si aprono con un’allocuzione al 
«Fratello», declinato lì (I codardi) come alterità negativa non meglio identificabile in 
quanto singolarità, qui in senso proprio (I felici) o in senso traslato (Gli eroi), questo 
indicativo di una comunione d’intenti e di sentire. In entrambi questi casi, si propone 
un’alterità positiva, modello irraggiungibile e fonte di nostalgia; sebbene le circostan-
ze della morte di Augusto Buzzi70 e di Bianchi siano affatto diverse, li accomuna, da 

68 RL, pp. 29-34.
69 RL, p. 29. 
70 Dal dettagliato Calendario di Paolo Buzzi (in PS, pp. cxv-cxxix) il nome di Augusto Buzzi non 

risulta; tuttavia, poiché vi si legge che il padre, Angelo Egidio, si sposò con Camilla Riva solo in seconde 
nozze, Augusto va identificato come il figlio della prima moglie di Angelo Egidio, tale «Antonietta Perabò 
dei Principi della Repubblica di Varese»; questo spiegherebbe la necessità di connotarlo insieme come «con-
sanguineo» e «ignoto spirto» (RL, p. 33).

IV. Fra codardi ed eroi: I figli di Paolina sul finir del secolo
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tradizione classica,71 l’aver conseguito una condizione di stabilità alla quale nulla può 
sottrarli e grazie alla quale si può affermare la veridicità dei vv. 26-27 di Nelle nozze della 
sorella Paolina, «onde felici| sarete detti nell’età futura», poiché nulla, come già per gli 
Spartani di Leonida (vv. 61-75) o per la romana Virginia (vv. 76-90), può turbarne la 
vita e la memoria post mortem. Quel «Fratello» (v. 1) mai conosciuto, anzi «fratellino 
consanguineo»,72 che perciò è «ignoto spirto, anima errante» (v. 1) e infine «dio solin-
go» (v. 13), diviene per Buzzi il simbolo della felicità che, sulle orme del Leopardi di 
Sopra un bassorilievo antico sepolcrale,73 a sua volta ripreso da un leit motiv della lirica 
greca ed ellenistica e con intonazioni che si ritroveranno nel Pascoli de L’aquilone74 (che 
però risale al 1900), consiste in una morte assai prematura, che si abbatte sugli uomini 
ben prima che riconoscano le proprie speranze come mere illusioni giovanili.

Il privilegio del bimbo, infatti, che ora veglia sul fratello vivo e talvolta sparge per lui 
qualche «santa, non vana| lacrima» (vv. 12-13), è aver spiccato «a ’l nulla il primo salto» 
(v. 6): i felici, dunque, sono coloro che, una volta nati, hanno una vita brevissima, così 
breve da non serbarne ricordo e da non poter rimpiangere non solo la vita, ma, ancor 
di più, la fine della giovinezza e lo scontro tra i sogni e la realtà. Rispetto agli altri tre 
sonetti, il rapporto con Nelle nozze della sorella Paolina è, in questo caso, più labile: lì, 
infatti, quelli che dai posteri sarebbero stati ricordati e additati a esempio erano quegli 
infelici che avessero dato prova di valore, mentre qui la felicità è prerogativa non tanto 
di qualcuno che abbia agito, quanto di chi abbia invece subito qualcosa, la morte in 
età infantile. Il rapporto con la fonte è dunque limitato a una frase, che, tolta dal suo 
contesto, cambia completamente di senso; un altro esempio di come Buzzi si muova fra 
le suggestioni dei Canti e le pieghi alle proprie esigenze.

L’ultimo sonetto della sezione, intitolato a Gli eroi, è dedicato a tale Gualtiero Fede-
rico Bianchi, un ufficiale amico di Buzzi caduto durante la battaglia di Adua (1896). In 
questo caso, la relazione tra il sonetto e la sua fonte è più stretta, poiché i «vetusti eroi» 
(Nelle nozze della sorella Paolina, v. 68) del tempo passato, gli Spartani, ai quali Leopardi 
paragona i giovani che dovranno venire, sono cantati, sempre per virtù guerriera e amor 
di patria, nella figura di Bianchi, antonomasia della valorosa gioventù della nuova Italia. 
Il motivo principale del testo è espresso ai vv. 3 e 10, laddove Buzzi invoca il «Fratello» 
in ispirito (v. 1), dicendogli, per due volte e con ripetizione del predicato verbale, «[…] 

71 Anthologie Palatine, livre vii, épigrammes 164-748, texte établi par P. Waltz, traduit par P. Waltz, 
M.lle Dumitrescu, H. Le Maître et G. Soury, Paris, Les Belles Lettres, 1960. Il settimo libro dell’Antologia 
Palatina contiene gli epigrammi funebri.

72 RL, p. 33.
73 C, pp. 551-554.
74 G. Pascoli, L’aquilone, in Id., Primi Poemetti, quarta edizione definitiva, Bologna, Zanichelli, 

1907, pp. 85-87.
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è dolce il tuo morire» (v. 3), e ancora, «è dolce, è dolce il tuo morir!» (v. 10). Come i La-
cedemoni, cresciuti con la consapevolezza di dover onorare il «greco nome» (Nelle nozze 
della sorella Paolina, v. 70), abbandonavano «la sposa giovanetta» (v. 71), che cingeva con 
la spada i loro fianchi, e come la romana Virginia, così anche Gualtiero Federico era un 
giovane nel fiore dell’età, morto

[…] quando in su la breve aurora
de li anni avviva sfolgorando il sole
le tue dolcezze, (vv. 1-3)

mentre la madre, come le madri e le mogli spartane, ne piange la morte da lontano, 
sconsolata. Certo, Buzzi nota l’amarezza di questa morte e, fedelmente a Leopardi, alla 
linearità della vita umana oppone l’eterno ritorno della natura: a primavera, infatti, le 
siepi e l’orto si copriranno nuovamente fiori; torneranno gli uccelli, mentre egli non 
tornerà dall’Africa.

La vicinanza alla fonte si dà sia a livello concettuale, sia a livello di testo: i versi ri-
portati, infatti, sono un calco piuttosto fedele dei vv. 91-95 della canzone leopardiana 
(«che più bello a’ tuoi dì splendesse il sole| ch’oggi non fa»), dove Virginia è citata quale 
esempio per tutte le donne. La sola differenza sostanziale tra i vv. 1-3 de Gli eroi e questi 
di Leopardi sta nei diversi destinatari, poiché nell’un caso ci si riferisce a un giovane sol-
dato che ha dato la vita per la patria, mentre nell’altro a una fanciulla che aveva preferito 
la morte, datale dal padre, al disonore.

Nonostante la sofferenza a cui porta la morte di Gualtiero Federico, nonostante la 
battaglia di Adua sia stata una pesante sconfitta per l’Italia, Buzzi scrive all’amico che il 
suo morire è «dolce» (vv. 4, 10), poiché egli ha comunque sacrificato la propria vita per 
quella Terza Italia che si andava allora costruendo:

[…] Lontano
mormora il mar la sua canzon grandiosa

piangendo i fasti de ’l morire umano;
e la patria ne l’onta ultima ascosa
freme a ’l pianto de ’l mar che non è vano. (vv. 10-14)

Come Roma non ha dimenticato il sacrificio di Virginia, la cui tomba è «consolata 
e paga» (Nelle nozze della sorella Paolina, v. 93), perché onorata dall’«alma terra nativa» 
(v. 95), così, scrive Buzzi, il pianto del mare, che canta la «canzon grandiosa» (Gli 
eroi, v. 11) di questi morti, servirà a scuotere e a far rialzare quella patria che, per il 
momento, se ne sta «ne l’onta ultima ascosa» (v. 13). Emerge, qui, una prima traccia 
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dell’atteggiamento del poeta nei confronti del suo tempo: fustigatore, ma non disposto 
a cedere sulla possibilità che da una vergogna possa nascere il seme di un riscatto che 
l’Italia attendeva da secoli.

Del tutto antitetici ai felici e agli eroi sono I codardi, la prima delle quattro categorie 
presentate da Buzzi; essa prende le mosse dai vv. 24-26 di Nelle nozze della sorella Paolina 
(«che di fortuna amici| non crescano i tuoi figli, e non di vile| timor gioco o di speme»). 
Il sonetto che tratteggia la polarità negativa si apre con un’apostrofe interrogativa a un 
«Fratello» (v. 1), forse, data la precisione del contenuto, allusivo a un qualcuno che Buzzi 
non intendeva palesare, un quidam insomma, archetipico comunque di una più vasta 
e frequentata categoria umana, che cerca di placare le proprie ansie rifugiandosi in un 
comodo sistema religioso e morale, ove invenire la propria causa finale («È da levita,| 
non d’uom che pensi il tuo presentimento», v. 4; «questo seguir l’umanità gaudente», 
v. 10; «quest’invocar salmodico de l’ente», v. 12), nonostante tale sistema sia opposto al 
suo essere più profondo:

Fratello, credi a l’avvenir? Tra ’l lento
rinnuovar de la morte e de la vita
qual luce mai, qual singolar portento
sogni, vedi o pretendi? È da levita, 

non d’uom che pensi il tuo presentimento;
codardo è il vol de’ sogni tuoi; l’ardita
speme che t’erge è il gran soffio di vento
che solleva la fronda inaridita (vv. 1-8)

A I codardi, presso cui si ritrovano tutti i vizi della borghesia europea che popolano 
– per citare solo due esempi – le pagine del Werther75 e dell’Ortis,76 Buzzi contrappone 
dunque i poli degli exempla massimamente positivi e fra tutti questi, nella categoria dei 
Miseri che è l’unica ove al “tu” si sostituisce il “noi”, situa se stesso. Certamente assurto al 
miglior destino possibile in un’età di decadenza – come da magistero leopardiano –, egli è 
comunque figlio del proprio tempo, insieme inetto a più alte mete e invischiato in quell’a-
ria “malarica” e post-romantica deprecata da Carducci e, più che leopardiana, leopardista:

Noi siam gli eletti; o impallidite larve
d’una vaghezza giovenil che sparve

75 J. W. Goethe, I dolori del giovane Werther, trad. di A. Spaini, Torino, Einaudi, 1977 [ed. or. Die 
Leiden des jungen Werther, Leipzig, 1774].

76 U. Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, a cura di P. Frare, introduzione di D. Starnone, Mi-
lano, Feltrinelli, 1994.
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ne le bufere mattutine; o guaste,
inarmoniche forme a ’l nascimento,

a la potenza de ’l fiorir vitale;
o avvelenati da segreto strale
ne le fibre profonde e ne le vaste
ombre ove adora o sprezza il sentimento (vv. 1-8)

Per la presenza di alcuni elementi macabri, tale dichiarazione identitaria ricorda i testi 
scapigliati, fra cui il celebre Preludio77 di Emilio Praga; come quegli, scrivendo «Noi siamo 
i figli dei padri ammalati» (Preludio, v. 1), metteva anzitutto se stesso nel pronome sogget-
to, così Buzzi, nello scrivere «Noi siam gli eletti» (v. 1), intende se stesso quale parte della 
categoria dei Miseri, della quale Leopardi dice soltanto che in essa rientrano tutti i nemici 
della fortuna, gli unici a poter sperimentare, in quei tempi di corruzione, cosa sia il valore.

Rispetto alla doxa, che nella bellezza, nella vitalità e nel successo vede i segni dell’e-
lezione e quindi della fortuna, Buzzi rovescia il punto di vista e afferma che quanti sono 
stati davvero scelti dalla sorte sono proprio coloro che la società non direbbe mai tali e 
che, nei loro caratteri, ricordano la figura del conte Giacomo Leopardi: come «impal-
lidite larve» (v. 1) – peraltro descrittive di una condizione propria già nel Prologo e nei 
sonetti A la madre –, essi recano sul corpo i segni di una grazia sulla quale le «bufere» 
(v. 3) del destino si sono abbattute anzitempo, poiché i loro corpi sono fin dalla nascita 
«guaste,| inarmoniche forme» (vv. 3-4) inette allo sviluppo di un corpo virile e armonio-
so; o ancora, giovani «avvelenati da segreto strale» (v. 6), da profonde ferite dell’anima o 
del corpo, illanguiditi da emozioni e sentimenti che non conoscono tonalità mediane. 
Ciò nonostante, le deficienze rispetto alla tipologia umana ideale perseguita dal consor-
zio sociale consentono ai miseri di vestire i panni dell’aedo, finanche del condottiero, e 
di dare voce alle forze migliori della loro epoca:

su noi prorompe de’ trionfi il plauso,
l’amor de i prodi ne la pugna enorme,
su noi la speme de l’età s’afforza;

miseri, ostili, il cor seren, non clauso
a l’ideal de le servili torme,
noi temprerem ne l’umiltà la forza! (vv. 9-14)

77 E. Praga, Preludio, in Id., Opere - Sezione letteraria, a cura di A. del Monte, Napoli, Rossi, 1969, 
pp. 221-222.
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Gli eroi è il primo esempio di poesia civile nelle Rapsodie; il primo, non l’unico: la 
sezione delle Odi,78 con l’esclusione del Carmen seleniticum,79 è infatti dedicata quasi 
per intero a questo ambito; anche Gli ultimi amori,80 che, per i titoli dei singoli testi (A’ 
miei libri, Al mio pianoforte, etc…), potrebbero far pensare a una chiusura intimista, 
contengono riferimenti a personaggi storici o letterari – dietro alla letteratura si staglia la 
figura dell’autore, con le sue scelte, esistenziali e politiche –, che lasciano sempre aperto 
uno spiraglio fra il dentro e il fuori, fra la poesia lirica e la poesia civile, in un intrecciarsi 
continuo di memoria familiare e collettiva. Nei distici di A’ miei libri,81 per esempio, 
assieme ai «righi trapunti di note» (v. 7) Buzzi cita le «Pandette» (v. 4) in quanto «civil 
scienza» (v. 6) che «nutrica| […] un grande patrio frutto» (vv. 5-6), costituito anche delle 
«teodie» (v. 11), che poi rimarranno salde negli anni, di «Mozart, Beethoven, Mendel-
sohn, Grieg,| […] Bellini, […] Verdi, […] Boito» (vv. 11-12), evocando, in chiusura, il 
gesto di «Muzio Scevola» (v. 19).

Quanto ai titoli delle sezioni e delle singole odi, si osservano le medesime strategie 
che hanno guidato le titolazioni dei Sonetti: nelle sezioni, infatti, ora si trovano riferi-
menti a specifici Canti – è il caso di Ad un monumento di Dante –,82 ora un verso diviene 
esso stesso titolo – Da l’uno a l’altro polo83 è il calco preciso del v. 131 di All’Italia84 
(«dall’uno all’altro polo»); per il già citato Carmen seleniticum, invece, l’allusione è ai 
notturni leopardiani, com’è dichiarato sia dall’aggettivo seleniticum, sia dall’epigrafe in 
calce al titolo, «O graziosa luna!| O mia diletta luna!|| Leopardi – Alla luna».85

Tale Carmen costituisce, per i temi che vi sono affrontati, uno spartiacque tra la prima 
e la seconda parte delle Odi, l’una di argomento civile e politico, l’altra di carattere intimi-
sta, con alcune aperture all’esterno che la ricollegano al nucleo precedente: si hanno così, 

78 RL, pp. 139-248: Odi (Da l’uno a l’altro polo; Ad un monumento di Dante; Sorrisi a le nere ombre; 
Risveglio de’ morti e de’ viventi; Carmen Seleniticum; Gli ultimi amori).

79 RL, pp. 221-234.
80 RL, pp. 235-248.
81 RL, pp. 237-238.
82 RL, pp. 161-176.
83 RL, pp. 141-160.
84 C, pp. 17-20.
85 RL, p. 141.

V. Invettive ed esortazioni per l’Italia unita
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da un canto, Da l’uno a l’altro polo, Ad un monumento di Dante, Sorrisi a le nere ombre,86 
Risveglio de’ morti e de’ viventi;87 dall’altro, Carmen seleniticum e Gli ultimi amori.88

V.1 Buzzi e Simonide: riflessioni sulla decadenza nazionale

Che Buzzi prenda spunto dalla canzone All’Italia89 per intitolare il primo gruppo 
di odi è egli stesso a dirlo: come già in altre occasioni, l’epigrafe reca l’indicazione della 
fonte («Leopardi – All’Italia»)90 e il periodo cui appartiene il verso usato come titolo («E 
bacio questi sassi e queste zolle| che fien lodate e chiare eternamente| dall’uno all’altro 
polo»: All’Italia, vv. 129-131).91 I titoli delle tre odi comprese in Da l’uno a l’altro polo92 
derivano, come dichiarato, dalla canzone All’Italia: anche qui, parimenti a quanto ac-
cade ne I figli di Paolina, il modello serve quale canovaccio ove costruire un testo che 
con la fonte mantiene sì un rapporto di parentela, ma che, nello stesso tempo, va in una 
direzione affatto personale, introducendo ulteriori riferimenti storici e allusioni alla vita 
privata dell’autore delle Rapsodie, in un intreccio continuo di vita e arte secondo tipiche 
modalità leopardiste.

Per comprendere appieno l’operazione di Buzzi, sarà il caso di accennare breve-
mente alla struttura di All’Italia, che a sua volta richiama la canzone petrarchesca Italia 
mia, benché ’l parlar sia indarno:93 nelle prime tre strofe, Leopardi apostrofa l’Italia («O 
patria mia, vedo le mura e gli archi […]| ma la gloria non vedo», vv. 1-4), opponen-
do la decadenza del presente al passato, quando l’Italia era signora d’Europa («fosti 
donna», v. 24) e non «povera ancella» e i suoi figli ne difendevano il suolo, invece di 
combattere «in estranie contrade» (v. 43) e «per altra terra» (v. 53), al soldo d’altri. In 
età antica, invece, quando la guerra era ad esclusivo vantaggio della patria – fosse essa 
la polis o Roma e poi l’Italia –, a buon diritto i soldati morenti potevano esclamare: 
«Alma terra natia,| la vita che mi desti ecco ti rendo» (vv. 59-60); tale affermazione, 
scrive Leopardi, non potrà essere ripetuta dagli italiani del suo tempo, poiché essi non 
combattono «per li patrii lidi e per la pia| consorte e i figli cari» (vv. 55-56). L’oppo-
sizione si gioca precisamente sul «per la patria» (v. 63): è su questo, sul combattere 

86 RL, pp. 177-195.
87 RL, pp. 197-220.
88 RL, pp. 235-248.
89 C, pp. 17-20.
90 RL, p. 141.
91 Cit. in RL, pp. 141.
92 RL, pp. 141-160: A la Grecia, pp. 143-148; A l’Italia, pp. 149-155; A Simonide, pp. 156-160.
93 F. Petrarca, Italia mia, benché 'l parlar sia indarno (cxxviii), in Id., Canzoniere, introduzione e 

note di A. Chiari, Milano, Mondadori, 1985, pp. 240-245.



50

LE PREMESSE

per lo straniero (il riferimento è agli italiani arruolati nelle campagne napoleoniche), 
che consiste la differenza tra le guerre che impegnano gli italiani d’inizio xix secolo e 
le guerre persiane citate nel testo, poiché ciò che conta è la motivazione che spinge a 
prendere le armi.

Alla fine della quarta strofa (vv. 61-80), dove sono evocate le «tessaliche strette» (v. 
65), è introdotta la figura di Simonide di Ceo, rappresentato mentre sale il colle d’Antela 
e intona il canto per i morti delle Termopili, del quale si cita uno dei versi più famosi, 
βωμὸς δ’ὁ τάφος94 – letteralmente, “la tomba un’ara” – reso con «La vostra tomba è un’a-
ra» (All’Italia, v. 125). Simonide, che non ha potuto combattere a fianco dei soldati di 
Leonida, ha tuttavia la consolazione e la certezza che quei luoghi e quei guerrieri da lui 
cantati saranno lodati per l’eternità «dall’uno all’altro polo» (v. 131) e sa che insieme al 
loro resterà il ricordo del suo nome: «Fama del vostro vate appo i futuri| possa, volendo 
i numi,| tanto durar quanto la vostra duri» (vv. 138-140).

Sulla base di questa tripartizione e mutatone l’ordine, Buzzi scrive in quartine non ri-
mate le odi raccolte sotto il titolo Da l’uno a l’altro polo, ossia A la Grecia, A l’Italia, A Simo-
nide e riflette, come da magistero leopardiano, sulla decadenza di uno Stato ancora giovane.

A la Grecia95 si apre con un complemento di termine che ne dichiara il punto di vista 
strettamente soggettivo:

A me, sì come giungea ne’ lugubri
sogni de gli anni venturi un pallido
riflesso lunar da ’i fastigi
alti su l’Acropoli vanienti,

(poi che ’l dettame de la tua istoria
su le ingiallite carte d’infanzia
creava, ne ’l cor revocato,
la beltà de’ classici fantasmi),

a me ben cara, ben dolce eri, Ellade,
e pïetosa quale una patria! (vv. 1-10)

L’anafora del complemento di termine (vv. 1, 9) è una spia piuttosto importan-
te per comprendere come Buzzi stia parlando non di una Grecia “oggettiva” – non è 
uno storico –, bensì della sua Grecia, una Grecia della memoria collettiva occidentale, 

94 Sim. 4 [9], in Anthologia Lyrica, continens Theognim, Babrium, Anacreontea cum ceterorum poeta-
rum reliquiis selectis, curavit Th. Bergk, editio altera, Lipsiæ, in ædibus B. G. Teubneri, 1868, pp. 437-438; 
non si cita dal più noto Poetae Lyrici Graeci, recensuit Th. Bergk, editionis quartae vol. iii poetas melicos con-
tinens, Lipsiæ, in ædibus B. G. Teubneri, 1882, poiché Buzzi si riferisce esplicitamente all’Anthologia Lyrica. 

95 RL, pp. 143-148.
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quella che egli ha imparato a conoscere e ad immaginare grazie all’incrocio fra letture 
infantili sull’antichità ellenica e, come ogni bambino, sogni sul proprio futuro. Quando 
essi emergevano, suscitavano in lui un entusiasmo non privo di ansia nei confronti di 
quei «classici fantasmi» (v. 8), che gli giungevano come un raggio di luna dall’Acropoli. 
Pure, nel momento stesso in cui egli si sentiva perdere, percepiva anche l’appartenenza a 
quell’Ellade evocata dai libri, fatta di uomini, di arte e di battaglie, a lui «ben cara, ben 
dolce, […]| e pïetosa quale una patria» (vv. 9-10).

Come già la leopardiana All’Italia, anche quest’ode si costituisce di due blocchi tem-
porali: i verbi delle quartine 1-13, infatti, sono tutti all’imperfetto; quelli delle strofe 
successive, dalla 14 alla 22 (che chiude il testo), sono invece al presente, invertendo 
così la successione temporale del modello e seguendo un percorso cronologico lineare. 
Il passato al quale guarda Buzzi è anzitutto quello personale: egli ripercorre la propria 
formazione classica, che fu insieme letteraria e civile e, di qui, passa a evocare le figure 
che sia ebbero un ruolo importante nella storia greca, sia, soprattutto, che lo ebbero nella 
sua storia privata, per il posto che egli scelse di assegnare a ciascuna.

Prendendo a pretesto il ricordo di un gioco d’infanzia, nel quale il futuro avvocato 
con istinti poetici s’immaginava oratore forense («Da le pareti mie che giuridica| loquela 
spesso gravi capïano| lor quando in reclusi cimenti| venturavansi il labro ed il gesto», 
vv. 17-20), egli comincia ad elencare i personaggi della storia greca che popolavano il 
suo immaginario, fino al culmine legislativo dell’età arcaica, rappresentato da Solone, 
giurista e poeta:

correa il pensiero a’ lacedemoni
editti, oracol d’orror, di gloria,
Licurgo spirante in Atene
le draconiche leggi di sangue.

Correa là dove Solon saggissimo
fra i sette savi, a ’l re di Lidia
felice, rammenta che umana
morte sol confortevole dura; (vv. 21-28)

Il pensiero «tristo e famelico» (v. 34) è quello del giovane Buzzi che, come egli 
stesso riferisce sin dal Prologo, è fanciullo malinconico e dal volto triste, tuttavia arso 
da una fiamma segreta, che lo mette in tensione poietica con «l’epopea da le pagine 
antiche» (v. 44).

L’ammirazione del giovane lettore non va – e questo è un aspetto interessante – né 
alla scaltrezza di Milziade, né all’ardimento di Temistocle; non va neppure al «fiammeo 
cuor» (v. 46) di Leonida o al «sospiro| spasimante di gloria mortale» (v. 48) di Epami-
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nonda: essa non si ferma sui capi militari – siano essi ateniesi, spartani o tebani – bensì 
passa per Socrate, al quale il poeta si rivolge con la seconda persona, e poi torna a Solone, 
sintesi perfetta di σωφροσύνη e diritto:

a lui di rigida matrona il civico
lauro ed il senno de le grandi opere

pacifiche, ond’erano precorsi
gli evi, a lui fulgevan suscitando! (vv. 49-52)

Dal v. 53, Buzzi smette di evocare la propria infanzia per spostarsi al presente:

Or, come a un tratto, dopo i tuoi secoli
di morte e vita, (lento risveglio),
fulmineo d’armi s’attolle
romor oltre l’Adrïaco mare;

e non mutata veggoti, o strenua
tutrice d’ampî sogni d’aureola!
Ancor veggoti alta salire
a la testa de’ liberi mondi! (vv. 53-60)

L’avverbio temporale dice che il poeta sta parlando del suo tempo, della Grecia che, 
dopo un «lento risveglio» (v. 54) attuatosi anzitutto con la guerra d’Indipendenza, torna 
a svolgere il ruolo di tutrice «de’ liberi mondi» (v. 60) come l’aveva svolto nell’antichità. 
Adesso, però, i nemici non sono più i persiani, bensì i turchi e la loro «gran scimitarra 
lunata» (v. 88), poiché l’evento al quale si riferisce l’ode e di cui Buzzi dà conto nelle Note 
a fine volume96 è la guerra greco-turca del 1897, scoppiata per una rivolta dei cretesi, 
ancora sotto il dominio ottomano.

Quella greca è una guerra di liberazione e di difesa – risoltasi in una sconfitta –, so-
stanzialmente affine a quelle persiane e ben diversa dalle campagne napoleoniche di cui 
parlava Leopardi. Prima manifestazione del desiderio sempre frustrato di dimostrare il 
proprio valore in guerra, il giovane Buzzi vorrebbe partire e dare prova di sé come non 
aveva potuto fare per la recente campagna d’Africa; ancora una volta, tuttavia, le neces-
sità della vita lo costringono a dismettere i desiderata di eroiche fronde di quercia e a 
tornare a quella che, negli anni, sarà la «Bastiglia del pane» (PQ, pp. 239-249), «prigione 
alimentaria» (PQ, pp. 242-243: Gratitudine al carcere, v. 3):

96 RL, p. 319: «Le Odi Da l’uno a l’altro polo, furono composte nel brutto periodo della guerra 
greco-turca».
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Io, che pe ’l sogno di grandi, eroici
voli m’illudo; […]

da la infeconda lotta fatidica
cerchiato, astretto, domo ed esausto,
ogni alto disio ne l’immoto
spengo e a ’l pan che m’affranchi discendo. (vv. 61-62, 65-68)

Perché non si risolve a partire, ad arruolarsi con i garibaldini contro lo stesso esercito 
italiano, che, parimenti alle altre potenze europee, era intervenuto a favore della Turchia? 
Non per delicatezza verso la madre, poiché, mater dolorosa, in lei come nelle altre madri 
d’eroi la sofferenza si mescolerebbe presto all’orgoglio per l’operato del figlio («[…] nel 
limpido| mattin le madri presto perdonano| a l’opra de ’l ciel che diffalca| sotto un sole 
di gloria i lor nati», vv. 73-76). Dunque, 

Perch’io rimango? Or dunque è squallida
verità questa: – di pan satollansi
le genti, di pane soltanto
le decrepite genti son vive? – (vv. 77-80)

In questi versi, nei quali echeggia, rovesciato, Mt 4, 4 («Non di solo pane vivrà l’uo-
mo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio»), Buzzi si chiede se davvero sia questa 
la verità, se gli umani, per vivere, possano accontentarsi del pane o se, invece, abbiano 
necessità di un ideale che li spinga. Se non si dà il secondo caso, la verità è «squallida» (v. 
77): al popolo bastano panem et circenses per lasciarsi governare.

Il bersaglio della critica del poeta non sono certo i greci, che hanno preso le armi pur 
con pochissime speranze di riuscita e che affrontano la morte, bensì gli italiani stessi. 
In queste parole, infatti, probabilmente alludendo ai dibattiti parlamentari che videro 
una forte opposizione al Governo e, in particolare, al ministro degli Esteri, Visconti-
Venosta,97 Buzzi biasima le scelte politiche dell’Italia, che, dimentica del proprio passato 

97 Si vedano, per esempio: M. R. Imbriani-Poerio, “Politica verso la Grecia”, in Id., Discorsi par-
lamentari (tornata del 10 giugno 1896), pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati, Roma, 
Tipografia della Camera dei Deputati, 1923, pp. 619-620; e F. Cavallotti, “Grecia e Candia (tornata dell’11 
aprile 1897; tornata del 12 aprile 1897)”, in Id., Discorsi parlamentari, pubblicati per deliberazione della 
Camera dei Deputati, ii, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1914, pp. 488-498. Per le disposi-
zioni trasmesse dal Ministro degli Esteri agli ambasciatori del Regno, e per le risposte di costoro, si veda: I 
documenti diplomatici italiani, Terza serie: 1896-1907, i (10 marzo 1896 - 30 aprile 1897), a cura del Mini-
stero degli Affari Esteri - Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Roma, La Libreria 
dello Stato, 1953, pp. 91-92, n. 134; pp. 96-98, nn. 140-141; p. 99, n. 143; pp. 104-106, nn. 146-147; p. 
135, n. 190.
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di guerre nazionali – un passato così recente –, invece di portare aiuto a una popolazione 
che sta affrontando una battaglia simile alla sua, per ragioni di Real Politik preferisce alle-
arsi con gli Imperi, tra cui quello ottomano, e lasciare che gli insorti affrontino impavidi, 
ma soli, il loro destino, mentre i turchi hanno invaso la penisola ellenica e sono a poche 
centinaia di chilometri da Atene:

Par che se indomita t’avventuri, Ellade,
a la tua pugna, come altri secoli,
insazio di pani e circensi
quivi il sangue latino ristagni;

e che l’affrante some corporee
cedansi a ’l buio letargo, e accingansi
tranquille a finir sotto il colpo
d’una gran scimitarra lunata. (vv. 81-88)

Segue, seconda di tre, A l’Italia.98 Parimenti alla sua omonima leopardiana, concen-
trata sulla condizione civile dell’Italia d’inizio xix secolo (è datata al settembre 1818),99 
l’ode di Buzzi ragiona sul proprio tempo, su quella nazione che a fine secolo è in pieno 
ristagno, a nemmeno trent’anni dall’unificazione. Una differenza importante rispetto 
alla fonte leopardiana – differenza alla quale si è già accennato – è che mentre Leopar-
di riunisce in un unico testo l’apostrofe all’Italia e il ricordo, glorioso, dei caduti alle 
Termopili e del loro cantore, nelle Rapsodie i tre elementi dell’apostrofe, dei caduti e di 
Simonide sono scissi in tre odi successive, allargando lo spazio dedicato ad ognuno di 
essi, ma tenendoli legati grazie ai riferimenti che li attraversano.

L’ode si apre con una descrizione di paesaggio, lessicalmente densa di arcaismi e 
di termini letterari («glauca», «l’etera», «ime», «sueto» in aferesi per “consueto”), che 
ripercorre L’estate di Vivaldi.100 Presenza peregrina nelle pagine di Buzzi e soprattutto 
assente nel canone musicale del successivo Poema dei Quarantanni, il musicista barocco è 
tuttavia citato sia nel romanzo Perché non ami come tutti?, sia nel Poema di radio-onde:101

98 RL, pp. 149-155.
99 C, p. 21.
100 A. Vivaldi, L’estate, in Id., The Four Seasons and Other Concertos, Op. 8, ed. by P. Everett, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1996, p. 72: «[Allegro non molto – Allegro] Sotto dura Staggion dal Sole accesa| 
langue l’uom, langue ’l gregge, ed arde il Pino;| scioglie il Cucco la Voce, e tosto intesa| canta la Tortorella e ’l 
gardelino.|| Zèfiro dolce Spira, ma contesa| muove Bòrea improviso al Suo vicino;| e piange il Pastorel, perché 
sospesa| teme fiera borasca, e ’l suo destino;|| [Adagio e piano - Presto e forte] toglie alle membra lasse il Suo 
riposo| il timore de’ Lampi, e tuoni fieri| e de mosche e moscon lo Stuol furioso.|| [Presto] Ah, che purtroppo i 
suoi timor Son veri!| Tuona e fulmina il Ciel e grandinoso:| tronca il capo alle Spiche ed a’ grani alteri».

101 P. Buzzi, Perché non ami come tutti?, Milano, Facchi, 1920, p. 146: «Dipingono fiori. Suonano 
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Ricordo io spesso. Sotto una glauca
folla di nubi s’acqueta il brivido
fremente con lieve carezza
da li zefiri primaverili.

L’etera, l’onde miti, la polvere,
li striscïanti sovr’essa allentansi
per l’afa gravosa di piombo
in un calmo de’ sensi vanire;

mentre su gli omeri de’ monti aggroppansi
rigonfi d’ira e d’odio
pugnace, fiammante li nembi,
qual ne ’l primo caotico orrore.

Le selve, i campi, li prati e l’esili
pergole han tremiti di languor ultimo
e volgonsi immote, silenti
a ’l furor che ne l’alto matura;

e sotto l’ime volte e le pergole,
fra i gialli solchi, fra gli steli aridi,
refugiansi gli esseri e vanno
men curanti a ’l piacer sueto. (vv. 1-20)

Buzzi, profondo conoscitore di musica, parla dell’«afa gravosa di piombo» (v. 7) 
e di «calmo de’ sensi vanire» (v. 8), come, d’altro canto, Vivaldi musicò «Sotto dura 
Staggion dal Sole accesa| langue l’uom, langue ’l gregge […]» (L’estate, vv. 1-2); inol-
tre, mentre in A l’Italia si dà la sequenza zefiri-afa-temporale, nel sonetto vivaldiano 
viene prima l’afa, rinfrescata da «Zefiro» (L’estate, v. 5), personificato, che «dolce spi-
ra»; esso, però, è attaccato dal mitologico «Bòrea» (v. 6), che «con tesa| muove […] 
improviso al Suo vicino» (vv. 5-6). Rispetto a questo sonetto, nel quale Vivaldi propo-
ne i nomi classici dei venti, alle sue prosopopee Buzzi accosta verbi più connotati, che 
mostrano la chiara volontà di nuocere da parte dei «nembi» (A l’Italia, v. 11), poiché 
essi, elementi di una leopardiana natura matrigna, «su gli omeri de’ monti aggroppan-
si| rigonfi d’ira livida e d’odio| pugnace» (vv. 9-11).

Schumann, Grieg, Vivaldi. Ricamano camelie, gelsomini e fiori d’arancio»; P. Buzzi, Momento lirico, in Id., 
Poema di radio-onde (1933-1938), Firenze, Vallecchi, 1940, pp. 11-12, v. 15: «Forse domani non udrai più 
spifferare il Concerto delle Stagioni di Vivaldi…» (da qui, PR-O).
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Nei versi successivi si giustifica l’ambientazione bucolica di questi primi versi, che, 
considerando il tenore della contigua A la Grecia, in un contesto di poesia politica sem-
brano fuori luogo:

Simile a quella gentil ch’io suscito
terra sovente per disio rapido
ne l’ampie memorie de’ cari
giorni antichi ove il tuon sgominava,

vo’ figurando la diva patria,
vo’ salutando la vision lucida:
– O terra, ave! Par che una dolce
voluttà di letargo n’elevi!

Par che se un’afa grave di tedio,
grave d’orrendi lapilli e folgori
in negro volume racchiusi
prostri il fior de la tua giovinezza;

(vêr l’orïente ove egemonico
de l’arti il soffio vital nutriasi,
rifulgon per magica aurora
la beltà di barbarica pugna),

par che ti culli grave, fulmineo
d’ebbrezza acuta un sopor; facile
oblio di terribili cose
par che innalzi ad empireo i tuoi sogni! (vv. 21-40)

La descrizione di un paesaggio agreste nella calura estiva, prima accarezzato da venti 
leggeri e poi battuto dalla tempesta, è funzionale alla similitudine tra la «gentil […]| 
terra» (vv. 21-22) e la «diva patria» (v. 25): infatti, come sulla terra può imperversare una 
bufera, così, sulla patria, «ne’ cari| giorni antichi […] il tuon sgominava» (vv. 23-24). 
Poiché l’azione del tuono è metafora delle guerre condotte dai romani per il controllo 
della penisola – e quindi per la sua prima unificazione – viene da chiedersi se la rappre-
sentazione del temporale, nella prima parte dell’ode, abbia in realtà un valore positivo, 
dal momento che non si risolve in se stessa, ma è l’elemento sul quale s’instaura il para-
gone, dal v. 21 in poi. Tale interpretazione è convalidata, per contrasto, dall’allocuzione 
che Buzzi rivolge all’Italia dopo il saluto iniziale: «Par che una dolce| voluttà di letargo 
n’elevi» (vv. 27-28); essa sta dunque dormendo di un lungo e pesante sonno, mentre in 
Oriente si sta combattendo la guerra greco-turca, alla quale, da parte italiana e in difesa 
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dei cretesi, partecipano le camicie rosse, guidate dal cinquantenne Ricciotti Garibaldi.102 
Per testimonianza dello stesso autore, sappiamo che «All’Italia è contemporanea all’epi-
sodio garibaldino di Domokos»,103 in Tessaglia, del 17 maggio 1897.104

Parimenti a Leopardi, che parla dell’Ellade per confrontarla con la situazione della 
penisola nel suo tempo, ai vv. 33-36, 73-76 e 97-100 di A l’Italia, Buzzi introduce alcuni 
richiami agli eventi evocati in A la Grecia, volendo marcare la differenza tra la stirpe ita-
lica priva di vitalità e, invece, «l’anelito| d’uragan» (vv. 73-74), la spinta alla liberazione, 
che oltrepassa l’Adriatico e viene a scatenare smania guerresca e ansia di riscatto nel suo 
cuore, mentre – nota con amara ironia – i suoi concittadini non ne sono nemmeno sfio-
rati. Sebbene la grandezza dell’età romana sia oramai lontana e impolverata dal tempo, 
la memoria ancora balugina di gloria, esempio ai posteri. Terreno fecondo al ritorno di 
quei giorni sarà l’arte, che, seppur in condizione di «inerzia ne’ cieli plumbei» (v. 94), 
sarà «germinatrice di lampi e folgori» (v. 93). È, questa, la prima occasione in cui Buzzi 
attesta l’idea dell’arte – e degli artisti – come avanguardia della società: l’arte, e chi la fa, 
è per la patria l’equivalente di un violento temporale estivo necessario all’azione, il quale, 
però, potrebbe anche non scatenarsi:

Sol da l’orïente come un anelito
d’uragan lunge, come d’un igneo
spiro l’invisibile vampa
vizze fa l’erbe e accaldami il viso.

Ma la felice vita dileguasi
ebbra per l’etra serena, immobile;
né giunge il sospir d’un eroe
salutante la patria lontana. – (vv. 97-104)

Prendendo spunto dai vv. 61-140 di All’Italia, dedicata agli spartani morti alle Ter-
mopili e al loro cantore, Buzzi intitola l’ultima delle tre odi A Simonide,105 riferendosi 
ovviamente al poeta melico nato a Ceo (vi-v sec. a.C.), da non confondersi con l’omoni-
mo giambico Simonide (o Semonide) di Amorgo. Il richiamo al celebre epigramma, pre-
sente anche in Leopardi (v. 125), è dichiarato fin dal verso iniziale, con tanto di citazione 
in greco dall’Anthologia Lyrica della Teubner, secondo la dichiarazione a fine volume:106

102 Cfr. E. Cecchinato, Camicie rosse. I garibaldini dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra, Roma-Bari, 
Laterza, 2007, pp. 234-263. 

103 RL, p. 313.
104 E. Cecchinato, Camicie rosse, p. 238.
105 RL, pp. 156-160.
106 RL, pp. 319-320.
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Bωμὸς δ’ὁ τάφος! È un’ara il tumulo107

vostro, o caduti su i campi ellenici!
Simonide il disse; la sua
voce a’ morti de l’ora risuona. (vv. 1-4)

Come già in Leopardi e nelle odi precedenti, la rievocazione del passato serve da 
termine di paragone per il presente: il canto del poeta melico tanto risuonò ai soldati di 
Leonida, quanto risuona, adesso, «a’ morti de l’ora» (v. 4), ossia ai caduti dell’ora pre-
sente, a quanti hanno sacrificato o stanno sacrificando la vita nella guerra greco-turca; 
la somiglianza tra gli spartani del v sec. a.C. e i cretesi del 1897 è a sua volta funzionale 
all’instaurarsi di un altro blocco, già adombrato nelle due odi precedenti e identificabile 
nella classe dirigente e nella società civile d’Italia, che, immobili, schiacciano gli ideali 
e si mettono al servizio di potenze nemiche dell’idea di nazione, tradendo così quelle 
stesse motivazioni che l’avevano unificata e resa Stato unitario e sovrano.

La voce del lirico si innalza nei cieli di Grecia, intonando un epicedio; in quelli 
d’Italia, invece, Buzzi eleva un canto che, iniziato al v. 5, chiuderà solo alla fine, al v. 68:

Ond’io ne’ cieli slancio un’apostrofe:
– A te dunque non giova, Simonide,
per l’etra fiammante, pei gravi
silenzi nostri un inno cantare? (vv. 5-8)

Ai vv. 9-12 emerge una differenza importante rispetto a Leopardi: mentre questi, 
ai vv. 36-40 di All’Italia, oppone la propria volontà di valore all’ignavia e all’accidia 
che permeano a tal punto i suoi contemporanei da far sì che essi non le sappiano 
nemmeno riconoscere come tali, Buzzi, la cui famiglia ha partecipato a vario titolo al 
Risorgimento, è cresciuto e continua a vivere nel culto dell’amor di patria, del corag-
gio e della bella morte. Malgrado ciò, è un uomo e, soprattutto, uno scrittore del suo 
tempo, «snervato» (v. 9) e «immobile» da buon decadente, diviso tra realtà e ideale 
come uno scapigliato o un tardo-romantico, diviso tra la propria origine sociale e uno 
Streben che lo spinge non ad agire – i tempi di Byron sono passati – ma, quantomeno, 
a desiderare di agire. Al disperato impeto leopardiano,

Nessun pugna per te? non ti difende
nessun de’ tuoi? L’armi, qua l’armi: io solo

107 A Simonide contiene alcuni errori tipografici: al verso 1, lo spirito sull’articolo greco deve essere 
aspro, e non dolce: ὁ e non ὀ; nella medesima citazione dal greco, al v. 36, l’articolo è saltato; al v. 1, il testo 
dice «è un ara», senza apostrofo. La citazione di questi versi presenterà la forma corretta. Per il testo greco 
di τῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων, cfr.: Anth. Lyr. 4 [9]. 
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combatterò, procomberò sol io.
Dammi, o ciel, che sia foco
agl’italici petti il sangue mio 
(Leopardi, All’Italia, vv. 36-40)

egli oppone, non senza ironica onestà intellettuale, un rinnovato desiderio di imi-
tare gli antichi, nato però fra borghesissimi stiracchiamenti su morbidi letti e spasimi 
per le novità:

Io troppo, ahi, snervato, immobile
m’allungo in soffici giacigli e spasimo
d’ebbrezze novissime! Il culto
per gli eroi dentro avvivami ancora! 
(Buzzi, A Simonide, 9-12)

L’influenza del τῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων è ravvisabile, a livello di prestiti, nella 
ripetizione del «βωμὸς δ’ὁ τάφος», ossia del primo emistichio del v. 3: A Simonide, in-
fatti, lo propone in tre casi, in due accostando la traduzione italiana, con lieve variante 
da un loco all’altro, al testo greco – per cui abbiamo sia «[…] è un’ara il tumulo| vo-
stro» (v. 1), sia «[…] è un’ara la tomba» (v. 36); nell’altro, è mantenuto solo l’italiano: 
«È un’ara il tumulo vostro!» (v. 25). Mentre per altri versi dell’ode Buzzi attinge a 
Leopardi, per quanto riguarda la traduzione dell’emistichio greco pare più probabile 
che esso derivi direttamente dalla fonte antica, del quale vengono dati il testo origi-
nale e una traduzione non solo letterale, ma anche conforme all’ordine delle parole; 
nel testo di Leopardi, invece, l’ordine degli elementi è invertito: «la vostra tomba è 
un’ara!» (All’Italia, v. 125). Permane, classicamente, l’idea della poesia eternatrice, che 
continua a perpetrare il ricordo del nome:

τῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων
εὐκλεὴς μὲν ἁ τύχα, […]
ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὒτ’εὐρὼϛ
οὔθ’ὁ πανδαμάτωρ ἀμαυρώσει χρόνος.
(Simonides, τῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων, vv. 1-2; 4-5)

Prima divelte, in mar precipitando,
spente nell’imo strideran le stelle,
che la memoria e il vostro
amor trascorra o scemi.
[…]
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così la vereconda
fama del vostro vate appo i futuri
possa, volendo i numi,
tanto durar quanto la vostra duri.
(Leopardi, All’Italia, vv. 121-124; 137-140)

Io vo’ prostrarmi teco e per l’ultima
luce de ’l giorno, per la vita ultima,
pregar che la fama alitando
serbi eterno de’ martiri il nome!
[…]
«È un’ara il tumulo vostro!» la melica
voce iniziava; «Né pur morirono
morendo!» la voce seguiva
tra ’l singhiozzo de l’invida cetra.
(Buzzi, A Simonide, vv. 17-20; 25-28)

Sia All’Italia sia A Simonide presentano dei congiuntivi, mentre il testo greco usa l’indica-
tivo futuro (ἀμαυρώσει); se nell’epigramma si palesa la certezza che il ricordo dell’esercito di 
Leonida permarrà nei secoli a venire, e con esso il nome del suo cantore, il modo verbale dei 
due testi italiani suggerisce piuttosto un auspicio disperante, poiché ambedue i poeti, consci 
della limitatezza dei propri contemporanei, sanno che essi non combatteranno nell’un caso 
per la libertà d’Italia, nell’altro per difendere dagli imperi un’insurrezione su base nazionale.

Visto il rapporto con Simonide, resta da vedere quello con la canzone leopardiana, che 
è “l’antigrafo” del testo buzziano. Al dì la della struttura metrica – da una parte una can-
zone rimata con strofe di uguale lunghezza, dall’altra odi in quartine non rimate – vi sono 
altri aspetti, che mostrano assai bene come Buzzi si rapporti ai propri modelli. Anzitutto, 
uno macroscopico: Leopardi usa 140 versi per parlare, in ordine: della decadenza d’Italia, 
del valore degli Spartani, di Simonide, il quale, salito alle Termopili per trasmettere il loro 
(e il suo) nome ai posteri, intona il famoso encomio; Buzzi, invece, di tre sequenze fa tre 
odi, mutando l’ordine argomentativo del modello per un totale di 260 versi e mostrando-
si, come poi sarà sua pratica costante, propenso più alla dilatazione lirico-didascalica che 
alla condensazione icastica, spesso rimettendoci in termini di efficacia evocativa.

Come si è visto nelle odi precedenti, egli crea legami fra i testi di una medesima 
sezione: nella prima ode, per esempio, oppone lo spirito di libertà e – per così dire – il 
sangue vivo dei greci, al rinsecchito sangue italiano; viceversa, biasimando se stesso e 
i suoi compatrioti, per mostrare la gravità della situazione morale in cui versa l’Italia, 
nel secondo testo non può che esaltare l’insurrezione di Candia. Il rapporto polare tra 
l’Ellade (antica e moderna), di segno positivo, e l’Italia del suo tempo, di segno negati-



61

LEOPARDI FIN DE SIÈCLE, OVVERO LE RAPSODIE  LEOPARDIANE

vo, caratterizza anche l’ultima ode di Da l’uno a l’altro polo, come aveva caratterizzato, 
a sua volta, la canzone leopardiana.

Mentre i richiami che legano fra loro le tre odi sono di mero carattere storico, i 
calchi letterari emergono con decisione solo in A Simonide e derivano esclusivamente 
dai vv. 77-141 di All’Italia; così, nel’ultima ode i vv. 13-14 «Vien meco! Io voglio su 
queste floride| zolle prostrami» derivano dai vv. 127 e 129 «[…] Ecco io mi prostro», 
«e bacio questi sassi e queste zolle»; oppure i vv. 21-22, «Te pur veloce le genti udiro-
no| salir la china d’Antelo» citano i vv. 77, 79 passati dalla terza alla seconda persona, 
«E sul colle d’Antela, […]| Simonide salia»; ancora, i vv. 26-27 «Né pur morirono| 
morendo» riprendono i vv. 77-78, «[…] ove morendo| si sottrasse da morte il santo 
stuolo» (vv. 77-78); infine, il v. 66 «da l’uno a l’altro polo […]», che peraltro dà il 
titolo alla sezione, è un calco perfetto del v. 131, «dall’uno all’altro polo».

Quanto al destinatario dell’allocuzione, Leopardi si rivolge all’Italia in seconda per-
sona (es.: «piangi, […], Italia mia», v. 18) e parla appunto di Simonide in terza («Simo-
nide salia», v. 79; «toglieasi in man la lira», v. 83), lasciandogli intonare gli ultimi 57 
versi; Buzzi, al contrario, non apostrofa la nazione, bensì proprio il poeta greco, che sarà 
il suo interlocutore per tutta la durata dell’ode («Ond’io ne’ cieli slancio un’apostrofe:| 
– A te dunque non giova, Simonide| […] pe’ gravi| silenzi nostri un inno cantare?», vv. 
5-8). Chiamato direttamente in causa, il melico è reso testimone della decadenza di una 
nazione giovane, dei suoi abitanti snervati e «morenti» (v. 37), che tuttavia, egli spera, 
sapranno ancora svegliarsi al canto esemplare, «di folgore| […] di fulmin» (vv. 30, 32), 
della gloria passata e di quella recente dei morti per Candia: 

Ed un solingo senso suademi
ch’ei debba in ora fatal, profetico
levarsi come un dì ne ’l grido:
«βωμός δ’ὁ τάφος! È un’ara la tomba!» (vv. 33-36)

L’accidia lo avvince, nonostante la contezza del giusto e malgrado il diprezzo dell’i-
gnavia dei suoi contemporanei, capaci di indignarsi per un attimo e poi di lasciarsi tutto 
alle spalle, anche i più traumatici eventi della storia d’Europa, per adagiarsi compiaciuti, 
come molle erbetta, agli zefiri della vita quotidiana su cui l’ode si era aperta, per poi 
sottomettersi al successivo rovescio della Storia, finché non sarà passato anche quello:

Noi siam morenti, tu ’l vedi; è prossima
la dipartita de ’l vital soffio;
sentiam che a la terra tenace
va la carne qual per un istinto.
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Più non la punge desio di fremere
ritta ne l’alta posa de gli alberi,
di stender le giovani membra
a ’l conquisto de’ beni remoti.

Ell’ama cedere com’erba a un zefiro
molle; di curve precoci allettasi;
poi grave s’annichila e stende
sotto l’ampia bufera de ’l cielo. (vv. 37-48)

Rispetto al trattamento riservato a questo tema nelle odi precedenti, nell’ultima Buz-
zi lascia affiorare la speranza, tenace, di un riscatto morale a opera di quello che un 
tempo era «sangue latino» (A la Grecia, v. 84), qui divenuto, per maggior precisione tem-
porale, «sangue italico» (A Simonide, v. 53). Si notano inoltre, ai vv. 57-64, le espressioni 
di matrice alchemica «vergine| luce» (per l’albedo) o «putredine| de’ padri» (per la putre-
do), che mostrano i segni dell’influenza culturale delle correnti teosofiche e antroposofi-
che sull’opera buzziana, quali si ritroveranno nella sua poesia successiva. Vera e propria 
moda degli ultimi decenni dell’Ottocento, nella Milano post-unitaria esse si diffusero, 
con le dovute implicazioni gnostiche, grazie alla Scapigliatura; nel 1894, inoltre, quindi 
due anni prima della stesura (dichiarata) delle Rapsodie, nella città lombarda Marzorati 
aveva fondato la rivista “Luce ed Ombra”,108 che, nel nome, strizzava l’occhio al primo 
verso di Dualismo109 dello gnostico110 Arrigo Boito, del 1863.

Quando i nuovi italiani si leveranno dall’erba, non potranno fare altro che provare 
vergogna della condotta dei propri genitori, della loro «putredine» (v. 62), appunto; per-
ciò, scrive Buzzi con una certa lungimiranza, rinnovati nello spirito e nella morale essi, 
dantescamente oltre che leopardianamente,111 «ploreran la fiumana di Lete» (v. 64), per 
dimenticare la vergogna che il passato suscita in loro e poter così guardare al futuro, a 
quando il canto purificatore di Simonide («come onda sublime di foco», v. 67) si leverà 
ancora nell’aria:

Fremeran forse pe’ novi secoli
d’orror li figli, di ribrezzo algido,

108 Cfr. S. Cigliana, Futurismo esoterico. Contributi per una storia dell’irrazionalismo italiano tra Otto 
e Novecento, Napoli, Liguori, 2002², p. 42.

109 A. Boito, Dualismo, in Id., Opere letterarie, a cura di A. I. Villa, Milano, Edizioni Otto/Novecen-
to, 2009, pp. 53-55.

110 A. I. Villa, “Introduzione”, in A. Boito, Opere Letterarie, pp. 14-21. 
111 Purg. xxxi, 88-105, xxxiii, 94-95; C: A un vincitore nel pallone, v. 65 (pp. 149-150); Dal greco 

di Simonide, v. 21 (pp. 647-648). Per la Commedia, l'edizione di riferimento è di D. Alighieri, La Divina 
Commedia, testo critico stabilito da G. Petrocchi, Torino, Einaudi, 1975.
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a ’l vile ricordo di nostra
positura fra l’erbe supina;

e in risveglio crudo a la vergine
luce sorgendo, e la putredine
de’ padri a lor gogne dannando,
ploreran la fiumana di Lete;

mentre che il vivido carme profetico
da l’uno a l’altro polo, Simonide,
come onda sublime di foco
scorrerà fra le tombe e gli altari. – (vv. 57-68)

L’insurrezione cretese, oltre alle repressioni sull’isola, comportò l’invasione della Grecia 
continentale da parte ottomana, causando l’eccidio dei tessali. Questo fatto, nel giugno 
1897, ispirò al Carducci di Rime e ritmi la lirica La mietitura del Turco,112 altro esempio 
di risposta letteraria a un evento storico in atto. Quanto alla tentazione di rinvenire nelle 
quartine carducciane la fonte di Da l’uno a l’altro polo, è opportuna una certa cautela, poi-
ché, mancando i manoscritti delle Rapsodie, ci si deve attenere alle Note di fine volume e 
lì Buzzi si limita a far coincidere l’ispirazione di A la Grecia con la battaglia di Domokos; 
inoltre, le strategie usate dai due poeti per biasimare il mancato sostegno alla Grecia sono 
differenti e sono diversi anche i destinatari della loro invettiva: Carducci parla dei sovrani 
d’Europa al completo, indicandoli come «I monarchi di Cristo» (La mietitura del Turco, v. 
11), che hanno permesso che gli ottomani uccidessero indisturbati la popolazione greca, 
«i giaurri» (v. 8): il risultato sarà che le teste coronate d’Europa, per non aver risposto in 
modo virile, fungeranno metaforicamente da eunuchi dell’harem ottomano (v. 12).

Buzzi, invece, articola il discorso sui tre fronti che si sono analizzati, ma il suo princi-
pale destinatario è l’Italia, dal cui governo egli e tanti altri – come testimoniano le collette 
e i comitati Pro Candia, sorti un po’ ovunque –113 si sarebbero attesi una risposta diversa, 
di sostegno a una lotta nazionale. Seppur il milanese fosse un grande ammiratore di Car-
ducci, non sembrano esservi rapporti testuali fra le due liriche; tuttavia, ambedue testimo-
niano l’impatto che quel conflitto, al quale parteciparono ancora una volta i garibaldini di 
varie tendenze114 – quelli sopravvissuti al Generale –, ebbe sulla giovane nazione italiana.

112 G. Carducci, Rime e ritmi [1899], in Id., Odi barbare e rime e ritmi, Edizione Nazionale delle 
Opere di Giosue Carducci, 4, Bologna, Zanichelli, 1939 , pp. 173-255: 238. La prima pubblicazione dell’o-
pera risale al 18 giugno 1897, ne “La Gazzetta dell’Emilia” di Bologna; per cui cfr. T. Barbieri, “Le editiones 
principes delle Poesie di Giosué Carducci”, in Id., Dittico carducciano: 1. Le editiones principes delle poesie di 
Giosuè Carducci; 2. Versi inediti di Giosuè Carducci, Bologna, Casa Carducci, 1996, p. 31.

113 E. Cecchinato, Camicie rosse, pp. 234-235.
114 Una testimonianza d’epoca sull’emozione sollevata dai fatti di Creta è in C. Battisti, “Una cam-
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Sia nel sonetto Gli eroi, sia nelle tre odi raccolte sotto il titolo Da l’uno a l’altro polo, 
Buzzi si ispira a fatti accaduti nel triennio 1896-1898, coincidente con la stesura delle 
Rapsodie: da un lato, la battaglia di Adua, dall’altro, la guerra greco-turca. Se, stando ai 
testi, pare che il conflitto balcanico lo abbia colpito soprattutto per il suo carattere di 
lotta fra rivendicazioni nazionali e, all’opposto, rivendicazioni imperiali e sovra-nazio-
nali – all’interno delle quali l’Italia giocò un ruolo contraddicente la propria storia –, 
prestando attenzione agli elementi extra-testuali appare chiaro come il poeta sia stato 
toccato in maniera differente dalla battaglia di Adua, che non gli pone alcun problema 
morale circa il rispetto della libera volontà degli Etiopi.

V.2 Una nazione in cerca di un padre: Dante irredentista

Altra stazione della via crucis di Paolo Buzzi è Ad un monumento di Dante,115 scoperta 
allusione alla leopardiana Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze,116 ma 
ispirata, al pari della contemporanea carducciana Per il monumento di Dante a Trento,117 
alla statua inaugurata oltre confine l’11 ottobre 1896.118

Mentre il simulacro cantato da Leopardi nel 1818 costituiva in qualche modo un 
risarcimento storico al poeta morto in esilio e al quale – con scandalo del poeta e dei 

pagna autonomistica. Il Partito Socialista e l’autonomia del Trentino”, in Id., Scritti politici e sociali, a cura 
di R. Monteleone, introduzione di A. Galante Garrone, Firenze, La Nuova Italia, 1962, p. 139: «Bastò che 
un grido di dolore venisse dall’infelice Candia perché a schiere corressero nella Grecia i socialisti d’Europa 
in aiuto degli oppressi contro la prepotenza turca». Cfr. anche D. Bagnaresi, Editoria turistica e irredentismo. 
La statua di Dante a Trento tra rappresentazioni e gite patriottiche (1896-1927), “Storia e Futuro. Rivista 
di Storia e Storiografia on-line”, 23 (2010): http://storiaefuturo.eu/editoria-turistica-irredentismo-statua-
dante-trento-rappresentazioni-gite-patriottiche-1896-1927/.

115 RL, pp. 161-176.
116 C, pp. 41-46.
117 G. Carducci, Per il monumento di Dante a Trento, in Id., Rime e ritmi, pp. 236-237. La prima 

pubblicazione risale al 1896, per cui cfr. T. Barbieri, “Le editiones principes delle Poesie di Giosuè Car-
ducci”, p. 31: «Per il Monumento di Dante a Trento xiii sett. mcccxxi “xi ottobre mdcccxcvi - il Trenti-
no a Dante Alighieri. Ricordo dell’inaugurazione del monumento nazionale a Trento con versi di Giosuè 
Carducci” - Trento, Giovanni Zippel Edit., 1896, v, 108, [4] pp., 32x23,5 cm - alle pp. iii-v, col titolo 13 
settembre mcccxxi; tuttavia negli estratti che se ne tirarono (v, [3] pp., sesto 31x22 cm), essa ha per titolo xiii 
settembre mcccxxi. In volume, col titolo definitivo, Rime e ritmi del 1899».

118 RL, p. 161: «Verrucae Tridenti»; il Monte Verruca, appunto, si trova presso Trento; inoltre, in RL, 
p. 320: «È il monumento elevato dai Trentini. Queste strofe così tristi nella loro ispirazione materialistica 
ed aristocratica sono dovute al pensiero che l’Italia dovrebbe inaugurare, prima fra tutte le nazioni civili, un 
nuovo culto; quello delle proprie glorie; ed educare il popolo alla luce dell’arte come un tempo si educava 
all’incanto del mito e della superstizione. L’ultima ode è l’estremo tributo di affetto a’ miei poveri compagni 
d’armi caduti sull’infausta terra africana il 1° marzo 1896».
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viaggiatori del Grand Tour che ne riconoscevano il ruolo fondante –119 la città natale non 
aveva dedicato fino ad allora neppure una lapide,120 il monumento di Trento era stato 
voluto dai trentini italofoni per motivi culturali e quindi politici:121 come emerge bene 
dalle pagine del trentino Battisti («Onoriamo in Dante il pensatore, l’apostolo della 
giustizia, il profeta dei tempi nuovi, che sorge come luce folgorante dall’oscura notte 
del Medioevo»)122 e da antologie pubblicate a inizio Novecento in altre terre irredente 
ma sempre sottomesse a Vienna, ossia nella Venezia Giulia e nell’Adriatico orientale, 
Dante fu trasformato in personaggio della lotta filo-italiana e poi irredentista, archetipo 
dell’esule e inventore della lingua nazionale123 e quindi, come già nel Risorgimento, 
«faro degli ideali patriottici, […] ben diverso da quello reale, […] “ghibellin fuggiasco” 
dei Sepolcri» invece che guelfo bianco, «addirittura membro della massoneria, come 
Rossetti lo vorrebbe».124

Buzzi condivideva la visione risorgimentale di Dante come pater patriæ e della lingua 
italiana;125 infatti, sulla scorta del v. 74 («o dell’etrusco metro inclito padre») e ancor più 
del v. 137 di Sopra il monumento di Dante («Padre, se non ti sdegni»), nell’attacco di Salu-
tazione prima126 lo apostrofa come «Padre» (v. 1); inoltre, come si evince dalle note a fine 

119 Th. Carlyle, On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History [1841], cit. in A. Brilli, Il viaggio 
in Italia, Storia di una grande tradizione culturale, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 325: «L’Italia, la povera Ita-
lia, giace smembrata e dispersa e non conosce unità nemmeno dei protocolli e nei trattati; eppure la nobile 
Italia è effettivamente una. L’Italia che ha prodotto Dante può parlare».

120 G. Leopardi, Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze, vv. 18-21: «D’aria d’inge-
gno e di parlar diverso| per lo toscano suol cercando gia| l’ospite desioso| dove giaccia colui per lo cui verso| 
il meonio cantor non è più solo.| Ed, oh vergogna! udia| che non che il cener freddo e l’ossa nude| giaccian 
esuli ancora| dopo il funereo dì sott’altro suolo,| ma non sorgea dentro a tue mura un sasso,| Firenze, a 
quello per la cui virtude| tutto il mondo t’onora.»

121 C. Battisti, “Una campagna autonomistica”, p. 138, n. 40 (la nota è dello stesso Battisti): «11 
ottobre 1899, 3° anniversario dell’inaugurazione [del monumento di Dante]», e ivi, p. 138: «Nell’ottobre 
1899 i socialisti di Trento colsero l’occasione del 3° anniversario dell’inaugurazione del monumento a Dante 
per fare […] una dimostrazione contro l’agire della dieta tirolese». In questo quadro va inserita anche la 
rivendicazione di un’università italiana a Trieste, portata avanti, fra gli altri, dal trentino Pasini (F. Pasini, 
L’università italiana a Trieste, Firenze, Casa Editrice Italiana, 1910).

122 C. Battisti, “Una campagna autonomistica”, p. 140.
123 Trieste vernacola. Antologia della poesia dialettale triestina, a cura di G. Piazza, Milano, Casa Editrice 

Risorgimento, 1920; Poeti italiani d’oltre i confini: canti, raccolti da G. Picciòla, edizione postuma, con la 
commemorazione di lui detta da G. Mazzoni a Trieste e Parenzo, Firenze, Sansoni, 1914; Inni di guerra e canti 
patriottici del popolo italiano, scelti e annotati da R. Caddeo, Milano, Casa Editrice Risorgimento, 1915.

124 F. Finotti, Italia. L’invenzione della patria, Milano, Bompiani, 2016, p. 142.
125 A. Quondam, Risorgimento a memoria. Le poesie degli italiani, Roma, Donzelli, 2011, p. 82: «Ma 

ora la lingua inizia a riconoscere un solo padre: Dante […]. E sarà questa l’opzione primaria, di fortissimo 
impatto anche simbolico e ideologico, su cui sarà fondato il nuovo discorso identitario nazionale e il nuovo 
canone delle “itale glorie”».

126 RL, pp. 163-166.
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volume (RL, p. 320), rifacendosi a Leopardi127 egli ritiene che, proprio per la sua ricchezza 
e stratificazione storica, l’Italia dovrebbe sempre promuovere la memoria culturale patria, 
al fine di spronare i propri figli a portarsi all’altezza dei grandi antenati, anzitutto greco-
romani; tale atteggiamento, che peraltro gli sarà peculiare anche negli anni futuristi, lo 
individua pienamente quale leopardista fedele al suo modello e insieme ne colloca parte 
dell’ispirazione fuori dagli esiti del Romanticismo,128 su territori di restaurazione classicista.

La sezione è costituita di tre odi, ciascuna intitolata latinamente Salutazione (S. pri-
ma, S. seconda, S. terza) e ognuna con una struttura differente, accomunate però dalla 
scelta del fine verso, esclusivamente sdrucciola e al più assonanzata: strofe pentastiche 
di endecasillabi non rimati per la prima canzone-ode; quartine di endecasillabi per la 
seconda; per la terza, strofe saffiche nell’accezione meno comune, ossia col settenario al 
posto del quinario, secondo un uso riscontrato in «Monti, Fantoni, Manzoni»129 e prive 
di rima, come in Carducci. Conformemente al significato del lemma, ciascuna di queste 
tre odi è un «saluto, omaggio»,130 pregno di «deferenza»131 verso il proprio illustre de-
stinatario, al quale si intreccia, in Salutazione terza,132 il ricordo dei commilitoni caduti 
sul Monte Rajo, durante la campagna d’Etiopia, il 1° marzo 1896: essi, infatti, sono i 
migliori della loro epoca, l’inveramento del riscatto nazionale auspicato da Leopardi (vv. 
86-89); un riscatto di cui Buzzi, come già ne Gli eroi, dilata i confini fino a comprendere 
nel concetto di patria e nazione spinte affatto eterogenee, quali l’imperialismo e il colo-
nialismo, poiché quel rispetto delle nazionalità e delle volontà dei popoli impugnato per 
la Grecia e in generale per l’Europa non vale per l’Africa.

L’apostrofe al Padre della patria («Padre, che fai ritto fra l’argin triplice| de gli alti 
dossi corrosi da l’Adige», vv. 1-2), derivata appunto da Leopardi – che però aveva ri-
volto il «Che fai» alla luna nell’attacco del Canto notturno – manca nella carducciana 
Per il monumento di Dante a Trento, ove già il sottotitolo «xiii sett. mcccxxi» dichiara 
una diversa focalizzazione, in cui è Dante stesso a essere portato sulla scena alle porte 
del Purgatorio, in ispirito e non in simulacro; per il tramite di Pietro, Dio lo incarica 

127 G. Leopardi, Sopra il monumento di Dante, vv. 3-8, 64-68: «Non fien da’ lacci sciolte| dell’antico 
sopor l’itale menti| s’ai patrii esempi della prisca etade| questa terra fatal non si rivolga.| O Italia, a cor ti 
stia| far ai passati onor»; «Voi, di ch’il nostro mal si disacerba,| sempre vivete, o care arti divine,| conforto a 
nostra sventurata gente,| fra l’itale ruine| gl’itali pregi a celebrare intente».

128 A. Quondam, Risorgimento a memoria, p. 79: «Così Leopardi, che però pensa al mondo antico in 
questi versi famosi [All’Italia]. A questo proposito mi sembra opportuno segnalare di nuovo un dato strut-
turale nei testi dei nostri poeti [i romantici, scil.]: il loro sguardo non si rivolgerà mai più all’indietro, verso 
l’antichità classica».

129 Cfr. P. G. Beltrami, La metrica italiana, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 355-356.
130 Cfr.: L. Castiglioni-S. Mariotti, Vocabolario della lingua latina, Torino, Loescher, 199038, ad vo-

cem ‘Salutatio, onis’.
131 S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, Torino, utet, 1961-2002, ad vocem ‘Salutazione’.
132 RL, pp. 172-176.
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di vegliare sull’Italia finché i tempi siano maturi (vv. 19-21, «Italia Dio in tua balía 
consegna| sì che tu vegli spirito su lei| mentre perfezïon di tempi vegna»); inoltre, la 
data in calce al testo non è quella dell’inaugurazione tridentina, bensì, “casualmente”, 
un «20 settembre 1896», anniversario di Porta Pia, che, insieme alla lirica nel suo in-
sieme, non mancò di causare qualche malumore da parte cattolica, che ne sottolineò 
gli intenti massonici.133

Come nei Canti la promessa dell’erigenda statua è occasione per riflettere sulla de-
cadenza dei tempi e sul ruolo impersonato dall’Alighieri in vita e nella memoria collet-
tiva, così Buzzi, che non immagina scene oltremondane ma sta fermo sulla contingen-
za, ragiona sul significato di quella statua in quel luogo preciso, in territorio austriaco, 
ed è per proprio per questo che, come dichiara a fine volume, la sua «ispirazione»134 
è «materialistica ed aristocratica»: «materialistica», perché concentrata sulla statua di 
bronzo, che descrive nelle sue parti, accennando allo sguardo dell’illustre poeta ripro-
dotto nel metallo; «aristocratica», poiché, nel senso greco, essa raffigura un ἄριστος. La 
tristezza non deriva dall’oggetto ispirante il canto, bensì dalla consapevolezza che l’Ita-
lia di allora non guardava con sufficiente attenzione al proprio passato: il suo rapporto 
con esso si limitava, al più, a una sterile celebrazione, che, però, non era mai assunta 
sino in fondo, poiché ciò avrebbe comportato l’abbandono dell’ignavia e, finalmente, 
una presa di posizione definita e coraggiosa nel panorama internazionale; per esempio, 
sostenendo la causa irredentista.

Con Salutazione prima,135 Buzzi intende rimarcare il legame tra il giovane Regno 
d’Italia e il Trentino, formalmente austriaco; per farlo, si appella al simulacro di Dante, 
voluto dalla Società Dante Alighieri, il quale, dalla sua scorza metallica, guarderebbe 
non a Settentrione, baluardo alle genti germaniche, bensì a Meridione in direzione delle 
torri toscane («Han le pupille, scure d’enigmatici| fori, una forza di vision perspicua;| sì 
che ne l’acme di loro senso attingono| le meridiane torri esili al vertice», vv. 6-9), verso 
«la disfida di Giotto erta ne’ secoli» (v. 15).

Nelle strofe successive, Buzzi mostra quanto sia intenso il legame che unisce Trento 
all’Italia. Legame del quale la statua è principalmente effetto, e non causa, poiché il 
testimone di una letteratura nazionale passa, davvero, soltanto attraverso la conoscenza 
diretta di quella stessa letteratura, che agisce all’interno del gruppo; al contrario, in una 
situazione politica come quella delle terre irredente, un simulacro ha principalmente un 
significato verso l’esterno, poiché serve a ribadire a Vienna l’italianità del territorio e, 
quindi, la sua sostanziale dissonanza dal sistema imperiale.

133 Cfr. F. Rasera, Politica dei monumenti in Trentino. Dal centenario dantesco alla Grande Guerra, 
“Studi Trentini. Storia”, 92 (2013), 2, pp. 323-356: 334-337.

134 RL, p. 320.
135 RL, pp. 163-166.
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Dante, dunque, il cui sguardo metafisico riesce, iperbolico, a oltrepassare l’azzurro 
dell’intera Pianura Padana e degli Appennini fino a scorgere addirittura le torri di Firen-
ze e il campanile giottesco, guarda verso la città natia; in lui, dopo tanto tempo, «duran 
li sensi non ancisi e immemori» (v. 23) e, nel dialogo della finzione, il poeta lo incita a 
parlare («Parlane a ’l fin!», v. 21), per confortare le anime dei «figli» (v. 24), degli italiani 
tutti e dei poeti in particolare, per rassicurarli circa la correttezza del loro sentimento. 
Ora, bisogna chiedersi a chi si stia riferendo Buzzi, se ai tridentini o, invece, ai sudditi 
del Regno; se, quindi, si riproponga la dialettica di Da l’uno a l’altro polo. La risposta 
viene data ai vv. 26-30:

D’onde partian li verbi novi e i canoni
deificanti l’uom fatto vicario
da ’l Dio che assunse umane carni e spasimi,
giunga il tuo detto, e fia ludibrio a gli ultimi
curvi adoranti d’elisi e di simboli!

Che il verbo dantesco, con un movimento di ritorno, pervenga là, «d’onde partian 
li verbi novi e i canoni» ossia a Roma e ancor più in Vaticano, sorgente dei dogmi 
promulgati dall’uomo reso vicario di Cristo, Pietro; che il verbo dantesco, il quale in 
un lungo carme inedito di poco posteriore sarà uno dei «duo libri cristiani» parlanti 
alla coscienza dell’ultimo Papa Re, sbugiardi le menzogne cattoliche – tutte, reazio-
narie o moderniste, Buzzi non fa differenza –, specie se in opposizione allo Stato 
unitario o ai suoi alfieri, fra cui il Vate Carducci, la cui lirica apriva il libro ufficiale 
pubblicato per l’occasione, scatenando le proteste dei cattolici tridentini, raccolti 
intorno a “La Voce Cattolica”.136

Nella strofa seguente, i destinatari reali del messaggio di Dante, di quel Dante di 
bronzo, si esplicitano ulteriormente nel pronome personale «noi» (v. 31), ossia gli 
italiani di fine secolo, incaricati di innalzare la teodia al vero Padre d’Italia, anacroni-
sticamente trasformato dalla visione buzziana in campione del laicismo secolarizzato, 
nuovo Dio di questa teologia civile così pregna di simbologia escatologica, non anco-
ra tornato per il Giudizio solo perché i tempi non sono compiuti:

E fa che in noi credenza alta s’illumini:
– Stiè Dante e non scese li nembi a fendere
poi che temette ne la nova patria
veder le genti ancor domate e pallide
per l’orrende vision de la Comedia! –

136 G. Stefani, La lirica italiana e l’irredentismo, Bologna, Cappelli, 1959, cit. in F. Rasera, Politica dei 
monumenti, p. 335.
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Fa che in noi detti voce nostra a requie:
– Ov’erraste finor? Fremon per l’etera
le folli voluttà de la materia;
non più ministri d’ideali e d’idoli!
Tutti a la terra, ed adorando, inchininsi! – (vv. 31-40)

Nonostante l’ignavia e il sevilismo gli sembrino oramai consustanziali al carattere 
italiano, Buzzi conserva la speranza che le istanze irredentiste possano smuovere qualche 
cosa, non fosse altro che per il coinvolgimento morale del Regno in questa battaglia. 
Quando il risveglio d’Italia sarà compiuto, il sacrificio degli italiani unirà il Trentino al 
resto della nazione, e Dante padre della nazione, il quale «par ch’aspetti, a Trento» (Per 
il monumento di Dante a Trento, v. 28), potrà tornare a Firenze, dopo oltre mezzo secolo 
di attesa vigile sull’arco alpino, per chiudere il cerchio del proprio esilio e riconciliarsi, 
dopo le invettive politiche della Commedia, con la città natale e con l’Italia tutta, nella 
pienezza dei suoi confini geografici:

Ed egli, il Vate che sognò la patria
qual fe’ natura e gli uomini disfecero;
ed Egli, il vero Dio che vince i secoli,
culto d’amor fin che sia l’orbe in cenere,
moverà un dì pe’ gradi ampî marmorei.

Fuse in un ciel le due svarianti linee
de l’orizzonte e in una terra il duplice
suolo fraterno, appariran le patrie
zolle di sudor nostro irrigue e floride.
Ond’ei verrà tra’ fior sino a Florenzia. (vv. 41-50)

L’entusiasmo di questi ultimi versi si stempera notevolmente in Salutazione 
seconda,137 ove riemerge l’aristocratico atteggiamento di Buzzi, oscillante tra la fasti-
diosa sensazione di essere omologato alla società del suo tempo, e, invece, quella oppo-
sta di sentirsene parte, diremmo, per diritto di nascita, seppur con diversità d’indole 
e di scelte esistenziali. Egli avoca a se stesso un «dolce amor di patria» (v. 14) di lunga 
durata e intenso, nato nell’infanzia e sempre vivo, poiché la «posa come d’aspettante 
rigido| fati lontani» (vv. 1-2) è solo l’ultima delle immagini di Dante a essersi impresse 
nella sua mente: prima ci fu la linea severa» (v. 3) del suo profilo aquilino, reso ancor 
più terrifico dal giallore della pagina consunta; poi, finalmente, il contatto con la sua 

137 RL, pp. 167-171.
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poesia, specie la Commedia, largamente citata pochi anni dopo nell’inedita Catilinaria 
di Papa Pio ix (ms. MSS Buzzi 8/1/1, cc. 110-138).138

Il confronto con Dante, con la severità di quel volto che ne rivela l’integrità morale, 
e soprattutto la conoscenza della sua opera in versi costringono Buzzi a prendere atto 
dell’indegnità della nazione, incapace di levarsi orgogliosa e di annettersi quei territori 
di dominio austriaco che pure le apparterrebbero:

No, che non degna d’adorarti oracolo
di nova fede e forza era la patria!
Ancor t’incombe su ’l plinto marmoreo
restar vegliardo come in un esiglio! (vv. 17-20)

All’immobilità di chi potrebbe, e non agisce, Buzzi, come già Leopardi in All’Italia, 
oppone la gracilità del proprio petto e la propria aristocrazia morale, che non disdegna 
di manifestarsi in quelle forme infantili di protesta, che, anni dopo, apparterranno anche 
all’avanguardia e allo stesso Buzzi futurista:

Ahi, folle infami, superbe di vizii
e di congiure e di delitti! Io v’odio

e fuggo e sogno il mio trionfo! – Accerchiano
elle pur sempre; e di lor fetidi aliti
vanno ammorbando i cieli azzurri, i culmini,
sì ch’io mi veggo ognor travolto ne ’l baratro.

[…]

Io più non spero, ben che ’l ciel vaghissime
tinte riserbi e la madre sorridami;
io torno bimbo e da la casa m’educo
a sputar su le folle in segno d’odio. (vv. 55-60, 66-68)

Con Salutazione finale139 il poeta fa memoria («rammemorando», v. 7) della cam-
pagna d’Etiopia e, in particolare, scrive «Per i miei compagni d’armi caduti| sul Monte 
Rajo il 1° marzo 1896».140 A differenza de Gli eroi, sonetto di cui si sente la vicinanza 
temporale alla sconfitta di Adua, il gerundio del v. 7 e i riferimenti alla statua di Trento 

138 Ms. MSS Buzzi 8/1 (da qui, ms. Buzzi 8/1): ms. MSS Buzzi 8/1/1: P. Buzzi, Carmi degli Augusti e 
dei Consolari; fogli sciolti, mm 200x205, cc. 1-200, manoscritte, data espressa 1920. Ms. MSS Buzzi 8/1/2: 
P. Buzzi, Carme a Napoleone, fascicolo a stampa: Milano, Agnelli, 1901, cc. xx.

139 RL, pp. 172-76.
140 RL, p. 176.
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ne collocano la composizione a dopo l’11 ottobre e mettono in tensione i caduti italiani 
in Africa Orientale con la funzione politica del Dante risorgimentale:

Su le rovine de l’età non librasi
unica viva e desolata e in lacrime
la tua parvenza! Io piango pur ch’un’anima
nutro di sogno e a’ fremiti
talor di speme e di piacer rabbrivido!
Io piango pur ne l’ima solitudine
rammemorando, ed ho vision terribili
di guerra e d’apotéosi! (vv. 1-8)

Se il pater patriæ piange sulla meschinità del tempo presente («rovine de l’età», v. 1) 
sì come in Sopra il monumento di Dante l’Italia versava lacrime di dolore e di sdegno (vv. 
42-43), anche il leopardista di Lombardia non si risparmia, rivendicando la legittimità del 
proprio pianto in virtù di un profondo anelito all’azione eroica e all’eternamento di essa 
tramite la poesia, coltivato nella condanna di una solitudine profonda. A differenza di 
Leopardi, che nel famoso torno di «l’armi, qua l’armi» (vv. 37-40) si porta su adamantine 
altezze classiche, Buzzi deve ammettere che in lui, figlio del suo tempo, la disperata brama, i 
«sogni» (v. 4) – peraltro mai portati a buon segno e non per sua responsabilità – di mettersi 
al servizio della patria si mescolino ad un fremito che è classicamente «di speme», ma anche, 
da buon tardo-romantico, di «piacer» (v. 5): e di un piacere prettamente estetico, popolato 
delle visioni gloriose dei compagni d’Accademia (1893-1896)141 caduti in Africa. Visioni 
scandite, per anafora (vv. 9, 13: «Eran compagni», 20: «compagni gravi»), di corpi giovani 
ed energici pronti al sacrificio, di sorrisi aperti, di purissimi occhi azzurri o di fieri occhi 
scuri e di chiome illuminate dai raggi del sole, quasi Spirito Santo sui loro destini di martiri, 
com’era già accaduto per i caduti delle Termopili e per quelli, più recenti, di Sapri:142

Eran compagni che ’l lor sangue giovine
tumultuante ne le carni rosee
spregiavan tutto ed offerian frenetici
a l’are de la patria;

eran compagni, (la vision resuscita),
nati per l’ora de ’l morir, con fiammea
luce di gloria entro i capegli e un limpido
sorriso in su le labbia;

141 E. Mariano, Calendario di Paolo Buzzi, p. cxvii.
142 L. Mercantini, La spigolatrice di Sapri, in I poeti minori dell’Ottocento, ii, Poesia della patria ed 

eredità del Risorgimento, a cura di E. Janni, Milano, bur, 1955, pp. 114-115.



72

LE PREMESSE

compagni gravi ne gli sguardi ceruli,
fieri ne ’l lampo di pupille d’ebano,
profondi come risognanti vergini
dietro l’azzurin iride; (vv. 9-20)

I caduti del Monte Rajo sono connotati dai tipici tratti dell’eroe, dall’Iliade alla no-
stra poesia risorgimentale: come gli uomini di Pisacane cantati nella Spigolatrice, al cui 
ritornello rimanda la prosodia dei versi in anafora (vv. 9, 13, 17), essi eran «giovani e 
forti» (v.1), avevano «tutti […] una lagrima e un sorriso» (v. 16) e il loro capitano era 
«Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro» (v. 23): creature elette, queste come quelle ca-
dute in Africa Orientale, come Gli eroi di Adua cantati fra i sonetti delle Rapsodie. Essi, 
scrive Buzzi, fra loro non eran soltanto compagni d’armi, ma addirittura «fratelli» (v. 
21), poiché tutti disposti a morire per una medesima causa ritenuta giusta e santa, quale 
una guerra coloniale, dando «per l’olocausto il sangue» (v. 28). È, questa, una delle pri-
me prove di quella religione civile in sostituzione o in sovrapposizione al cristianesimo 
che il poeta promuoverà nelle sue raccolte di ispirazione epica, poiché la parola olocausto 
è precisamente connotata come “sacrificio gradito a Dio”, conforme alla sua volontà: 
Gott mit uns, si sarebbe detto altrove, e i caduti, nell’esaltazione buzziana, sono andati «a 
morir come angeli!» (v. 32)

Col v. 33, alla nona strofa, comincia la seconda parte dell’ode, ove il poeta propone 
una strategia che tornerà ancora nelle raccolte successive e che consiste nel passaggio dal 
ricordo dei morti alla visione dei loro spiriti, trasformati ancora una volta in stelle, come 
il fratellino Augusto e qui raccolti intorno alla statua di Trento, ma sempre intenti a 
lunghi dialoghi – e lunghissimo e dettagliato sarà l’amebeo fra Carlo Alberto e Amleto:

Credo che a notte alta, serena, un timido
surga tra voi, grandi anime, colloquio
e che d’attorno il marmo tuo, fatidico
nume de ’l canto, accolgasi.

Credo che allor puri ne ’l ciel sfavillino,
sovra il tuo capo di gigante in veglia,
gli eterni spirti ch’elevò il martirio
ed astri in ver rassembrino

divino serto che l’età malefica
t’offre per fato singolar! Vaghissime
luci di spirto giovenil! Serafica
comunïon d’empireo! (vv. 33-44)
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La comunione con gli amici morti e con Dante si accompagna alla consapevolezza 
di uno scarto che lo distingue radicalmente da loro: essi sono partiti per la guerra e 
sono morti, divenendo eroi; l’altro, l’unico poeta che, come aveva scritto Leopardi, stia 
al pari di Omero, è stato perseguitato dalla sua città ed è morto esule; Buzzi, invece, 
dopo il servizio militare è tornato alla vita borghese, agli studi in Legge e all’esame per 
l’avvocatura, a un mondo che non educa agli ideali eroici. Patendo il disagio di sentirsi 
insieme parte di una società meschina e creatura di spirito elevato, pronta a donare la 
propria vita, sa che, al più, potrà fare come Simonide: piangere sui morti e cantarli per 
trasmetterne il nome ai posteri, chiedendo, per sé, una vita – se non eccezionale – alme-
no serena e appartata in una «casetta […]| con una selva attigua» (vv. 58-60), confortata 
dall’amore dei familiari e di una donna ancora di là da venire, che sia per lui «come una 
nova Andromaca» (v. 64). Se tutto questo non è possibile, chiude con limpido accento 
foscoliano, allora che il suo destino sia alto, pari a quello dei suoi commilitoni:

O pur la morte, un sasso a canto un albero;
e fia la pietra sì muscosa e morbida
che possa un dì la madre in ombra assidersi
queta a pregar fra i zefiri! (vv. 65-68)

V.3 Il sorriso dei liberi

Il cammino di Paolo Buzzi attraverso la passione leopardiana non può non soffer-
marsi sul martiriologio di quanti diedero la vita per un ideale di libertà: i Sorrisi a le nere 
ombre (Sorriso romano, Sorriso medievale, Sorriso moderno, Sorriso avvenire),143 infatti, ri-
modellano i vv. 43-45 del Bruto Minore144 («quando nell’alto lato| l’amaro ferro intride,| 
e maligno alle nere ombre sorride») citati in calce al titolo e posti a custodia delle illustri 
memorie, monito al giovane Stato-nazione: da Sorriso romano per Catone Uticense a 
Sorriso medievale per Arnaldo da Brescia; da Sorriso moderno scritta per il capitano Guer-
ritore caduto da eroe in Etiopia a Sorriso avvenire, ognuna di queste odi intende proporre 
individualità di eccezionale abnegazione a una causa, anche quando, come nell’ultima 
che è in prima persona, il sacrificio è più dello spirito che della vita, ma non per questo 
è meno doloroso.

Sorriso romano propone il tema del suicidio politico, compiuto in nome di un prisco 
ideale repubblicano; il poeta vi panneggia la toga non del leopardiano cesaricida Bruto 
(suicida a Filippi nel 42 a.C.), bensì del di lui zio materno, ossia di quel Cato minor 

143 RL, pp. 177-195.
144 C, pp. 165-168.
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nipote del Censore cui tanto somigliava – e non per nulla Buzzi ne ricorda l’espressione 
ereditaria di perpetuo corruccio –, già alleato di Pompeo in funzione anti-cesariana, 
suicidatosi a Utica nel 46 a.C.; ossia, il «veglio solo,| degno di tanta reverenza in vista» 
incontrato sulla rena di Purg. i, 31-32, alla cui ricerca di libertà, rimanendo nella fictio 
di Purg. i, 71-74, Virgilio associa la ricerca di Dante, escatologica, ma anche storica: 
«libertà va cercando, ch’è sì cara,| come sa chi per lei vita rifiuta.| Tu ’l sai, che non ti fu 
per lei amara| in Utica la morte».

È con questa consapevolezza dei legami effettuali e poi storiografici e letterari che 
stringono in continuità temporale il Cato minor e il Brutus minor della Storia con il 
Catone Uticense e il Marco Giunio Bruto delle fonti classiche, specie Plutarco e 
Lucano,145 nonché della Commedia – ma il padre Dante li aveva indirizzati a ben diversi 
destini –, nonché al Bruto Minore dei Canti, che Sorriso romano si riallaccia a entrambi i 
suoi modelli e pone l’Uticense dantesco, e con lui tutti gli altri personaggi della sezione, 
sotto l’egida del cesaricida condannato all’Inferno (xxxiv, 64-66) ma riscattato dall’amato 
Shakespeare nel Giulio Cesare e poi da Leopardi in quanto anima grande sacrificatasi per 
la libertà di Roma repubblicana: «questa ode è ispirata alla morte di Catone Uticense ed 
ha fondamento tutto storico».146

Fatto salvo per quel «romanamente» riecheggiante atmosfere di Ventennio e che però 
occorre ricondurre a fine Ottocento, quest’ode è uno dei pochi esperimenti felici dell’e-
pica buzziana, solitamente così prolissa e ben poco icastica:

Moria, come il fecondo travolger de’ fati volea,
romanamente la repubblica;
e Tapso, o la vaghissima iberica piaggia ne ’l sole,
pingue era ne ’l vespro di sangue,

quando lontano, in Utica, da gli ultimi liberi petti
cerchiato, per gli ultimi strazii
de ’l tradimento accorto, sospinto a l’affanno supremo,
ridea con la morte Catone.

Ridea come a verd’anni, prima che in eterno corruccio
di fronte, l’avolo censoria
eredità lasciasse: quel fiero cipiglio perenne
ond’anco tremava il Senato. (vv. 1-12)

145 Per il Catone di Lucano come fonte di Dante, suo «assiduo lettore», vedi L. Canfora, Gli occhi di 
Cesare. La biblioteca latina di Dante, Roma, Il Saggiatore, 2015, pp. 81-89.

146 RL, pp. 320-321.
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Il segno della morte di un’epoca lo tracciano i suoi attori: la respublica, per il poeta, 
morì fra le battaglie di Tapso e di Munda, strenuamente difesa da uomini degni del 
nome di romani. E se poi la Storia iniziò un nuovo corso, ciò fu per volere del classicis-
simo fato, qui al plurale a designarne un insieme di interventi nelle cose umane, fato la 
cui azione come marea che tutto travolge («travolgea») ha tuttavia un disegno preciso 
(«volea») e il suo agire è «fecondo» in virtù di quell’impero a venire secondo una visione 
provvidenziale della Storia, cui tuttavia si oppone la libertà degli individui e dello stesso 
Catone di Buzzi, discendente del prometeismo alfieriano, il quale, se da Russo che vi 
riflette a proposito degli scritti giovanili di Carducci è arrestato al 1860,147 oltrepassò 
il Risorgimento e agì, in minore, sin nelle prime spinte ribellistiche del Buzzi futurista.

Resosi accorto dell’impossibilità di uscirne vittorioso e, ancor più, fedele al proprio 
ideale politico rimanendo vivo, nelle ultime ore di vita il nipote del Censore tratteggia-
to in Sorriso romano lascia cadere dal volto l’ereditaria espressione corrucciata e, posto 
dinanzi a se stesso, «ridea con la morte come a verd’anni», quando la morte sembra cosa 
d’altri; poiché il volto d’eternità che il sapiente consegna ai posteri è un volto sereno. 
«Precursore»148 dei martiri politici di età imperiale, a opera dello «stoicismo romano 
anticesareo» sin dalla prima età imperiale Catone fu trasformato nel «Socrate romano», 
in quanto suicida in nome di un’idea di libertà in cui la filosofia stoica e il negotium po-
litico si mescolavano; inoltre, a rimarcare la sua moralità e la giustezza della sua scelta, 
riprendendo Plutarco,149 Buzzi ritrae il suo protagonista nell’atto di leggere il Fedone 
(«Platon, solo amico, restavagli», v. 14), che appunto narra «l’agonia socratica» (v. 15) 
e consente a chi se ne fa degno epigono di riconoscerne la verità: un’imitatio in piena 
regola, una sequela di chi morì innocente, muovendo intrepida sfida al Tartaro.

Di fronte ai rovesci della sorte, dall’uccisione di Lentulo al Tulliano fino a Farsalo, 
Catone vede ergersi il grande astro di Giulio» (v. 32), sospinto dall’«onda vulgare» dei 
populares. Di fronte al crollo di un mondo, di una respublica che muore fedele a se stes-
sa, «romanamente» appunto, il patrizio non può che essere fedele a quella libertà per la 
quale ha iniziato la lotta contro il dictator e appressarsi sorrridendo alla morte:

e morte e morte e morte! Catone a’ silenzi sorrise
foschi, inesplorati, profondi
sorrise a la gran nera quiete ove l’anime errando
volan come in sogno immortale;

147 Cfr. L. Russo, Gli scritti giovanili del Carducci, “Belfagor”, 5 (1950), 2, pp. 148-174: 168.
148 A. Ronconi, “Exitus illustrium virorum”, in Un gallo ad Asclepio. Morte, morti e società tra antichità 

e prima età moderna, a cura di A. L. Trombetti Budriesi, Bologna, clueb, 2013, pp. 389-406: 389.
149 Plu. Cato Mi., lxviii, 30-31: «Eἰσελθὼν δὲ καὶ κατακλιθεὶς ἒλαβεν εἰς χεῖρας τῶν Πλάτωνος 

διαλόγων τὸν περὶ ψυχῆς».
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sentì ch’è forte e diva e cosa dolcissima a notte
final sorridendo calare;
e in mezzo a ’l cor s’intrise un libero ferro romano
ne ’l nome tremendo di Roma! (vv. 49-56)

Quella dell’Uticense è una morte che avviene in un contesto di guerra civile, tra due op-
poste concezioni di cosa dovesse essere la respublica e, quindi, di come dovesse ripartirsi il po-
tere all’interno dello Stato; dell’ottica di Buzzi, ciò che si può cogliere con certezza in questo 
momento è la sua avversione, basata sull’eredità del Risorgimento democratico ai cui racconti 
era stato cresciuto, a ogni regime politico autocratico e personalistico, in favore invece di un 
istituto di pari in un regime repubblicano. Il che, sia detto per inciso, non coincide necessa-
riamente con un moderno parlamentarismo, come ben si vedrà nelle sue raccolte successive.

Mentre Sorriso romano presenta l’opposizione fra due modelli politici secolari, l’ode 
successiva estende la memoria lirica al medioevo e al conflitto tra Impero e Chiesa. Resta 
da comprendere come si posizioni il poeta rispetto alle vicende da lui rievocate e, quindi, 
quale sia il suo giudizio rispetto a esse.

Argomento di Sorriso medievale – un’ode in trentasei distici di endecasillabi sdruccioli 
più un verso lungo composto di un ottonario e un settenario di cui uno, in alternanza, è 
sdrucciolo – è la condanna di Arnaldo da Brescia a opera di papa Adriano iv, che, come 
Buzzi tiene a ricordare ai lettori non senza un certo sarcasmo, fu l’unico papa inglese a 
sedere sul soglio di Pietro:

Ben puoi d’Adrian, de l’unico tuo figlio,
cinto di tiara, laudi, geste vantar, Brittannia! (vv. 31-32)

L’incipit risulta tanto più ironico se si pensa al modello che Buzzi doveva avere in 
mente, ai caustici versi riservati a Firenze nell’apostrofe all’Italia di Purg. vi, 127-128 
(«Fiorenza mia, ben puoi esser contenta| di questa digression che non ti tocca»). A ulterio-
re conferma della condanna che il poeta commina al pontefice, v’è la nota a fine volume:

Arnaldo da Brescia fu vittima di Adriano iv, l’unico papa inglese mai successo a San 
Pietro. Adriano fu, prima di aver la tiara, il vescovo Breakspear, reggitore fortuna-
tissimo della diocesi scandinava. Amoreggiò sempre con gli Svevi di Teutonia.150

Muovendosi in contesto di poesia civile, di epos, la rievocazione storica non ha finali-
tà erudite, ma vuole presentare le radici più profonde dell’attualità politica e sociale della 
penisola, per chiarificarne il presente e per indicare possibili percorsi futuri:

150 RL, p. 321.
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– Ahi! Sia rispetto a l’ideal novissimo
cui spregia o irride o l’universo estermina,
e sia conforto e d’amor luce! – Io mormoro
ne ’l canto mio da ’l scevro cor d’ideali e fisime. (vv. 1-4)

I versi successivi (5-10), sono l’inizio di una lunga apostrofe, al passato, che si con-
cluderà solo alla fine dell’ode, ove sarà introdotta l’immagine di un’altra celebre statua, 
quella di Giordano Bruno a Campo de’ Fiori («l’ara di fra’ Giordano, per lo romuleo 
spazio», v. 70), voluta da ambienti studenteschi, radicali e massonici e inaugurata nel 
1889 sul luogo dove era avvenuto il rogo, come ancora si legge nella Sottoscrizione 
Universitaria Internazionale del 1876.151 Bruno alter Arnaldo, dunque, come Catone 
era stato l’alter Socrate: «inermi aruspici» (v. 16) e «sognator de’ novi fati» per i quali 
il poeta non vede ragioni di condanna, ma solo di salvezza eterna («conforto e d’amor 
luce», v. 3) e la cui rispettiva esemplarità è meglio messa in luce dai parallelismi icastici 
istituiti dal poeta, che, lettore consapevole dei classici, nel muoversi sul solco dei Canti e 
nel risemantizzarli rispetto alle istanze culturali proprie e della propria epoca, va di fatto 
a tratteggiare nuove possibilità di “vite parallele”.

Nella lunga e violenta allocuzione, Buzzi ridicolizza il pontefice mostrando ai lettori 
l’immagine di un uomo meschino e malvagio, che, pur intento a contendersi il potere 
temporale con uno svevo, non esita a ricorrere al suo aiuto per annientare un nemico 
interno, il quale è forte solo della bontà delle proprie istanze:

Morte ei non seppe a un fraticel mefitico
largir con individua forza de ’l summo imperio;
anzi, tremonne; e a Federigo Cesare
disse: – Tu ’l vedi? Aiuta! Io n’ho terror, ch’è Satana! (vv. 33-36)

La morte di Arnaldo fu infatti causata dal tradimento di Federico Barbarossa, presso il 
quale il religioso si era rifugiato dopo la caduta del libero comune che, nelle sue intenzio-
ni, doveva richiamarsi alla respublica; inoltre, aveva sognato la rifondazione della Chiesa 
primitiva, privata del potere temporale. Tuttavia, quando Adriano, incapace di esercitare il 
potere derivatogli dal proprio ruolo, gli chiese di consegnargli Arnaldo, per opportunismo 
politico l’imperatore che avrebbe dovuto proteggerlo non esitò a tradire «il frate macilento, 
pallido| […] spettro» (v. 23) non solo a lui, ma a tutti gli ultimi «papi da teutonici idoli».152 
Forse perché il fuoco gli ricordava il suo episcopato in Scandinavia, scrive Buzzi con piglio 
deciso e con sarcasmo, Adriano decise di condannare il frate al rogo. Così, per nostalgia.

151 M. Bucciantini, Campo dei Fiori. Storia di un monumento maledetto, Torino, Einaudi, 2015, p. 49.
152 Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem ‘Arnaldo da Brescia’.
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O Breakspear papa, apostolo de’ nordici
trïonfi, i tuoi supplizi come ben pensi e fulmini!
Adori il foco? Vedesi che l’algida,
ahi, ben sovente memori sede di Scandinavia;

onde il tuo cor d’ossuto e gelid’anglio
vuol fiamme che in su l’albe l’etra romana accaldino! (vv. 25-30)

Tuttavia, il supplizio del fuoco non ha altro effetto che di purificare ulteriormente il 
già puro Arnaldo, il cui volto «seren, ridente, indiasi» (v. 46); egli è infatti un martire, un 
testimone della corruzione politica e morale delle strutture imperiali ed ecclesiastiche. 
In quella che, con ossimoro, il poeta dipinge come una serena agonia, il frate gode del-
l’«estasi per l’idea nova, intrepida» (v. 58), che «s’effonde e fluttua| sovra la patria e ispira 
co’ venti una nov’anima» (v. 62). Il rinnovamento dello spirito italiano, seppur dato per 
impossibile in altri loci, ora, nella finzione letteraria incarnata dal martire, è dato per 
certo, e sigillato dall’immagine di Giordano Bruno,

ritta sfidante i templi de’ carnefici,
ne ’l primo sol già in fiamme come un rogo di gloria. (vv. 71-72)

Colui che in realtà risulta sconfitto è, invece, il vincitore. Sia esso Arnaldo da Brescia 
o Giordano Bruno: ambedue sono alfieri, nell’ottica di Buzzi, della libertà di pensiero e, 
quindi, padri dell’Italia moderna.153 Nel caso di Arnaldo da Brescia, a questo si aggiunge 
la denuncia del potere temporale della Chiesa e l’intervento strumentale dell’Impero: se 
si spostano questi attori nel secolo xix, non sarà difficile chiamarli Pio ix (1846-1878) e 
Francesco Giuseppe (1848-1916), e quindi riconoscere due tra i maggiori oppositori all’u-
nificazione della penisola. E, volendo, dietro ad Arnaldo si può vedere tutta una schiera di 
patrioti che, dallo Stato Pontificio e dall’Impero Asburgico, furono messi a morte.

Il giudizio dell’autore su Impero e Chiesa è conforme a quanto scritto nelle sezioni 
precedenti, specie in Da l’uno a l’altro polo: tali istituzioni sovranazionali, infatti, osta-
colarono le giuste pretese di una nazione, sì come fecero gli ottomani contro greci e 
armeni. Tuttavia, trattandosi di fatti vissuti da vicino, l’acredine di Buzzi è, in questo 
caso, maggiore, poiché Roma capitale non eliminò né i problemi con l’Austria, né quelli 
con la Chiesa: da una parte, infatti, restava il problema di quei territori e di quei sudditi 
sottoposti all’Impero; dall’altra, la scomunica dello Stato italiano e il Non expedit misero 
l’Italia nella paradossale situazione di avere un sovrano cattolico, ma scomunicato, e di 
vedere una parte importante dei propri cittadini esclusa dalla vita politica della nazione. 

153 Per l’accostamento fra Bruno e Arnaldo da Brescia, vedi M. Bucciantini, Campo dei Fiori, pp. 96-101.
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V.4 I poeti alla prova della Storia: un primo canone

Dopo la riflessione storica sulle virtù civili degli italiani portati ad exempla e sul 
rapporto Stato-Chiesa, Buzzi si sposta sulla letteratura, sempre intesa in funzione socio-
politica; la sezione Risveglio de’ morti e de’ viventi (A Torquato Tasso, A Vittorio Alfieri, A 
Giosuè Carducci)154 è, infatti, composta di tre odi con schemi metrici diversi ed è ispirata 
alla canzone Ad Angelo Mai,155 sotto la cui egida è posta: «Segui; risveglia i morti| poi che 
dormono i vivi» (vv. 176-177). Ancora una volta, muovendosi sulle “stazioni” dei Canti, 
il poeta delle Rapsodie cerca nel passato letterario loci ed exempla funzionali all’apperce-
zione culturale-civile dei suoi contemporanei e ad una rinnovata vita activa, poiché sem-
pre, nella sua opera, alla fase di analisi dei problemi succede la fase propositiva. Come 
dunque Leopardi risaliva la storia della letteratura nazionale dalla Roma di Cicerone ai 
suoi giorni, citando espressamente Torquato Tasso e Alfieri, così Buzzi dedica loro la 
prima e la seconda ode, riservando la terza a un “vivente” della sua epoca, Carducci, che 
a sua volta si occupò dei due predecessori scrivendo sia Sull’Aminta di Tasso,156 sia Di 
alcune delle opere minori di Vittorio Alfieri.157

Per cercare di comprendere i motivi che mossero Buzzi a stabilire un canone lettera-
rio all’interno del quale Leopardi fungesse da sostrato e da legante alle figure di Tasso, 
di Alfieri e di Carducci, bisognerà, per i primi due poeti, vedere cosa ne abbia scritto il 
recanatese in Ad Angelo Mai, che Buzzi cita in epigrafe, e, quindi, cercare di individuare 
“quale” sia il Carducci delle Rapsodie, se, per esempio, sia quello giambico o quello, 
sempre graffiante ma più pacato, delle poesie civili di Rime e ritmi.

Partiamo da Ad Angelo Mai: i vv. 105-150 sono occupati dall’allocuzione dell’autore 
a Tasso, chiamato col nome di battesimo in anafora, a sottolineare familiarità e pathos; 
ai vv. 121-128, Leopardi si rivolge al suo interlocutore ricordandone il destino doloro-
so, poiché la solitudine della sua vita e l’ostilità «de’ tiranni» (v. 128) sono il fio, invero 
troppo pesante, che egli dovette pagare per la gloria poetica affinché il ricordo della sua 
«eccelsa| […] mente» (vv. 121-122) giungesse fino al presente dei Canti, ricordando 
agli italiani vita e opere di un «miserando| esemplo di sciagura» (vv. 138-139).

Quando, tra il 1896 e il 1898, Buzzi scrive A Torquato Tasso, una saffica di tre ende-
casillabi più un settenario sdrucciolo o piano carduccianamente non rimati, riprende 
una storia già evocata da Leopardi; tuttavia, nel trattamento che egli riserva al poeta 

154 RL, pp. 197-220.
155 C, pp. 89-93.
156 G. Carducci, “Sull’Aminta di Tasso”, in Id., L’Ariosto e il Tasso, Edizione Nazionale delle Opere di 

Giosue Carducci, 14, Bologna, Zanichelli, 1939, pp. 137-275.
157 G. Carducci, “Di alcune delle opere minori di Vittorio Alfieri”, in Id., Primi saggi, Edizione Na-

zionale delle Opere di Giosue Carducci, 6, Bologna, Zanichelli, 1939, pp. 369-397.
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dell’Aminta vi sono alcune differenze rispetto alla canzone Ad Angelo Mai, dovute alle 
mutate contingenze storiche e, ancor più, intellettuali: infatti, mentre Leopardi intro-
duce la figura di Tasso sull’onda di una rievocazione delle glorie d’Italia e mantenen-
dosi dunque sul livello di corrispondenza tra attività intellettuale e funzione fondativa 
della letteratura, Buzzi cambia radicalmente il tono di questi suoi versi rispetto alle 
odi precedenti delle Rapsodie, scegliendo la figura di Tasso già presente nei Canti e nel 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare,158 alla quale poi sovrapporrà quella di 
Leopardi, a causa di una moda del suo tempo consistente nell’interpretazione del gesto 
artistico come patologia, secondo quanto emergerà dai versi.

L’incipit buzziano presenta una situazione galante: entrato in una imprecisata, ma re-
mota stanza «da l’erma soglia» (v. 1) di un indeterminato luogo, metafora del suo stesso 
animo, il giovane protagonista, che parla in prima persona, sta seguendo i «baci occulti» 
(v. 2) di una innominata fanciulla («di lei», v. 2) personificante la Poesia, quando scorge 
una tela che attira la sua attenzione e la svia completamente dall’amata:

scorsi una tela e in quella, incubo a ’l guardo,
  una viril fantasima

solinga, torva, fra pareti nude
e sparti a ’l suol volumi ignoti; […]

Sant’Anna! A ’l nome di costei risponde
come un singulto da la vision dura,
come un grido funèbre: – Io son Torquato
  ne l’antro de’ maniaci! (vv. 3-6, 13-16)

La scena rappresentata in questi versi sembra alludere chiaramente al Tasso in pri-
gione (o Tasso a Sant’Anna) di Delacroix, del 1839, nel quale l’autore della Gerusa-
lemme è rappresentato seduto sulla branda della cella, con, sparsi a terra, i «volumi 
ignoti» (v. 6) di cui parla il poeta milanese e dei quali parlò già Baudelaire nel sonetto 
Sur Le Tasse en prison d’Eugène Delacroix (1842),159 ove si era soffermato, molto più 
fedelmente di Buzzi, sulla trascrizione in parole del quadro, restituendone in versi 
ogni particolare, dal piede di Tasso che fa rotolare un manoscritto, all’immagine del-
lo sciame di spettri che turbina dietro le sbarre della cella160 e che, nelle Rapsodie, è 

158 In G. Leopardi, Operette morali [1824], introduzione a cura di A. Prete, Milano, Feltrinelli, 1999, 
pp. 111-117.

159 In Ch. Baudelaire, Les fleurs du mal, précédées d’une notice par Th. Gautier, Paris, Calmann-
Lévy, 18724, p. 154.

160 Ibid.: «ces grimaces, ces cris, ces spectres dont l’essaim| tourbillonne, ameuté derrière son oreille», 
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sostituita da un non meno spettrale «amplesso gelido d’un Cristo| alto ne l’ombre e 
livido» (vv. 7-8). Da tutto il testo francese emerge la denuncia, costante nei Fleurs du 
mal, della violenza a cui la società dei benpensanti costringe il genio: come nel celebre 
Albatros161 è instaurata una similitudine tra gli uccelli, catturati per sadico gioco dai 
marinai, e il poeta, esiliato sulla terra fra gli scherni dei suoi simili («exilé sur le sol au 
milieu des huées,| ses ailes de géant l’empêchent de marcher», vv. 15-16), così, negli 
ultimi versi dedicati a Tasso nella prigione di Sant’Anna, l’autore parla all’anima del 
poeta italiano, chiamandola «Ame au songes obscurs,| que le Réel étouffe entre ses 
quatre murs!» (vv. 13-14).

Lo stesso Buzzi, formatosi anche al Romanticismo europeo e alla Scapigliatura, risen-
te del conflitto tra Anima e Realtà, metafora dello iato tra intellettuale e società. Mante-
nendo questo tema sullo sfondo, i versi dal 17 in poi sono un duro attacco al Positivismo 
scientifico applicato alle Arti:

Guardami e pensa, o tu che a novo lume
nato di scienza e d’idëal t’imbevi!
Tu che ne l’ombra suggi in un co ’l bacio,
 de la tua vergin l’anima,

e fuggi, e torni a l’usitate carte
notomizzando in positiva scienza
questa materia de l’uman ferace
 di carmi e di delirii! – (vv. 17-24)

Nella finzione lirica, Tasso si rivolge allo spettatore – cioè a Buzzi – secondo la moda-
lità tipica degli epigrammi tombali greci ed ellenistici (Anthologie Palatine, vii), nei quali 
il defunto si appella al lettore-viandante affinché costui, venuto a conoscerne il nome e 
la vita peraltro non sempre esemplare, ne perpetui la memoria. Nel caso di A Torquato 
Tasso, però, non c’è la richiesta del ricordo; il problema rilevato da Buzzi, infatti, non 
consiste nella perpetuazione del ricordo in se stesso e anzi nella sua trasformazione in 
memoria culturale e quindi collettiva,162 bensì in una memoria deviata dalla tracotanza 
di un «novo lume» (v. 17), che, nato dall’unione di «scienza e d’ideal» (v. 18), pretenda 
di trasformare in dato positivo e assoluto ogni moto del cuore e della mente:

vv. 10-11.
161 Ivi, p. 7.
162 Per un quadro complessivo sul nesso ricordo/memoria, vedi: A. Assmann, Ricordare. Forme e mu-

tamenti della memoria culturale, Bologna, il Mulino, 2002 [ed. or.: Erinnerungsräume: Formen und Wandlun-
gen des kulturellen Gedächtnisses, München, 1999].
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Io chieggo allor: – Poeta, in quella tua
vita di pianto il vol de li pensieri
[…]

ch’altro non fu per questa scienza nova
se non l’incanto de la tua sventura,
se non lo scoppio d’un furor, divina
 tabe de ’l cranio, e ’l sonito?

E tu dovevi lacrime di sangue
pianger su i folli, misteriosi amori;
[…]
 e morir là, […]

per che la scienza di pietà men degno
 t’avesse che d’analisi? (vv. 25-34, 49-56)

Per la «scienza nova» (v. 29) il poeta è un essere rispetto al quale si deve considera-
re più dignitosa l’analisi psichiatrica che la correspondence d’anime: dall’iperbato ai vv. 
55-56 risulta evidente come per Buzzi questo approccio sia un affronto a un’umanità 
sofferente, che, sui propri scritti, versò e versa lacrime che sono metaforiche solo per 
quanto riguarda il sangue. Egli, poi, attacca frontalmente l’approccio scientista, di fatto 
accusandolo di ὕβρις e di ottusa volontà di comprendere solo un uomo dimezzato, ridot-
to a fenomeno psichiatrico, anatomico:

Ma ch’è la scienza? Un prepoter nefando,
corrumpitor di salïenti spiri
sovra i sepolc[r]i163 de gli Dei, sì come
 nubi d’incenso, a l’etera; (vv. 57-60)

Il giudizio è molto duro: al v. 57, gli accenti battono su «scienza», quindi sull’oggetto 
intorno al quale il poeta si sta interrogando, e sulla sua definizione, costituita da «prepoter» 
e da «nefando», che si potrebbe rendere con un “eccessivo potere che” – secondo il 
senso latino di nefandus, da nefas – “va contro il diritto divino”, quindi contro l’ordine 
cosmico, e che perciò è empio, scellerato, sacrilego. L’azione nefanda si inserisce nel 
quadro di una violazione del sacro compiuta dalla scienza, identificata con un eccesso di 
potere che corrompe e ammorba i respiri che salgono dai sepolcri degli dei, dei “poeti”; 
insomma, un approccio scientista, di colore opposto ma non meno problematico del 

163 Non essendo attestata la forma ‘sepolci’ e non essendo determinata da ragioni metriche, è da 
intendersi come semplice refuso e chiede, quindi, l’integrazione della liquida.
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fideismo. Invece (vv. 65-68) l’arte consente l’assoluto spazio-temporale, permette una 
finzione di presenza («Ch’ella ti finse a me dinnanzi») densa come la realtà, se non di più, 
che si nutre del valore evocativo dell’immagine e della potenza, diversamente modulata, 
della poiesis tassiana:

Ah ben più grande e generosa è l’arte!
Ch’ella ti finse a me dinnanzi, o nume
de l’epos fiero, de l’idillio mite,
 de ’l fondo soliloquio. (v. 65-68)

Più avanti, l’attacco alla scienza è ripetuto, questa volta con un tono ancora più 
violento:

Odio la scienza e in nome tuo disprezzo,
arte io, favilla, arcangelo, sì come
i vili, i turpi violator di tombe
 e di virginei petali! (vv. 85-88) 

In questi versi, è l’Arte stessa a parlare, personificata nella fanciulla dalla «piccioletta 
bocca di carminio» (v. 90) già rincorsa da Buzzi, la quale, baciando Tasso, toglie al qua-
dro l’aura di morte imposta dall’analisi scientifica e le sostituisce il sorriso. Mentre l’arte 
ha gli attributi del fuoco purificatore («favilla») e del salvifico («arcangelo») poiché essa 
eleva l’uomo ai regni dello spirito, gli psichiatri sono definiti «i vili, i turpi» profanatori 
di tombe e, se l’ingiuria non fosse abbastanza pesante, stupratori di vergini; quindi, ai 
vv. 101-108, l’autore vuole ironicamente consolare Tasso nella sua solitudine di poeta 
degno più di perizie mediche che di critica letteraria, mostrandogli come anche Leopar-
di, che di lui fu cantore – appunto, in Ad Angelo Mai –, nel centenario della sua nascita 
sia sottoposto all’onore di una medesima operazione di indagine psichiatrica a causa di 
una proverbiale passione per i dolci, tanto allettante da richiedere un’anastrofe, riferita 
da Ranieri nei suoi Sette anni di sodalizio:164

Oggi mal volge pe ’l dolente Giacomo
di te cantor miserrimo il destino;
e ti conforti che la scienza il dica
come un fanciul maniaco
di soavi a ’l palato egro dolciumi, (vv. 101-104)

164 A. Ranieri, Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi, pp. 44, 61: «Bramossimo delle une [le 
cose dolci] e degli altri [i gelati], […]. E quanto ai gelati, era un furore»; «che n’era ghiottissimo [dei confetti 
di Sulmona]». 
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Riguardo alle motivazioni della presenza di Tasso in questa parte della raccolta, per 
lo più dedicata alla poesia civile, nonché all’inserimento di Leopardi dal v. 101, a fine 
volume Buzzi fornisce alcune indicazioni, imprescindibili:

Questo componimento, così furibondo verso la scienza, fu provocato dalla lettura 
di talune opere di psichiatria, anche famose nel nostro paese. L’evocazione leopar-
diana «Oggi mal volge pe ’l dolente Giacomo| di te cantor miserrimo il destino» 
e seguenti si riferisce allo splendido libro anatomico del Prof. Patrizi sul cantore 
della Ginestra, dove, fra le altre rivelazioni, si fa quella della mania fortissima per i 
dolci che era caratteristica nel grande poeta e che poteva segnare quasi un sintomo 
della sua labe gentilizia.
Inde irae, e la mia contrapposizione dei granitici e formidabilmente equilibrati 
Pensieri leopardiani.165

Furibondo verso lo scientismo in generale e in particolare verso l’alluso Saggio psico-
antropologico su Giacomo Leopardi e la sua famiglia166 di Patrizi, psichiatra allievo di 
Lombroso e autore – tanto per comprendere il personaggio – del successivo Un pittore 
criminale: il Caravaggio,167 nell’accostare liricamente i due poeti allo scempio su di loro 
commesso dalla psichiatria Buzzi dimostra di essere a conoscenza anche del contem-
poraneo Genio e pazzia di Torquato Tasso di Roncoroni,168 preceduto, per esempio, da 
Riscontri psichiatrici sull’indole di Torquato Tasso di Girolami,169 e poi seguito, nel 1899, 
da L’eredità di Torquato Tasso di Mondolfo,170 che, nella rivista fondata da Lombroso e di 
cui era co-direttore, fra gli altri, Morselli, analizza l’epistolario tassiano.

Il saggio di Patrizi è del 1896, quindi la sua pubblicazione coincide col periodo di 
stesura delle Rapsodie. Vi si leggono, lombrosianamente, descrizioni del volto del reca-
natese, gusti ed eccessi alimentari, malattie di famiglia, dai deprecati «dolciumi»171 cui si 
riferisce Buzzi, all’«epilessia»172 e alla «labe gentilizia».173

La presenza dell’autore della Gerusalemme in questa sezione ispirata dall’Angelo Mai 
assume così l’evidenza, nell’accostamento attualizzante a Leopardi e all’operato dei Pa-

165 RL, p. 321.
166 M. L. Patrizi, Saggio psico-antropologico su Giacomo Leopardi e la sua famiglia, Torino, Bocca, 

1896.
167 Id., Un pittore criminale: il Caravaggio. Ricostruzione psicologica e la nova critica d’arte, Recanati, 

Simboli, 1921.
168 L. Roncoroni, Genio e pazzia di Torquato Tasso, Torino, Bocca, 1896.
169 G. Girolami, Riscontri psichiatrici sull’indole di Torquato Tasso, Roma, [s.e.], 1873.
170 R. Mondolfo, L’eredità di Torquato Tasso, “Archivio di Psichiatria, Scienze Penali ed Antropologia 

Criminale”, xx, 4, pp. 518-527.
171 M. L. Patrizi, Saggio psico-antropologico su Giacomo Leopardi, p. 48.
172 Ivi, p. 176.
173 Ivi, p. 90.
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trizi e dei Roncoroni vari, di un approccio critico miope e ingiusto, che nella melancolia 
non vuole vedere il terreno adatto alla creazione poetica, ma solo un terreno malato, 
inadatto al proliferare di individui sani. Uno iato incolmabile, già discusso nei quattro 
sonetti dei Figli di Paolina, e rispetto al quale Buzzi, in questa sede, non fa altro che 
confermare le proprie posizioni.

Malgrado negli anni di “Poesia” si registri un epicedio inneggiante a Lombroso, poi 
confluito in Versi liberi,174 nel quale lo psichiatra è ricordato per i suoi studi posti al 
confine con lo spiritismo,175 a fine Ottocento risulta evidente come Buzzi non sposi né 
il Positivismo e le sue applicazioni psichiatriche alla letteratura, né quel Naturalismo che 
dall’osservazione scientifica della realtà traeva materia lirica e narrativa.

Egli, piuttosto, appare come un tardo-romantico, intendendo con questo termine 
la possibilità di portare dentro di sé tanto le istanze da manuale del Romanticismo 
europeo ed italiano, quanto quelle del Neoclassicismo; il tutto mescolato a suggestioni 
di fine secolo, dalla Scapigliatura al Simbolismo, dalle quale gli deriverà certo una certa 
prossimità alle correnti irrazionaliste, che in un lui, da vero lombardo, confliggeranno e 
convivranno sempre con un forte senso civile della poesia.

Figlio di una letteratura impegnata sul fronte civile e indirizzata ai più alti ideali, 
ma anche consapevole delle sconfitte politiche e morali a cui andarono incontro i suoi 
predecessori, egli non può accettare che la poesia venga ridotta all’effetto di eccessi ali-
mentari o di agenti patogeni: l’invito finale di una «parola […]| che sa il perdono e l’o-
dio» (v. 100) è volto agli unici «Dei» (v. 59), i poeti, affinché, contrariamente all’albatro 
di Baudelaire, una volta catturati si divincolino e spicchino il volo a dispetto di quanti 
vogliono ridurre i moti dello spirito a fenomeno mensurabile, atomico, lasciandoli – sì 
come farà Buzzi coi suoi detrattori – a giacere immondamente su di un pianeta ridotto 
alla loro misera immagine:

Ma a voi che importa de la scienza, o folli,
stanchi poeti, cui l’allor non calse?
Ella di leggi fisiche pasciuta
 serpe su ’l globo in vincoli;
mentre da l’orbe il vol, sdegnando, aprite
summo di strofe e di pensier ne ’l cielo
dov’è la terra un astro moribondo,
 l’uom che bestemmia un atomo! (vv. 121-128)

174 P. Buzzi, In morte di Cesare Lombroso, “Poesia”, v (1909), 7-9, p. 57; Id., Scritto sulla tomba di 
Cesare Lombroso, in Id., Versi liberi, Milano, Treves, 1913, pp. 16-17 (da qui, VL).

175 S. Cigliana, Futurismo esoterico, pp. 103-120.
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Conformemente alla struttura dell’Angelo Mai, dove i vv. 151-153 apostrofano Torqua-
to Tasso per introdurre l’unica altra figura degna vissuta dopo di lui, il successivo “risveglio” 
è dedicato A Vittorio Alfieri, leopardianamente indegno solo dell’indegnità della propria 
epoca e rappresentato (Ad Angelo Mai, vv. 163-164) come un gladiatore che scende solo 
nell’arena e che solo vi resta a combattere a causa dell’iniquità dei tempi, quando invece 
dovrebbe aver dietro di sé tutto un popolo, se esistesse un popolo degno di tal condottiero.

Se nell’ode per Tasso Buzzi si era avvalso del potere evocativo della pittura per intro-
durre la propria allocuzione (A Torquato Tasso, vv. 65-66: «Ah ben più grande e generosa 
è l’arte!| Ch’ella ti finse a me dinnanzi, o nume»), in questo caso preferisce entrare in 
medias res e si rivolge direttamente al proprio interlocutore, apostrofandolo con un calco 
da Leopardi, a indicare un epiteto ormai consolidato: se Achille è il «piè veloce»176 per 
antonomasia, così Alfieri – che già nella Vita si definisce «vero barbaro Allobrogo»177 – in 
Leopardi è «Allobrogo feroce» (Ad Angelo Mai, v. 15) e, in Buzzi, «Allobrogo fiero» (A 
Vittorio Alfieri, v. 1). Sembrano mancare, invece, riferimenti testuali precisi che possano 
riportare ai foscoliani Sepolcri.178

Nei suoi distici di un verso lungo (settenario più novenario) e un endecasillabo 
sdrucciolo non rimati al più in lontana assonanza, Buzzi riprende le medesime tema-
tiche dell’Angelo Mai; tuttavia, essendo egli un uomo di fine Ottocento, educato in 
famiglia all’amor di patria e insieme attratto da atmosfere decadenti, torna a proporre 
il proprio dilemma fra la decisione di darsi tutto all’impegno civile e la tentazione 
dell’accidia, come già in Da l’uno a l’altro polo. Tale tentennamento è espresso nei pri-
mi quattro distici dell’ode, nei quali il giovane poeta, con le «membra sazie di spasmo-
diche|| ebbrezze nauseabonde, cullanti d’effimero gaudio» (vv. 4-5), afferma di non 
conoscere le motivazioni che l’hanno spinto a cantare proprio Alfieri. Un’excusatio di 
evidente natura retorica, poiché in più punti dell’ode emergono reminiscenze lettera-
rie e bibliche che possono riferirsi tanto al personaggio Vittorio Alfieri, quanto al suo 
Saul,179 e tali riferimenti mostrano una palese dichiarazione di ascendenza spirituale.

Nel primo caso, per esempio, Buzzi avoca a sé il prometeismo dello scrittore asti-
giano: come in Leopardi egli perseverò, «da privato, inerme» (Ad Angelo Mai, v. 158) 
nella denuncia di ogni forma di tirannide (si pensi all’omonimo trattato, ma anche al 
Misogallo)180 e «in su la scena| mosse guerra a’ tiranni» (Ad Angelo Mai, vv. 159-160) – 
gli uomini, ma anche lo stesso Dio, come nel caso del Saul –, così, a partire dal v. 7, il 

176 Omero, Iliade, i, 148, traduzione del cavaliere V. Monti, i, Brescia, per Nicolò Bettoni, 1810. 
177 V. Alfieri, Vita scritta da esso, a cura di F. Tassi, Firenze, Le Monnier, 1853, p. 57.
178 U. Foscolo, Dei Sepolcri, in Id., Opere, a cura di F. Gavazzeni, Milano, Ricciardi, 1995, pp. 291-327.
179 V. Alfieri, Saul [1782], a cura di E. Mazzali, Milano, Mursia, 1971.
180 Id., Della Tirannide [1800-1801], Milano, Rizzoli, 1949; Id., Il Misogallo: prose e rime [1799], 

Firenze, Mazza, 1946.
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poeta milanese si mostra al proprio interlocutore – Alfieri, e insieme il lettore – come 
uno degli operai della torre di Babele di Gn 11, 1-9:

[…]. Io seguo l’opera mia grande
serenamente come un baldo artefice

di torri in verso ’l cielo, fidando ne l’ottima pietra
e ne la forza giovenil ch’è indomita. (vv. 7-10)

Buzzi è un poeta giovane e sicuro della bontà delle motivazioni che lo spingono alla 
lirica, a quella che chiama «l’opera mia grande»: la fiducia, infatti, gli permette di vedere 
solo i tratti positivi dello spingersi «verso ’l cielo», lasciando in ombra la tracotanza che 
guidò gli operai biblici ai quali si paragona. Egli afferma che, nei momenti di sconforto, 
basta la memoria dell’astigiano, già nume tutelare dell’amor di patria in Foscolo e in 
Leopardi, e, al momento presente, in Carducci, per spingerlo subito al lavoro, con un 
effetto simile a quello di un lampo improvvisamente balenato nella tempesta.

L’allusione all’episodio di Genesi mostra come Buzzi sia consapevole dello scac-
co a cui è destinato il suo atteggiamento prometeico del quale va comunque fiero, 
poiché, conformemente a quanto espresso in altre odi e nei sonetti dedicati a I figli 
di Paolina, si potrebbe affermare che, per lui, il peccato non consiste tanto nel vo-
lere e poi nello sbagliare, quanto nel non volere e quindi nel non agire per tema di 
sbagliare. Nei versi successivi, però, egli confessa l’inanità del proprio velle, frutto di 
una persona che, essendo ignota alle folle, scrive per incitare all’azione un popolo che 
non lo conosce e che, molto probabilmente, non lo conoscerà mai: il suo canto epico 
cadrà nel vuoto.

Nonostante egli ritenga che la propria volontà sarà destinata a operare solo sulla 
carta, ciò non dà luogo, almeno per quanto dichiara in questi versi, a una chiusura in 
senso decadente o scapigliato: il fatto di non incidere realmente sulla storia del suo 
tempo, infatti, non lo porta, ora, all’atra bilis cui accennava nelle odi di Da l’uno a 
l’altro polo; anzi, l’effetto è una chiusura nella solitudine e nel raccoglimento operata 
sotto l’egida del «nome» (v. 30) di Alfieri, che, secondo un parallelo presente già nella 
carducciana Piemonte181 si aggira nella sua mente

[…] come aquila

su, su levante il volo da l’algide terre nivali; (vv. 30-31)

181 G. Carducci, Piemonte, in Id., Rime e ritmi, pp. 182-187, vv. 41-42: «Venne quel grande, come il 
grande augello| ond’ebbe nome».
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e non poteva che essere così, se si prende a modello un uomo che, già pochi anni 
dopo la morte, è cantato come esempio di ferrea volontà, di rettitudine e di integrità 
morale, nemico dei tiranni e assertore della libertà, quale emerge chiaramente dai versi 
di Foscolo e di Leopardi.

Buzzi come Alfieri, dunque? A onor del vero, bisogna dire che, quando egli si mette 
in relazione con i propri modelli, lo fa seguendo le strategie o della compassione in-
tesa in senso etimologico, o dell’autoironia. Ambedue gli atteggiamenti sono riservati 
a poeti che egli ama e stima; però, a seconda dei caratteri di ciascuno e del contesto, 
muta anche il suo modo di porsi. Nel caso di Tasso, per esempio, Buzzi soffre insieme 
a lui per quanto egli patì in vita e lo commisera – aggiungendovi una certa veemenza 
– dell’essere diventato un caso di studi psichiatrici; la figura di Alfieri, invece, non si 
presta a essere pianta, poiché, come scrisse Leopardi, essa fu esempio di «maschia virtù» 
(Ad Angelo Mai, v. 156).

Nei confronti di un uomo così connotato, che nelle opere riversò la propria persona-
lità, il giovane poeta abbassa se stesso e il proprio canto, dicendo, più modestamente, di 
andar «a ’l ciel come una rondine» (v. 32), seppur, poco dopo, all’ironia si mescoli una 
certa ambiguità.

Nel passo successivo, infatti, invoca il perdono del proprio «Signore» (v. 33), che 
egli vorrebbe adorare attraverso quel canto con cui teme di irritarlo, al punto da im-
maginare il celebre furore alfieriano che si scatena contro le sue strofe, mentre lui, 
alludendo tanto al Saul quanto alla Bibbia (1Sam 16, 16; 23), paragona questi al re 
degli Israeliti e se stesso a Davide, da un lato manifestando la volontà di placare l’ira 
del proprio sovrano, e, dall’altro, concedendo al lettore di fondere alle figure dei due 
re d’Israele la propria e quella dell’illustre predecessore:

tu de l’atroce forse furor di tua vita furiando
a la vile opra mia male, male auguri;

ond’io come Davidde, la cetra fatidica assunta,
calmo ne l’ira de ’l mio re proseguo. (vv. 35-38)

La memoria di Vittorio Alfieri, uomo e scrittore, giunge a Buzzi per mediazione 
letteraria: ai vv. 39-41, infatti, viene citato il «grido» levato dal «divin Leopardi», «Segui! 
Risveglia i morti», che è ovviamente citazione letterali di Ad Angelo Mai, v. 176, ma che 
Buzzi sposta dal dedicatario originario, Angelo Mai, ad Alfieri.

Dal prosieguo della lirica emerge, tuttavia, come questo non sia affatto un frain-
tedimento: l’ode, infati, appartiene alla sezione Risveglio de’ morti e de’ viventi, dove il 
risveglio degli uni è propedeutico a quello degli altri; inoltre, già in A Torquato Tasso la 
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vicenda del poeta era stata usata per biasimare certi approcci contemporanei, di psichia-
tria applicata alla critica letteraria, giudicati da Buzzi quantomeno indecenti; questo per 
dire come egli fosse sì molto interessato al passato in quanto tale, ma anche perché esso 
gli forniva chiavi di lettura per interpretare il proprio tempo.

Dal v. 45, ove Alfieri è invitato a infondere «pace e gagliarda […] virtù», all’«umile 
spirto» (v. 41) del suo seguace, la lirica è una preghiera che Buzzi volge al suo Signore 
nella speranza di ottenere forza fisica e morale, ma soprattutto l’alfieriano «voler di foco 
che astringe i macigni» (v. 51). I verbi sono all’imperativo, e rivolti al dedicatario, ora 
nume tutelare dell’ode; i vari «infondi […], isveglia […], sferza […], fulmina […], 
dammi» (vv. 47, 50, 51, 53) come nella citazione ripresa da Leopardi sono alla seconda 
singolare, ma si rivolgono ad altri e per altri motivi invece che al Mai, tant’è che Buzzi 
non lo cita nemmeno, poiché compie, letteralmente, un’opera di desemantizzazione, 
nella quale, come poeta, può giocare un ruolo di primo piano.

Infatti, colui il quale deve perseverare nella propria opera di risveglio delle coscien-
ze italiane di fine Ottocento è Alfieri, che potrà farlo sia col traditum delle proprie 
opere, sia attraverso il proprio figlio spirituale e letterario, Paolo Buzzi, che, se non 
riuscirà nella propria opera e rimarrà indegno di passare «da i palchi lubrici di Lon-
dra| a Santa Croce presso Michelangelo» com’era capitato all’Allobrogo (vv. 53-54), 
avrà però la disperazione di Saul, e, come il protagonista alla fine del quinto atto, di 
fronte all’«empia Filiste» (Saul, v, 5, 9) con le parole di Alfieri potrà almeno dire: «me 
troverai, ma almen da re, qui... morto» (Saul, v, 5, 10) e, se non la gloria, negli ultimi 
istanti potrà invocare il tragediografo, affinché gli dia il coraggio di uscire di scena 
virilmente come i suoi eroi:

Ovver l’ira, l’impulso final de li tragici eroi
che in su le labbra melodiose e trepide

recan la voce tua ne ’l bronzeo metro a le turbe,
e disperati in mezzo a ’l cuor trafiggonsi! – (vv. 55-58)

Poiché il titolo della sezione auspica il risveglio non solo dei morti, ma anche dei 
vivi, la terza e ultima ode è A Giosuè Carducci, vate della Terza Italia, del quale Buzzi 
invoca la benevolenza nei confronti dei propri versi.

Nelle due odi testè analizzate, Leopardi era per Buzzi il punto di mediazione tra un 
passato più recente e uno più remoto; in questo caso, invece, egli è invocato all’interno 
di quello che vorrebbe essere un rapporto letterario giocato nel presente, fra i due con-
temporanei Buzzi e Carducci. Quindi, mentre nelle odi precedenti egli era chiamato in 
causa come cantore delle grandi figure della letteratura italiana, nella terza da cantore 
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diviene l’oggetto dello studio di Carducci che, autore nel 1898 del saggio Degli spiriti e 
della forme nella poesia di Giacomo Leopardi (Bologna, Zanichelli, 1898), secondo quan-
to riportato nelle note a fine Rapsodie stava allora progettando uno studio intitolato La 
vita di Giacomo Leopardi (RL, p. 322) – e nel 1911 uscirà postumo Giacomo Leopardi, 
di cui una prima versione era apparsa in rivista nel 1896.182

Buzzi sceglie qui di appellarsi a Leopardi col nome di Consalvo,183 canzone in auge nelle 
atmosfere di fine secolo in virtù di un’identificazione totale tra il personaggio e il poeta, già 
notata da De Sanctis come punto di forza.184 Quel che occorre comprendere è il motivo per 
cui Buzzi scelga di rivolgersi a Leopardi tramite quel suo personaggio proprio nel contesto di 
un’ode dedicata a Carducci, che certo dai tempi dei Jaufré Rudel (1888)185 in poi non pose il 
Consalvo in cima alle proprie preferenze.186

Leopardi, sotto la figura di un eteronimo imposto, è scelto come tutore letterario dal 
giovane poeta, che, portandosi appresso in una passeggiata i «fragili| fogli» (vv. 13-14) 
contenenti le rime dei «supremi vati del secolo» (v. 14) fra cui appunto gli apparente-
mente inaccostabili Leopardi e Carducci («Dolce a Consalvo stringerti, Enotrio», v. 17), 
si appresta a compiere la propria opera, timoroso del giudizio carducciano.

Anzitutto, c’è il timore di oltrepassare i propri limiti, di levarsi, lui che si era definito 
«rondine» (A Vittorio Alfieri, v. 32), ad altezze che non gli sono consentite e di incorrere, 
perciò, nelle reprimenda dell’illustre (e vivisssimo) maestro:

– Or come ardisci levar su l’aquile
con passo vil, dimestico,
da li pian fumidi a ‘l sole? (vv. 22-24)

182 Cfr. G. Carducci, Giacomo Leopardi, Bologna, Zanichelli, 1911, s.p. [ma 2]: «Comparso prima 
nella Nuova Antologia, vol. lxvi della serie iv, pagg. 193-203 (16 novembre 1896), quest’articolo fu poi 
ristampato con giunte nelle Opere, x, pagg. 393-412 e da ultimo nelle Prose scelte, pagg. 1327-1344». 

183 Cfr. C, pp. 367-371. Nelle Rapsodie, Consalvo è comprimario della serie di canzoni Ad Elvira 
(RL, pp. 103-119).

184 A tal proposito, vedi: M. Minutelli, Una querelle letteraria di fine Ottocento: il caso Consalvo, 
“Italianistica: Rivista di Letteratura Italiana”, 20 (1), 1991, pp. 77-112: 81-87.

185 G. Carducci, Jaufré Rudel. Poesia antica e moderna, Bologna, Zanichelli, 1888, pp. 5-6: a propo-
sito della presenza del Consalvo fra i Canti solo a partire dall’edizione napoletana del 1835, «la fattura degli 
endecasillabi sciolti, così lontana in questo canto dalla nudità vigorosa e dall’agile schiettezza dei primi che 
il Leopardi fece, e il luccicchio di romanticismo che da questo emana, così differente, anzi discordante, dalla 
semplicità greca e dalla maestà romana delle prime poesie. Circa il 1830 il romanticismo infuriava nelle teste 
e nei cuori». 

186 Degli spiriti e delle forme nella poesia di Giacomo Leopardi, considerazioni di Giosue Carducci, Bo-
logna, Zanichelli, 1898, p. 107: «sopravviene il furioso vento che mena la polvere e il calore in compagnia 
dell’afa e della fiacca. E dal dolce stil novo il Leopardi cade al Consalvo. Il Consalvo non par della stessa 
famiglia degli altri canti: ha veramente il mal del secolo nel più debilitante eccesso, il romanticismo». 
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Il movimento compiuto da Buzzi ricorda quello di Alfieri nella carducciana Piemon-
te, ove l’astigiano è identificato nel «grande augello» (Piemonte, v. 41), che vola «sopra 
l’umile paese|[…] fulvo, irrequïeto» (Piemonte, vv. 42-43). Tuttavia, la dichiarazione del 
limite non si risolve, neppure qui, in un blocco: il discepolo si accosta ai propri maestri 
e ne invoca, in assenza, il perdono per averli imitati.

Ora: l’ammissione dei debiti letterari, dichiarati in maniera esplicita, porta Buzzi 
fuori dalle correnti di matrice romantica e lo sposta, anzi, in un terreno da neoclassicista, 
ove il poeta da un lato è conscio della legittimità del trovare delle fonti, dall’altro, però, 
conosce il rischio insito nel tentativo di imitazione, soprattutto se essa si sostanzia dei 
«sacrilegi de le parafrasi» (A Giosuè Carducci, v. 30), quali sarebbero le sue leopardiste 
Rapsodie. Inoltre, il sentimento con cui egli si accosta ai propri modelli varia: infatti, 
avvertendo una certa affinità tra la melanconia propria e quella di Consalvo, seppur 
mantenendo un ironico distaccamento per la coscienza del minor valore dell’opera sua 
rispetto a quella di Leopardi, egli può sperare di ottenerne il perdono, nonostante «gli 
ardimenti de l’alte apostrofi» (v. 29) ripercorrenti quelle leopardiane e, ancor più, mal-
grado i già citati «sacrilegi de le parafrasi» (v. 30).

Diverso è il caso di Carducci, «grande rivelazione»187 degli anni del Liceo, scelto 
come modello di poesia e temuto in veste di critico letterario; del resto, il sorriso di 
Leopardi, equivalente all’assoluzione, non può che essere metaforico, mentre il giu-
dizio di Carducci sulle Rapsodie potrebbe essere reale, se solo ne ricevesse una copia. 
Per questo, per il suo essere un contemporaneo, egli è tanto più temuto, poiché certo 
non si peritava di fare «istrazio| d’apostrofanti retori,| di giovinettini audaci» (vv. 34-
36), tanto più se le incursioni nei campi della poesia erano osate da taluni sconsiderati 
che osavano sentire la vita leopardianamente per un quarto d’ora, salvo poi godere di 
un’esistenza assillata non certo da grandi e ineludibili tormenti, bensì da piccoli pate-
mi («fiati sereni d’Eolo», v. 42) talmente inessenziali da permettere il rovesciamento 
del fondamentale assunto leopardiano del Canto notturno «è funesto a chi nasce il dì 
natale» (v. 143), trasformandolo in un ottimistico «io canto: – Oh mamma, grazie!| 
Com’è splendida la vita! –» (vv. 43-44).

Dalla strofa successiva emerge il volto del temutissimo poeta, il cui sorriso «saria 
terribile| guizzo di folgore che tange e annichila» (vv. 37-38). È il ritratto del poeta che 
emerge tanto dai versi quanto dalla prosa critica; Buzzi, però, gli manda un invito di 
pacificazione interiore: egli, «gladiator tirreno» (v. 60) che si leva contro «l’età ridicola» 
(v. 59) come già aveva fatto Alfieri, deponga infine «la pugna antica di giambi e d’epodi» 
(v. 62), cosicché «sia la casa un placido| tempio di resurrezione» (vv. 63-64) ed egli possa, 
alfine, attendere alla propria opera:

187 P. Buzzi, I tempi di «Poesia».



92

LE PREMESSE

Resurga a vita ne lo stil fulgido
tuo, che ha purezze di cielo diamantino,
da la triste urna Giacomo
Lëopardi a l’ora triste! (vv. 65-68)

L’apprezzamento stilistico delle pagine critiche carducciane, se messo in corrispon-
denza con la tristezza dell’ora nella quale Leopardi dovrebbe risorgere dalla tomba, ossia 
il suo centenario, richiama un’altra biografia di Leopardi pressoché contemporanea agli 
scritti del Professore: l’indagine “psico-antropologica” di Patrizi, già esecrata nell’ode A 
Torquato Tasso. Da tardo romantico, pur non potendo condividere alcuni fondamentali 
assunti carducciani che andavano di fatto a intaccare la legittimità del suo stesso leopar-
dismo, Buzzi definisce comunque «diamantino» (v. 66) lo stile di Carducci, riconoscen-
do quindi autorevolezza a una critica strettamente storica e letteraria compiuta da chi 
vive la poesia dall’interno; di contro, nega qualsiasi validità alle opere di quanti vogliono 
tagliarla col bisturi, andandola a snaturare.

La lirica termina con l’intreccio di alcune reminiscenze carducciane e dai Canti, 
sparse sullo sfondo di un paesaggio brianzolo disseminato di larve leopardiste. Infatti, 
invitando l’interlocutore al riposo su di un colle di Brianza che gli ricorda non a caso 
quello «de l’Infinito» (v. 79), attraverso la finzione letteraria egli lo alletta ad avvicinarsi 
ad acque zampillanti che hanno lo stesso «saffico| ritmo qual per lo Clitumno» (vv. 83-
84), mentre, in lontananza, si odono «del gallo silvestre il rauco| grido» (v. 89), chiaro 
riferimento al Cantico del gallo silvestre188 e «il mugghio orrendo echeggia| de ’l bue ne 
’l silenzio azzurro!» (vv. 91-92) del carducciano Il bove;189 l’ode si chiude sul paesaggio 
autunnale di San Martino,190 con le «nebbie» (v. 99) e le «cineree| masse giganti» (vv. 
97-98) che si accavallano sulle cime dei monti, con le stanze in cui «rifuman gli aliti» (v. 
102) e i ceppi ardono nel camino.

Nonostante la stroncatura di Carducci al Consalvo e al leopardismo, di cui Buzzi 
era ben consapevole – i «giovinettini audaci»! (v. 36) –, nei prati e di fronte al focolare 
avito di Brianza, metafora del proprio essere, il giovane poeta fa sedere vicini, in un 
sincretismo concordatario che poi valicherà i confini della poesia, tanto le istanze car-
ducciane, quanto il Leopardi del Consalvo e, in fondo, i leopardisti. Uniche compagne, 
le donne dei poeti: «Nerina» (v. 111) de Le ricordanze e la carducciana «Maria bionda» 
(v. 112),191 che aiuta la compagna a prepararsi per la festa su cui si chiude la scena delle 

188 In G. Leopardi, Operette morali, pp. 186-189.
189 G. Carducci, Rime nuove, seconda edizione riveduta, Bologna, Zanichelli, 1889, p. 17.
190 Ivi, pp. 89-90.
191 «Bionda Maria» è sintagma carducciano, e deriva da G. Carducci, A madamigella Maria L., in Id., 

Rime Nuove, p. 29, v. 4: «Dolce lume del ciel, bionda Maria».
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odi civili delle Rapsodie: perché, dopo l’impegno per la patria, il poeta torna alla voca-
zione primaria, la poesia lirica, e torna a cantare le donne e l’amore, come Buzzi stesso, 
del resto, apre la serie delle romanze e la dedica alle celebri donne192 dei Canti, oppure 
immagina se stesso quale «folletto errante ne la Brianza»,193 destinato alla solitudine e 
alla contemplazione della bellezza. 

192 P. Buzzi, Romanze (A Nerina, A Silvia, Ad Aspasia, Ad Elvira, A la donna ignota), in RL, pp. 57-137.
193 Id., Canti di un folletto errante ne la Brianza, in RL, pp. 251-262.
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1.1 L’incontro con Marinetti: lo sbocco di un percorso autonomo

Se i primissimi anni del nuovo secolo non vedono nuove pubblicazioni di Paolo Buz-
zi, eccezion fatta per alcuni fascicoli di poesia civile fuori commercio su cui si tornerà 
più avanti, essi assistono tuttavia all’ingresso in scena di un personaggio che, per quanto 
a fasi alterne, accompagnerà per moltissimi anni la vita del poeta milanese: Filippo Tom-
maso Marinetti.

Secondo le notizie riportate dalle biografie dell’uno e dell’altro, essi si conobbero a 
Milano nel 1904 o nel 1902; tuttavia, poiché Buzzi riferisce che l’incontro avvenne a 
un banchetto in onore di Arturo Colautti appena nominato direttore del “Mattino di 
Napoli”,1 secondo la convincente ricostruizione di Pignatari il fatto dovrebbe essere re-
trodatato addirittura al 1901, sulla base delle notizie riportate dal “Corriere della Sera” 
del 18-19 novembre di quell’anno;2 d’altro canto, poiché le cc. 184-188 del Ms. MSS 
Buzzi 20/2 descrivono la prima visita a casa del «poeta francese» (c. 184) e questo passag-
gio è contiguo alla c. 188 in cui l'autore rammenta la morte di Gaetano Negri, avvenuta 
il 31 luglio 1902, la conoscenza fra i due precedette sicuramente “Poesia”, ossia la rivista 
ove si andrà elaborando il Futurismo, di alcuni anni.3 Ciò che interessa, qui, non è tanto 
la storia della rivista in quanto tale, bensì il rapporto che Buzzi intrattenne con essa e il 
ruolo che la sua Direzione svolse nel processo di pubblicazione delle sue raccolte.

Una fonte importante per la ricostruzione di questo rapporto è l’intervento I tempi 
di «Poesia», pubblicato ne “La Fiera Letteraria” il 6 maggio 1928. Per dare ragione della 

1 P. Buzzi, I tempi di «Poesia»; il testo è anche in FSCT, pp. 5-16. 
2 FSCT, p. 16 n. 1.
3 G. Baroni, «Poesia» e la gestazione del Futurismo, in «Poesia». Rassegna internazionale, diretta da F. 

T. Marinetti, S. Benelli, V. Ponti. Ristampa anastatica in cinque volumi, presentazione di G. Baroni, indice 
e un saggio di F. Millefiorini, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2005, pp. 9-19. Per 
la consultazione di “Poesia” ci si è avvalsi anche delle piattaforme Iride900 e c.i.r.c.e.

1. La collaborazione a “Poesia”



98

DALLE EDIZIONI DI “POESIA” ALLE EDIZIONI FUTURISTE DI “POESIA”

propria adesione a “Poesia” prima e al Futurismo poi, Buzzi ripercorre le tappe della 
propria formazione letteraria scolastica ed extra-scolastica, asserendo, fin dall’incipit, la 
precoce autonomia nel pervenire all’uso del verso libero. Ricordando gli anni del Gin-
nasio Inferiore, infatti, scriverà:

Io ebbi l’intuizione del verso libero fin dai primi esercizi di scomposizione e ri-
composizione prosodica che usavano, in terza ginnasiale, la bellezza di trenta-
cinque anni fa. […] io, cui la fortuna aveva messo, per tempo, a contatto con la 
musica, pensavo si sarebbe benissimo potuto impostare un verso estrasillabico, che 
fosse, essenzialmente, un concentrato di ritmi sul quale avesse ad influire una vera 
e propria […] sensazione musicale.4

Le righe successive sono uno spaccato dei gusti letterari della Milano di fine Otto-
cento: il memorialista ritrae «studenti classici […] nelle mani dei manzoniani», obbligati 
a contare le sillabe con le dita e a sopportare – non si sta esagerando, il tono di Buzzi è 
questo – professori che «andavano in solluchero per le liriche di Edmondo De Amicis e 
di Lorenzo Stecchetti» e qualche altro, più raro, che azzardava addirittura i nomi degli 
scapigliati Emilio Praga e Luigi Gualdo. Quanto alla triade di fine secolo, accostando 
ciascun nome a un determinato periodo della vita, egli afferma:

In liceo, Carducci fu la grande rivelazione. Sotto le armi, D’Annunzio sedusse le 
nostre veglie, nei corpi di guardia o a tetto di tenda, con le sue sensuali malíe. Ai 
primi contatti con la vita e col lavoro per il pane, Pascoli ci cantò qualche canzone, 
squisitamente libera e non sdegnosa di cip cip ornitologici. Il fascino dell’onoma-
topeia prendeva, così, i nostri istinti scapigliati.

Il poeta afferma, dunque, di aver intuito le possibilità e i pregi del verso libero fin dal-
la pubertà; di aver preso le distanze non tanto da Manzoni – che, come vedremo, godrà 
di una certa stima nella sua lirica –, quanto dai manzoniani; di aver aborrito De Amicis 
e Stecchetti in favore della Scapigliatura; di essere cresciuto, nelle diverse fasi della sua 
giovinezza, sotto la diversa egida di Carducci, di D’Annunzio e di Pascoli, che andavano 
a innestarsi su quelli che egli chiama «istinti scapigliati», e dietro ai quali si può vedere 
non soltanto un accenno a un generico ribellismo giovanile, quanto la precisa cono-
scenza di una corrente letteraria che non solo aveva connotato la Milano post-unitaria 
e che ancora vedeva in vita Arrigo Boito, ma alla quale il poeta era stato introdotto sin 
dall’infanzia dalla nonna materna, come ricorderà nel Poema dei Quarantanni.5

4 P. Buzzi, I tempi di «Poesia».
5 La scuola: L’acciarino, in PQ, p. 32.
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Subito di seguito, Buzzi riferisce le battute di un dialogo avuto con un amico sul 
finire del xix secolo, fornendo così la prima testimonianza del suo avvicinamento alle 
poetiche dei Simbolisti e di Whitman:

– Ma è tutta gente6 che fa della poesia piuttosto pettinata – diceva Aldo Conel-
li, un intelligentissimo compagno mio innamorato delle lettere che doveva assai 
presto morire e che, per me, resta uno degli autentici inconsci annunziatori del 
Futurismo. – Costoro, scrivono troppo bene. Quel D’Annunzio, poi. Se lo si imi-
ta (e come non imitarlo?) siamo fritti. Bisognerebbe sfondare tutto... Fare come 
gli americani del Nord, che scrivono senza sintassi... Un certo Walt Whitman... –
– Certo, bisognerebbe fare una poesia che risentisse del ticchettio della macchina 
Morse... una cosa senza misure e forse, senza fili… – 
Così parlarono due imbecilli. La sera del 31 dicembre 1899.7

Nell’accostare un intervento come questo, è opportuno considerare la distanza tem-
porale che intercorre fra gli eventi narrati e la loro diffusione per iscritto, anzitutto ri-
portando il testo all’anno di stesura, che non può essere il 1928, ma il ’22: infatti, nelle 
primissime righe Buzzi mette in relazione la propria Terza Ginnasio e i «trentacinque anni 
fa», che sono un’indicazione temporale precisa e che vanno riferiti non al 1893, quando il 
poeta aveva diciannove anni ed era ormai proiettato al servizio militare (1893-’96)8 e poi 
all’Università, bensì ai suoi tredici anni, ossia al 1887; il che, sommando all’anno i trenta-
cinque di cui sopra, dà il 19229 e spinge a chiedersi come mai Buzzi abbia voluto o dovuto 
attendere ben sei anni prima di pubblicare I tempi di «Poesia», ove fornisce una sintesi del 
proprio approdo al Futurismo, forse rendendo coerenti alla propria posizione nell’avan-
guardia, un poco in crisi nei primi anni Venti, alcune scelte o posizioni precedenti.

Il lungo Carme di Napoleone Bonaparte (Milano, Treves, 1901) è dichiaratamente 
composto in versi liberi; tuttavia, nonostante la chiacchierata di fine Ottocento citata 
ne “La Fiera Letteraria”, in questa pubblicazione una poesia che rassomigli al «ticchet-
tio della macchina Morse»10 o, ancor più, a «una cosa senza misure e forse, senza fili» 
è ancora di là da venire. A quest’epoca, l’unico importante elemento di stacco, che 
connoti Buzzi rispetto alla tradizione, è il versoliberismo mutuato dal Simbolismo 
franco-belga, come avrà a dire nella risposta all’Inchiesta di «Poesia» sul verso libero,11 

6 Si riferisce a Carducci, a D’Annunzio e a Pascoli, appena citati nel testo.
7 P. Buzzi, I tempi di «Poesia».
8 Cfr.: E. Rampazzo, Marinetti’s Periodical Poesia (1905-09) and Spanish-language Literature, “In-

ternational Yearbook of Futurism Studies”, 3 (2013), pp. 64-95: 66.
9 Curiosamente il dettaglio di questa incongruenza matematica è sfuggito alla critica e allo stesso 

Pignatari, altrimenti attentissimo.
10 P. Buzzi, I tempi di «Poesia».
11 In F. T. Marinetti - S. Benelli - V. Ponti, Inchiesta di «Poesia» sul verso libero, “Poesia”, i (1905), 
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lanciata nell’ottobre 1905. Bisogna però ribadire che, nonostante egli adotti la metrica 
liberata, non per questo abbandona le misure e le forme consuete alla lirica italiana; 
anzi, anche negli anni del Futurismo la sua produzione contemplerà tanto le forme 
chiuse, quanto quelle aperte.

1.2 L’esordio su “Poesia”: promozione di un giovane poeta

Fermo restando che l’adozione del verso libero è precedente a “Poesia”, occorre com-
prendere di cosa si sostanziò la collaborazione di Buzzi con il periodico, visto che è 
proprio a partire dalle sue pagine che egli poté dare alla propria opera una diffusione 
maggiore rispetto a quella di cui avevano goduto le Rapsodie leopardiane. Come testimo-
nia il poeta stesso, ripreso da Federica Millefiorini nel suo studio premesso alla ristampa 
anastatica della rivista,12 essa

fu la palestra dei giovani, il loro luogo di convegno: un convegno dove non disde-
gnassero assidersi anche le celebrità: nostre e straniere: e quella specie di elegantis-
simo spartito musicale […] doveva essere – soprattutto – un veicolo di diffusione 
e di conoscenza. […] L’eclettismo più vasto caratterizzò quella rivista.13

Buzzi ricorda che fu proprio attraverso i concorsi indetti da “Poesia” che il suo nome 
fu reso noto al pubblico, al pari di quanto, nelle edizioni successive, lo saranno quelli di 
Cavacchioli e di Borsi. La prima traccia della sua collaborazione con la rivista emerge 
nel settembre 1905, quando la Direzione comunica che il «premio» di cinquecento lire

fissato per la migliore poesia italiana di qualunque argomento, genere e metro, 
fu assegnata al poema contrassegnato dal motto Divina anima puerilis del qua-

9, s.p.: «Poiché le ultime riforme ritmiche e metriche, compiute o tentate nella poesia italiana, accennano 
a generar confusione nei cultori meno esperti d’arte poetica, abbiamo pensato interrogare le persone più 
competenti, affinché la loro parola serva a chiarire le ragioni e le forme delle ultime libertà tecniche in poe-
sia. La nostra rivista dunque volge ai maggiori poeti d’Italia le seguenti domande: 1°. Quali sono le vostre 
idee intorno alle più recenti riforme ritmiche e metriche introdotte nella nostra letteratura poetica? 
2°. Quali sono le vostre idee pro e contro il così detto “verso libero” in Italia, derivato dal “vers libre” 
francese che Gustave Kahn ha creato in Francia? E perché la discussione sia più vasta e più concludente, 
Poesia rivolge ai maggiori poeti e critici di Francia e d’Europa, la seguente domanda: Que pensez-vous du 
“vers libre”?». Il formato è conforme all’originale.

12  F. Millefiorini, «Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle 
stelle!», in “Poesia”. Rassegna internazionale, diretta da F. T. Marinetti, S. Benelli, V. Ponti. Ristampa anasta-
tica in cinque volumi, presentazione di G. Baroni, indice e un saggio di F. Millefiorini, Pisa-Roma, Istituti 
Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2005, pp. 21-59: 22.

13  P. Buzzi, I tempi di «Poesia».
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le è autore Paolo Buzzi, avvocato e segretario della Deputazione Provinciale di 
Milano. Pubblicheremo al posto d’onore nel prossimo fascicolo i versi premiati 
e ci riserviamo d’inserire quei poemi non premiati che furono giudicati degni di 
pubblicazione.14

A conferma dell’«eclettismo»15 di cui parla Buzzi, non si può fare a meno di notare 
come, nel trafiletto della Direzione, si affermi che l’accesso al concorso è aperto a liriche 
di ogni genere, senza pregiudiziali di contenuti, generi e metri: il che significa che non 
soltanto poteva vincere una poesia in versi liberi, ma anche, in linea di principio, un 
tradizionalissimo sonetto.

Nel successivo numero 9, un intervento anonimo – ma della Direzione (come sug-
gerisce il plurale «intendiamo»)16 – segnala all’attenzione del pubblico un medaglione, 
con ritratto, intitolato Il vincitore del concorso di «Poesia»: Paolo Buzzi. Il testo è piuttosto 
interessante, poiché, secondo Baroni,

Sin dai primi numeri si manifesta abbastanza chiaramente il metodo di gestione, 
soprattutto nei rapporti coi collaboratori […]: ogni persona disponibile a entrare 
nel gioco firma alternativamente una poesia o una traduzione o un pezzo critico; 
può fare una dedica a “uno del giro” o essere dedicatario; dal momento che van-
no in funzione premi e casa editrice parallela (le Edizioni di “Poesia”) anch’essi 
entrano nel meccanismo di scambio. […] Il meccanismo apparve subito a molti 
giovani o esordienti un’occasione unica per emergere; e questo spiega il successo 
partecipativo dei concorsi dai quali la rivista attinse nuove leve […].17

Tali passaggi emergono anche dal testo in esame. Anzitutto, il nostro Anonimo spie-
ga che la pubblicazione di Divina anima puerilis,18 che segue immediatamente al profilo 
dell’autore, è dettata dalla volontà di «additare ai nostri lettori un nuovo poeta, fin’ora 
ignoto in Italia»;19 questi è un «lavoratore paziente e solitario, il quale non ha mai du-
bitato che i frutti del suo intelletto non sarebbero un giorno degnamente apprezzati».

Muovendosi sulla falsariga di Baroni, si possono riscontrare le modalità di recluta-
mento che egli individua nel suo saggio, nonché alcune discrepanze che mettono in luce 
come si muovessero Marinetti e gli altri del Direttivo nella promozione di uno scrittore, 
per ora attenendoci solo alle informazioni ricavabili dalla rivista stessa:

14  F. T. Marinetti - S. Benelli - V. Ponti, Concorso di «Poesia», “Poesia”, i (1905), 8, s. p.
15  P. Buzzi, I tempi di «Poesia».
16  [La Direzione], Il vincitore del concorso di «Poesia»: Paolo Buzzi, “Poesia”, i (1905), 9, p. 1.
17  G. Baroni, «Poesia»: la gestazione del Futurismo, in “Poesia”. Rassegna internazionale, pp. 9-18: 11.
18  P. Buzzi, Divina anima puerilis, “Poesia”, i (1905), 9, pp. 2-4.
19  [La Direzione], Il vincitore del concorso di «Poesia»: Paolo Buzzi.
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1. Buzzi passa dalla condizione di “ignoto” a quella di poeta senz’altro raccomandato 
ai lettori della rivista («intendiamo additare»); gli autori sottolineano lo stato di so-
litudine che connotava la sua attività letteraria e la tenace speranza che egli coltivava 
sulla possibilità che la sua opera fosse un giorno divulgata. Resta però non detto 
il fatto che, proprio nel momento in cui Buzzi era stato reso noto quale vincitore 
del concorso – nel numero precedente – il suo nome era uscito dal cono d’ombra, 
almeno rispetto agli acquirenti di “Poesia”.

2. Bisogna che i responsabili della premiazione giustifichino il loro operato: egli ha 
vinto perché la sua opera «rivela doti non comuni di poeta», decretate tali dalla Di-
rezione: nei comunicati non si parla, infatti, di un’eventuale giuria esterna.

3. Enunciazione del «compito» della rivista: non «soltanto […] scegliere una bella po-
esia, bensì […] aiutare […] un giovane che non avesse avuto ancora il conforto 
della pubblica e benevola attenzione». In realtà, Buzzi aveva già pubblicato, seppur 
in ambito cittadino, le Rapsodie leopardiane, ammirate da Emilio De Marchi,20 e tre 
carmi fuori commercio a tema civile; sicuramente, però, l’attitudine pubblicitaria di 
Marinetti gli offriva la possibilità di ottenere, dal pubblico, un’attenzione maggiore 
e, con un’adeguata presentazione, dei giudizi molto positivi.

4. Come aiutarlo «con tutte le nostre forze»? Lo si va a conoscere o, come scrivono gli 
autori, «abbiamo cercato di conoscere l’autore della poesia vincitrice». Egli mostrerà 
ai propri benefattori letterari «gran parte dell’opera sua e, come si usa fra giovani», 
confiderà loro «ogni sua migliore aspirazione». A questo punto, si rende evidente 
che Marinetti e soci modificano alcuni aspetti della realtà, per mantenere l’imma-
gine di un Direttivo che scova un grande poeta ignoto al pubblico e a loro stessi e 
che, grazie al loro aiuto, da uno stato di solitudine passa alla notorietà. Ciò che non 
regge, in questa costruzione, è proprio l’«abbiamo cercato di conoscere», poiché 
Marinetti e Buzzi si conoscevano dal 1901. C’è poi l’immagine idilliaca del giovane 
– a dire il vero, si tratta di un trentenne, quantomeno veleggiante verso la piena ma-
turità – che, timido come un adolescente, mostra ai nuovi amici e promotori tutte 
le sue opere, ancora inedite.

5. Il non più ignoto scrittore ha pronte «non poche» opere, in versi e in prosa; anzi, «ha 
intenzione di affidare prestissimo alle stampe un suo poema in prosa d’una meravi-
gliosa originalità», ossia L’esilio (Milano, Edizioni di “Poesia”, 1906).

6. Poiché in questo romanzo, come già nella lirica premiata al concorso, «la poesia è 
sempre alata ispiratrice», il Direttivo della rivista «ha deciso di pubblicarne un brano».

20  Ms. MSS Buzzi 20/2, c. 199.
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7. Il brano (pubblicato a p. 13) «sarà per i nostri lettori una prova in più dell’ingegno 
del poeta», il quale, grazie all’occasione offertagli dal concorso e dall’anteprima de 
L’esilio, è stato «fortunatamente tratto dalla sua solitudine, e condotto agguerrito ed 
ardente fra noi». Buzzi è così arruolato nelle fila di “Poesia”, e nel numero 9 passa 
dalla condizione di recensito (nel medaglione) a quella di autore, grazie alla pub-
blicazione, annunciata il mese precedente, di Divina anima puerilis (pp. 2-4) e del 
Frammento dell’«Esilio» - poema in prosa di Paolo Buzzi (p. 1).

L’idillio del timido poetino che, prima ignoto, giungerebbe agli allori delle cronache 
poetiche grazie all’indefesso lavoro della Direzione della rivista non trova, al di là dei toni 
caricati, nessun riscontro nella realtà: sia perché la conoscenza fra Buzzi e Marinetti prece-
deva “Poesia” di alcuni anni, sia perché quegli fu al corrente addirittura della progettazione 
del periodico, che risale alla seconda parte del 1903-inizio 1904: nel secondo tomo di Pane 
e Poesia (Ms. MSS Buzzi 20/2), infatti, Fosco ricorda come, nei mesi successivi alla morte 
di Leone xiii (20 luglio 1903), apertamente menzionata alla c. 196, si recasse spesso a casa 
di Masuche (Marinetti) per leggergli le pagine dell’Esilio, cui erano frammisti anche alcuni 
versi; l’interlocutore, un giorno, lo mise a parte del progetto di “Poesia”, nato «ad un tavoli-
no d’Aragno» (c. 197), dicendogli che la rivista voleva «essere una vera e propria antenna di 
contatto coi cercatori di|nuovissimi brividi per le diverse lunghezze d’onda dell’atmosfera 
mondiale» (cc. 197-198); il concorso, quello a cui parteciperà Buzzi, nacque con essa, si 
può dire: «– Lanceremo un concorso internazionale a premi per le migliori Poesie del mon-
do. E tu dovrai concorrere. Tu dovrai essere il vincitore!...» (c. 198). Che l’esclamativa di 
Marinetti contenga in sé l’auspicio o la certezza della vittoria dell’amico, anche a fronte di 
eventuali liriche migliori delle sue, non è dato sapere; tuttavia, essa è la prova di come i due 
non solo si conoscessero da prima del concorso – altro che «lo siamo andati a conoscere»! 
–21 e anche da prima di “Poesia”, ma di come Buzzi sia poi giunto al concorso su invito del 
promotore stesso, che, assai probabilmente, ne caldeggiò la vittoria.

Le nove liriche raccolte sotto il titolo Divina anima puerilis saranno pubblicate in 
volume nel 1916, all’interno di Bel Canto, silloge in forme chiuse che di futurista ha ben 
poco. Anzi, essa rimanda piuttosto al côté simbolista e tardo-romantico, quello stesso 
che, seppur connoti anche La conquête des Étoiles22 e Mafarka,23 sarà rinnegato da Mari-
netti negli anni immediatamente successivi alla fondazione del Futurismo.24

21 [La Direzione], Il vincitore del concorso di «Poesia»: Paolo Buzzi.
22 F. T. Marinetti, La conquête des étoiles. Poème épique, Paris, Sansot, 1902.
23 F. T. Marinetti, Mafarka il futurista, traduzione dal francese di D. Cinti, Milano, Edizioni Futu-

riste di “Poesia”, 1909. L’edizione usata in questo studio è la ristampa della prima edizione: F. T. Marinetti, 
Mafarka il futurista, a cura di L. Ballerini, Milano, Mondadori, 2003. Per le vicende editoriali del Mafarka, 
si veda L. Tondelli, Futurista senza futuro. Marinetti ultimo mitografo, Firenze, Le Lettere, 2009, pp. 27-34.

24 Si veda: F. T. Marinetti, Noi rinneghiamo i nostri maestri simbolisti ultimi amanti della luna, in 
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All’interno del volume del 1916, il “motto” Divina anima puerilis sarà abbandonato 
a favore di titolazioni riferite alle singole liriche, che cambieranno d’ordine e non appa-
riranno più quale corpus distinto e identificabile: così, per esempio, i. E tu, mia donna? 
Se mai piange il vento acquisisce il titolo di Serenata;25 ii. Son solo e sommo. Serbo una 
chimera diventa Definizione;26 la viii. Bove, pazienza dell’opera grave, discendente palese 
della carducciana Il bove,27 sarà Sguardo al bue.28 Tali liriche, proposte da Buzzi al concor-
so, sono composte in prevalenza di terzine di endecasillabi – sette su nove – o, nei due 
casi che restano, di terzine di settenari (v) e di novenari (ix); i versi sono perfettamente 
rimati fra loro, secondo lo schema della rima incatenata, e assomigliano più alle Rapso-
die leopardiane (1898), che ai vicini Aeroplani (1909). Resta comunque il fatto che esse 
sono la prova della veridicità di quanto affermato dalla Direzione, circa la possibilità di 
partecipare al concorso di “Poesia” con testi di qualunque contenuto, genere e metro.29

Poiché l’inchiesta sul verso libero, lanciata nello stesso n. 9, «senza escludere a priori 
nessuno mitiga il carattere eclettico dei primi mesi»,30 alcuni collaboratori, come il dal-
mata Colautti, preferiranno allontanarsi; tuttavia, il verso libero «non è affatto accettato 
né impiegato unanimemente dai collaboratori della rivista»,31 tant’è che Buzzi, anche 
nelle successive pubblicazioni in “Poesia”, userà tanto il metro libero quanto quello tra-
dizionale, destinando poi a sillogi differenti la pubblicazione in volume delle liriche 
scritte secondo l’uno o l’altro sistema.

1.3 Poesie e prose tra pubblicazione e annunci

Dopo che, nel gennaio 1906, un trafiletto delle Edizioni di “Poesia” annuncia l’immi-
nente pubblicazione delle tre parti de L’esilio,32 a partire dal numero 3-5 del 1906 il nome 
di Paolo Buzzi compare piuttosto regolarmente, ora come autore di versi o di prose, ora 
come critico: fra le poesie, nel numero sopraddetto esce In morte di Henrik Ibsen,33 con 

TIF, pp. 302-306.
25 P. Buzzi, Bel canto - Capriccio melodico, Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1916, p. 57 (da qui, BC).
26 Ivi, p. 56.
27 G. Carducci, Il bove, in Id., Rime Nuove, p. 17.
28 Bc, p. 68.
29 Cfr.: [La Direzione], Concorso di «Poesia», “Poesia”, i (1905), 8, s.p.
30 G. Baroni, «Poesia»: la gestazione del Futurismo, p. 13.
31 F. Millefiorini, «Ritti sulla cima del mondo…», p. 25.
32 [La Direzione], Edizioni di «Poesia», “Poesia”, i (1906), 12, s.p.: «È imminente la pubblicazione 

di:|L’esilio| poema in prosa, in tre parti, di Paolo Buzzi,| vincitore del i Concorso di Poesia| i parte: Verso il 
Baleno (Lire 3,50)| ii parte: Su l’ali del Nembo (Lire 3,50)| iii parte: Verso la Folgore (Lire 3,50)». Il formato 
dei caratteri è conforme all’originale.

33 P. Buzzi, In morte di Henrik Ibsen - 23 maggio 1906 - Ode, “Poesia”, ii (1906), 3-5, pp. 24-25.
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indicazione della data di morte dello scrittore («23 maggio 1906») e della forma metrica, 
un’«Ode» in quartine di tre endecasillabi e un quinario non rimati; in chiusura di testo, 
dopo il nome dell’autore sono indicati il luogo e la data di composizione: «Milano, 24-25 
maggio 1906».34 Una saffica in piena regola, che confluirà nella sezione finale di Bel canto, 
dedicata ai Padri liberali,35 dove essa perderà sia la dicitura di «Ode», sia la data esatta della 
morte di Ibsen, sostituita dal più indeterminato «maggio 1906»36 posto in epigrafe al 
testo; inoltre, in chiusura sarà apposta l’indicazione del luogo di morte del drammaturgo, 
peraltro sbagliata, poiché egli morì a Oslo e non a «Copenhagen».37

Nel numero successivo Buzzi non firma alcun pezzo, mentre nel n. 9-12 il direttivo 
dedica ben tre pagine alle recensioni che L’Esilio ha ricevuto in Italia e in Francia: le 
testate citate sono il “Corriere della Sera” con Vizzotto, il “Mercure de France” con Ca-
nudo, il “Fieramosca” con Paolieri, il “Piccolo della Sera” con un articolo di Benco e uno 
di Mazzucchetti, il “Chiavari” con Marsau e il francese “Journal des Debats” con Muret; 
segue l’annuncio riguardante la stesura di Gufo reale - romanzo sociale di Paolo Buzzi.38 
In questo medesimo numero appare In morte di Giosuè Carducci, un’elegia – come la de-
finisce il suo autore –,39 la quale, seppur pubblicata dopo quella che si potrebbe definire 
la “virata al verso libero” della rivista, è scritta in versi lunghi composti o di una coppia 
di settenari, o di un settenario più un novenario, ed è caratterizzata da un ritmo piutto-
sto cadenzato e da frequenti richiami alla poesia di Carducci. Il testo è preceduto dalla 

34 Ivi, p. 25.
35 P. Buzzi, Le Odi ai Padri liberali. In morte di Henrik Ibsen, in Bc, pp. 177-219: 195-201.
36 Bc, p. 195.
37 Ivi, p. 201. Pur trattandosi solo di congettura, l’errore si potrebbe spiegare col fatto che il 

nome originario di Oslo, peraltro usato sino al 1925, fu Christiania o Kristiania, e così Buzzi celebrerà 
la città norvegese nell’omonima ode di Versi liberi, ispirata da un viaggio del 1910 in Danimarca, che lo 
portò anche in Norvegia. A Copenhagen, dove si svolgevano i lavori cui Buzzi doveva partecipare, esiste 
il quartiere di Kristianshavn, Kristiania (cfr.: Nuova Enciclopedia Popolare Italiana, ovvero Dizionario 
Generale di Scienze, Lettere, Arti, Storia, Geografia, ecc., v ed., Torino, dalla Società L’Unione Tipografica 
Torinese, 1858, ad vocem ‘Copenaghen’), con il quale il poeta potrebbe essersi confuso al momento della 
pubblicazione di Bel Canto.

38 Nella bibliografia non appare alcun romanzo con questo titolo, sebbene Marinetti lo dia come 
pubblicato da Sonzogno («Cresce ogni giorno il numero dei grandi editori che accolgono e ricercano le 
opere dei futuristi. […] l’editore Sonzogno che pubblica Gufo reale di Paolo Buzzi»: F. T. Marinetti, «Fir-
mamento» di Armando Mazza, in Id., Collaudi futuristi, a cura di G. Viazzi, Napoli, Guida Editori, 1977, 
p. 31), e nonostante Ada Negri, in una sua lettera a Buzzi, esprima la speranza di leggerlo a breve («Io spero 
di leggere presto il Gufo Reale»: A. Negri, “Lettera del 15 settembre 1907”, in A. Negri - P. Buzzi, Diorami 
lombardi - Carteggio (1896-1944), a cura di B. Stagnitti, Padova, Il Poligrafo, 2008, p. 44). Il romanzo sarà 
pubblicato da Vitagliano nel 1920 col titolo La danza della jena: cfr. ms. MSS Buzzi 6: P. Buzzi, Gufo reale. 
La danza della jena, mm 300x200, cc. 1-836, data espressa: 1905-1907.

39 P. Buzzi, In morte di Giosuè Carducci - Elegia, “Poesia”, ii (1906-1907), 9-12, pp. 24-25.
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dedica «A. F.T. Marinetti| A. Notari| A. Gustavo Botta| meco astanti| In Bologna»,40 ed 
è chiusa dalla data esatta dei funerali di Carducci («In Bologna, il 18 febbraio 1907»),41 
celebrati, nella poesia buzziana, in un contesto di cataclisma da fine del mondo, con ri-
chiami tanto agli sconvolgimenti naturali descritti nei racconti della morte di Cristo (cfr. 
Mt 27, 45 e 51), quanto alla lotta tra l’arcangelo Michele e Satana di Ap 12, 7 («Scoppiò 
quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago»); lotta 
che però, in questo caso, scoppia per il possesso dell’anima del defunto, come in Purg. v, 
104-129, nell’episodio di Buonconte da Montefeltro. Le differenze più evidenti con l’e-
dizione in volume si riscontrano nel paratesto, poiché, oltre a una minor determinatezza 
nell’indicare data e luogo dei funerali, Buzzi toglie anche la dedica agli amici Marinetti, 
Umberto Notari e Gustavo Botta, presenti, con lui, alla cerimonia funebre.42

Nell’ultimo numero dell’anno iii, nel quale esce una recensione di Silvio Benco a 
L’esilio,43 si annuncia la preparazione di Le Conchiglie d’oro, per le Edizioni di “Poesia”.44 
Il progetto non fu portato a compimento né in questa forma, né con questa casa editrice: 
del ms. MSS Buzzi 17/5, copiato dal fratello Luigi e datato al 1908-1909,45 fu infatti 
operata una selezione46 dalla quale derivò l’autografo di Bel canto (ms. MSS Buzzi 4/1), 
pubblicato nel 1916 dallo Studio Editoriale Lombardo di Mario Puccini e non da Facchi 
nel 1915, come invece si legge nel frontespizio del ms. Buzzi 4/1.47

Nel numero del marzo 1908 (n. 2), esce l’ode in endecasillabi sciolti In morte di 
Edmondo De Amicis,48 datata «16 marzo 1908. Milano»49 e firmata da «Paolo Buzzi| Vin-

40 Ivi, p. 24. I punti dopo il complemento di termine fungono da elenco puntato.
41 Ivi, p. 25.
42 Il funerale di Carducci sarà descritto anche in Pane e Poesia (ms. MSS Buzzi 20/2); il testo è 

stato edito da Pignatari FSCT, pp. 193-199, e, in forma ridotta, in B. Stagnitti, Paolo Buzzi, “Viaggio d’una 
costellazione” futurista, Milano, Quaderni di Palazzo Sormani, 2009, pp. 20-22. Per una disamina appro-
fondita dellla lirica, rimando a E. Rampazzo, Quando se ne va “un dio”. La mitografia e il ricordo di Giosue 
Carducci in “Poesia” e nel primo futurismo, “Otto/Novecento”, xxxvi (2012), 1, pp. 39-53. 

43 [La Direzione], «L’Esilio» di Paolo Buzzi giudicato da Silvio Benco, “Poesia”, iii (1907-1908),  
9-12, pp. 4-5. 

44 Ivi, p. 5: «in pRepaRazione: Le conchiglie d’oro liriche di paolo buzzi (Edizioni di “Poesia”)». 
Il formato dei caratteri è conforme all’originale.

45 Ms. MSS Buzzi 17/5, frontespizio: «Le Conchiglie d’oro| versi di| Paolo Buzzi| da Milano| 1908-
1909». Ms. MSS Buzzi 17/5: P. Buzzi, Le conchiglie d’oro; fogli sciolti, mm 301x201, cc. 1-225 (cc. 225+8 
di indice), manoscritte, data espressa 1908-1915 (da qui, ms. Buzzi 17/5).

46 «Paolo Buzzi| Le conchiglie d’oro| (inedite – in parte –| perché passate al| Volume Bel Canto| (Ed. 
Facchi, Milano, 1915)| Esemplare manoscritto| steso da mio fratello Luigi»: ms. MSS Buzzi 17/5, frontespizio. 

47 Ms. MSS Buzzi 4/1, frontespizio: «Paolo Buzzi| Bel Canto| Ed. Facchi, Milano| 1915| Autografo| 
delle Conchiglie d’oro, dalla| quale fu operata la scelta». Ms. MSS Buzzi 4/1: P. Buzzi, Bel canto; fogli sciolti, 
mm 320x225, cc. 1-193, manoscritte, data espressa: 1915 (c. xx); da qui, ms. Buzzi 4/1.

48 P. Buzzi, In morte di Edmondo De Amicis, “Poesia”, iv (1908), 2, pp. 4-6.
49 Ivi, p. 6.
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citore del i Concorso di “Poesia”»: una dichiarazione esplicita di come il premio portasse 
il vincitore a un rapporto attivo e continuato con la rivista. In Bel Canto (pp. 213-219) 
le indicazioni circa il luogo e la data di stesura della lirica saranno eliminate e sostituite 
dall’anno («1908»)50 e dal luogo della morte dello scrittore («Torino»),51 posto, quest’ul-
timo dato, in chiusura del testo.

A seguito di un intervallo piuttosto lungo, durante il quale si concentra nella pubbli-
cazione di testi critici e di recensioni, col n. 11-12 del dicembre 1908-gennaio 1909 Buzzi 
riprende a pubblicare le proprie poesie. Con una differenza importante: alla metrica tradizio-
nale egli sostituisce il verso libero e quindi, in virtù della loro forma metrica, i quattro testi 
accolti dal periodico a partire dal numero 11-12 della quarta annata non confluiranno, come 
i precedenti, in Bel Canto, bensì nelle raccolte principi del periodo futurista, ossia Aeroplani 
e Versi liberi, a dimostrazione di come a ogni metro corrispondesse una diversa destinazione.

Il primo di questi testi in metrica liberata è l’ode in versi liberi A Claude Debussy,52 
poi compresa in Aeroplani.53 Mentre nei casi precedenti si è segnalato come la pubblicazio-
ne in volume abbia diminuito, al solito, la precisione dei dati di tempo e di luogo conte-
nuti nel paratesto, qui accade il contrario, poiché, come si vedrà estesamente più avanti, è 
nel volume del 1909 che Buzzi esplicita in quale occasione sia nata la lirica.54 Seguono Sera 
d’uragano55 e Zingari,56 pubblicati rispettivamente nel n. 1-2 e nel 3-6 del 1909; ambedue 
le liriche, prive di paratesto tanto nel periodico quanto nel volume, confluiranno in Aero-
plani, nella sezione dei Piccoli poemi rustici di verità.57

L’ultimo testo poetico pubblicato da Buzzi in “Poesia” è In morte di Cesare Lom-
broso.58 La versione pubblicata nel periodico, a differenza delle altre liriche dedicate 
a illustri defunti e già apparse nella rivista milanese, è sicuramente posteriore al 19 
ottobre 1909 – giorno della scomparsa dello psichiatra –, ma il testo manca di qual-
siasi apparato paratestuale, tale da consentire una datazione più sicura. Nonostante 
l’autografo del testo occupi le ultime due pagine del manoscritto di Bel Canto (Mss 
Buzzi 4/1, cc. 192-193) e sia seguito dalla dicitura «Finis» (c. 193), la quale va ad in-
validare il «Telos» già posto in chiusura a In morte di Edmondo De Amicis (cc. 186-191) 
e peraltro accuratamente cancellato, l’ode scritta per Lombroso non sarà pubblicata 

50 BC, p. 213.
51 Ivi, p. 219.
52 P. Buzzi, A Claude Debussy, “Poesia”, iv (1908), 11-12, pp. 16-21.
53 A, pp. 61-70.
54 Cfr. ivi, p. 61.
55 P. Buzzi, Sera d’uragano, “Poesia”, v (1909), 1-2, p. 39, poi in a, pp. 90-91.
56 Id., Zingari, “Poesia”, v (1909), 3-6, p. 73, poi in a, p. 103.
57 a, pp. 85-110.
58 P. Buzzi, In morte di Cesare Lombroso, “Poesia”, v (1909), 7-9, p. 57. 
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in Bel Canto, bensì in Versi liberi, col titolo di Scritto sulla tomba di Cesare Lombroso;59 
infatti, nonostante il contenuto e la figura “paterna” di Lombroso lo accomunino agli 
altri “padri liberali” cantati prima di lui, il testo dedicatogli si differenzia per l’uso del 
verso libero, mentre i precedenti seguivano modelli più tradizionali: lo spostamento 
nella raccolta del 1913, dunque, sembra basato su una scelta di conformità metrica, 
piuttosto che tematica.

1.4 Buzzi critico

Più consistente è la collaborazione di Buzzi a “Poesia” come critico letterario, che lo 
impegnò sia nella stesura dei profili critici e di note di lettura di singoli scrittori, sia in 
recensioni più brevi, nelle rubriche, rispettivamente, di “Fochi Montani” e di “Toute la 
Lyre”, ove spaziava dalla letteratura alla saggistica in italiano, francese, tedesco, inglese, 
spagnolo e portoghese.

Nei primi due numeri del 1907 egli firma degli articoli, dedicati l’uno a Calliope,60 
di Francesco Chiesa, l’altro a Gian Pietro Lucini. La nota di lettura a Chiesa, apparsa 
nella rubrica “Fochi Montani”, è un esempio di come il milanese intendesse la critica 
letteraria: 

Affrontare con un esame critico il Poema civile di Francesco Chiesa non è facile 
compito se per critica debba intendersi […] non cronaca – o meglio – cronachetta 
di metri e di sillabe dittatoriamente ansimata da spiriti contumaci ai Tribunali 
della Poesia, bensì indagine serena e, possibilmente, completa delle ragioni e dei 
valori etico-estetici che l’Opera chiude nella sua sostanza profonda.61

Tralasciando lo specifico di Calliope, la recensione è interessante per quanto restitu-
isce della poetica di Buzzi e delle sue idee su come si potesse e di dovesse fare poesia. 
Anzitutto, egli ammette la liceità di creare un poema civile sulla base di una successione 
di sessanta sonetti – come fa Chiesa –, malgrado questa scelta gli sembri una «trappistica 
[…] elezione formale»,62 che costringe il «consecutivo disfreno dell’impeto psichico» in 
una forma troppo rigida; inoltre, poiché la prima delle tre parti di Calliope è intitolata La 
Cattedrale,63 Buzzi, da buon milanese, fa notare all’autore che non può essere il sonetto 

59 VL, pp. 16-17.
60 F. Chiesa, Calliope, Lugano, Società Editrice Avanguardia, 1907, ora in Id., Calliope. Poema. La 

Cattedrale - La Reggia - La Città, a cura di I. Botta, Locarno, Edizioni dello Stato del Cantone Ticino, 2009.
61 P. Buzzi, “Calliope”, Poema di Francesco Chiesa, “Poesia”, iii (1907), 1-4 (“Fochi montani”), pp. 4-6: 4.
62 Ivi, p. 4.
63 Come scrive Buzzi (Ibid.), le tre parti che compongono Calliope si intitolano La Cattedrale, La 
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il modo migliore per rendere in versi lo slancio verticale di «una cattedrale gotica in 
genere, quella di Milano in ispecie», dalle cui guglie il già citato «impeto» si eleva «verso 
altitudini d’infinito»:

Non nascondo – e tengo a dirlo su queste colonne di «Poesia» – che, ancora entu-
siasta della rima per sé e per le sue risorse creative in rapporto all’originalità delle 
trovate di musica e di pensiero nella poesia italiana, con un soggetto come questo 
avrei adottato metri e strofe diverse, per non dire, addirittura, che mi sarei abban-
donato, liberamente, al verso libero od alla prosa.

Il discrimine tra l’adesione alla metrica tradizionale e a quella «libera»64 non si gioca 
sul piano ideologico, bensì su quello della funzionalità della forma rispetto al conte-
nuto e allo spirito che dovrebbe pervadere ogni opera. Tuttavia, poiché certi sonetti 
“funzionano”, Buzzi riconosce come essi giungano a «diffondersi in un’amalgama [sic!] 
d’onde assolutamente sinfonica»:65 un ulteriore segno della libertà di giudizio di un 
poeta che, pur scrivendo sul periodico-araldo del verso libero, rivendica per sé e per 
gli altri la legittimità della versificazione tradizionale, laddove, pur con esiti differenti 
nelle singole liriche, risulti adeguata al proprio contenuto: «Il Poema che, a tutta prima, 
sembrerebbe non poter più oggi avere la ragione d’esistere, esiste ed è tale da imporsi 
all’ammirazione di quanti ancora credono nei poteri psicologici ed estetici della poesia 
civile». In sostanza, Buzzi afferma da un lato la bontà della materia cantata da Chiesa, 
dall’altro la non appropriatezza della forma metrica da lui scelta; comunque, il giudizio 
del recensore non è così tranciante da risolversi in una stroncatura, poiché, con me-
tafora musicale, egli scrive che, sebbene l’orchestra sia qua e là stonata, il suo autore è 
«degno di tutte le simpatie».66

In calce alla recensione a Chiesa, appare l’annuncio della prossima pubblicazione del 
Verso libero di Gian Pietro Lucini,67 cui, nel numero successivo, Buzzi dedicherà un sag-
gio68 ove affermerà di conoscerlo solo per via letteraria, grazie a «l’Academia, le Imagini 
terrene e l’Elogio di Varazze».69 Il ritratto che esce dalla penna del critico è quello di un 
poeta aristocratico e isolato per l’altezza del suo dettato; egli, infatti, sta al gusto lettera-

Reggia, La Città, allegorie, rispettivamente, del Medioevo, del Rinascimento, dell’Età contemporanea.
64 Per il concetto di metrica “libera” si veda: P. V. Mengaldo, Questioni metriche novecentesche, in 

Forme e vicende. Per Giovanni Pozzi, a cura di O. Besomi et alii, Padova, Antenore, 1988, pp. 555-598.
65 P. Buzzi, “Calliope”, Poema di Francesco Chiesa, p. 5. 
66 Ivi, p. 6.
67 G. P. Lucini, Il verso libero: proposta, Milano, Edizioni di “Poesia”, 1908.
68 P. Buzzi, Gian Pietro Lucini, “Poesia”, iii (1907), 5-8, pp. 1-3.
69 Ivi, p. 1. Per i titoli luciniani si vedano: G. P. Lucini, La prima ora della Academia, Milano-Napo-

li-Palermo, Sandron, 1902; Id., Il libro delle imagini terrene, Milano, Galli di Baldini Castoldi & C., 1898; 
Id., Elogio di Varazze, Varazze, Tip. G. Botta, 1907.
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rio diffuso nel suo tempo come «lo stabile areopago delle anime elette» sta agli «effimeri 
tirannelli dell’opinione pubblica letteraria».70

Nei paragrafi successivi, emergono i motivi della valutazione buzziana: Lucini appar-
tiene a quell’aristocrazia letteraria perché la sua poesia tanto è attinta dalla tradizione (la 
«fiumana dei secoli scorsi»), quanto è profezia della lirica futura, derivata «dallo spirito 
umano progressivamente arrivato»; inoltre, secondo il critico egli si pone sul solco della 
linea lombarda, che ha i suoi esponenti maggiori in Parini e in Manzoni e dei quali 
Lucini si dimostra degno discendente. Del resto, non potrebbe che essere così, visto che 
«quando in Lombardia nascono poeti, sono […] i Patriarchi della letteratura a venire».

La recensione, che si cala nel commento della Prima ora della Academia, ne esalta 
sia gli elementi peculiari, sia le parentele letterarie: Plutarco, Svetonio, Marco Aure-
lio, Shakespeare; e poi, moltissimi francesi, Balzac, Flaubert, Verlaine, Mallarmé, Zola, 
Huysmans – per citarne solo alcuni –, e due di quelli che il Buzzi verso-liberista e poi 
futurista si avocherà come padri, Verhaeren e, soprattutto, Mæterlinck.71

In questi passaggi si mostrano alcuni tra gli elementi che caratterizzano sia il Buzzi 
delle Rapsodie leopardiane, sia questo di “Poesia” e degli anni successivi alla nascita del 
Futurismo: infatti, sebbene egli noti che si rischia l’efficacia poetica nel lasciar vedere al 
lettore il patrimonio letterario del quale si nutre un autore, afferma anche che il verso 
libero, «metro misteriosamente vario e profondo»,72 emenda la lirica da tutte le pesantez-
ze consegnategli dalla tradizione, la quale non è di per sé rifiutata; anzi, con alcuni suoi 
autori – tra cui Manzoni e, prima di lui, Leopardi e Carducci –, è invocata quale arma 
contro la mediocrità poetica del presente e come spinta eversiva per l’emergere delle 
forze migliori della società.

Dalle varie recensioni emergono alcuni atteggiamenti costanti: in primis, la vena ari-
stocratica di ascendenza leopardiana e carducciana, che, già manifestata nelle Rapsodie 
leopardiane – non si dimentichi che Buzzi legge Leopardi come campione del nostro 
Romanticismo –, impegna ora il giudizio del critico milanese sull’accoglienza riservata 
dalla società italiana alla vera poesia; inoltre, il frequente richiamo alla tradizione let-
teraria italiana ed europea, mescolato all’apprezzamento per gli esperimenti metrici in 
corso, ritrae un uomo che, come un Giano Bifronte, guarda insieme al passato e al futu-
ro, intendendo il passato non come il cappio di una tradizione gloriosa, bensì come un 
trampolino per l’avvenire. Tali atteggiamenti si manterranno negli anni e connoteranno 
anche le sue raccolte pubblicate in pieno Futurismo eroico (1909-1920). All’altezza del 
1907, quello che solo due anni prima era stato dipinto come un timido adolescente, si 

70 P. Buzzi, Gian Pietro Lucini, p. 1.
71 Ivi, p. 2.
72 Ivi, p. 3.
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mostra uomo fatto e consapevole della grandezza dei poeti lombardi. Viene da chiedersi 
se, quando Buzzi accenna ai «Patriarchi»73 Parini e Manzoni, ai quali affianca Lucini, 
non stia tacitamente suggerendo che lì accanto si prepari un posto anche per lui, poeta 
della nuova generazione e del nuovo verso.

Sulla denuncia della pochezza umana e intellettuale dell’Italia di inizio secolo si fon-
da anche il successivo profilo critico, scritto per Adolfo De Bosis, già fondatore e diretto-
re del periodico romano “Il Convito” (1895-1900), che annoverò tra i suoi collaboratori 
più attivi Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli.

L’intervento, che esamina sia l’attività creativa di De Bosis, sia quella di traduttore 
di Shelley, sottolinea come la «poesia» delle Liriche (Amore ac silentium sacrum. Liriche, 
Roma, A. De Bosis, 1907) sia «risolutamente opera, dolore, amore, combattimento».74 
Secondo il critico, essa è una voce che vuole essere all’altezza sia della poesia latina 
antica, sia del «rinnovato spirito latino dentro la terza Roma», quello spirito figlio di 
Foscolo, Leopardi e Carducci. Ciò che importa è l’effettiva potenza del verso: Buzzi, in-
fatti, lodando sia i testi più innovativi sia quelli più tradizionali delle Liriche, si dimostra 
fedele alla linea critica già enunciata nell’articolo su Chiesa, secondo la quale un’opera 
è giudicata buona non a priori sulla base di ideologie metriche, ma a posteriori, in virtù 
dell’equilibrio stabilitosi tra forma e contenuto: nel caso di De Bosis, che egli scriva in 
metro libero o in forme così tradizionali da echeggiare addirittura Pindaro, nei suoi versi 
«odesi vibrare il polso dell’universo reale ed ideale».75

Eppure, nonostante sia una poesia nella quale si avverte l’eco della migliore tradizio-
ne italiana, essa è pressoché sconosciuta al popolo italiano e tale rimarrà almeno sino 
alla morte del suo autore, se questi avrà la sorte di essere ripescato da qualche editore 
o critico futuro. La riflessione di Buzzi, appena riassunta e piuttosto amara, prende le 
mosse dalla leopardiana Il Parini ovvero della gloria76 e apre la recensione (p. 19), a enun-
ciazione di una legge che, almeno fin dai tempi di Leopardi, in Italia non manca quasi 
mai di avverarsi: De Bosis, infatti, ne è solo un esempio. Scandaloso, poiché il critico 
sente di poter ripetere, dinanzi alle sue opere, il verso dantesco «Ma qui la morta Poesia 
risurga»77 – che è anche il motto scelto da Marinetti per la propria rivista –, ma, ahimè, 
è solo un caso fra i tanti.

73 Ibidem.
74 P. Buzzi, Adolfo De Bosis, “Poesia”, iv (1908), 8, pp. 19-21: 19.
75 Ivi, p. 20.
76 G. Leopardi, Il Parini ovvero della gloria (capitolo duodecimo), in Id., Operette morali, pp. 149-

155: 149. 
77 P. Buzzi, Adolfo De Bosis, p. 21. Il verso dantesco, tratto da Purg., i, 7 è: «Ma qui la morta poesì 

resurga». A parte la trasposizione dell’antica forma ossitona poesì nella parossitona poesia, Buzzi trascrive il 
dantesco resurga con risurga; la forma in -e- è mantenuta anche nella copertina della rivista, che recita «Ma 
qui la morta Poesia resurga».
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Scandaloso esempio di poeta pressoché ignoto al grande pubblico è Lucini, anch’e-
gli collaboratore della rivista, sul quale Buzzi, dopo il profilo dell’estate 1907, torna 
nel numero di febbraio-marzo 1909, il medesimo che ospita sia il Manifesto di Fonda-
zione del Futurismo,78 sia alcune parti del luciniano Il terremoto.79 A firma di Buzzi vi 
esce una lunga recensione a Il verso libero,80 opera di carattere composito che il poeta 
di Varazze aveva pronta già nel 190781 e che uscì alla fine del 1908 presso le Edizioni di 
“Poesia”.82 Si tratta, dunque, di un libro prodotto dallo stesso editore della rivista, che 
deve essere sì recensito, ma soprattutto pubblicizzato. E, per raggiungere un numero 
di lettori il più ampio possibile, bisogna mostrare come il nuovo prodotto sia giunto 
a soddisfare un bisogno, cui nessun altro concorrente era stato fino ad allora in grado 
di rispondere.

Per adempiere ai propri compiti di “pubblicitario”, Buzzi lascia da parte l’equilibrio 
critico che gli è consueto, cimentandosi nel ruolo di incensatore. Il cambiamento di 
tono risalta fin dalle prime righe, nelle quali, excusatio non petita, egli dichiara ciò che 
non farà nell’intervento: «Non scioglierò su queste pagine un nuovo ditirambo al Ro-
mito di Varazze e di Breglia. So che Gian Pietro Lucini odia le esaltazioni».83

Tuttavia, nella riga sottostante, una parentetica mostra sia le intenzioni dell’inter-
vento, sia la natura dell’incipit testè citato: infatti, scrivere – seppur tra parentesi – che 
Lucini è «l’anima più formidabilmente critica apparsa nella letteratura italiana dopo il 
Carducci», significa affermare che egli è il maggior critico vivente, essendo il Professore 
morto da un anno; inoltre, il suo libro è «nuovo ed eroico», e il recensore, forse influen-
zato dal luciniano Invio a F. T. Marinetti 84 preposto all’opera, afferma di voler additare 
l’autore «ai giovani ingegni, i quali sono molti, oggi, che anelano bere ad una fontana di 
pura idealità indigena»,85 che sgorga dalle «Cime incalcolabili del passato».

78 F. T. Marinetti, Fondation et Manifeste du Futurisme – Fondazione e Manifesto del Futurismo, “Poe-
sia”, v (1909), 1-2, pp. 1-8. Le pp. 1-4 ospitano il testo francese, già pubblicato su “Le Figaro” il 2 febbraio 
1909; le pp. 5-8, invece, riportano la versione italiana.

79 G. P. Lucini, Il terremoto, “Poesia”, v (1909), 1-2, pp. 34-38.
80 P. Buzzi, “Il verso libero” di Gian Pietro Lucini, “Poesia”, v (1909), 1-2, pp. 16-18.
81 Per la storia dei manoscritti e la gestazione editoriale del saggio, si veda P. L. Ferro, Un corpo collerico, 

isterico, disordinato. Per la storia del Verso libero di Gian Pietro Lucini, in G. P. Lucini, Il Verso libero - “Proposta”, 
anastatica dell’edizione 1908 di Ragion poetica e programma del verso libero. Grammatica, ricordi e confidenze per 
servire alla storia delle lettere contemporanee, a cura di P. L. Ferro, Novara, Interlinea, 2008, p. xiii.

82 Ivi, p. 707, si legge che il libro è stato «Terminato di stampare| il xxx novembre dell’anno mcmviii».
83 P. Buzzi, “Il verso libero” di Gian Pietro Lucini, p. 16.
84 Nelle pagine di premessa, Lucini scrive a Marinetti che l’inchiesta sul verso libero ha risposto a 

una «richiesta di curiosità ridestatasi tra i più giovani» (G. P. Lucini, “Invio a F.T. Marinetti”, in Id., Il Verso 
libero, p. 5), per i quali, sopra a tutti, l’opera è stata scritta. I riferimenti alla gioventù anagrafica e d’animo 
sono numerosissimi in tutto l’Invio.

85 P. Buzzi, “Il verso libero” di Gian Pietro Lucini, p. 16.
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Un passato più mitico che storico, nel quale convivono in un eterno presente figure 
di epoche e di luoghi diversi, che, come una montagna, costituiscono il retroterra sul 
quale si è formata la sorgente-Lucini, la quale, ora, disseta e vivifica le nuove generazio-
ni. In lui si ritrovano lo spirito di Baumgarten, quello di Platone, quello di Schiller, per 
citarne solo alcuni: lui, «Maestro» discendente da illustri antenati, non ha età («Voi non 
avete età»), è un «Demiurgo atroce e pensoso», pronto a spazzare il campo della cattiva 
letteratura col fuoco delle sue parole.

L’intervento, che fu scritto nei giorni immediatamente successivi al terremoto di Messina 
(28 dicembre 1908), risente nel lessico della neonata avanguardia futurista, nella quale viene 
arruolato lo stesso Lucini: secondo Buzzi, infatti, il saggio di Lucini è, insieme, una summa 
letteraria dell’Età di Mezzo e un libro futurista. Essendo «libro […] medievale»,86 esso 

presume un circolo d’anacoreti, un cenacolo d’anime elette, un convento di spiriti 
renunziatori che facciano, dell’arte e della ragion d’arte, quasi l’oggetto contem-
plativo e la celebrazione scenica di un Mito.

Per sua stessa dichiarazione, il medioevo al quale si rifà il recensore non è quello stori-
co, bensì quello immaginale o, se vogliamo, quello mitizzato dal Romanticismo e ancor 
più dal Preraffaellismo, ove i sacerdoti dell’arte, costituendo un cenacolo, sono fisica-
mente separati dal resto della società e perseguono le proprie finalità fuori dal consorzio 
umano. Sono, volendo, un’avanguardia. Il paragone è voluto e legittimato dallo stesso 
Buzzi: infatti, egli scrive che Il verso libero è libro «medievale e, insieme, futurista»;87 così 
facendo, lo associa nei suoi legami con la tradizione e nella sua spinta all’innovazione 
metrica all’avanguardia allora neonata, il Futurismo, figlio dello stesso circuito che pro-
duce “Poesia” e le omonime edizioni.

La tradizione intesa non nel senso di immobilità, ma nel senso di sperone roccioso 
dal quale lanciarsi verso l’avvenire, si sposa, in queste pagine, con la veemente necessi-
tà di una rivoluzione a tutto campo, propugnata da Marinetti nel coevo Fondazione e 
Manifesto del Futurismo.88 Il lessico dell’intervento ne risente: «Sorga il volo dell’aquila 
futurista su queste macerie d’upupa»,89 dove le macerie simboleggiano il passatismo e 
l’upupa90 è il custode delle notti del passato, contro le quali devono levarsi il sole e il volo 
di un uccello solare quale è l’aquila, già simbolo di Zeus e, più in generale, di regalità; 

86 Ivi, p. 17.
87 Ivi, p. 16.
88 F. T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo, in TIF, pp. 7-14.
89 P. Buzzi, “Il verso libero” di Gian Pietro Lucini, p. 16.
90 L’immagine è forse debitrice dei vv. 78 e 81-82 dei Sepolcri, dove, nel contesto di una scena not-

turna (v. 81: «ove fuggia la Luna»), appaiono le macerie (v. 78: «Senti raspar fra le macerie») e l’upupa (v. 
82: «l’ùpupa, e svolazzar su per le croci»): in U. Foscolo, Dei Sepolcri, in Id., Opere, pp. 304-305.
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il tono è quello esaltato di chi si sente coinvolto nel processo di formazione di nuove 
categorie mitiche, ed è molto simile a quello adoperato da Marinetti nel manifesto fon-
dativo, ove questi esalta «lo splendore della rossa spada del sole che schermeggia per la 
prima volta nelle nostre tenebre millenarie!...».91

In onore al dinamismo futurista e all’attrazione per tutti quei fenomeni di violenza 
capaci di portare un cambiamento radicale dell’esistente, il saggio luciniano è definito 
«ammasso di materie ignivome»,92 prodotto di un uomo «che scaglia lampi ed oracoli di 
rivoluzione per l’oscuro cielo vigliacco delle lettere italiane»; uomo «demoniaco, […] im-
bevuto di tutti i più pirici filtri umani», alla ricerca di «vie nuove»,93 di «nuove bellezze», 
perché «la letteratura vuole, oggi, innalzarsi sull’ecatombe a volo d’aeroplano». Il verso 
libero è il risultato di due decenni di lavoro, il che significa, secondo il recensore, che esso 
è lo specchio della poesia dal 1887 al 1907; tuttavia, non è uno studio fine a se stesso, 
bensì a indicare quali siano le vie percorribili dalla lirica a partire dal momento in cui esso 
sarà pubblicato: il saggio, infatti, «ci proietta fasci di luce futurista sulla strada in avanti».

L’opera critica di Lucini sarebbe quindi pregna delle spinte interne al Futurismo, sebbe-
ne il suo autore non si definisca parte dell’avanguardia – né avrebbe potuto fare altrimenti, 
visto che il testo, sebbene pubblicato nel 1909, era stato licenziato nel 1907, con due anni 
di anticipo sulla nascita del movimento marinettiano. Attraverso quella che sembra una 
lamentela («Ma una parola non fa Gian Pietro Lucini nel suo libro: Futurismo»), Buzzi, 
che pure reclama la propria autonomia poetica e critica,94 vuole in realtà lodare l’autore, 
poiché «questa parola si direbbe creata dal suo libro. Essa […] è nata con lui, se non da 
lui»: Lucini, dunque, precursore del Futurismo, in quanto teorizzatore del verso libero.

Un arruolamento forzato, il quale, nonostante abbia portato alla pubblicazione di 
Revolverate95– pubblicizzate di seguito all’articolo –96, non basterà a comporre le diffe-
renze sostanziali tra il poeta di Varazze e gli avanguardisti del futuro; infatti, negli stessi 
giorni in cui Buzzi andava, se non stendendo, forse rivedendo la propria recensione – la 
quale, grazie ai riferimenti al terremoto di Messina è databile tra il 28/29 dicembre 1908 
e gli inizi del 1909 (il numero è quello di febbraio-marzo) –97, il 14 marzo Lucini, allu-

91 TIF, p. 8.
92 P. Buzzi, “Il verso libero” di Gian Pietro Lucini, p. 17.
93 Ivi, p. 18.
94 Ivi, p. 17: «Molto spesso il Maestro ammalia. Ma lo spirito del discepolo, ammaliato, vuole do-

minare il medesimo incanto spezzarne l’arcano, trovare la ragion critica tutta sua».
95 G. P. Lucini, Revolverate, con una Prefazione futurista di F. T. Marinetti, Milano, Edizioni di 

“Poesia”, 1909.
96 «Di prossima pubblicazione nelle edizioni di «poesia»| Revolverate| Versi liberi di Gian Pietro 

Lucini», “Poesia”, v (1909), 1-2, p. 18.
97 I riferimenti al terremoto di Messina e Reggio Calabria, della mattina del 28 dicembre 1908, 

sono usati sia in senso proprio sia come metafora della putrescenza della cultura italiana del tempo; si veda 
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dendo a un articolo di tale Simplicissimus, ossia Thovez,98 che lo citava indirettamente 
sulle colonne de “La Stampa”, affermò che l’autore, «critico per castigo di Dio»,99 lo con-
fondeva «tra coloro [i futuristi] ai quali va molta mia amicizia, ma non la mia adesione 
per una scuola creata di botto, senza necessità ed a confusione dell’arte italiana». Inoltre, 
il 4 febbraio, due giorni dopo la nascita ufficiale del movimento, egli spedì a Marinetti 
una lettera, poi inclusa in Come ho sorpassato il Futurismo,100 nella quale prendeva netta-
mente le distanze dall’avanguardia ed esprimeva la volontà di non esserle frammischiato. 
Tutto considerato, è dunque ipotizzabile che l’adozione (non richiesta) di Lucini alla 
consorteria futurista fosse un tentativo della Direzione, attraverso Buzzi, di minimizzare 
degli attriti che avrebbero certamente nuociuto a un movimento appena formatosi e 
perciò bisognoso di mostrarsi come espressione coerente delle forze più innovative della 
cultura italiana, nonché in grado di radunarle sotto un’unica insegna.

Nel Manifesto del Futurismo, pubblicato nel medesimo numero i del 1909, Marinetti 
scrive che «i più anziani»101 del gruppo «non hanno ancora trent’anni»; quando essi 
giungeranno ai quaranta, altri, più giovani, li sopravanzeranno e li butteranno nel cesto 
della carta straccia «come manoscritti inutili». Avendo presente la necessità di un futuro 
ricambio nei quadri dirigenti del movimento e pur considerando utile l’avere dalla pro-
pria parte l’ultraquarantenne Lucini, e con lui altri “vecchi” e influenti esponenti della 
letteratura nazionale, l’attenzione di Buzzi si volge ai giovani adepti del movimento, i 
dirigenti di domani, i quali, in forma più o meno lunga, saranno di lì in poi recensiti 
nella rivista e portati alla conoscenza della comunità letteraria.

P. Buzzi, “Il verso libero” di Gian Pietro Lucini, p. 16: «lutto dell’atroce cataclisma meridionale, […] Sono 
tempi di miserie carnali ed ideali questi. Non per nulla provincie intere di nostra terra si tramutano in cimi-
teri»; ivi, p. 18: «macerie catastrofica fatta con l’innumerevole detrito delle ossa o delle idee umane falciate 
e precipitate, nell’abisso del tempo, dal gesto della dea misteriosa».

98 Simplicissimus [E. Thovez], La poesia dello schiaffo e del pugno, “La Stampa”, 20 febbraio 1909; 
l’articolo, non citato né nel testo, né nelle note a G. P. Lucini, Del «Futurismo», in Id., Marinetti, Futurismo, 
Futuristi. Saggi e interventi, con lettere inedite di Gian Pietro Lucini ad Aldo Palazzeschi, a cura di M. Artioli, 
Bologna, Massimiliano Boni Editore, 1975, p. 82, e neppure in G. P. Lucini, Diffida contro certo Futurismo 
- Introibo a “Nuove Revolverate” (Dosso Pisani, il i Maggio mcmviiii), in Id., Revolverate e Nuove Revolverate, 
a cura di E. Sanguineti, Torino, Einaudi, 1975, p. 349, dove Thovez è indicato con lo pseudonimo: «ed 
un Simplicissimus della Stampa, ed altri che lo ricopiano, mentono, o sono ignoranti, se mi prendono per 
un de’ marinetti dell’epoca, sulla cima del mondo, proteso verso l’infinito». In G. Lista, “Genesi e analisi 
del Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti, 1908-1909”, in Futurismo - Avanguardia Avan-
guardie, a cura di D. Ottinger, Paris-Milano, Éditions du Centre Pompidou - 5 Continents Editions, 2009, 
pp. 77-93: 81, si trova la citazione per esteso dell’articolo: «Simplicissimus [pseudonimo di Enrico Thovez], 
La poesia dello schiaffo e del pugno, “La Stampa”, 20 febbraio 1909».

99 G. P. Lucini, Del «Futurismo», “La Ragione”, 14 marzo 1909, ora in Id., Marinetti, Futurismo, 
Futuristi, p. 82.

100 Ivi, pp. 144-156.
101 F. T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo, in TIF, pp. 7-14: 8.
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È, per esempio, il caso di Federico De Maria, sodale della prima ora, e della sua La 
leggenda della vita (Milano, Edizioni di “Poesia”, 1909). Secondo lo schema del giovane 
talento ignoto addirittura ai redattori della rivista, Buzzi afferma di aver chiesto sue 
informazioni ad amici comuni: un modo, questo, per tracciare una precisa biografia 
intellettuale del poeta siciliano, il quale, passando attraverso «la moda poetica»102 del 
tempo, ha poi sviluppato un violento reagente sia a Pascoli sia a D’Annunzio, tentando 
di crearsi uno stile e dei contenuti personali; così, per esempio, le sue Canzoni rosse 
(Milano-Palermo-Napoli, Sandron, 1905) di qualche anno prima, «furono esaltate e 
vituperate, come tutte le cose forti: un’anima nuova vi si rivelava». Giovinezza (era nato 
nel 1885, anche se Buzzi riferisce il 1883), clamore, novità: se Lucini è uno dei maestri 
del Futurismo, De Maria è, secondo il critico, un ottimo potenziale adepto, «portato» – 
come egli stesso dice di sé – «all’individualismo espressivo che è appunto la prima ragion 
poetica del Verso Libero»,103 il quale, per essere autentico, non può essere frutto di una 
scuola, ma libero figlio di un individuo, pronto a entrare nell’agone poetico con la ferma 
intenzione di segnare la tradizione col marchio della propria novità.

Rispetto a un punto della prefazione d’autore a La leggenda della vita, nel quale De 
Maria confessa di non sapere bene se il suo sia un libro in versi liberi o in metri tradizio-
nali, Buzzi si mostra piuttosto netto: adottando quel linguaggio militaresco tanto caro a 
Marinetti, il critico rappresenta la dialettica tra metrica tradizionale e verso libero come 
uno scontro fra eserciti, il quale sta raggiungendo il proprio acme grazie all’eccitazione 
prodotta dalle «diane» del Futurismo: «in questo genere di battaglie non è ammesso che 
si militi al centro. Bisogna stare o ad un’ala o ad un’altra». Fuor di metafora, bisogna 
scegliere se fare poesia secondo il vecchio o secondo il nuovo sistema e non produrre 
creature ibride, cadendo, per esempio, nell’equivoco secondo il quale la metrica barbara 
non rimata si avvicinerebbe al verso libero: secondo Buzzi, infatti, «l’esamentro come 
l’endecasillabo sono dei grandi compromettitori della inspirazione poetica liberista»; 
perciò, continua il recensore andando implicitamente contro alle esperienze barbare di 
Carducci, di Pascoli e di D’Annunzio, «preferisco […] le forme schiave».104

Per confezionare un verso libero perfetto, secondo il critico si deve uscire dal bino-
mio della “Poesia come Canto”, per intenderla come “Sinfonia”, abbandonando com-
pletamente la rima: senza questo passaggio, infatti, non sarebbe possibile approdare alla 
lirica nuova. Buzzi è consapevole del rischio cui ci si sottopone abbandonando gli stilemi 
tradizionali: infatti, se «non sostenuta da un altissimo concetto e giustificata da un’esplo-
sione magnifica di spasimi», la scelta della «forma libera» potrebbe essere intesa come 

102 P. Buzzi, “La leggenda della vita” di Federico De Maria, “Poesia”, v (1909), 1-2, pp. 19-21: 19.
103 Ivi, p. 20.
104 Ivi, p. 21.
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il tentativo di fuga di chi non sappia usare i metri tradizionali e si volga, perciò, alla 
soluzione più semplice: «questo – conclude – il mio parere senza preconcetti di persone 
o di scuole».

In questo articolo indirizzato a un giovane e potenziale adepto del movimento, Buzzi 
mette da parte la liberalità di giudizio che ha caratterizzato il suo approccio a poeti già 
affermati, più vecchi di lui o suoi coetanei, per indicare a De Maria e ai suoi coetanei 
l’unica strada praticabile per essere ammessi nel chiostro dei poeti del domani: il verso 
libero, portato al confine con la musica, reso simile al «gorgo strumentale di Brahms o 
di De Bussy [sic!]».

Perché infatti se a certuni, in virtù della loro età e della loro fama già solida, si posso-
no fare delle concessioni per averli dalla propria parte, i giovani che vogliono entrare nel 
movimento e che sperano in una pubblicazione da parte di un editore così magnanimo 
quale è Marinetti devono essere educati fin dall’inizio alle regole di poetica che identi-
ficano il gruppo.

Nel numero successivo, compare il profilo di Swinburne,105 morto il 10 aprile 1909 e 
cantato anche da Lucini, che, nelle pagine immediatamente precedenti a quelle di Buzzi, 
gli dedica la lirica eponima.106 La commemorazione dell’autore di Laus Veneris107 e dei 
Poems and Ballads,108 citate in lingua originale,109 offrono al critico un’ulteriore occasione 
per definire le caratteristiche della vera poesia e dei veri poeti: l’uomo e l’artista devono 
equivalersi, ed essere «egualmente grandi»; la vita, che a questo punto si confonde con 
l’arte, deve assumere su di sé i caratteri e il peso di un «ministero ideale», poiché il po-
eta è sacerdote, secondo un’idea assai diffusa nel Simbolismo e ancora viva, seppur con 
alcune mutazioni, nel Surrealismo di Artaud,110 ad anni Trenta inoltrati. La vita, che è 
opera d’arte, è lotta estetica e civile; il defunto Swinburne era, e non poteva che essere, 
«una fierissima fibra repubblicana»,111 un solitario amico del maggior solitario italiano, 
Giuseppe Mazzini, fondamentale, come si vedrà più avanti, nella formazione di Paolo 
Buzzi. Pur facendolo discendere addirittura da Shakespeare, il modello che Buzzi ha in 
mente è il secondo anello della catena, Byron,112 prototipo dell’eroe romantico maledet-
to, che sacrifica la vita agli ideali.

105 P. Buzzi, L’opera di Swinburne, “Poesia”, v (1909), 3-6, pp. 55-56.
106 G. P. Lucini, A Swinburne, “Poesia”, v (1909), 3-6, pp. 53-54.
107 A. Ch. Swinburne, Laus Veneris, and Other Poems and Ballads, New York-London, Carleton-

Moxon & Co., 1868.
108 Id., Poems and Ballads, London, John Camden Hotten, 1868. 
109 Cfr. P. Buzzi, L’opera di Swinburne, p. 55.
110 Si veda la complessa concezione dell’artista e dell’attore come sacerdoti in A. Artaud, Il Teatro e il 

suo doppio, Torino, Einaudi, 2000, pp. 125-254 [ed. or.: Le Théâtre et son double, Paris, 1938].
111 Cfr. P. Buzzi, L’opera di Swinburne, p. 55.
112 La genealogia è «Shakespeare, Byron, Swinburne» (Ibid.).
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Mentre parla di Swinburne, Buzzi sta parlando anche di sé: infatti, le sottolineature 
del connubio vita-arte e passione civile riecheggiano i motivi dominanti delle Rapsodie, 
nelle quali il giovane poeta rivendicava l’altezza del proprio sentire contro la mediocrità 
dei suoi simili, accettando la solitudine come il fio che devono pagare le grandi anime 
per restare sé stesse. Swinburne non è un poeta del passato: anzitutto, secondo l’immagi-
ne già usata per Lucini (che però era ancora vivo!), egli è uno di quei poeti «rimasti gio-
vani a dispetto delle stagioni»,113 che indirizzarono lo spirito del proprio tempo «a mete 
novissime d’emozione estetica»,114 non prive di quello «squisito mistero demoniaco»115 
proprio di una lunga linea di maudits.

Un lirico senza età, che spinge a mete mai tentate e sempre più alte, non può che 
essere considerato un padre del Futurismo, giunto sin lì lungo la direttrice romantico-
simbolista: «Egli è un Carducci più sensitivo e più futurista», «sempre nuovo e diverso», 
«musicista prodigioso del verso» – proprio la mancanza che si lamentava a De Maria –, 
al punto che «certi suoi emisticchi [sic!] racchiudono mondi». Per la sua altezza di uomo 
e di poeta, egli è e deve continuare ad essere «esempio eroico ai giovani, in questa ora di 
snobismo e di malafede letteraria»; un’ora pari, per infelicità, a quella che il poeta rileva-
va come dominante già ai tempi della sua prima raccolta.

L’ultimo e più breve saggio monografico è dedicato, invece che alla poesia, al romanzo 
Léo (Paris, Mathot, 1909) di Duplay, definito «[…] grande scrittore di Montmartre»,116 
essendo ambientato tra le strade e i postriboli della Montmartre di inizio secolo. L’ar-
ticolo, che in chiusura riporta uno stralcio del romanzo in lingua originale, risulta in-
teressante per quanto riesce a restituire delle valutazioni generali di Buzzi nei confronti 
della letteratura d’Oltralpe, poiché in questo caso egli si allinea alla Direzione della 
rivista, che, mentre era assai severa nei confronti delle opere italiane, nei confronti di 
quelle francesi era più magnanima, poiché quanto proveniva da Parigi era considerato, 
comunque, innovativo.117 Tale atteggiamento, che Buzzi riserva per lo più alla poesia – 
per il semplice motivo che si occupa prevalentemente di versi –, è riscontrabile anche 
in queste pagine sulla prosa di Duplay, nelle quali i superlativi appaiono numerosi: solo 
per fare alcuni esempi, egli è «brillantissimo autore»118 giunto al culmine della propria 
invenzione artistica; la sua opera lascia, secondo un’espressione piuttosto frequente nella 
critica buzziana, «tra le più profonde impressioni d’arte», nonché «emozioni squisite» 
pari a quelle suscitate da Baudelaire su quell’angolo della Parigi oppiacea e viziosa del 

113 Ivi, p. 56.
114 Ivi, p. 55.
115 Ivi, p. 56.
116 Id., Un grande scrittore di Montmartre - Maurice Duplay, “Poesia”, v (1909), 3-6, pp. 82-83: 82.
117 Cfr. F. Millefiorini, «Ritti sulla cima del mondo…», p. 25.
118 P. Buzzi, Un grande scrittore di Montmartre, p. 82.
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secondo Ottocento; la scrittura del francese è connotata da «prodigiosa esattezza»119 e, 
per questo, riesce a ritrarre gli anfratti della città e quelli dell’animo del protagonista 
con una capacità ben maggiore di quella posseduta dal «trogloditico Zola», laddove l’ac-
cenno all’autore di Nana sembra motivato dalla volontà di evitare un fraintendimento 
circa l’attribuzione a Duplay di intenti di matrice naturalista, sostanzialmente estranei 
all’impostazione di “Poesia”, versata più all’irrazionalismo simbolista che al Positivismo.

Di segno diverso, invece, sono le valutazioni attinenti alla precisione con la quale il 
romanzo riesce a rendere l’atmosfera di profonda decadenza della Parigi di allora: infatti, 
quando Buzzi lo loda per la verità che sente promanare dalle sue pagine, e a maggior 
merito porta la capacità d’autore di ritrarre quel mondo con partecipazione e insieme 
con distacco, afferma che Léo non potrebbe apparire in Italia senza causare la levata di 
scudi della censura, peraltro già oppostasi a Quelle signore (Milano, Società Editrice degli 
Scrittori Italiani, 1905) dell’amico Umberto Notari, il quale in realtà, grazie ai processi, 
poté ristampare più e più volte l’opera, corredandola delle arringhe processuali.120

La promozione di un’opera francese, diviene, in questo caso, il mezzo per stigmatiz-
zare ancora una volta la cultura patria, rea di provincialismo e di moralismo, e, secondo 
il critico, incapace di riconoscere l’onestà e le ammonizioni che sarebbero contenute in 
quelle pagine – di Notari, di Duplay, poi del Mafarka di Marinetti (Milano, Edizioni 
Futuriste di “Poesia”, 1910) –, così apparentemente compiaciute del vizio e della violen-
za. Un’altra conferma del forte filo-gallicismo della rivista e dei suoi collaboratori, che 
nella Francia vedevano non solo la punta più avanzata della letteratura contemporanea, 
ma anche una civiltà più progredita e libera dalle convenzioni borghesi.

A partire dal numero 4 del maggio 1908, quindi ben dopo il lancio della famosa 
inchiesta sul verso libero, Buzzi appone la propria firma alla rubrica letteraria “Toute la 
Lyre”, la quale, a ulteriore conferma dell’internazionalità della rivista, recensisce volumi 
tanto in lingua italiana, quanto nelle maggiori lingue europee. I primi interventi, affian-
cati a quelli di altri collaboratori, consistono in brevi segnalazioni di una decina di righe; 
tra queste, a proposito del Patriottismo di Carlo Porta di Crespi,121 il critico sottolinea 
come il tema del saggio sia «per noi abbastanza secondario» rispetto alla comprensione 
dell’essenza poetica delle liriche commentate, ma va ricordato che Buzzi stesso si era de-
dicato e continuava a dedicarsi alla poesia civile, dimostrando così, attraverso la propria 
recensione, come nel suo collaborare a “Poesia” intervenisse uno scarto fra quel il critico 
doveva scrivere e il suo effettivo esercizio della poesia.

119 Ivi, p. 83.
120 Si veda l’edizione del 1906, per esempio, nel cui frontespizio appaiono le indicazioni sui contenuti 

dell’Appendice: U. Notari, Quelle signore (scene di una grande città moderna), in appendice il processo di Parma, il 
processo di Milano, lettera polemica dell’Autore alla signorina Irma Gramatica, Milano, a cura dell’Autore, 1906.

121 P. Buzzi, Il patriottismo di Carlo Porta, “Poesia”, iv (1908), 4, p. 22.
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Le recensioni dei numeri successivi, oltre a valutare lo specifico delle opere ricevute, 
mostrano con una certa chiarezza quale fosse il suo atteggiamento nei confronti tanto 
della letteratura, quanto della cultura italiana e straniera, massimamente di lingua fran-
cese. Nel giugno 1908, per esempio, trattando di Valentine de Saint-Point,122 poi autrice 
del Manifesto della donna futurista123 e del Manifesto futurista della lussuria,124 Buzzi sot-
tolinea sia la capacità della poetessa di penetrare l’animo dei suoi personaggi, restituen-
done la «singolarissima epopea psichica»,125 sia quella, conseguente, di riuscire a produr-
re «fra le cose più interessanti date dalla Poesia di tutti i paesi in questi ultimi tempi». 
Un giudizio simile lo si ritrova nella recensione a L’inviolable (Paris, P. V. Stock, 1908) di 
Charlette Adrianne,126 che per il critico costituisce un ulteriore pretesto per biasimare la 
società italiana, considerata volontariamente all’oscuro delle novità internazionali, che 
ne potrebbero turbare il sonno secolare; l’unico modo sia per far passare il libro al vaglio 
della censura nostrana, sia per farlo vendere in un Paese dove si legge troppo poco («per 
quel poco che in Italia si legga»), sarebbe quello di pubblicizzarlo sotto le spoglie di un 
edificante «Romanzo per Signorine: per signorine esperte, s’intende», lasciando alle auto-
rità e ai capofamiglia l’illusione di non aver violato il pudore non tanto delle fanciulle, 
quanto di quello che il recensore definisce, con sarcasmo, il «bel pudico Paese».

Pur ostile – almeno ufficialmente – al Naturalismo, il critico si dimostra benevolo nei 
confronti di quella letteratura nazionale che sappia coniugare le rarefazioni simboliste 
con la critica sociale, giungendo a domandarsi se non sia quello l’unico modo per fare 
della letteratura di valore.127 Fra le righe degli interventi, nonostante la speranza che 
talora fa capolino, emerge, più consistente, la consueta rassegnazione culturale nei con-
fronti di un’Italia piena di moralisti e di puristi di professione. È contro queste categorie 
che Buzzi lancia i propri strali nella recensione al romanzo di Notari, I tre ladri (Milano, 
Edizioni dell’Amministratore Notari, 1908).128 Riassumendolo per sommi capi, il cri-
tico sostiene come il romanziere, nelle proprie opere, usi l’elemento dello scandalo non 
per turbare la probità dei lettori, bensì per risvegliare l’«assopita coscienza umanitaria 
italiana»:129 un compito nobile, che in una nazione diversa sarebbe riconosciuto e ono-
rato, non certo sottoposto a processi. Poiché fra gli scopi dell’autore c’è anche quello 

122 Id., Valentine de Saint-Point - Poèmes d’Orgueil, “Poesia”, iv (1908), 5, pp. 21-22.
123 V. de Saint-Point, Manifesto della donna futurista: risposta a F. T. Marinetti, Milano, Direzione del 

Movimento Futurista, 25 marzo 1912.
124 Ead., Manifesto futurista della lussuria, Milano, Direzione del Movimento Futurista, 11 gen-

naio 1913.
125 P. Buzzi, Valentine de Saint-Point, p. 22.
126 Id., Charlette Adrianne - L’inviolable, “Poesia”, iv (1908), 5, p. 22.
127 Si veda Id., Ugo Ojetti - I capricci del Conte Ottavio, “Poesia”, iv (1908), 5, p. 23.
128 Id., Umberto Notari - I tre ladri, “Poesia”, iv (1908), 6, pp. 22-23.
129 Ivi, p. 22.
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di mostrare «la miseria dell’alto e del sottofondo sociale», è necessario che egli renda i 
diversi ambienti con linguaggi differenti, senza preoccuparsi di rispettare, nei dialoghi, le 
regole del buon italiano: così, chiosa Buzzi non senza una certa soddisfazione, «Tapioca 
bestemmia benissimo»,130 gli avvocati parlano conformemente al proprio incarico e la 
Signora Ornàno rispetta i canoni locutori «dell’eterno femminino infernale», di cui è 
rappresentante. Seppur irrispettoso del «così non si scrive», ed essendo perciò denso di 
espressioni tratte dal parlato, il libro di Notari, a differenza di Quelle signore, non con-
tiene alcun elemento utile al sequestro, neppure se compiuto dalla Sacra Rota: e questo, 
secondo il recensore, anziché essere un merito farà la sua sfortuna, perché in una nazione 
pruriginosa e arretrata come l’Italia un processo per oltraggio al costume è, purtroppo, 
l’unico modo di assicurarsi il successo editoriale.

Nel novembre 1908 la rubrica è interamente dedicata alla letteratura di lingua fran-
cese, salvo due note, l’una su El enigma interior (Buenos Aires, [s.e.], 1907) dell’argenti-
no Manuel Galvez,131 l’altra su Long la mar latino (Paris, Henri Falque Éditeur, 1908) di 
Valère Bernard,132 in provenzale con la traduzione francese a fronte. Per tornare al nucleo 
della rubrica, l’intervento di apertura è sui Contes Hollandais (Paris, Fasquelle, 1908) di 
Gustave Kahn, definito, nella recensione, «il grande poeta della moderna anima latina, 
il creatore del verso libero».133 Buzzi si trova quindi a dover recensire l’opera di uno dei 
“padri spirituali” di “Poesia”, il cui dettato ha influenzato le scelte della rivista al punto 
che il secondo quesito dell’inchiesta del 1905 chiedeva ai poeti italiani il loro parere sul 
verso libero in Italia, «derivato dal “vers libre” francese che Gustave Kahn ha creato in 
Francia»;134 inoltre, giova ricordare che in risposta alla terza e più generica domanda, 
quella in francese, che chiedeva «Que pensez-vous du “vers libre”?», il lorenese inviò a 
Marinetti una lettera di tre pagine, nella quale affermava che il merito della sua innova-
zione, più che consistere nella «beauté des poësies en vers libres»,135 fosse quello di aver 
rotto («rompit») «une routine quasi-séculaire», che nessuno dei grandi nomi, da Hugo a 
Baudelaire, aveva osato accantonare.

Secondo quella prassi di incensamento individuata da Baroni,136 Buzzi accosta a 
Kahn una serie di superlativi e di espressioni enfatiche, volti a mostrarne l’eccezionalità: 
egli è, per esempio, «Maestro»137 – come poi lo sarà anche Lucini –, quindi «Poeta in-

130 Ivi, p. 23.
131 P. Buzzi, Manuel Galvez - El enigma interior, “Poesia”, iv (1908), 10, pp. 33-34.
132 Id., Valère Bernard - Long la mar latino, “Poesia”, iv (1908), 10, p. 34.
133 Id., Gustave Kahn - Les Contes Hollandais, “Poesia”, iv (1908),10, p. 31.
134 F. T. Marinetti - S. Benelli - V. Ponti, Inchiesta di «Poesia» sul Verso Libero.
135 G. Kahn, Mon cher Marinetti [risposta di G. Kahn all’Inchiesta Internazionale sul verso libero], 

“Poesia”, i (1905), 10-11, s.p.
136 G. Baroni, «Poesia»: la gestazione del Futurismo, p. 11.
137 P. Buzzi, Gustave Kahn, p. 31.
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comparabile» e «Anima letteraria singolarissima»; la sua opera richiede «amore indiavo-
lato del rischio» e «serafica voluttà di contemplazione»; tutte doti che, secondo il critico, 
per quanto necessarie alla creazione artistica, raramente si trovano congiunte nella stessa 
persona. Quando accade, come in questo caso, la scrittura opera «il miracolo» e offre al 
pubblico un volume denso di bellezza e di verità.

I Contes Hollandais, sottolinea il critico, fanno parte di un progetto editoriale della 
Fasquelle di Parigi, che ha già pubblicato i volumi contenenti i racconti di altri Paesi 
europei; tuttavia, nota il critico, manca un volume di racconti italiani. Buzzi suggeri-
sce al «sagace editore», che ha avuto il merito di lanciare l’iniziativa dei Contes de tous 
les Pays, di affidare questo volume a Marinetti, il cui nome non è fatto direttamente, 
ma alluso attraverso la citazione del suo Roi Bombance.138 Che il suggerimento alla casa 
editrice parigina sia sincero, è possibile, anche se resta da interrogarsi circa la probabi-
lità che Fasquelle lo leggesse davvero e, ancor più, che esso sortisse un qualche effetto; 
ben più certo, invece, è il fatto che lo stesso Marinetti, in quanto direttore, potesse 
leggere la recensione su Kahn, vedersi (o già prima sapersi) nominato, e lusingato dal 
fatto di essere considerato come l’unico scrittore italiano in grado di restituire le «leg-
gende etniche popolari»139 della Penisola, percorrendola tutta sulla sua «automobile 
dal nome radiante», per donare, lui, poeta italo-francese, un volume così importante 
alle sue due patrie.

Altro intervento utile a intuire la complessità della poetica buzziana è quello su 
Giovanni Pascoli e sulle sue Canzoni di Re Enzio (Bologna, Zanichelli, 1908), che la 
recensione considera il più degno esempio di poesia storica e civile italiana, al punto 
che in essa si sente un «veemente soffio d’Italianità».140 Verso la metà dell’intervento, 
dopo l’evocazione della vicenda biografica di Enzio, con particolare attenzione alla sua 
fedeltà alla causa ghibellina, il critico passa ad analizzare la metrica delle Canzoni, in 
endecasillabi sciolti. Ci si potrebbe interrogare sui motivi che hanno spinto Buzzi a dare 
una valutazione ben più che positiva a Pascoli, nonostante questi abbia scelto un verso 
oramai tradizionale, e non il verso libero, tanto più che la recensione appare nel numero 
1-2 del febbraio 1909, lo stesso che ospita il primo manifesto del Futurismo, nonché 
gli articoli buzziani sul Verso libero di Lucini e sul giovane De Maria, al quale non sono 
risparmiate le critiche. Le risposte sono varie: la prima, e più scontata, è che Pascoli è un 
poeta affermato, la cui ostilità può essere realmente dannosa; inoltre, secondo Buzzi il 
suo endecasillabo sciolto non è mai banale, anzi, contiene in sé gli annunzi della svolta 
versoliberista e del passaggio successivo, la «novissima Scuola che preparerà all’arte italia-

138 F. T. Marinetti, Le Roi Bombance - tragédie satirique en quatre actes, en prose, Paris, Société du 
Mercure de France, 1905.

139 P. Buzzi, Gustave Kahn, p. 31.
140 P. Buzzi, Giovanni Pascoli - Le Canzoni di Re Enzio, “Poesia”, v (1909), 1-2, pp. 60-61: 60.
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na il suo grande Avvenire». L’autore, che all’inchiesta sul verso libero aveva risposto che 
l’Italia non ne aveva bisogno perché aveva già l’endecasillabo sciolto, viene assunto come 
tramite fra la tradizione e il Futurismo per la sua capacità di piegare gli endecasillabi non 
rimati a tutte le necessità linguistiche e prosodiche, scegliendo una musicalità più da sin-
fonia che da cantata, secondo le indicazioni desumibili dall’intervento su De Maria. Per 
questi motivi, malgrado egli non abbia portato a compimento la rivoluzione metrica, è 
comunque da considerarsi un «Maestro»141 al pari di Kahn e di Lucini, e dai suoi versi si 
levano note conformi al dettame futurista del primo manifesto.

141 Ivi, p. 61. Per la complessiva valutazione buzziana della figura di Pascoli, rimando a E. Rampazzo, 
Vivificatore del mondo antico o suonatore di trombette per epopee arrugginite? Giovanni Pascoli tra «Poesia» e il 
primo futurismo, “Rivista di Letteratura Italiana”, xxx (2012), 2-3, pp. 153-167. 
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Nel corso del 1909, le Edizioni di “Poesia” pubblicano Aeroplani - Canti alati, di 
Paolo Buzzi. Il volume, in versi liberi, è promosso nel numero 7-9, dove, a seguito di 
un articolo di Marinetti intitolato D’Annunzio futuriste et le «mépris de la femme»,142 un 
trafiletto recita: «FUTURISTI! Leggete: |AEROPLANI| canti alati |di PAOLO BUZZI 
| (EDIZIONI DI «POESIA»)».143

Si tratta dello stesso numero nel quale il Direttore pubblicò Tuons le clair de lune!,144 
ossia il famoso Uccidiamo il chiaro di luna! 145 poi preposto in traduzione italiana ad 
Aeroplani, col titolo generico di Proclama futurista.146 Nel manifesto, per cui Saccone 
parla a buon diritto di «un meccanismo affabulatorio che amalgama […] teoria e 
incitamento oratorio»,147 Buzzi è citato sin dall’incipit insieme a De Maria, Cavacchioli, 
Govoni e Altomare fra i «grandi poeti incendiari»,148 i quali, in un contesto di mitologia 
solare indo-iranica non privo della mediazione dello Zarathustra,149 sarebbero dovuti 
uscire da «Paralisi»,150 poi avrebbero dovuto devastare il paese di «Podagra» e infine 
costruire «il gran Binario militare sui fianchi del Gorisankar».

La raccolta, preceduta dalle intonazioni guerresche di Marinetti, nell’apertura si di-
mostra conforme a esse: la dedica, infatti, è indirizzata «Alla bandiera| di| Trieste| che 

142 F. T. Marinetti, D’Annunzio futuriste et le «mépris de la femme», “Poesia”, v (1909), 7-9, pp. 38-39.
143 Ivi, p. 39.
144 F. T. Marinetti, Tuons le clair de lune!, “Poesia”, v (1909), 7-9, pp. 1-9.
145 Id., Uccidiamo il chiaro di luna!, Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1911, ora in TIF, pp. 14-26.
146 Id., “ii° Proclama futurista”, in A, pp. 7-24.
147 A. Saccone, “Le metamorfosi del genere-manifesto”, in Id., La «trincea avanzata» e la «città dei 

conquistatori». Futurismo e modernità, Napoli, Liguori, 2000, pp. 21-33: 29.
148 F. T. Marinetti, “ii° Proclama futurista”, in A, p. 7. Nel contesto della raccolta buzziana, le cita-

zioni di Uccidiamo il chiaro di luna!, ii° Proclama futurista, saranno condotte da Aeroplani.
149 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, versione e appendice di M. 

Montinari, nota introduttiva di G. Colli, Milano, Adelphi, 1968 [ed. or.: Also spracht Zarathustra. Ein Buch 
für Allen und Keinen, Leipzig, 1885].

150 F. T. Marinetti, “ii° Proclama futurista”, in A, p. 7.

2. Aeroplani
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riconquisteremo»151 e la prima lirica è un eloquente Inno alla guerra,152 preceduto dall’e-
pigrafe: «A F.T. Marinetti| principe dei guerrieri| con grato animo fraterno».153

Si assiste, qui, all’attuazione del meccanismo di reciprocità tipico di “Poesia”, poi-
ché, se da un lato l’organizzatore culturale Marinetti firma la prefazione a Buzzi e lo 
cita fra i compagni che avrebbero dovuto raggiungere insieme a lui la vetta del mondo, 
questi, dal canto suo, gli dedica la prima, e più visibile, lirica della silloge, a dimostra-
zione sia dell’unità d’intenti del gruppo, sia della gratitudine verso l’amico editore. 
Questi, infatti, da quando nel 1907 ebbe ricevuto l’eredità paterna, si incaricò delle 
spese di produzione e di distribuzione delle opere scritte dai propri sodali;154 prima di 
allora, però aveva vissuto un periodo di relative ristrettezze, dovute all’essere ancora 
dipendente dal padre:

«– E così, hai scioperato? – gli domandò Masuche che, nel frattempo, aveva fatto 
una scappata a Parigi. 
– Ti pare?! – gli rispose Fosco. 
– Ah… Io, nelle tue condizioni l’avrei fatto… così, saresti venuto qui a lavora-
re per il primo numero di Poesia! vedrai, che meraviglia! […] Ed anzi… vorrei 
dirti… Non ti sentiresti… di passarmi… magari sul tuo stipendio mensile… un 
piccolo contributo alle spese, che si affacciano enormi, della Rivista… Ti ci garan-
tisco un posto di primo piano…
Fosco guardò, sbalordito, Masuche. Portava uno stupendo pigiama di pelo di 
cammello, la giubba tutta ad alamari, come uno spencer. […] Pareva un giovane 
Califfo […].
– Ma come è possibile, amico mio? Io debbo dare quasi tutto in famiglia… E non 
mi resta che qualche spicciolo per l’acquisto dei giornali indispensabili…|
– Ah! Scusa… Credevo… Ma non t’impesierire… Tireremo innanzi ugual-
mente…
Fosco si ricordò che Masuche era ancora figlio di famiglia: e capì che suo padre 
doveva tenerlo a stecchetto.155

151 A, p. 25.
152 A, pp. 27-38.
153 A, p. 27.
154 Cfr. C. Salaris, Marketing Modernism: Marinetti as Publisher, translated by L. Rainey, “Modern-

ism/Modernity”, 1 (1994), 3, p. 116: «In 1907, upon the death of his father, he had inherited a conspicuous 
sum of money. […] Marinetti, in any event, employed his patrimony to finance Futurism with uncommon 
generosity […]»; Ead., Marinetti editore, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 213: «Negli anni del conflitto e 
dell’immediato dopoguerra […] si registrò un calo complessivo dell’attività editoriale marinettiana», dovuto 
prima all’impegno di Marinetti al fronte e, dopo, all’assottigliamento dell’eredità paterna.

155 Ms. Buzzi 20/2, cc. 214-215. Il riferimento è allo sciopero generale del 15-20 settembre 1904, 
indetto da Turati e della camera del Lavoro di Milano (cfr. G. Procacci, La lotta di classe in Italia agli inizi 
del secolo xx, Roma, Editori Riuniti, 19923, p. 381).
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Una volta che poté disporre liberamente dei beni di famiglia anche per il finanzia-
mento della propria rivista, oltre al già rodato ingranaggio “prefazione alla raccolta - de-
dica di un testo”, Marinetti escogitò, quale mezzo di diffusione delle opere del gruppo, 
l’invio gratuito di centinaia di copie a esponenti del mondo culturale e dell’alta società 
italiana, non solo milanese, ben disposti o meno nei confronti del Futurismo. Della 
prassi fu testimone diretto Palazzeschi, cui egli presentò una lista assai folta di nomi, fra 
i quali spiccavano proprio quanti si erano opposti al movimento.156

Dal confronto tra due copie di Aeroplani emerge come Marinetti, talora, non si 
incaricasse soltanto delle spese di spedizione, ma firmasse egli stesso le dediche nei libri 
degli amici: infatti, se la dedica della copia concessa a Pignatari per l’anastatica è di mano 
buzziana157 e perciò è in linea col ricordo di Palazzeschi, quella apposta all’esemplare 
su cui si conduce questa indagine è marinettiana, e il volume fu inviato in qualità di 
«omaggio di| Poesia».158

Aeroplani è la silloge che ha creato l’immagine di Buzzi in quanto poeta futurista. 
Come egli ricorderà nella tarda Novecento letterario, la sua fu tra le prime opere pubbli-
cate coi tipi di “Poesia” dopo la fondazione del movimento.159 A ben guardare, alcuni 
elementi ne rendono tuttavia problematica la lettura secondo la chiave di una presunta 
ortodossia futurista, che non tenga conto degli elementi di contraddizione insiti anche 
in Fondazione e Manifesto del Futurismo;160 infatti, il sottotitolo buzziano di canti alati 
è vicinissimo a «la cadenza alata» delle liriche che avrebbe dovuto scrivere, dieci anni 
dopo, la seconda generazione futurista preconizzata da Marinetti; ambedue i sintagmi, 

156 A. Palazzeschi, Prefazione, in TIF, pp. xxii-xxiii: «Non appena in mille copie fu stampato il libro, 
trattandosi di inviare i consueti omaggi alla stampa e a qualche amico, Marinetti a tale proposito mi con-
segnò un grosso scartafaccio […] settecento e più nominativi con relativo indirizzo e ai quali con tanto di 
dedica si doveva mandarlo. […] La nota comprendeva le più svariate persone e i più insospettati personaggi: 
uomini politici e di cultura, professori, industriali e professionisti, gentildonne e gentiluomini, fra cui risul-
tavano quali astri di prima grandezza proprio quelli che si sapeva essere i più feroci e irriducibili nemici di 
una tale impresa, […] ma erano proprio quelli, secondo la teoria di Marinetti, che dovevano averlo […]. Mi 
opposi risolutamente a un simile progetto […], mi dichiarai impreparato nel modo più preciso a scrivere 
dediche a persone che non conoscevo e verso le quali mi sentivo esitante ad inviare omaggi e venire per 
tal modo in contatto. “Le dediche te le detto io” rispose Marinetti per cui non esisteva difficoltà capace di 
rallentarne il cammino».

157 «All’illustre| Professor Scherillo| omaggio di| Paolo Buzzi|| dal Palazzo Monforte di| Milano || 
8.x.09»: in P. Buzzi, Aeroplani, Canti alati col Ii° Proclama futurista di F. T. Marinetti, introduzione di G. 
Pignatari, ristampa anastatica dell’edizione del 1909, Milano, Lampi di Stampa, 2009, p. 2. La copia usata 
per l’anastatica è di proprietà dell’avvocato Ludovico Isolabella (ivi, p. xlviii).

158 «A Primo Scardoni| omaggio di| Poesia|| F T Marinetti», in A, p. [1]. L’esemplare è conservato alla 
Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza.

159 P. Buzzi, Novecento letterario, Roma, Edizioni del Grifone, 1948, pp. 3-16: 10: «Poesia ne hanno 
fatta un po’ tutti e con diverse tendenze. Capostipite Paolo Buzzi con Aeroplani e Versi liberi».

160 TIF, pp. 7-14.
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con il più il concorso del grecissimo «Centauro» e dei biblici «primi Angeli», evocati dal 
fondatore del movimento nel primo manifesto, portano nel caso di questi all’ambito 
mitologico e quindi al tentativo di fondare nuovi miti sulle ceneri dei vecchi, nel caso 
di Buzzi, invece, a quello del simbolo: gli Aeroplani, di cui non si parla affatto nella rac-
colta, sono canti, e sono alati, perché il modo della loro intonazione è un colpo d’ala, è 
il tentativo poetico di superare i limiti di spazio e di tempo sia nei contenuti, sia nella 
fusione di verso e musica, secondo il dettato simbolista.

2.1 Alcune osservazioni sul manoscritto di Aeroplani

La sensazione che alcuni dei toni di Aeroplani rispecchino un clima letterario ante-
cedente al Futurismo è fondata, al punto che, secondo Pignatari, coincidenze tematiche 
e strutturali permetterebbero di ipotizzare che «non solo Aeroplani ma anche una parte 
di Versi liberi […] siano stati scritti o concepiti in quel medesimo contesto preparatorio 
da cui – in un’evidente collaborazione – scaturisce la formulazione del Manifesto del 
Futurismo».161

Lo stretto legame fra i due volumi, da un lato, e l’antecedenza delle liriche alla fon-
dazione del movimento, dall’altro, sono del resto verificabili sia confrontando i testi 
poetici già pubblicati in “Poesia” con l’indice del volume a stampa, sia esaminando il 
manoscritto dell’opera. Infatti, i mss. MSS Buzzi 4/2 e 4/3,162 contenenti Aeroplani ri-
spettivamente nella copia in pulito e in quella dei primi getti autografi, sono contenuti nel 
medesimo faldone, e, all’interno di questo, sono legati dallo stesso nastro, che circonda 
due fogli di cartoncino grigio, posti l’uno all’inizio e l’altro alla fine del plico costituito 
dai due manoscritti, a sua volta chiuso dalla cartelletta recante la scheda catalografica.

Il primo dei due fogli di cartoncino grigio è il frontespizio del ms. Buzzi 4/2, su carta 
non numerata – da qui, i. Tale carta, essendo al contempo frontespizio della copia in 
pulito e copertina di tutto il blocco di fogli, oltre agli estremi bibliografici dell’opera co-
munica che nelle carte successive sono contenuti il «manoscritto| autografo»163 e i «Primi 
getti autografi». La carta non numerata immediatamente successiva al frontespizio, da 

161 G. Pignatari, Per una chiarificazione della genesi del Futurismo in Paolo Buzzi, in FSCT, p. xxxix.
162 Ms. MSS Buzzi 4/2: P. Buzzi, Aeroplani: fogli sciolti, mm 220x230, cc. 1-151, manoscritte; vi si 

aggiungono cc. 84bis e 97bis, ma mancano le cc. 49-55, 56-158. Ms. MSS Buzzi 4/3: P. Buzzi, Aeroplani 
[primi getti autografi]; fogli sciolti, mm 300x205, cc. 1-55, data espressa 1906-1909. 

163 Ms. MSS Buzzi 4/2, frontespizio (i) su cartoncino grigio non numerato, scritto solo sul recto: 
«Paolo Buzzi|| Aeroplani| Ed. di Poesia Milano| 1909»; il nome dell’autore è in alto a sinistra, in pastello 
rosso; il resto della dicitura è, invece, centrato sul foglio e scritto in obliquo, con pastello blu. In basso, cen-
trato e a matita, in caratteri più piccoli, l’autore specifica il contenuto dei fascicoli successivi: «manoscritto| 
autografo|| Primi getti autografi». 
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qui ii, contiene, oltre al nome dell’autore e dell’opera, la dicitura «- manoscritto| auto-
grafo» e, sotto, le date di stesura «1906-|1910»164.

Secondo tali indicazioni, la stesura non si sarebbe interrotta con la pubblicazione del 
1909. Tuttavia, il frontespizio reca quest’ultima data; inoltre, scorrendo le 151 carte che 
compongono la copia consegnata alle Edizioni di “Poesia”, si può vedere come i titoli 
delle singole liriche – per le sezioni la faccenda è un po’ diversa – corrispondano a quelli 
della copia a stampa, sebbene non ne rispettino sempre l’ordine.165

La data del 1910 torna nella carta di separazione tra i mss. Buzzi 4/2 e 4/3; tale carta, 
di qui iii, reca, centrato e in lapis, l’intestazione circa il contenuto dei fascicoli successivi, 
ossia «autografi di| primi getti| e copie»166 e sotto, in pastello blu, il periodo di stesura 
«1906| 1910»; nella parte alta del foglio, una scritta in pastello rosso e cancellatura blu 
appare piuttosto interessante: «Aeroplani e|Versi liberi».

L’intestazione suggerisce l’esistenza di una relazione piuttosto stretta tra le due ope-
re, forse nel senso di un prossimo volume che le radunasse entrambe: ciò spiegherebbe 
la presenza della data del 1910 nelle carte ii e iii, riferendosi tale anno non alle liriche 
di Aeroplani – che furono pubblicate nel 1909, senza differenze importanti fra i titoli 
del manoscritto e quelli del volume –, bensì a una parte di quelle confluite in Versi 
liberi. È probabile che, a una certa altezza, Buzzi avesse accorpato i manoscritti delle 
due opere e che, in seguito, li avesse separati: tale dinamica è suggerita da un lato dalle 
indicazioni temporali delle cc. ii e iii; dall’altro, dal fatto che il primo getto autografo 
dell’Inno alla guerra, che apre la raccolta del 1909, non è contenuto nel ms. Buzzi 4/3, 
bensì in un fascicolo in fondo al ms. MSS Buzzi 3/1,167 quindi nel manoscritto di Versi 
liberi, l’opera pubblicata nel 1913.

164 Ms. MSS Buzzi 4/2, carta non numerata (ii), scritta a pastello blu solo sul recto.
165 L’indice definitivo della raccolta (da A, pp. 251-252) è: Inno alla guerra; Jombo (poemetto); A Claude 

Debussy (ode); Grande Elegia Romana; Piccoli poemi rustici di verità: I mercanti di cavalli, Le falci, I tabernacoli del-
le lucertole, Sera d’uragano, Il canto della filandiera, Le campane, I funghi dell’anima, Getti d’acqua sulle montagne, 
Il battesimo, Zingari, Arcobaleni, Mormorio di foglie, Notte di luna, La bella nuda dello stagno; Alla collina bacchica; 
Sinfonia dell’Engadina; Notturno veneziano; Attimi ed atomi: Le paure, La gabbia, I bimbi, Poveri, Autopsia, Il 
libro delle vergini, Alla poesia, Al cuore, Il canto dei reclusi, Addio all’amante, Ritrovo dell’amante, Per gli albi delle 
fanciulle, A certi critici; Ditirambo napoletano; La ballata di Paolo e Cordiviola; Epitaffio prolisso milanese.

L’indice del mss. Buzzi 4/2 – quello usato per la stampa –, è invece: cc. 1-14, Jombo; cc. 15-22, A Claude 
Debussy; cc. 23-32: Grande Elegia Romana; cc. 33-48, Piccoli poemi rustici di verità (l’elenco corrisponde con 
la versione a stampa); le cc. 49-55 mancano (nei getti autografi sono intitolate La passeggiata a la Collina 
bacchica); cc. 56-75, Inno a l’Engadina; cc. 76-80, Notturno veneziano. Le carte dall’81 alla 98 recano i titoli 
corrispondenti alla sezione Attimi ed atomi del volume, ma Le paure e La gabbia, che lì inaugurano la sezio-
ne, qui mancano e sono presenti solo nell’ultima cartelletta dei getti autografi. Quindi, le cc. 99-113 sono 
costituite dal Ditirambo napoletano; le cc. 114-127 sono La ballata di Paolo e Cordiviola. Le cc. 128-135 
danno l’Inno alla Guerra, mentre le 136-158 chiudono con il manoscritto con Epitaffio prolisso milanese.

166 Ms. MSS Buzzi 4/3, carta non numerata (iii).
167 Ms. MSS Buzzi 3/1: P. Buzzi, Versi liberi; fogli sciolti, mm 325x235, cc. 1-185, manoscritte; data 
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L’ipotesi di un accostamento provvisorio almeno fra i primi getti di Aeroplani e di Versi 
liberi, in vista di una pubblicazione comune, è suffragata da altri due elementi: nell’an-
tologia I Poeti futuristi,168 pubblicata nel 1912, alla quale Buzzi partecipò con un consi-
stente numero di liriche, le prime sono l’Inno alla Poesia nuova169 e l’Inno alla Guerra,170 
ambedue seguite da una nota bibliografica che ne dichiara la provenienza. Mentre la nota 
al secondo testo afferma che esso proviene da Aeroplani (curiosamente datati al 1908),171 
quella in calce al primo afferma che l’Inno alla Poesia nuova deriva «Dal volume imminen-
te: Versi liberi»,172 ove la lirica non apparirà. Nel ms. Buzzi 3/1, invece, col titolo Inno della 
Poesia nuova, la lirica occupa le cc. 180-182 e l’Inno alla Guerra costituisce l’ultimissimo 
fascicolo del ms. Buzzi 3/1, alla c. 185 r./v.: se ne inferisce perciò che, accostati per l’an-
tologia del 1912, che raccoglie liriche da Aeroplani e dai venturi Versi liberi, i manoscritti 
furono separati al momento della pubblicazione con Treves, lasciando a testimonianza 
del loro legame la citazione di Versi liberi e della data del 1910 nei mss. Buzzi 4/2 e 4/3, 
nonché il primo getto dell’Inno alla guerra alla fine del ms. Buzzi 3/1.

Per tornare ai soli Aeroplani, tra il volume apparso nel 1909 e i suoi manoscritti vi 
sono alcune interessanti differenze, riguardanti in particolare gli elementi para-testuali, 
quali dediche o epigrafi. Per esempio, salvo A Claude Debussy che esprime l’intenzione 
dedicatoria già nel titolo, ogni lirica pubblicata nella raccolta è indirizzata a una perso-
nalità del mondo artistico o sociale del tempo, legata in modo diverso al contenuto della 
poesia: Inno alla guerra è dedicato a Marinetti, ed è perfettamente in linea con la retorica 
guerresca del personaggio; similmente, Alla collina bacchica è preceduta dal nome di 
«Don Pierluigi Fiorani-Gallotta», amico della fanciullezza e citato più volte nel testo. 
Sinfonia dell’Engadina, invece, ha sollecitato il controllo del manoscritto: se infatti la 
dedica va ad Arrigo Boito, la lirica non parla affatto dello scapigliato; Buzzi vi fa invece 
il nome di Segantini e le descrizioni di paesaggio sono la resa verbale dei suoi quadri. 
Inoltre, non si sono rinvenute notizie biografiche che possano giustificare l’accostamen-
to Segantini-Boito. L’esame del manoscritto ha così rivelato la completa mancanza di 
dediche sia nei primi getti autografi, sia nella copia in pulito; l’impressione è che i nomi 
dei dedicatari siano stati aggiunti a ridosso della pubblicazione, forse sulla base di un 
accordo non scritto con l’editore: infatti, come Marinetti soleva promuovere le Edizioni 

espressa, 1913. Di qui, ms. Buzzi 3/1.
168 I poeti futuristi: Libero Altomare - Mario Bètuda - Paolo Buzzi - Enrico Cardile - Giuseppe Carrieri - 

Enrico Cavacchioli - Auro D’Alba - Luciano Folgore - Corrado Govoni - G. Manzella-Frontini - F. T. Marinetti 
- Armando Mazza - Aldo Palazzeschi, con un proclama di F. T. Marinetti e uno studio sul Verso libero di Paolo 
Buzzi, Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1912 (da qui, PF’12).

169 PF’12, pp. 105-108.
170 PF’12, pp. 109-115.
171 PF’12, p. 115.
172 PF’12, p. 108.
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di “Poesia” attraverso l’invio gratuito a sostenitori e denigratori della causa futurista,173 
così sembra lecito supporre che alcune delle persone messe in relazione con le liriche 
siano state scelte da entrambi i poeti, anche sulla base di un criterio di opportunità, da 
verificare nel contesto delle singole liriche. Forse, Marinetti pronunciò una frase simile a 
«Le dediche te le detto io»174 non solo a Palazzeschi, ma anche a Buzzi, incidendo tanto 
nella lista dei destinatari del volume, quanto in quella dei dedicatari delle poesie. Tutta-
via, l’ipotesi, che pure sembra verosimile, non può essere provata, poiché non si è riusciti 
a trovarne una qualche traccia né al Fondo Buzzi, né alla Beinecke Library, che conserva 
i materiali di Marinetti. Del resto, visto che i due si frequentavano assiduamente, è plau-
sibile che si accordassero di persona, senza la necessità di prendere carta e penna.

2.2 L’ Inno alla Guerra

Aprire una raccolta con un Inno alla Guerra175 significa porsi sulla linea della glorifica-
zione dell’evento bellico, quale enunciata da Marinetti al punto 9 del primo Manifesto: 
«Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriot-
tismo, il gesto distruttore dei libertarî, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della 
donna».176 La guerra va di pari passo col patriottismo, il quale, a inizio secolo, significò 
anche irredentismo. E l’irredentismo, come dimostrarono le vicende degli scrittori di 
Trento e Trieste, che, pur con differenti presupposti ideologici, si arruolarono volontari 
nella guerra del ’15-’18, non fu il sogno che altri donassero quei territori all’Italia, bensì 
fu l’espressione della volontà di impegnarsi in prima persona per andare a conquistare 
una bandiera. La dedica di Aeroplani,177 subito seguita dall’Inno alla Guerra indirizzato 
a Marinetti,178 è il segno dell’adesione al gesto, anche ribelle, dei giovani magnanimi: 
come già nelle Rapsodie, Buzzi auspica non le soluzioni lente e incerte delle diplomazie, 
bensì il gesto deciso delle avanguardie, le quali non aspettano l’ordine del sovrano, ma 
vanno a offrirgli un regno.

È il gesto di Garibaldi. E proprio sull’Eroe dei due mondi si chiude la prima strofa di 
Inno alla guerra, con l’immagine di Buzzi fanciullo che, dopo aver combattuto sui prati 
contro eserciti di ranuncoli, cede al sonno accompagnato dai racconti del padre:

173 Per le strategie pubblicitarie e per i modi in cui Marinetti intervenne nella pubblicazione e nella 
distribuzione delle Edizioni di “Poesia”, vedi C. Salaris, Marinetti editore, pp. 95-226, e Ead., Marketing 
Modernism, pp. 190-127.

174 A. Palazzeschi, Prefazione, in TIF, p. xxiii.
175 A, pp. 27-38.
176 TIF, p. 11.
177 A, p. 25.
178 «A F.T. Marinetti| principe dei guerrieri| con grato animo fraterno»: A, p. 27.
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Nei prati,
bimbo, adoravo fustigare
l’erbe e tagliare la testa ai ranuncoli.
Liberi malleoli volevo,
ero un Mercurio che anelava eterno, de’ piedi, volare.
Sere divine di sangue
mi dilagavano sopra la testa. Stavo nel Mito di Marte.
L’anima mi s’abbeverò di quel vermiglio.
Mio padre accendeva i miei sogni scarlatti
co’ suoi racconti magnifici di guerra tutti garibaldini. (vv. 1-10)

Dal confronto fra questa versione e quelle contenute nel ms. Buzzi 4/2 (cc. 128-135) 
e nel ms. Buzzi 3/1 (c. 185 r./v.) emergono differenze interessanti; prima fra tutte, la 
posizione: mentre nel volume l’Inno è la poesia inaugurale e, quindi, programmatica, 
nel manoscritto di Aeroplani essa è penultima e non ha dedica. La sostituzione, rispetti-
vamente ai vv. 8-9, di «vermiglio» a «purpureo»179 e di «scarlatti»180 a «rossi»181, fatta sul 
manoscritto in pulito tramite la cancellatura della lezione del primo getto, suggerisce la 
preferenza per aggettivi più materici, come a mostrare che ci si sta riferendo a un conflit-
to vero, ideale e fisico. La guerra combattuta dal bambino, che si inebriava del rosso del 
tramonto, era solo la preparazione di quella che, ora, vuole combattere l’adulto, il qua-
le, quasi a rammentare a se stesso la tangibilità delle proprie scelte, nel passaggio dalla 
prima alla seconda copia afferma di aver coltivato il mito della guerra («Stavo nel Mito 
di Marte»)182, anche e soprattutto grazie al racconto dell’epopea garibaldina, epopea «di 
guerra»183 narratagli dal padre o, nella versione più antica, dal nonno184 materno, Carlo 
Riva, che il poeta conobbe e al quale avrebbe poi dedicato un libro-dono contenente i 
Carmi degli Augusti e dei Consolari (ms. F MSS 2).

La scelta tra i due parenti nel ruolo di trasmettitore dell’amor di patria oscillò sia nel 
primo sia nel secondo manoscritto, poiché al v. 9 è evidente, sotto a «padre», il segno 
dell’abrasione su «nonno» (ms. Buzzi 4/2, c. 128). Mentre le varianti già elencate si spie-

179 «vermiglio» si trova già in ms. MSS Buzzi 4/2, c. 128, 8, mentre in ms. MSS Buzzi 3/1, c. 185 r., 
8 si dà «purpureo».

180 Il poeta rimase incerto fra «scarlatti», infine scelto, e «rossi» tanto nei primi getti (ms. MSS Buzzi 
3/1, c. 185 r., 9) dove si danno entrambe le lezioni, quanto nella copia in pulito (ms. MSS Buzzi 4/2, c. 
128, 9), come suggerisce l’abrasione di «rossi», cui è sovrascritto «scarlatti».

181 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 185 r., 9.
182 Ms. MSS Buzzi 4/2, c. 128, 7. Il periodo, approdato alla stampa, manca completamente nel ms. 

Buzzi 3/1, c. 185 r., 7: fu quindi aggiunto ex novo nel passaggio tra le due copie manoscritte.
183 Cfr. ms. MSS Buzzi 4/2, c. 128, 10 e ms. MSS Buzzi 3/1, c. 185 r., 10. Nel primo getto, ove 

tuttavia figura, il sintagma è in posizione interlineare, e fu aggiunto in un secondo momento.
184 Nei primi getti del ms. MSS Buzzi 3/1, c. 185 r., «padre» sostituisce «nonno»; tuttavia, nella copia 

in pulito, ossia in ms. MSS Buzzi 4/2 c. 128, 9, si nota lo stesso movimento, ancora dal «nonno» al «padre».
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gano con la scelta di ribadire il concetto, di mostrare come esso fosse totalizzante nell’o-
rizzonte del fanciullo, quest’ultima, al di là delle questioni affettive, sembra spiegabile 
nell’intenzione di rendere partecipe del rinnovamento anche la generazione dei genitori 
– per quanto il padre del poeta fosse poco più giovane del suocero – , nel tentativo di 
non ridurla a capro espiatorio delle frustrazioni di quanti giungevano alla maturità nella 
prima decade del secolo.

Sull’onda lunga della prima silloge, Buzzi apostrofa la «Guerra» (v. 11), che assume 
uno statuto ontologico: essa è, e, perciò, può essere interrogata: «[…] perché ci anne-
ghittiamo, ormai, nella Pace?». L’avverbio, aggiunto addirittura nel mss. Buzzi 4/2 (c. 
128), attenua la gravità dell’assunto, poiché lo limita nel tempo; tuttavia, il verbo scelto, 
che sostituisce l’«impantaniamo» (ms. Buzzi 3/1, c. 185 r.) della primissima versione, 
sposta l’accento dal piano della metafora, più deresponsabilizzante, a quello della colpa 
dei singoli: infatti, mentre il “pantano” può essere anche una somma di impedimenti 
esterni, che vietano davvero di muoversi, l’essere neghittosi è qualità morale, è la scelta di 
lasciarsi infiacchire. Perciò, esso indica la colpa della società del tempo, contro la quale 
si scagliava, allora, il Manifesto del Futurismo, e contro la quale Buzzi aveva lanciato gli 
strali della propria giovinezza.

L’attacco al presente si compie nelle sedici lasse che compongono l’Inno; il linguag-
gio è violento, e perciò conforme al tema: accenni all’odio, alla libidine, all’omicidio 
ricorrono frequentemente e formano la trama sulla quale il poeta intreccia l’ordito 
della propria ribellione.

Una ribellione che, come accade fin dallo Sturm und Drang, nella lotta contro la 
borghesia impegna i borghesi stessi: Buzzi, pur essendo un funzionario dello Stato, cerca 
di condurre la battaglia da quello che chiama «il cuoio della mia poltrona pacifica» (v. 
12), da cui, afferma, «io odio» (v. 13). La posizione delle parole-chiave, nei versi 11-13, 
è a chiasmo: al v. 11 si oppongono «O Guerra […] nella Pace», mentre la «poltrona 
pacifica» che chiude il verso 12 è seguita da «io odio.» nella riga di sotto; l’emistichio, 
per la posizione, per il valore sintattico (è il verbo principale) e per il punto fermo che 
chiude il periodo, si impone alla lettura e suggerisce come il poeta si senta prigioniero 
della propria condizione e avverta l’urgenza di uscirne radicalmente.

Tale esigenza non nacque in Buzzi, e probabilmente in molti altri della sua genera-
zione, come mera risposta a stimoli esterni, quale, ad esempio il manifesto del febbraio 
1909. Seppur esso sia stato un evento importante, al quale il poeta stesso prese parte, 
l’esigenza di un cambiamento radicale – costante nel xix secolo, e anche in quello suc-
cessivo – lo occupava fin dalla prima raccolta, quando, nelle odi di Da l’uno a l’altro polo, 
opponeva la generosità dei pochi all’ignavia dei molti. La «poltrona pacifica» (v. 12), 
sulla quale, pressato dal desiderio di guerra, sente di non poter più stare, è sineddoche 
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della propria condizione sociale al pari di come, ben prima e nei versi di A la Grecia, lo 
era stato il «pane»185: nel 1909, il problema di mantenere un’umanità integrale e non 
contraddittoria si rivela nel contrasto con l’anelito al conflitto per il rinnovamento d’Ita-
lia, mentre nelle Rapsodie la necessità di lavorare per guadagnarsi il pane aveva costretto 
alcuni a non arruolarsi fra i volontari di Ricciotti Garibaldi nella guerra greco-turca di 
fine secolo, mentre ad altri aveva fornito un alibi che, certamente, non si scontrava con 
le scelte del Governo.

L’intreccio di frustrazioni e di slancio sottende alle strofe, cosicché l’odio derivi 
dall’impossibilità di beneficare la nazione: Buzzi, infatti, afferma che quei suoi versi 
«spesso, orribili nello stridore,| sono» (v. 14), cioè sono propri 

[…] della libidine omicidiaria che se ne va, patriottica,
e che nessuna ghirlanda di gloria incorona.
Vorrei gettare il mio canto
come l’Unno la picca contro i bersagli di carne.
E vorrei essere odiato a mia volta, molto bene odiato, (vv. 15-19)

La «libidine omicidiaria» – da Buzzi più sognata che praticata – deriva, come il sen-
so di superiorità morale espresso nelle Rapsodie, dalla mancanza di un riconoscimento 
ufficiale al patriottismo. Lo stato di decadenza patria è reso più evidente attraverso la 
tradizionale immagine della corona del trionfo, la quale, a differenza di quanto accade-
va in età romana, nel xx secolo non avrebbe più adornato le fronti di quanti volevano 
spendersi per il bene comune.

Il movimento psicologico, piuttosto semplice, è quello del rovesciamento dell’amore 
in odio. Esso causa, almeno a parole, l’uscita del poeta dai solchi istituzionali, così da 
consentirgli di immettersi nei solchi del ribellismo, secondo i canoni degli eroi roman-
tici (si pensi a Shelley e a Byron, poi cantati nel Poema dei Quarantanni),186 magari 
raffigurando se stesso come un barbaro digiuno dei compromessi della vita stanziale 
(«come l’Unno», v. 18) e a conoscenza esclusivamente di emozioni estreme, non mediate 
da una civiltà raffinata: ecco disegnata l’immagine di un nuovo uomo, libero dai legami 
sociali e già «moltiplicato»,187 seppur non meccanico, come invece lo vorrà Marinetti nel 
famoso L’uomo moltiplicato e il regno della macchina, testo pubblicato nel 1915 in Guerra 
sola igiene del mondo188 e ricondotto al maggio 1910 nel successivo volume Futurismo e 

185 RL, p. 148, vv. 77-80: «Perch’io rimango? Or dunque è squallida| verità questa: – di pan satollan-
si| le genti, di pane soltanto| le genti decrepite son vive? –».

186 Cfr. PQ, pp. 147-149.
187 Il riferimento è a F. T. Marinetti, L’uomo moltiplicato e il regno della macchina, in TIF, pp. 297-301.
188 Id., Guerra sola igiene del mondo, Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1915.
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Fascismo,189 mostrando così come la stesura del testo marinettiano sia successiva a quella 
dell’Inno alla guerra.

Sebbene Buzzi mantenga il proprio alter ego al di qua della soglia della meccanizza-
zione – limitandosi a dotarlo di un élan vital che, seppur innalzato all’ennesima potenza, 
ha ancora un carattere simbolista –, la parentela fra i due testi è stretta e restituisce le 
tracce di una riflessione comune.

Bisogna dunque preparare l’imminente e inevitabile identificazione dell’uomo col 
motore […].
Certo è ammettendo l’ipotesi trasformistica di Lamarck che noi aspiriamo alla 
creazione di un tipo non umano nel quale saranno aboliti il dolore morale, la 
bontà, l’affetto e l’amore, soli veleni corrosivi dell’inesauribile energia vitale, soli 
interruttori della nostra possente elettricità fisiologica. 
Noi […] dichiariamo senza sorridere che nella carne dell’uomo dormono delle ali.
Il giorno in cui sarà possibile all’uomo di esteriorizzare la sua volontà in modo 
che essa si prolunghi fuori di lui come un immenso braccio invisibile il Sogno e il 
Desiderio […] regneranno sovrani sullo Spazio e sul tempo domati.
Il tipo non umano e meccanico, costruito per una velocità onnipresente, sarà na-
turalmente crudele, onnisciente e combattivo. […]
Possiamo prevedere fin d’ora uno sviluppo a guisa di prua della sporgenza esterna 
dello sterno, che sarà tanto più considerevole, inquantoché l’uomo futuro diven-
terà un sempre migliore aviatore. […]
Per preparare la formazione del tipo non umano e meccanico dell’uomo mol-
tiplicato […] bisogna singolarmente diminuire il bisogno d’affetto, non ancora 
distrutto, che l’uomo porta nelle sue vene.190

Similmente all’uomo preconizzato da Marinetti, il nuovo Adamo cui pensa Buzzi è 
figlio dell’Uber-Mensch nietzschiano.191 L’Io dell’Inno alla guerra non conosce ostacoli 
al proprio volere, non prova amore – perché l’amore si dà solo nella relazione – bensì 
«odio» (v. 22), identificato con la «lussuria», la quale, d’altro canto, non è che un sinoni-
mo della «libidine» (v. 15): la caratteristica peculiare del se stesso immaginato da Buzzi 

189 Id., Futurismo e Fascismo, Foligno, Franco Campitelli Editore, 1924, p. 34.
190 TIF, pp. 299-300.
191 Il riferimento è al Così parlò Zarathustra. La conoscenza di Nietzsche in Italia fu piuttosto pre-

coce, come dimostra il Programma sintetico, “Leonardo”, i, 4 gennaio 1903, p. 1; il riferimento al program-
ma della rivista di Papini e Prezzolini è in S. Cigliana, Futurismo esoterico, p. 68, e in G. Michelini, Nietzsche 
nell’Italia di D’Annunzio, Palermo, Flaccovio, 1978, pp. 19-20: «La prima opera di Federico Nietzsche ad 
essere tradotta in Italia fu Al di là del bene e del male, il traduttore fu Edmondo Weisel, la Casa editrice i 
Fratelli Bocca di Torino, l’anno il 1898. […] E dal 1898 in poi [i Fratelli Bocca] patrocinarono e diedero 
l’avvio alla divulgazione dei libri nietzschiani in lingua italiana. L’anno dopo, il 1899, vedeva infatti la ver-
sione italiana di Così parlò Zarathustra, sempre di Edmondo Weisel».



136

DALLE EDIZIONI DI “POESIA” ALLE EDIZIONI FUTURISTE DI “POESIA”

è la sua impossibilità di provare emozioni tiepide. La «dolcezza» (v. 25) è «freddissima 
o caldissima veementemente» – «velocemente» nel getto autografo –,192 poiché non è 
il frutto del normale sentire umano, bensì deriva da una «potenza di brividi, che nata 
sembra| da mille cuori d’un cuore» (vv. 23-24).

Scontato, poi, che i suoi occhi riflettano la «lucidità della mente» (v. 27), che il pu-
gno – esaltato dal gruppo futurista193 – abbia la «forza delle forze» (v. 27); che nell’odio, 
come nell’esercizio ginnico, tutto il corpo sia teso e mostri i mitologici «fasci della bel-
lezza erculea» (v. 29), i quali, però, emergono da una più decadente «venerea carne» (v. 
30), mentre i piedi corrono nudi e veloci sulla sabbia.194 È l’idea di una fisicità perfetta, 
statuaria e insieme dinamica, che tanto sembra derivare dalla dynamis di un ellenistico 
Laocoonte195 o della Battaglia dei centauri di Michelangelo196 e del David di Bernini,197 
quanto sembra anticipare i fotogrammi di Olympia, girato da Leni Riefenstahl alle 
Olimpiadi del 1936.198

Nell’Uomo moltiplicato e il Regno della macchina, Marinetti sostiene che l’uomo, libe-
rato dai vincoli affettivi, potrà realizzare pienamente il sogno e il desiderio; nella quarta 
strofa dell’Inno alla Guerra, Buzzi esprime il proprio sogno:

La testa mi s’empie di musiche,
fanfare squillano per i silenzî delle mie cellule intese,
sogno una Patria diversa, più grande
che vuol divenire più grande;
sogno una Bandiera diversa, tutta bianca da tingere
ad una vendemmia di vene trucidate. (vv. 33-38)

L’attacco riporta alla fusione panica del soggetto col mondo, realizzata dalla musica. 
Il principio, teorizzato da Wagner e praticato, fra gli altri, da Debussy e da Ravel – tutti 
compresi nel canone individuato nel Poema dei Quarantanni –199 non porta, nel caso di 
Buzzi, alla fuga dal presente; anzi, poiché la musica di quel sogno nel quale le sue facoltà 

192 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 185 r., 24.
193 «Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto 

mortale, lo schiaffo ed il pugno»: TIF, p. 10.
194 A, p. 30, vv. 31-32: «i piedi stampano l’orme della velocità ignuda| lungo l’arena più tersa che 

specchio d’acqua montana.»
195 Agesandro-Atanadoro-Polidoro, Laocoonte e i suoi figli (i sec. a.C.), marmo, Città del Vaticano, 

Musei Vaticani.
196 M. Buonarroti, Battaglia dei Centauri (1490-1492), marmo, Firenze, Casa Buonarroti.
197 G. L. Bernini, David (1623-1624), marmo, Roma, Galleria Borghese.
198 L. Riefenstahl, Olympia, Germania, 1938.
199 PQ, pp. 119-120, 124-125, 127.
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giungono al parossismo è musica di fanfare, saranno il suo patriottismo e il suo amore 
per la poesia civile ad acutizzarsi.

L’io sognante si esprime in anafora ai vv. 35, 37: il desiderio relativo alla bandiera 
è conforme all’esaltazione del militarismo patriottico contenuta al punto 9 del primo 
manifesto e, più tardi, iconizzata nella cartolina postale La bandiera futurista - Mar-
ciare non marcire,200 che riproduce una bandiera italiana – priva dello stemma reale –, 
nella quale il rosso sulla destra occupa i tre quinti dello spazio. Mentre questo secondo 
sogno rimane inalterato nelle lezioni manoscritte, il primo, relativo alla patria, muta 
radicalmente nel passaggio alla stampa, forse perché, nelle prime versioni, poteva dare 
un’impressione non sufficientemente bellicosa: infatti, mentre la lezione definitiva dà 
«[…] Patria diversa, più grande| che vuol divenire più grande» (vv. 35-36) in due versi, 
che mettono bene in evidenza l’aggettivo, i manoscritti danno ambedue: «[…] Patria 
diversa, più piccola che vuole divenire più grande»,201 in un solo verso.

Più piccola? Dati i successivi accenni a un’umanità aristocratica nel senso del supe-
ruomo dello Zarathustra, l’aggettivo scelto inizialmente può spiegarsi nel senso della 
consueta polemica anti-borghese, secondo la quale dovrebbero reggere i destini della 
nazione quanti sono egregi nel senso letterale del termine, cioè quanti sono usciti dal 
gregge e, connotati dai segni della regalità («capo scoperto nel sole» v. 39; «casco d’o-
ro», v. 40) si levano «al volo fermo dell’aquile nel cielo» (v. 41), secondo una metafora 
già usata, ma in forma interrogativa, nell’ode A Giosuè Carducci202 e presente anche 
in Nietzsche.203

Il qualificativo, inteso in questo senso, avrebbe un valore più di qualità che di 
quantità; diversamente, la scelta finale di «grande» (v. 35) sottolinea di più l’aspetto 
dell’estensione geografica, che può coinvolgere tanto la reminiscenza delle guerre 
coloniali in Africa culminate con la battaglia di Adua, quanto le rivendicazioni irre-
dentiste sui territori governati dall’Austria:

Attendo la sfida e la provoco
in questa atmosfera di vili.

200 Si veda La bandiera futurista - Marciare non marcire, in F. T. Marinetti = Futurismo, catalogo della 
mostra (Milano, Fondazione Stelline, 12 febbraio-7 giugno 2009), a cura di L. Sansone, Milano, Federico 
Motta Editore, 2009, p. 234.

201 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 185 r., 33; ms. MSS Buzzi 4/2, c. 129, 35.
202 « – Or come ardisci levar su l’aquile| con passo vil, dimestico,| da li pian fumidi a’l sole?»: RL, pp. 

213-220, vv. 22-24.
203 «Avete coraggio, fratelli? Avete cuore? Non coraggio davanti ai testimoni, bensì il coraggio dei 

solitari e delle aquile, cui non fa da spettatore nemmeno più un dio? […] Ha cuore, chi conosce la paura, 
ma soggioga la paura, chi guarda nel baratro, ma con orgoglio. Chi guarda nel baratro, ma con occhi d’aquila, 
chi con artigli d’aquila aggranfia il baratro: questi ha coraggio»: F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, p. 335.
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Ho gridato – Abbasso l’Austria e i Poeti minori
e i Critici maggiori! – (vv. 44-47)

Il grido contro l’Impero asburgico non deve essere ricondotto alle serate futuriste, 
poiché esse ebbero luogo solo a partire dal 12 gennaio 1910;204 nella seconda, più famo-
sa, fu Marinetti che, al Lirico di Milano, lanciò il grido finale di «Abbasso l’Austria!»205 
alla presenza del principe di Hohenzollern, mentre Buzzi, essendo funzionario statale, 
assistette allo spettacolo da dietro le quinte.206 Non potendosi riferire a un evento poste-
riore alla sua stesura, l’invettiva deve essere considerata, più che la citazione di un mo-
mento particolare, l’icona, la sintesi del sentimento politico di Buzzi, cresciuto agli ideali 
del Risorgimento e già espresso nelle odi civili delle Rapsodie leopardiane, nelle quali, del 
resto, sono presenti anche le apostrofi a poeti e critici, qui riprese.

Di nuovo, c’è la sintesi, questa sì più futurista; infatti, mentre nella raccolta del 1898 
le invettive politiche e letterarie si dispiegavano in numerose pagine, in Aeroplani il poeta 
le condensa in due versi, preferendo descrivere l’hic et nunc della propria ribellione al 
ricordo degli aneliti che lo avevano mosso in precedenza. Così, dalla sesta strofa i verbi 
smettono di essere al passato e diventano tutti al presente, poiché, fatti i conti con la 
propria giovinezza e avendo individuato la continuità del proprio sentire, Buzzi smette, 
futuristicamente, di ricordare. Da un «soffiato ho spesso l’anima del dispetto e dell’ira» 
(v. 48), oppure da un «mi nutrii di sogni tattici» (v. 51), o ancora da un «saettai, con la 
spada» (v. 54) – è la spada dello Streben romantico, «prolissa| come il diametro (e pallida) 
dell’Infinito» (vv. 42-43) –, si passa, almeno sulla carta, dalla potenza all’atto:

Ora ti canto, o Guerra, e mi scaravento a morire.
Vorrei pugnare salendo,
pugnare sotto una cateratta di piombi mortali.
Solo e in testa a pochi amici,
voglio distruggere nemici a milioni.
Falciare una folla briaca d’avversa ferocia, oh voluttà!
Trar delle fonti sorgive di rosso fin all’esausto breve,
bagnarmi a tutti gli zampilli caldi,
nutrirmi del brivido omicidiario per una campagna di gherofani,

204 Cfr. S. Bertini, Marinetti e le «eroiche serate», con antologia di testi e sezione iconografica, presen-
tazione di G. Baldissone, Novara, Interlinea, 2002, p. 17.

205 Marinetti (TIF, p. 237) parla appena della serata triestina, che fu abbastanza tranquilla, anche 
perché egli non accennò a questioni irredentiste, che avrebbero urtato le autorità (S. Bertini, Marinetti e le 
«eroiche serate», pp. 17-18). Alla serata del Teatro Lirico di Milano, quella in cui gridò «Viva la guerra, sola 
igiene del mondo! Abbasso l’Austria!», egli dedica invece più spazio (F. T. Marinetti, Prime battaglie futuriste,  
in TIF, pp. 237-238).

206 PQ, p. 350.
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uccidere nudo! Ed essere ucciso vestito in un’onda!
Il sangue è la sindone dei Poeti! (vv. 56-66)

Il v. 56, che apre la strofa, ricalca gli incipit dei poemi epici e cavallereschi. Sia che 
l’aedo chiedesse alla Musa di cantare attraverso di lui («ἄειδε»; «ἔννεπε»),207 sia che 
affermasse di compiere egli stesso l’azione («cano»; «io canto»; «Canto»),208 l’oggetto 
del poema stava nell’evocazione degli eroi e delle loro gesta, nonché nella descrizione 
delle vicende loro occorse. Buzzi, invece, vuole cantare proprio la Guerra, scritta con 
la maiuscola perché personificazione del principio astratto, che si fa ontologico: non 
una guerra in particolare, ma quel πόλεμος eracliteo che muove la realtà e la costringe 
incessantemente al divenire.209

Pur consapevole della transitorietà che le azioni umane vengono ad assumere in un 
contesto panteista, nel quale tutto passa e muta costantemente, il poeta resta fedele al 
volontarismo della sua prima raccolta. Nella sesta strofa, infatti, nella quale il verbo 
principale, ripetuto in anafora ai vv. 57 e 60, è «voglio», egli afferma, sì, di voler morire 
ucciso «vestito in un’onda» (v. 65) – quella del sangue dei nemici – ma solo dopo aver 
assaltato il monte tenuto dagli avversari e dopo aver compiuto, «Solo e in testa a pochi 
amici» (v. 59), la carneficina dei «nemici a milioni» (v. 60).

La battaglia immaginata ha tutti i crismi di un conflitto sotto il segno del dionisiaco, 
connotata, com’è, dal «rosso»210 e dal «brivido omicidiario»211, ma anche dal desiderio di 
bagnarsi «a tutti gli zampilli caldi» (v. 63) della «folla» (v. 61) nemica, significativamente 
«briaca». La guerra, combattuta da guerrieri nudi e inebriati della loro stessa ferocia, è 
un bagno di sangue primordiale, nel quale non governano lucidità e strategia, bensì una 
«voluttà» che sfocia nella libidine: il trionfo, appunto, del dionisiaco, sia come sogno 
reale di vita eroica, sia come metafora della lotta delle avanguardie contro le istituzioni.

Le strofe successive, nelle quali il poeta afferma l’urgenza del proprio canto di guerra 
contro la tranquillità della vita borghese, contengono alcune delle parole e dei concetti 
chiave del Futurismo. «Il sangue» (v. 66), scrive Buzzi, «è la sindone dei poeti!». Sulla 

207 Il. i, 1; Od. i, 1.
208 Aen. i, 1; L. Ariosto, Orlando furioso, a cura di L. Caretti, presentazione di I. Calvino, Torino, 

Einaudi, 1966, i, 2; T. Tasso, Gerusalemme liberata, a cura di L. Caretti, Milano, Mondadori, 1976, i, 1.
209 Per le affinità tra il pensiero di Eraclito e la concezione futurista che individua in πόλεμος il 

principio fondatore della realtà, si veda M. D’Ambrosio, Nuove verità crudeli - Origini e primi sviluppi del 
Futurismo a Napoli, Napoli, Guida, 1990, p. 19, che riporta l’intervento di Bob, Filosofia del Futurismo: 
«È forse possibile rileggere il Manifesto del Futurismo senza ricorrere con la memoria al panta rhei di 
Eraclito? […] “Il sorgere di tutte le cose – ha anche detto il savio antico – si fonda sulle antitesi: la guerra 
è la madre di tutte le cose”». Quanto al divenire, esso è il concetto cardine delle teorie luciniane, per cui 
cfr. M. Artioli, Introduzione, in G. P. Lucini, Marinetti, Futurismo, futurismi, pp. 9-16.

210 A, pp. 29-38, v. 62: «Trar delle fonti sorgive di rosso fin all’esausto breve».
211 Ibid., v. 64: «nutrirmi del brivido omicidiario per una campagna di gherofani».
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scia delle Rapsodie e grazie ai riferimenti ai «sudici frangenti del pane quotidiano» (v. 
69) e agli «infecondi e gretti piumini della casa» (v. 70), sembra di poter affermare che, 
con tale verso, egli si riferisse a una coerenza estrema tra vita privata e impegno civile, 
la quale non si lasciasse irretire dalla sicurezza della vita borghese, malgrado tale con-
nubio comportasse il dolore, forse la morte, della madre; perciò il poeta, assunto come 
irriducibile individualità, troverebbe il proprio vero volto, quasi fosse un novello Tirteo 
o Simonide, solo nell’innesto tra pensiero e azione.

L’uomo che il poeta afferma di essere è privo di sbavature sentimentali, poiché esse 
sono un portato della civiltà che vuole abbattere: affetti e culto dei morti producono 
nausea («Mi nauseano», v. 86), poiché impediscono l’uscita dallo stato di «noia» (v. 80) e 
il ritorno all’umanità ferina delle origini. Come in Uccidiamo il chiaro di luna! e, prima, 
nello Zarathustra, la mitologia iranica era sottoposta a un’opera di risemantizzazione, 
così, ora, il “primitivo” al quale Buzzi fa riferimento non è da intendersi in senso storico, 
bensì mitologico, poiché restituisce i desideri e le frustrazioni di un’élite che vorrebbe «ri-
farsi una bontà nel bagno di porpora» (v. 81) e poi tornare mediante il sangue, simbolo 
di vita, a un mai esistito momento nel quale le istanze di rinnovamento della gioventù 
erano riconosciute come la punta di diamante della società, e, perciò, lasciate essere.

Dalla decima strofa, fino alla sedicesima e ultima, il canto è l’esaltazione del rosso 
della violenza in tutte le sue tonalità, e l’azione poetante dell’Io ha la forza delle reazioni 
atomiche nella galassia, poiché un soggetto dalla forza così illimitata può trovare un 
termine di paragone solo nel «cielo d’asteroidi» (v. 109). Chi vuole «Essere, come il 
Dio, micidiale!» (v. 140) si riconosce nelle tempeste212 e identifica la propria volontà di 
potenza con le forze della natura e con le reazioni chimiche, tutte nello spettro dei rossi, 
che hanno dato vita all’Universo. Mescolando il lessico chimico e fisico213 – di sapore 
positivista – alla storia214 e alla mitologia,215 Buzzi vuole ricreare un mondo proprio dai 
suoni aspri, nel quale gli uomini, nuovamente adusi alle armi, riconoscano nella violenza 
del paesaggio la medesima violenza che li costituisce. Se ciò avverrà, sotto un «cielo» (v. 
124) che «ha la serenità d’un bicromato di potassa», la «guerra scarlatta» (v. 127) dipin-
gerà dei propri colori la «grigia tela» (v. 128), ordinaria, del sogno di ribellione del poeta, 
che per sé chiede «armi, armi, armi» (v. 151), tutte quelle inventate dagli uomini dalla 

212 Ibid., vv. 98-101: «Ogni lampo è una mia spada d’oro che si spezza.| Ogni tuono è il galoppo| che 
brontola lungo e zoccoluto degli squadroni.| Ogni folgore è la cannonata che libera i mondi».

213 Per esempio, ibid., vv. 115-120: «Sta rosso il mio mondo: la terra nuda è un’ocra ossidata di ferro:| 
i prati, su zolle di risagallo augusto,| sfoggiano l’erbe di càrtamo,| i fiori di talco e d’iperico e di lacca| i fiumi 
riversano ai mari| liquori di robbia e di vetriolo ed arsenico».

214 Ibid., v. 157: «Tornin le Crypthie magnifiche degli Spartani!».
215 Ibid., v. 121: «piropo ch’uscì dall’occhio di Polifemo squarciato!».
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preistoria al xx secolo,216 per combattere contro il demone dell’ignavia borghese e il suo 
esercito di forchette e di cucchiaini, opponendogli la virtù civile, che dovrebbe nutrire il 
presente così come nutrì il passato:

Datemi la mitragliera perfetta dell’avvenire
o le diecimila spade brandite da braccia romane! (vv. 142-143)

Il «cerchio energico della Vita» (v. 152), nel quale si esercitano il poeta e i suoi sodali, 
è opposto, dialetticamente, al «cerchio ignavo della tavola» (v. 155). Infatti, dimostrando 
di sentirsi ancora una volta superiore alla propria classe, Buzzi condanna la morte per 
vecchiaia, in un letto, col prete al fianco,217 esaltando, invece della morte subita, la morte 
cercata e scelta per il bene della «Patria novissima,| la Patria degli Eroi» (v. 179), edificata 
sulle macerie di quella amata dai borghesi, «la Patria dei travicelli» (v. 176).

Ma il sogno di rigenerazione nazionale altro non è se non poesia civile, se non la 
speranza, densa di volontarismo titanico, di non vivere nell’accidia («O Guerra! Fa ch’io 
non m’addorma vivo| in questa terribile accidia», vv. 187-188). L’Inno alla Guerra è 
costituito di acidi ben più corrosivi di quelli usati nelle Rapsodie; pure, il desiderio è 
lo stesso: sacrificare la propria vita, anche se da dietro una scrivania e non sui campi di 
battaglia, al bene comune, nel tentativo di creare una poesia che parli ancora al popolo 
italiano, che lo scuota, che restituisca al poeta il suo ruolo di guida della società, «Anima 
di Cesare| […] sulla cima d’un Popolo» (vv. 198-200), «Imperatore e Pontefice pronto 
al suicidio!» (v. 209).

Pur non potendo datare con certezza l’Inno alla guerra, per la posizione che esso occu-
pa nel manoscritto in pulito (ms. Buzzi 4/2, cc. 128-135), sembra plausibile l’ipotesi che 
esso sia stato scritto tra l’autunno e la fine del dicembre 1908. Infatti, a seguito dell’inci-
dente automobilistico – l’unico della sua vita, perché in seguito non guidò più un’auto-
mobile, né nessun altro mezzo motorizzato –, che lo coinvolse il 15 ottobre 1908,218 Ma-
rinetti ideò il primo manifesto del Futurismo, che sarebbe stato pronto per il novembre e 
sarebbe dovuto uscire col Capodanno del 1909, a significare l’inizio di una nuova era.219 

216 Ibid., vv. 148-150: «Clave, mazze, dardi, bipenni, aste, pili, turcassi,| alabarde, colubrine, bom-
barde, cannoni,| obici, bombe, fucili, sciabole, baionette».

217 Ibid., vv. 162-174: «O Guerra! E dovrò morire in un letto| […]| io, che amo quei rossi di sangue 
profusi nel sole:| io, dentro una camera angusta| dove anche l’aria è comprata:| io che aborro i campanelli 
dei preti ed amo le trombe| squillanti lunghe nei suoni che cercano i cieli,| […]| O Guerra! E dovrò morire 
per volontà della Morte| non per volere mio!»

218 Cfr. G. Lista, “Le due anime di Marinetti”, in Futurismo 1909-2009 - Velocità+Arte+Azione, 
Milano, Palazzo Reale (6 febbraio -7 giugno 2009), a cura di G. Lista - A. Masoero, Ginevra-Milano, Skira, 
2009, pp. 67-68. 

219 Marinetti, in TIF, p. 235, anticipa all’11 ottobre la stesura del manifesto, che però è da riportare 
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Tuttavia, il terremoto di Messina e Reggio, verificatosi il 28 dicembre 1908, suggerì al 
gruppo di “Poesia” di posticipare l’uscita del testo fino al mese di febbraio.

Anche l'opera di Buzzi riflette l’eco del cataclisma, poiché nell’Epitaffio prolisso 
milanese,220 che chiude sia il volume sia il mss. Buzzi 4/2,221 vi sono molti riferimenti e 
allusioni ai fatti di quei giorni, mentre l’Inno alla Guerra ne è completamente privo; tut-
tavia, avendo esso in comune con l’Epitaffio il tono e i destinatari delle invettive sociali, 
ma essendo privo di riferimenti all’attualità, sembra di poter affermare che il canto di 
apertura sia tra gli ultimi carmi composti per Aeroplani, ma non l’ultimo.

Per quanto riguarda il lessico, la lirica riflette alcuni punti del Manifesto del Futuri-
smo: per esempio, la lunga lista di elementi chimici dei versi 115-128 rimanda al punto 
6, ossia: «Bisogna che il Poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per au-
mentare l’entusiastico fervore degli elementi primordiali».222 Inoltre, l’attenzione posta 
alla guerra e alla lotta richiama i punti 1, 3, 7, 9, ove si esaltano, rispettivamente, «Il 
coraggio, l’audacia, la ribellione», «il movimento aggressivo», la «lotta», unica sede della 
bellezza, e infine «la guerra […], il militarismo, il patriottismo».223

Malgrado le somiglianze con il ii° Proclama futurista,224 nel quale Marinetti accenna 
all’«acciecante fusione di zolfo, di potassa e di silicati»,225 non sembra vi siano elementi 
sufficienti a far derivare l’Inno alla Guerra direttamente dal secondo proclama marinet-
tiano, peraltro datato all’aprile 1909. E questo sia perché il ms. Buzzi 4/2, c. 1, oltre a 
presentare un indice differente dal volume, pur recando le indicazioni della casa editrice, 
del luogo e dell’anno di pubblicazione non indica affatto che i testi dovessero essere pre-
ceduti da una qualche prefazione o da dediche, suggerendo così un’aggiunta a ridosso 
della stampa; sia perché è probabile che, nel contesto di una frequentazione assidua e di 
una gestione comunitaria delle idee, volta alla creazione di un gruppo coeso più che alla 
protezione delle idee di ciascuno, due testi come l’Inno alla Guerra e Uccidiamo il chiaro 
di luna!, entrambi marchiati dall’appartenenza al Futurismo, fossero discussi fin dalla 
gestazione, visto che Buzzi, assieme ad altri, coadiuvava l’amico Marinetti nei processi 
di produzione delle Edizioni di “Poesia”.226 Perciò, l’Inno alla Guerra appare come un 
testo nato col Futurismo, negli stessi giorni della stesura del primo manifesto e in un 
periodo precedente sia al terremoto di Messina, sia alla datazione del Secondo Proclama 

a dopo il 15 ottobre, essendo questa la data dell’incidente automobilistico del quale si parla nel manifesto 
stesso (cfr. TIF, pp. 8-10, e G. Lista, “Le due anime di Marinetti”, p. 67).

220 A, pp. 231-249.
221 L’Epitaffio chiude ms. MSS Buzzi 4/2, cc. 136-158.
222 TIF, p. 10.
223 Ivi, p. 11.
224 F. T. Marinetti, “ii° Proclama futurista”, in A, pp. 7-24.
225 A, p. 7.
226 Cfr. C. Salaris, Marinetti editore, p. 111. 
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(aprile 1909),227 che introdusse il volume uscito probabilmente tra il settembre e i primi 
di ottobre del 1909, secondo la data dell’8 ottobre che Buzzi stesso appose alla copia 
donata al Professor Scherillo.228

2.3. L’ode A Claude Debussy

Successiva per posizione a Jombo,229 poemetto simbolico sull’amore dedicato «A Gu-
stavo Botta| e al suo eburneo sogno d’Arte»,230 rievocante sia atmosfere velate de Le mille 
e una notte sia il mito di Elle e Frisso e posto in apertura al ms. Buzzi 4/2 (cc. 1-14), 
l’ode A Claude Debussy231 fu ispirata dalla prima italiana del Pelléas et Mélisande,232 opera 
scritta dal compositore francese fra il 1893 e il 1902 sull’omonimo dramma del belga 
Mæterlinck233, «autore-simbolo del movimento simbolista»,234 che fu assai importante 
nella storia poetica buzziana.

A differenza delle altre liriche, l’ode non è preceduta da una dedica, contenendola già 
nel titolo. È invece preceduta da un’epigrafe, che attesta l’occasione che l’ha generata: 
«Pensata durante la prima rappresentazione italiana di Pelleas e Melisanda [sic!] al teatro 
della Scala (1908)»,235 esattamente nella serata del 2 aprile.236

L’opera, diretta da Arturo Toscanini,237 non ebbe successo; addirittura, il musicolo-
go Edward Lockspeiser, poi biografo di Debussy,238 all’indomani della rappresentazione 
ricordò che il pubblico, «either hostile or indifferent»,239 abbandonò in fretta la sala 
all’ultima nota, cosicché, quando i cantanti uscirono, si trovarono davanti la scena imba-

227 Cfr. TIF, pp. 14, cxxi-cxxii.
228 A2009, p. 2.
229 A, pp. 39-58.
230 A, p. 39.
231 A, pp. 59-70.
232 C. Debussy, Pelléas et Mélisande, drame lyrique en cinq actes, tiré du théâtre de M. Mæterlinck, 

Bruxelles, Lacomblez, 1902.
233 M. Mæterlinck, Pelléas et Mélisande, Bruxelles, Lacomblez, 1892.
234 L. Allegri, La drammaturgia da Diderot a Beckett, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 91.
235 A, p. 61.
236 R. Nichols - R. Langham Smith, Claude Debussy - “Pelléas et Mélisande”, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1989, pp. 151-152: «The next foreign premières after the one in Brussels were given in 
Frankfurt (19 April 1907), New York (Manhattan Opera House, 19 February 1908 with the cast of the 
Opéra-Comique) and at La Scala, Milan (2 April 1908, under Toscanini)». Pignatari, invece, data la prima 
al giorno successivo, il 3 aprile (cfr. G. Pignatari, Introduzione, in A2009, p. xxix).

237 Cfr. M. Maeterlinck - C. Debussy, Pelleas e Melisanda: dramma lirico in 5 atti e 12 quadri, Milano, 
Teatro alla Scala, Stagione di Carnevale-Quaresima 1907-1908, trad. di C. Zangarini, Milano, Sonzogno, 1908.

238 E. Lockspeiser, Debussy. His Life and Mind, Cambridge, Cambridge Univesity Press, 1978.
239 Cit. in R. Nichols - R. Langham Smith, Claude Debussy, p. 151.
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razzante di un applauso fatto da una manciata di persone e dallo stesso direttore Tosca-
nini, uscito insieme a loro, poiché nell’opera vedeva una reale possibilità di evoluzione 
per la musica europea.240 Il compositore Pizzetti, anch’egli presente, pur individuando 
nell’opera di Debussy la via maestra che l’opera francese e italiana doveva percorrere 
liberandosi completamente delle influenze wagneriane, preferì attendere un mese prima 
di esporre il proprio parere sulla serata, per evitare sia le reprimenda di quanti vedevano 
nell’opera un attentato alla morale e alla tradizione italiana, sia di quanti, probabilmente 
i pochi rimasti in sala cui accennava Lockspeiser, la glorificavano non per le sue qualità 
intrinseche, bensì in quanto novità: una lode, la loro, causata dalla «snobbery»,241 dallo 
snobismo col quale si opponevano al gusto dominante e che li rendeva propensi ad 
accogliere anche realizzazioni dal dubbio valore artistico.242 Una stroncatura piuttosto 
pesante giunse un anno dopo da Giannotto Bastianelli, compositore simpatizzante coi 
vociani e corrispondente, fra gli altri, di Prezzolini e Papini, nonché di Pratella, che gli 
invierà il proprio Musica futurista per orchestra op. 30.243 In una lettera indirizzata al già 
citato Pizzetti,244 nella quale si dilunga sul ruolo di innovatore di Wagner – ruolo peral-
tro contestato da Debussy –,245 auspicando l’accantonamento della «falsa arte del Pelleas 
et Melisande»246, scrisse:

Wagner è anche un formidabile epico dei sentimenti dei personaggi, cioè un dram-
maturgo, cioè un cantore di sentimenti, cioè un lirico. Quello che più di tutto io 
reputo falso in Debussy ohimè non è il genere che egli prescelse, ma... Debussy 

240 Cfr. A. Della Corte, Arturo Toscanini, Pordenone, Studio Tesi, 19893, p. 94.
241 R. Nichols - R. Langham Smith, Claude Debussy, p. 152.
242 La vivacità del dibattito suscitato dal Pelléas et Melisande nella cultura musicale italiana è ben 

rappresentata dal contributo, uscito a meno di due anni dalla prima milanese, del critico e compositore G. 
Setaccioli, Debussy è un innovatore? Studio critico estetico, corredato da 49 esempi musicali estratti dalle varie 
opere del Debussy e dall’esposizione dei temi contenuti nel Pelleas e Melisanda, Roma, de Santis, 1910.

243 F. B. Pratella, Musica futurista per orchestra op. 30 (Inno alla vita), Bologna, Bongiovanni, 1912.
244 A conferma dei propri interessi e delle proprie competenze musicali, nel 1924 Buzzi terrà una 

conferenza su Pizzetti: P. Buzzi, Ildebrando Pizzetti, Lodi, Teatro Graffurio, 1924 (cfr. Bibliografia generale di 
Paolo Buzzi, p. 63; FSCT, p. 533); inoltre, il Fondo Buzzi conserva undici missive che il musicista scrisse al 
poeta tra il 1928 e il 1935 (ms. MSS Buzzi 47/118 a-m).

245 C.-A. Debussy, De l’inutilité du wagnerisme. L’articolo fu annunciato nell’ebdomadario “L’Idée 
libre” dal 10 settembre 1893 al febbraio 1894, ma non fu mai pubblicato (cfr. F. Lesure, Debussy. Gli anni 
del Simbolismo, Torino, edt, 1994, p. 128 e n.).

246 G. Bastianelli, “Lettera a Ildebrando Pizzetti [Le Caldine-Montereggi, dopo il 15 luglio 1909]”, 
in Id., Gli scherzi di Saturno - Carteggio 1907-1927, a cura di M. de Angelis, Lucca, Libreria Musicale Ita-
liana, 1991, p. 19. Bastianelli aveva pubblicato ne “La Voce” una critica a Debussy (G. Bastianelli, Debussy, 
“La Voce”, i (1909), 14, pp. 54-55) e un’altra intitolata contro l’Impressionismo musicale, nella quale parlava 
(male) anche di Debussy (Id., L’impressionismo musicale, “La Voce”, i (1909), 17, pp. 66-67); l’articolo del n. 
17 è citato anche in G. Prezzolini - A. Soffici, Carteggio, i, 1907-1908, a cura di M. Richter, Roma, Edizioni 
di Storia e Letteratura, 1977, p. 38: “Lettera di Soffici a Prezzolini, aprile 1909”.
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stesso che è tutto fuorché un genio, sebbene in un paese di decadenza fantastica 
qual’è [sic!] la Francia possa vigere da genio. […] Debussy (come non genio), è un 
esageratore di Wagner […]. L’impressionismo musicale è un vero e proprio falso 
canone artistico, in quanto cura più le singole impressioni che il carattere attivi-
stico della forma totale, che dev’essere fusione unica di mille e mille impressioni.

La musica, evocata anche nell’Inno alla Guerra, è motivo conduttore dei duecen-
toventitré versi che compongono A Claude Debussy.247 Il rapporto fra l’opera lirica e la 
poesia di Buzzi sussiste a vari livelli, anzitutto a livello di struttura: a una costruzione di 
dodici quadri di lunghezza diseguale – suddivisi in cinque atti –, ne corrisponde, infatti, 
un’altra di dodici strofe, che rispecchia quasi perfettamente i contenuti dei tableaux del 
Pelléas et Mélisande, eccezion fatta per l’ultima strofa (vv. 220-223), per alcune anticipa-
zioni narrative e per una corposa omissione.

Data tale coincidenza tra strutturazioni interne e contenuti, è del tutto probabile che 
nella stesura dell’ode Buzzi abbia seguito passo passo il libretto, edito anche in edizione 
italiana e disponibile al pubblico, secondo l’uso del teatro d’opera. Tuttavia, poiché il 
poeta cita il titolo non in francese – lingua che conosceva, visto che le recensioni per “Po-
esia” le conduceva sui testi originali –, bensì nella forma italianizzata,248 e poiché anche 
nel testo i nomi dei personaggi non seguono la grafia francese, sembra plausibile che egli, 
essendo pianista, si sia servito o dello spartito con la riduzione per canto e pianoforte edi-
to da Durand e con traduzione ritmica di Carlo Zangarini,249 o ancora del libretto uscito 
per i tipi di Sonzogno proprio per lo spettacolo della Scala, recante i nomi dei cantanti e 
del Direttore, nonché quelli dei tecnici.250 Tale ipotesi, seppur non possa essere provata 
dal manoscritto, è però suffragata sia dalla coincidenza tra strofe e quadri, sia dalla prassi 
buzziana, riscontrata nei manoscritti di altre liriche, di documentarsi ampiamente e di 
schedare le proprie fonti, senza che queste avessero poi a comparire nelle poesie.251

247 A, pp. 61-70.
248 Ivi, p. 61: «Pelleas e Melisanda», e non Pelléas et Mélisande.
249 M. Mæterlinck - C. Debussy, Pelleas e Melisanda: dramma lirico in 5 atti e 12 quadri, versione 

ritmica di C. Zangarini, riduzione per canto e pianoforte, Paris, Durand, 1908. La riduzione per piano 
doveva essere nota anche a Marinetti, il quale, dopo le sedute spiritiche che si tenevano a casa di Butti, amico 
anche di Buzzi, intratteneva gli amici «rileggendo le opere di Mæterlinck e suonando al pianoforte Pelléas et 
Mélisande» (F. T. Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista. Una sensibilità italiana nata in Egitto, 
prefazione di G. Ferrata, testo e note a cura di L. De Maria, Milano, Mondadori, 1969, p. 48).

250 M. Mæterlinck - C. Debussy, Pelleas e Melisanda: dramma lirico in 5 atti e 12 quadri, Milano, 
Teatro alla Scala, stagione di Quaresima 1907-1908, Milano, Sonzogno, 1908.

251 Si veda, ad esempio, ms. MSS Buzzi 8/1 [P. Buzzi, Carmi degli Augusti e dei Consolari], cartelletta 
contenente 5 fascicoli con i primi getti e la versione corretta dell’Ode a Napoleone Bonaparte. Nel fasc. 1, cc. 
1r.-3v., a titolo Appunti pel Carmen Sæculare, Ode a Napoleone Bonaparte, Buzzi cita intere frasi da libri di 
storia e di memorialistica napoleonica, riportandone titoli e autori; nel fasc. 3, c. 15 r.-v., intitolato Note, si 
può leggere l’elenco dei quarantuno libri usati da Buzzi quali fonti storiche. La prassi di una scrittura poetica 
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La lirica, in versi liberi come tutte le altre di Aeroplani, era uscita in anteprima in “Po-
esia”, nell’ultimo numero del 1908.252 Rispetto a quella prima versione a stampa, Buzzi 
operò poche varianti, volte a privilegiare le forme sintetiche delle preposizioni articolate su 
quelle analitiche e a spezzare versi troppo lunghi, sopra le sedici-diciassette sillabe, passan-
do dai 214 versi della prima edizione ai 223 di quella definitiva. Si tratta di una tendenza, 
non di una regola ferrea, poiché il testo presenta anche il movimento contrario: mentre il 
v. 25 della versione in rivista presenta l’avverbio «chissà»,253 il medesimo verso in volume 
reca la forma spezzata «chi sa»;254 parimenti, si osserva la possibilità, più rada, che a un 
verso non corto come un decasillabo sdrucciolo venga aggiunto un emistichio ex novo.255

Ad ogni modo, il tentativo del poeta è quello di restituire la fluidità verbale e musica-
le del Pelléas et Mélisande, mostrandosi fedele, in questo, al dettato dello stesso Debussy, 
il quale sosteneva che poesia e musica dovessero fondersi con equilibrio, senza che l’una 
prevalesse sull’altra, restituendo l’impressione di un «abisso atmosferico d’un’orchestra 
velata»256 e di un «silenzioso cantando nel silenzio»,257 secondo le parole che Buzzi dedi-
cherà al compositore francese negli anni della Grande Guerra.

Come l’opera manca di un preludio, così l’ode entra in medias res; nei versi, il poeta 
cerca di restituire sia la narrazione, sia le sensazioni volute e prodotte dall’orchestrazio-
ne. Poiché ogni movimento musicale o vocale non è in se stesso concluso, ma passa ai 
successivi trasformandosi, l’immagine che si ricava dall’ascolto dell’opera è quella di un 
rivolo d’acqua che scorre, e che scorrendo accoglie altra acqua, nel contempo rimanendo 
se stesso e non essendolo più, perdendosi nella selva come Golaud e trovando, vicino a 
una fonte, colei che sarà insieme la massima gioia e il più gran dolore di tutta una vita:

Noi vogliam selve di sogno; verdi intrichi, ramure
su cui batteron milioni di soli, ombre ove il giorno
non sia che la notte meno inabissata.
E silenzî:
fatti, silenzî, di sonori palpiti ma fuggitivi
come le code e le larve
delle salamandre candide canadaesi.
Noi vogliam cerchi d’acque alle fontane e piedi nudi rosei
di donne perdute sugli strami d’oro. (vv. 1-9)

basata sui documenti era, dunque, consolidata presso il poeta.
252 Id., A Claude Debussy, “Poesia”, iv (1908-1909), 11-12, pp. 16-21.
253 Ivi, p. 16.
254 A, p. 62.
255 Nella versione apparsa in “Poesia” si legge infatti «Le nuvole passano, ripassano» (v. 101), mentre 

in A si dà «Le nuvole passano ripassano come le donne incinte dei secoli» (v. 103).
256 Settima Sinfonia, La Musica: Debussy, in PQ, p. 124, v. 3.
257 Ivi, p. 125, v. 23.
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L’accenno incipitario al «sogno» (v. 1) è in linea con quanto rileva Lockspeiser, che 
parla del Pelléas come di un «sombre, voluptuous dream»,258 di un’atmosfera allucinata 
ove i temi musicali associati ai personaggi e alle situazioni non trovano un compimento 
nell’orchestrazione (come accade in Wagner), bensì si trasmettono da un quadro all’altro 
sulla scia di sottili suggestioni musicali, lasciando spazio alla parola e ai «silenzî […] di 
sonori palpiti ma fuggitivi» (v. 5), poiché, secondo le parole del musicista,

la musica comincia là dove la parola è impotente ad esprimere; la musica è scrit-
ta per l’inesprimibile; vorrei che essa sembrasse uscire dall’ombra e che, qualche 
istante dopo, vi ritornasse; che sempre fosse persona discreta.259

Debussy, amico più dei letterati che dei musicisti, intuì come la lirica simbolista 
fosse poesia d’acqua, elemento mobile e primigenio, lunare;260 luogo dell’anima, secon-
do la tradizione gnostico-alchemica tornata in voga nelle correnti irrazionaliste di fine 
Ottocento,261 è anche il luogo ove si originano i sogni, che, come l’acqua, possono di 
volta in volta pacificare o turbare, parimenti a quanto fa di battuta in battuta la musica 
del Pelléas, ove, come scriverà Savinio,

La voce di Claude Debussy suona gemente fra le nebbie. Dalle quali emerge tal-
volta come un liquido un fantasma, un fantasma di annegato, la faccia melmosa e 
lunare di lui: Magister Umidus.262

A differenza della gran parte del pubblico, che, legato alla tradizione verdiana o a 
quella wagneriana, non capì il Pelléas e lasciò la sala, Buzzi, «poeta dalle forti valenze 
spiritualiste»,263 comprese l’opera e lo specifico musicale del compositore, alla cui poe-
tica cercò di rimanere fedele quando scelse di trasformare in parole le sensazioni in lui 
prodotte dal canto e dalla musica.

Poiché l’opera di Debussy non è solo un insieme di ineffabili sensazioni suggerite 
da simboli che il compositore non vuole risolvere, ma è anche una narrazione, il poeta 
milanese costruisce le proprie strofe sull’associazione di elementi narrativi e musicali, 

258 E. Lockspeiser, Debussy, p. 198.
259 Si tratta di un frammento di conversazione tra Debussy e il suo maestro, Guiraud, che ebbe luogo 

nel 1889 dopo il ritorno dell’allievo da Bayreuth, ove vide il Tristan und Isolde (cit. in G. Salvetti, La nascita 
del Novecento, Torino, edt, 1991, p. 57).

260 Per cui cfr. M. Imberty, Il senso del tempo e della morte nell’immaginario debussiano, “Nuova Ri-
vista Musicale Italiana”, xxi (1987), pp. 383-409: 400, e F. Spampinato, Debussy e la seduzione dell’acqua. 
Suggestioni e metafore della liquidità nella musica, “Musica/Realtà”, xxi (2001), 66, pp. 100-114: 103.

261 Cfr. S. Cigliana, Futurismo esoterico, passim.
262 A. Savinio, Scatola sonora, Torino, Einaudi, 1977, p. 273.
263 S. Cigliana, Futurismo esoterico, p. 173.
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nonché di poetica simbolista. Come il teatro di Mæterlinck e la musica di Debussy sono 
costruiti per sineddoche, per elementi di sintesi che stanno a significati ulteriori, così 
l’ode ispirata dal Pelléas et Mélisande riassume in pochi versi i contenuti della scena 1 del 
primo quadro: le «selve […];| ombre ove il giorno non sia che la notte meno inabissata» 
(vv. 1-3) sintetizzano la frase di Golaud «Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait 
jusqu’où cette bête m’a méné. […] Je crois que je me suis perdu moi-même» (i, 1)264 ma 
anticipa anche un frammento del dialogo tra Geneviève – madre di Golaud e di Pelléas 
– e Mélisande, nel quale la donna, parlando della foresta che tanto inquieta la nuora, le 
confessa: «il y a des endroits où l’on ne voit jamais le soleil» (i, 3).

I «cerchi d’acqua alle fontane» (v. 8) richiamano la fonte, citata nella didascalia, 
presso la quale si trova la fanciulla (i, 1: «on découvre Mélisande au bord d’une fontai-
ne», «Oh! Qu’y-t-il là au bord de l’eau?»); infine, l’accenno alle «donne perdute» (v. 
9) è rivolto a Mélisande, la quale, rispondendo a Golaud, afferma di essersi perduta 
(«Je suis perdue, perdue! Oh! Oh! Perdue ici!», i, 1). I vv. 2-3, ove Buzzi accenna al 
giorno come «notte meno inabissata», sposano la poetica musicale del compositore, 
per il quale le azioni, i caratteri e gli eventi rimangono confusi su uno sfondo inde-
finibile, nel quale i personaggi, più che agire, subiscono la vita, senza poterle dare il 
timbro della volontà.

Privati del volontarismo, gli uomini sono come estromessi dalla scena, e ridotti a 
semplici aggregati atomici, poiché, come scrisse Mæterlinck, «Si dovrebbe forse allon-
tanare del tutto l’essere vivente dalla scena. […] L’essere umano sarà forse sostituito da 
un’ombra, un riflesso, una proiezione di forme simboliche»;265 così, dalla musica Buzzi 
ricava l’impressione di essere davanti all’azione del pensiero puro sugli atomi, ma non 
davanti a uomini sottoposti a spazio e tempo, perché il teatro musicale di Debussy 
non è realista. La sensazione è quella di trovarsi dinanzi ad archetipi che, grazie alla 
musica, mostrano l’inconsistenza della realtà visibile, e ne suggeriscono il vero volto 
attraverso i simboli:

Della vita non ci tocca, no, l’ora.
Odiamo ciò che appartiene alla vita, uomini specie.
Amiamo gli atomi e quel che ne disegna,
sugli atomi, il pensiero. Grandi ombre le cose.
Musica, dall’intorno, se l’intorno sia la rocca
ben conquistata, sulla cima azzurra, entro il meandro verde.

264 C. Debussy, Pelléas et Mélisande. Drame lyrique en cinq actes et douze tableaux, livret de Mau-
rice Mæterlinck, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, Wiener Philharmoniker - Claudio Abbado 
(Wien, Konzerthaus, Grosser Saal 1/1991), Hamburg, Deutsche Grammophon, 1992, donde si cita.

265 M. Mæterlinck, Le Théâtre [1890], cit. in S. Carandini, La melagrana spaccata: l’arte del teatro in 
Francia dal naturalismo alle avanguardie storiche, Roma, Levi, 1988, pp. 79-80.
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Amiamo anelli alle dita e castelli alti sul mare.
Bello al gorgo profondo gettare il cerchio piccolissimo!
Quasi non s’ode il tuffo dell’oro e della perla
nel baratro dove nasce il sole e la madrèpora.
Ma l’orchestra dà il brivido celere che affonda. (vv. 10-20)

Il sintagma «anelli alle dita e castelli alti sul mare» (v. 61) sintetizza la lettera scritta 
da Golaud a Pelléas, che la madre dei due, Geneviève, in Atto i, scena 2 legge al suoce-
ro Arkel, re di Allemonda: Golaud vi afferma di aver sposato la pressoché sconosciuta 
Mélisande – donde l’accenno al dono dell’anello – e chiede al fratello di accendere una 
torcia sulla sommità della torre che guarda al mare («allume une lampe au sommet de la 
tour qui regarde la mer»), suggerendo l’immagine di un castello costruito su uno sperone 
roccioso, battuto dalla musica delle onde e dei venti.

L’ultima parte della strofa si riferisce alla scena presso la Fontana dei Ciechi (ii, 
1) ove Mélisande si trova nuovamente presso una fontana e a quello che l’ode defi-
nisce «profondo gorgo» (v. 17); nessuno, secondo le parole di Pelléas, ha mai potuto 
penetrarlo con lo sguardo: «on ne l’a jamais vu. Elle est peut-être aussi profonde que 
la mer».266

Nel tessuto musicale, il momento in cui la fede nuziale cade nell’acqua e vi scom-
pare è un attimo, una battuta d’arpa che restituisce l’immagine e il suono imper-
cettibile del cerchietto d’oro, che, leggero, scompare all’istante, lasciando sgomenta 
l’imprudente sposa: «Quasi non s’ode il tuffo» (v. 18). La musica restituisce sia la re-
pentinità della caduta, sia il brivido della giovane. Nell’ode buzziana, pensata durante 
la rappresentazione, lo sgomento di Mélisande coinvolge anche il pubblico, che è par-
tecipe dell’azione scenica, al punto che il poeta, scrivendo «ma l’orchestra dà il brivido 
celere che affonda» (v. 20), riferisce con personificazione l’effetto di brivido, causato 
dalla caduta dell’anello, non solo dei personaggi in scena, ma anche degli spettatori, 
che, come mostrano i pronomi e i verbi alla prima plurale, in una visione di teatro 
totale sono parte in causa, e non meri astanti.

Nella terza lassa – ove, riassumendo Atto i scena 3, Buzzi torna indietro rispetto alla 
strofa precedente –, è ripercorso il primo dialogo tra Pelléas e Mélisande, nei giardini del 
castello. Ci sono, infatti, la nebbia, le navi, i fari e il mare agitato del quadro debussiano, 
rispettivamente simboli dello smarrimento della coscienza e del tentativo dello spirito 
(inteso come principio razionale) di indicare la strada all’anima, sopraffatta dalla materia.

La metafora della mente come elemento luminoso, e perciò guida, appare esplicita-
mente nel testo, ove Buzzi scrive che «La nostra mente è come un fastigio di torre| con 
pire ardenti contra un sinistro mare» (vv. 21-22), a dimostrazione di una consuetudine 

266 C. Debussy, Pelléas et Mélisande, p. 108.
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con la simbologia gnostica, la quale, se in Europa aveva molteplici araldi e a Firenze 
poteva vantare, quale sede di diffusione, la Biblioteca Filosofica (dal 1905) e, prima, l’ir-
razionalismo del “Leonardo”, a Milano si giovava della rivista “Luce ed Ombra”, di Mar-
zorati, apprezzata, fra gli altri, da Arrigo Boito, da Fogazzaro, da Capuana, da Farina.267

Elemento importante nella scena debussiana (i, 3) è la nebbia («brume»), che occulta le 
navi e ne cangia le fisionomie, ammantandole di mistero e lasciando appena intravvedere 
la luce dei fari, ridotta a «petite lumière». Il quadro, di per sé angosciante – anche perché 
lascia presagire un naufragio, essendo il mare «sombre», cupo – è ulteriormente caricato 
da Buzzi: 

Qualche nave è là, sempre, fulgida che giunge:
qualch’altra squallida come l’ombra d’un corpo chiaro:
tutte fantasime, navi chi sa donde salpate,
equipaggiate di spetri, velate di pelli di donna
e di sudarii, vanesse o smerinti, farfalle
d’aurora o di crepuscolo,
la Luce, ecco, le chiama! Vengon voluttuose
all’ardore, all’amore. Il faro freme
e gonfia l’anima della fiamma ebbra di fame. (vv. 23-31)

All’immagine della nave in mezzo alla nebbia il poeta sovrappone l’immagine di un 
altro veliero celebre, quello del wagneriano Der fliegende Holländer (1841), anch’esso di 
provenienza misteriosa, aggiungendogli il macabro, di sapore più decadente, delle vele 
confezionate con pelli di donna e con sudari funebri. Inoltre, il significato positivo del 
chiarore cercato sul mare da Geneviève e da Mélisande («Nous aussi, nous cherchions 
la clarté», i, 2) è capovolto dal poeta attraverso l’immagine del «corpo chiaro» (v. 24), il 
quale, proiettando un’ombra «squallida», non può che essere morto.

Le navi, già connotate da Morte, sono inoltre identificate con le farfalle, le quali, con-
formemente al gusto scapigliato, sono citate col termine tecnico e perciò come «vanesse» e 
«smerinti» (v. 27) – questi derivanti dal Camerana di A Emilio Praga –,268 il cui destino è di 
avvicinarsi troppo alla fiamma e di morire bruciate, perché chiamate dalla «Luce» (v. 29).

Poiché la luce è il faro, e il faro è la mente, e poiché la fiamma del faro è «ebbra di 
fame» (v. 31) verso le navi-farfalle, sembra proprio che l’equivalenza spirito-luce-bene si 
incrini, lasciando riaffiorare la tendenza irrazionalista manifestata dal poeta nell’ode A 
Torquato Tasso. Da questi versi emerge la doppia natura del principio razionale: da una 
parte, è lo spirito che salva l’essere, la nave, dalle insidie dell’oscurità e della materia; 

267 S. Cigliana, Futurismo esoterico, pp. 42-43, 47-66, 67-69.
268 Cfr. M. Arcangeli, La scapigliatura poetica ‘milanese’ e la poesia italiana fra Otto e Novecento, Roma, 

Aracne, 2003, p. 173.
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dall’altro, esso può alienare l’uomo dalla sua interezza, fatta anche di corpo e di anima, 
causandone la morte interiore.

I vv. 32-46, nella quarta strofa, non descrivono un quadro, ma si limitano a evocare 
l’unica missiva dell’opera, quella di Atto i scena 2, in cui Golaud annuncia il matrimo-
nio con la misteriosa Mélisande. La strofe buzziana cerca di riprodurre sia la musica della 
scena in cui Geneviève legge la lettera, sia la sensazione di nuotare «sul viluppo d’onde 
armoniali» (v. 37) che, come l’acqua della fontana, sono «calme perfide precipiti», poi-
ché, quasi odissiache sirene e metafora di un’incontrollata discesa pneumatica, a chi 
capiti nei loro gorghi musicali non è consentito il ritorno in superficie.

Rassicuranti non sono nemmeno le similitudini della quinta strofa, relative a quella 
sorta di discesa agli Inferi cui Golaud costringe Pelléas, in Atto iii scena 2, ove la musica 
restituisce con efficacia il senso di oppressione e di soffocamento di Pelléas, mentre il 
recitativo è ridotto a poche battute.

La successione dei rapporti di somiglianza ha un valore spaziale e simbolico: le tre 
immagini scatologiche del «topo che fugge| lungo l’androne della più sozza fra le cave 
chiuse» (vv. 47-48), del «ferro che cigola» (v. 49) dentro una toppa arrugginita «del suo 
stesso sangue» (v. 50) e infine del «piede che scruta| l’ombra del grado e preme il velluto 
alla rogna| dei secoli e discende» (vv. 51-53) significano sia la discesa fisica dei due fratelli 
nei sotterranei, verso luoghi ove la luce diminuisce via via e il piede deve tastare i gra-
dini, sia lo sprofondamento nella materia, nella «tenebra» (v. 53) che trasporta l’uomo 
«dall’estasi all’incubo» (v. 59) e gli fa percepire l’odore della morte. L’inabissamento nelle 
viscere della terra coinvolge anche gli spettatori; la musica, infatti, scendendo di scala e 
assumendo tonalità basse, trasforma, secondo il poeta, il teatro in «capace urna» (v. 56), 
perciò in grotta, e gli spettatori negli esseri che la abitano. Fino all’uscita del protago-
nista, che, intonando il suo canto all’aria aperta, fa comprendere a Buzzi come la «vera 
vita» (v. 63) possa darsi soltanto attraverso l’accoglimento immediato delle sensazioni: 
una vita che è, come gli Aeroplani, «ala allo spazio».

Nelle strofe successive il ripristino dell’ordine cronologico dei fatti si rivela presto 
un’apparenza, poiché dagli eventi di Atto iii, narrati nella quinta strofa, si torna, con 
la sesta e la settima, ad Atto ii scene 1, 3, mentre l’ottava ripercorre Atto ii, quadro 2. 
Lo svolgimento sembra diacronico a partire dall’ottava strofa, riferita ad Atto iii scena 
1, mentre l’ultima strofa condensa gli eventi della fine di Atto iii – la scena del piccolo 
Yniold – con Atto v, saltando quasi per intero il quarto. Se il rispetto delle scansioni 
interne dell’opera debussiana non è sempre rispettato, il procedimento di immedesi-
mazione e di sprofondamento nel tessuto lirico-musicale percorre tutta l’ode. Anche 
nella sesta strofa, il verbo principale, nonché incipit, è un passato remoto alla prima 
plurale «Amammo sulle fontane profonde:|» (v. 64), subito seguito da un paratattico «e 
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sentimmo| come non altro amare sia» (vv. 65-66), laddove le forme del verbo “amare” 
costituiscono una struttura circolare che rende l’idea di un gorgo amoroso costituito di 
musica e di immagini, il quale non può che portare alla perdita del sé.

Secondo un metodo narrativo piuttosto rabdomantico, mirante più all’emergere delle 
suggestioni simboliche che alla fedeltà cronologica della narrazione, Buzzi apre la sesta strofa 
con l’accenno alle «fontane profonde» (v. 67) di Atto ii, le cui falde sembrano perdersi nel 
mare: «Le fontane profonde che finiscono sul mare!». Lungi dal ripercorrere la scena della 
Fontana dei Ciechi, Buzzi dà alla strofa la struttura di un’aria, di una pausa nella narrazione:

Amammo sulle fontane profonde:
e sentimmo
come non altro amare sia.
Le fontane profonde che finiscono sul mare!
La fresca aura tra fasce di salmastro, l’onda,
giù, che specchia le lune varie
e i pallidi volti degli amanti e gli occhi
neri profondi lucidi orifizi di pozzi: e il mare
senza fine di ventre: e il cavo in suono
come tridacna: il cavo angusto, la vena del mondo,
la fontana dei giochi bocca di morte,
la vagina della vertigine e della voluttà.
Musiche, noi sentimmo, venire su dalle fontane
e parevano gli echi di quella bocca rosea giovinetta
(che folleggiava vivissima 
sull’orlo sepolcrale), echi renduti da una bocca sfatta
d’annegata amorosa ferma tra le bisce, laggiù.
E sentimmo quel brivido de’ gangli (i più cordiali)
ch’ogni uomo preso sente
di scagliar la sua donna
nell’abisso. (vv. 64-84)

Nella prima parte della strofa emerge, fra tutti, il tema della profondità: ai vv. 64 e 
66 appare infatti il sintagma «fontane profonde», nell’un caso all’interno di una frase 
compiuta («Amammo sulle fontane profonde»); nell’altro, in una nominale esclama-
tiva, che circoscrive un tipo specifico di fontane («Le fontane profonde che finiscono 
sul mare!»). L’immagine della fonte, che ha le proprie sorgenti nel mare, quindi nelle 
acque madri sulle quali si specchia la luna, altro elemento del femminile per eccellenza, 
è associata agli occhi, «neri profondi» (v. 71), che, in analogia, sono «lucidi orifizi di 
pozzi». Anch’essi, attraverso la discesa nell’anima individuale, portano da questa all’a-
nima mundi, al mare, ventre sconfinato: una regressio ad uterum.
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Mentre Debussy preferisce rimanere sulle soglie del simbolo, suggerendo quei nessi 
che in Mæterlinck erano invece più carichi, l’impressione che si ricava dalla lettura di 
Buzzi è che egli voglia compiere la propria discesa sino in fondo, per poi risalire e libe-
rarsi o, ancor più, per rinascere, essendo, questo, il percorso di una morte e rinascita 
simbolica che passa attraverso il confronto col femminile. Se già le sorgenti d’acqua 
sono, oltre che metafora degli occhi, simboli sessuali, ancor più esplicitamente lo sono 
tra i versi 72 e 75, ove la similitudine tra il ventre marino e quello umano è allargata 
all’enorme tridacna, le cui valve hanno un profilo simile a una vulva umana. Le asso-
ciazioni d’idee seguono un percorso che va continuamente dalla natura all’uomo, dal 
grande al piccolo, intendendo mostrare come le peculiarità del femminino non cam-
bino, poiché il «cavo» (v. 73), di donna, di tridacna o di mare è sempre angusto. Che 
lo si intenda come «fontana dei giochi bocca di morte» (v. 74), nella quale Mélisande 
rischia di cadere, o come «vena del mondo» (v. 73), essa rimanda comunque, per dirla 
col titolo del celebre olio di Courbet, a L’origine du monde,269 o per dirla con Buzzi, a 
«la vagina della vertigine e della voluttà» (v. 75), luogo di Eros e Thanatos, comunque 
simbolo oscuro, insondabile: secondo lo stesso Mæterlinck, infatti, «Il simbolo è l’al-
legoria organica e interiore; mette radici nelle tenebre»;270 e per Praz, che lo cita: «Le 
piante simboliste non si tendevano verso il sole, ma verso le tenebre».271

Al pericolo è soggetta la fanciulla stessa, che, inconsapevole, rischia di cadere nel 
pozzo. La musica, che sembra salire «su dalle fontane» (v. 76), ne racconta insieme 
la gioia infantile e la precarietà. Il destino di morte sul quale Mélisande ha posto 
i propri passi si rivela anche attraverso le parole di Buzzi, che accosta la vera della 
fontana all’«orlo sepolcrale» (v. 79), alla fossa nella quale sarà presto sepolta a causa 
della gelosia del marito.

Nei versi immediatamente successivi subentra l’immagine di quel che sarebbe stato 
della giovane, se essa fosse caduta nell’acqua: il suo corpo, simile a quello dell’Ofelia di 
Millais,272 sarebbe rimasto impigliato fra le piante acquatiche, mostrando una bocca in 
putrefazione. Non si tratterebbe, però, di una morte volontaria, bensì di una morte vio-
lenta, perpetrata dal maschile per liberarsi del potere costrittivo del femminino, riassunto 
nell’angustia del «cavo» (vv. 72, 73): «ogni uomo preso» (v. 82) deve rigettare la donna 
nell’elemento dal quale è venuta, per mantenere la lucida razionalità propria del maschile.

A dimostrazione dei pericoli indotti dal femminile, la sesta strofa, più che procedere 
– o retrocedere – nella narrazione, restituisce la riflessione del poeta, che nella figura di 

269 G. Courbet, L’origine du monde, 1866, olio su tela, Paris, Gare d’Orsay.
270 Cit. in M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica [1948], con un saggio di 

F. Orlando, Milano, bur, 2008, p. 355.
271 Ibidem.
272 J. E. Millais, Ofelia, 1852, olio su tela, London, Tate Gallery.
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Mélisande non vede, come invece il vecchio Arkel, solo quella dell’innocente perseguita-
ta, ma anche una figura di mistero e perciò di dissoluzione. Infatti, nella lettera indirizzata 
al fratello a sei mesi dal matrimonio (i, 2), Golaud aveva scritto di non sapere della moglie 
più di quanto ne sapesse il primo giorno.273 E non se ne verrà a sapere nulla nemmeno 
nel corso dell’opera: Mélisande rimane sempre la povera fanciulla fuggita a qualcuno di 
malvagio, che le ha donato una corona da lei gettata nella fonte in mezzo alla foresta.

Quanto al suo essere principio di dissoluzione, il suo ingresso nella vita di Golaud 
rischia di causare la separazione del principe dai propri parenti e dal figlio Yniold, poiché 
egli scrive che se il vecchio Arkel non accetterà il suo matrimonio, farà vela altrove, per 
non tornare più; inoltre, l’amore tra lei e Pelléas, che i due riveleranno progressivamente 
anzitutto a se stessi, metterà in crisi e distruggerà l’affetto tra i due fratelli, trasformando 
il maggiore nell’omicida dell’altro. Come in Debussy e in Mæterlinck, la figura della 
giovane rimane avvolta nell’ambiguità.

La settima e l’ottava strofa sono strettamente legate, poiché narrano, all’inverso ri-
spetto al libretto, il momento in cui Golaud scopre che la moglie ha perso la fede e la 
scena della grotta in riva al mare, ove Mélisande si reca accompagnata da Pelléas.

A causa dell’affinità tra la scena della caverna e le immagini angustianti della strofa 
precedente, per il settimo quadro Buzzi sceglie di invertire i tempi della narrazione, fa-
cendo seguire la scoperta di Golaud alla discesa nella grotta marina. I versi 85-89 sono 
una ripresa fedele delle parole che Pelléas pronuncia in Atto ii scena 3, appena penetrato 
nella grotta con la cognata. Riferendosi alla caverna, egli afferma:

Elle est très grande et très belle, elle est pleine 
de ténèbres blues. Quand on y allume une petite lumière, 
on dirait que la voûte est couverte d’étoiles, comme le ciel.
[…] Entendez-vous la mer derrière nous?
Elle ne semble pas heureuse cette nuit. (ii, 3)

E fummo alle grotte azzurre. Prima che sorga la luna.
Alle grotte dove il mare abita parlando: e lacriman gli schisti
grandini – forse – di perla: e le meduse frusciano
alle superfici dei baratri e fanno bave
più luminose che, al centro dei cieli, il Serpe Latteo. (vv. 85-89)

Il potere evocativo dei versi buzziani è pari a quello prodotto dall’opera. Grazie all’u-
so dei tecnicismi, fusi in analogie, delle anafore delle congiunzioni copulative che si 
richiamano da una strofa all’altra e all’interno di ogni strofa producendo un effetto di 

273 C. Debussy, Pelléas et Mélisande, p. 94 (i, 2): «Il y a maintenant six mois que je l’ai épousée, et je 
n’en sais plus que le jour de notre rencontre».
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accumulazione e di passaggio continuo fra sensazioni e sentimenti, il poeta riesce a ricre-
are l’effetto del gorgo musicale nel suo intreccio con le parole mutandone però un poco 
il significato, poiché differente è l’ordine delle scene.

P. Buzzi, A Claude Debussy C. Debussy, Pelléas et Mélisande

vv. 1-9: «Noi vogliam selve di sogno; 
verdi intrichi, ramure»; «di donne 
perdute sugli strami d’oro»

i, 1: Golaud perso nella foresta scorge Mélisande 
piangente ai piedi di una fontana; scopre che la 
giovane si è perduta.

vv. 10-20: «Della vita non ci tocca, no, 
l’ora»; «Ma l’orchestra dà il brivido 
celere che affonda».

i, 2: Geneviève legge ad Arkel la lettera di Golaud, 
nelle quale comunica di aver sposato Mélisande; la 
donna ordina a Pelléas di accendere la lampada. ii, 
1: Pelléas porta Mélisande alla Fontana dei Ciechi; la 
fanciulla si sporge dai bordi del pozzo; poi gioca con 
l’anello nuziale, che finisce in acqua.

vv. 21-31: «La nostra mente è come 
un fastigio di torre»; «E gonfia l’anima 
della fiamma ebbra di fame».

i, 3: La sera, Geneviève e Mélisande passeggiano in 
un tratto del giardino da dove si vede il mare; arriva 
Pelléas. I tre osservano il mare coperto dalla nebbia, le 
luci dei fari e le navi.

vv. 32-46: «E la lettera che giunge? 
Oh, di lontano»; «e dovrean, quello, 
quasi un gesto nettunio, placare».

i, 2: La lettera di Golaud a Pelléas, letta da Geneviève.

vv. 47-63: «Come al topo che fugge»; 
«ch’è la vera vita: ala allo spazio.»

iii, 2: Golaud, che ha visto il corteggiamento fa 
scendere Pelléas con lui nei sotterranei del castello, 
alle acque stagnanti. Il giovane, sentendosi soffocare, 
fugge all’aria aperta.

vv. 64-84: «Amammo sulle fontane 
profonde»; «nell’abisso».

ii, 1: Pelléas porta Mélisande alla Fontana dei Ciechi.

vv. 85-115: «E fummo alle grotte 
azzurre. Prima che sorga la luna.»; 
«Dice l’orchestra (a chi la crede): – Io 
non so. Vadano! – ».

ii, 3: Mélisande, accompagnata da Pelléas, cerca 
l’anello perduto in una grotta in riva al mare. 
Spaventata dalla presenza di tre vecchi addormentati, 
fugge.

vv. 116-134: «Le gelosie sui talami 
vedemmo.»; «nei contrabbassi di cupa 
laringe.»

ii, 2: Golaud, a letto per una ferita, si accorge che 
Mélisande non ha più la fede al dito. Interrogata, la 
fanciulla mente, dicendo di averla perduta in una 
caverna sulle rive del mare, dove aveva cercato delle 
conchiglie per il piccolo Yniold, figlio di primo letto 
di Golaud.

vv. 135-171: «Ebbimo le vene 
ch’erano foreste su giardini d’amore.»; 
«la donna bella ha un nòcciolo. –».

iii, 1: La sera, Pelléas scorge Mélisande alla finestra, 
che, sporgendosi, lascia cadere la propria lunghissima 
capigliatura. Il giovane le lega i capelli a un arbusto, e 
li bacia. Golaud arriva, e vede la scena.
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vv. 172-212: «Entrammo nelle 
camere dell’amore in peccato:»; del 
Battesimo, se battesiman bimbi in 
Allemonda.»

iii, 4: Interrogatorio di Golaud a Yniold: l’uomo vuole 
sapere cosa accade tra la moglie e il fratello quando 
lui non c’è. Essendo sotto alle finestre della donna e 
sentendo la voce sua e di Pelléas, Golaud prende in 
spalla in bambino e si fa dire quel che vede. iv, 4: 
Pelléas, che il giorno dopo abbandonerà per sempre il 
castello, dà appuntamento a Mélisande alla Fontana 
dei Ciechi, ove dichiarano il loro reciproco amore. 
Rimangono chiusi fuori dal castello e sono colti in 
flagrante da Golaud, che li ha seguiti e che uccide 
Pelléas, inseguendo la donna nel bosco. v: Mélisande, 
incinta, non regge alla paura e al dolore per la morte 
dell’amato; partorita la propria figlia, muore. Golaud 
prende la piccola e afferma che, ora, sarà lei a dover 
soffrire in vece della madre. [cfr. sopra].

vv. 213-219 («E darà»; «nella casa 
dell’Uomo, l’infimo e il supremo.»)

v: Mélisande è molto debole e teme di morire; tuttavia, 
il medico e il re Arkel sperano di salvarla. Quando entra 
il corteo delle serve di palazzo, Golaud percepisce il loro 
arrivo come il preannuncio della morte e le fa cacciare. 
Mélisande chiede di aprire la finestra, quindi muore.

vv. 220-223 («o Fauno»; «dentro i 
càlami dell’Avvenire.»)

[non ci sono corrispondenze]

Nel libretto, per esempio, alla scena della Fontana dei Ciechi segue quella nella camera 
da letto, ove Golaud, ferito, prendendo le mani della moglie si accorge che ella ha perdu-
to la fede; di fronte all’incalzare delle domande e alla sua ira ella mente e dice che le è sì 
caduta, ma che sa dov’è e che non l’aveva presa perché si stava alzando la marea; poiché 
l’uomo le ordina di andarla a riprendere (col buio) e di farsi accompagnare da qualcuno, 
eventualmente da Pelléas che certo la aiuterà per amore del fratello, i due scendono nella 
grotta in riva al mare, di modo che ella, vedendola, sia poi in grado di descriverla al marito.

Alterando l’ordine delle scene, Buzzi ne muta volontariamente il significato, poiché, 
non essendo preceduta dall’ingiunzione di Golaud, la scena della grotta palesa un conve-
gno amoroso e quindi il verso «Soave era l’amare dentro le grotte azzurre» (v. 94), pun-
teggiate dalle concrezioni delle pietre dei muschi e dei molluschi che le abitano, presenta 
i due già come amanti, eco sotterranea della metamorfosi della dannunziana Ermione,274 
con la sostanziale differenzia che qui l’intrico non è causato dalla vegetazione, bensì dalla 
fusione d’anime e di corpi dei giovani e di questi con la grotta marina:

I piedi si nudavano nel passo. Le musiche
strane e maliarde facean che si toccassero

274 G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, in Id., Versi d’amore e di gloria, ii, edizione diretta da L. An-
ceschi, a cura di A. Andreoli e N. Lorenzini, Milano, Mondadori, 1984, pp. 465-468, vv. 110-114: «E andiam 
di fratta in fratta| or congiunti, or disciolti| (e il verde vigor rude| ci allaccia i mallèoli| c’intrica i ginocchi)».
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nell’abbandono felice.
Le ignude polpe delle gambe osavano
baciarsi all’ombra pazza. La donna era la carne dell’uomo. (vv. 95-99)

Il contenuto dei vv. 95-99 manca nel libretto, poiché lì l’attrazione fra i due è ancora 
a uno stadio di sublimazione: scopriranno solo alla fine di essersi amati sin dal primo 
momento e per buona parte dell’opera intenderanno il loro rapporto come un’affettuosa 
amicizia, inspiegabile fonte di sofferenza.

È il poeta che, sulla scorta della musica e grazie all’alterazione del tessuto narrativo, 
trasforma la scena in un amplesso di cui partecipa l’ambiente circostante e sul quale si 
sposta la foga degli amanti («all’ombra pazza», v. 99), ben presto mutata in incubo: le 
immagini di bellezza e di luce evocate dal giovane principe sono sopraffatte, nell’ode, dai 
suoni e dalle immagini sgradevoli delle «grotte» (v. 90), ove tutti, cantanti e spettatori, 
giunsero «con l’anime aggrottate» e «i visceri| corsi da vermi gelidi» (vv. 90-91).

Il senso di disagio preannunzia la scoperta dei tre vecchi addormentati, visibili solo 
col sorgere della luna e orribili agli occhi di Mélisande, che urla spaventata e fugge 
dalla grotta. Mentre l’altrettanto delicato e lunare Pelléas tenta di tranquillizzarla, spie-
gando che «Ce sont trois vieux pauvres qui se sont endormis. Il y a une famine dans 
le pays» (ii, 3), e, in ultimo, si domanda perché mai siano andati a dormire proprio 
lì («Pourquoi sont-ils venus dormir ici?»), in Buzzi riemergono la passione civile e la 
denuncia sociale. Egli infatti, come funzionario della Provincia di Milano si occupava 
della prevenzione delle malattie “sociali”, quali la pellagra e la tubercolosi, nonché degli 
orfanotrofi e dei manicomi.275 Le eco del suo lavoro, di quella che chiamava la «bastiglia 
del pane»,276 si trovano sparse in parecchie poesie e contribuiscono a restituire l’imma-
gine di un uomo integrale, che cerca di tenere insieme l’aristocrazia del proprio sentire 
con la vena democratica, a tratti socialisteggiante, che gli veniva dalla formazione risor-
gimentale ricevuta in famiglia.

Come toccato sul vivo, Buzzi dedica la seconda parte della settima strofa ai «morti 
di sonno e di fame| che dormono» (vv. 104-105), che si «sfamano de’ sogni». Qualora la 
denuncia della miseria in cui essi versano non fosse stata colta, egli calca ancora la mano: 
quel groviglio di stracci disfatti e di carne ha un respiro, è vivo; quei «cadaveri» (v. 106) 
non sono immoti, anzi «palpitano, palpitano», eppure si stanno disumanizzando, poiché 

275 Buzzi scrisse numerosi interventi sui problemi sociali ai quali doveva porre mano, in qualità di 
funzionario; tra questi, La Provincia di Milano e la pellagra (1906). E. Mariano, Cronologia di Paolo Buzzi, in 
P. Buzzi, Poesie scelte, pp. cxviii-cxix, ne ricorda gli interventi pubblici a favore dell’igiene rurale, dell’Ente 
del fanciullo, della protezione della maternità e dell’infanzia, dell’assistenza ai malati mentali, della lotta alla 
tubercolosi.

276 Così recita il titolo della Dodicesima Sinfonia: PQ, pp. 239-249.
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le loro barbe e capelli si mescolano alle zostere, alle alghe, che presto li imprigioneran-
no, soffocandoli. Se Pelléas, colpevolmente ingenuo, si domanda perché siano andati a 
dormire nella grotta, Buzzi gli risponde: perché ce li ha portati la carestia, perché hanno 
pensato che lì avrebbero potuto trovare cibo.

Così addormentati, il mare li trasformerà in un suo elemento, ne annullerà i tratti 
umani. Il proverbio Chi dorme non piglia pesci è capovolto, poiché il cibo non saranno i 
pesci, ma i tre vecchi, che, una volta divorati, saranno ricoperti delle squame dei pesci, 
mentre l’orchestra e il dramma si disinteresseranno della loro sorte, per volgere lo sguar-
do altrove:

[…] Socialità!
L’umanità cammina sulle salme degli uomini.
Unico uguale il mare. Uguaglia unico il mare.
O mare, o mare, avanti! Piglian, cui dorme, i pesci!
Di squamme argentee veste, l’onda, i letargi.
L’alici fanno il brivido intorno alle carogne.
E vanno e van fra i gorghi. Che sarà mai dei tre che dormono?
Dice l’orchestra (a chi la crede): Io non so. – Vadano! – (vv. 108-115)

La strofa successiva si riferisce al dialogo fra Golaud e Mélisande, dopo che ella ha per-
duto l’anello. Seppur dal punto di vista narrativo l’ottava strofa sia precedente alla settima, 
dal punto di vista del gioco delle opposizioni essa è funzionale alla nona, poiché entrambe 
presentano una relazione fra uomo e donna: l’una, quella coniugale; l’altra, quella dell’a-
mor cortese, mediato dall’immaginazione preraffaellita sul Medioevo: essa era ben nota a 
Debussy, che aveva appeso nel proprio studio «riproduzioni di quadri preraffaelliti»277 e che 
nelle figure femminili di Moreau e di Dante Gabriele Rossetti vedeva le «sorelle maggiori 
di Mélisande»,278 forse l’eroina con la personalità più difficile da rendere in tutto il teatro 
lirico, essendo fatta di «nulla».279

Elemento principale dei vv. 116-134 è la gelosia, con le sue manifestazioni: l’odio, 
il sospetto, la bugia indotta nell’altro. La scelta di alterare la struttura del dramma 
comporta non solo una diversa lettura degli eventi, ma anche degli atteggiamenti dei 
personaggi. Nell’opera, infatti, la relazione adulterina trova la sua prima manifestazio-
ne esplicita nella scena in cui Pelléas bacia i capelli di Mélisande, all’inizio di Atto iii, 
quindi ben più avanti delle scene dell'Atto ii dedicate alla perdita dell’anello e alla sua 
ricerca, imposta da Golaud.

277 Testimonianza del critico musicale E. Destranges, cit. in F. Lesure, Debussy. Gli anni del Simboli-
smo, p. 130.

278 Ivi, p. 225.
279 Ivi, p. 130.
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Avendo Buzzi mutato l’ordine delle scene, l’ira del marito è mutata in gelosia e la 
paura di Mélisande è il timore che scopra il suo adulterio:

La gelosia sul talamo tonava. La donna bionda mentiva
per salvarsi al bacio adultero
e, temendo le folgori, pregava in cuore
il Dio loquace
negli ottoni dal croscio ventrale
nei contrabbassi di cupa laringe. (vv. 129-134)

I sentimenti degli sposi sono resi dagli ottoni e dai contrabbassi, che, per la preva-
lenza dei diesis e dei bemolle (i «gruppi delle note nere», v. 125) assumono per analogia 
«L’odore degli asfalti» (v. 124), della pece, e dell’«uragano dai lampi violacei e purpurei» 
(v. 128), metafore del desiderio di vendetta di Golaud.

Nell’opera, Mélisande mente al marito per avventatezza, come una bambina, perché 
non si fida delle parole di Pelléas che, invece, le aveva suggerito di dire la verità. Il carat-
tere infantile e sfuggente della protagonista emerge anche nelle parole del compositore, 
che proprio nella menzogna che ella racconta al marito vede l’evento più gravido di 
significati per l’avvenire di tutti:

La cosa non è stata priva di momenti esasperanti: soprattutto la scena fra Golaud 
e Mélisande! Poiché è quella in cui si cominciano ad avviare delle catastrofi, in cui 
Mélisande comincia a mentire a Golaud e a comprendere meglio se stessa, aiutata 
in ciò dallo stesso Golaud, che è comunque un brav’uomo e che dimostra che non 
bisogna essere completamente sinceri, nemmeno con le bambine.280

Nell’ode, invece, mancando l’accenno all’ordine di andare a cercare l’anello ed essen-
do stata mutata la sequenza delle scene, la menzogna non riguarda la perdita dell’anello, 
bensì la natura della relazione fra i due cognati: la giovane, quindi, mente per proteggersi 
dalle effusioni avute con Pelléas nella precedente settima strofa.

Nella nona lassa, il gioco in cui il giovane principe bacia e lega agli arbusti i lunghis-
simi capelli della donna è spogliato della sua inconsapevolezza – alla quale, peraltro è 
difficile credere anche nell’opera; l’unica a non rendersi conto della natura degli approcci 
di Pelléas è la tenera Mélisande.

I versi 135-171 sono occupati da una serie di metafore e di analogie, volte alla fusione 
panica tra poesia e musica e, di conseguenza, al perdersi dell’Essere individuale nel Tut-
to, superando anche i confini tra scena e platea; lo spettatore, infatti, a teatro assiste al 
disvelamento del reale, a un’iniziazione misterica consueta in quello che è stato definito 

280 C. Debussy, “Lettera a Lerolle. 17 agosto 1895”, in F. Lesure, Debussy. Gli anni del Simbolismo, p. 163.
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«éleusinisme fin-de-siècle».281 La sua partecipazione al gesto teatrale è dunque completa 
e coinvolge tutte le sue facoltà, secondo una concezione liturgica del fatto scenico, che, 
traendo le proprie origini dal misticismo gnostico, sarà poi sistematizzata da Artaud.282

Similmente, per Buzzi «La musica fu la sorte per cui s’allungano i sensi| quotidiani» 
(vv. 139-140); per suo tramite, l’uomo può arrivare ad estendere le proprie facoltà, sin-
tonizzandole come onde radio sulle frequenze del mondo. Il potenziamento dei sensi 
comporta una «gioia quasi fetale» (v. 136), una regressio ad uterum, che si dà, fedelmente 
alle dottrine gnostico-alchemiche, nel momento in cui l’Essere si spoglia così tanto da 
sussistere solo nella propria essenza, potendo così percepire le «linfe| ultramillenni» (vv. 
136-137) che lo costituiscono: «Noi, caduchi, sentimmo la propagine| eterna degli amo-
ri verso i futuri dell’Infinito» (vv. 137-138).

Il finito scatologico, nel quale le dita umane hanno una «tetanea cima» (v. 146) e 
perciò si tendono convulse verso la morte certa, incontra l’infinito; attraverso una spi-
rale voluttuosa prodotta dalla musica («convulsa spira della voluttà», v. 141), si scopre 
che esso non è una dimensione solare e statica, bensì oscura e potenzialmente dannosa 
– «una notturna rete di ragno» (v. 145) –, anche qualora sia immersa nella luce, nel «fu-
ribondo spasimo dei suoi cieli d’oro» (v. 147), cui corrisponde la «sciolta chioma bionda 
come il sol neonato» (v. 149), inconsapevole foriera di morte.

Mentre la prima parte della strofa, fino al v. 149 compreso, è costituita dalle riflessioni 
del poeta sul rapporto finito-infinito e sul potenziamento dei sensi umani indotto dalla mu-
sica, la seconda parte evoca il gioco amoroso fra Pelléas e Mélisande, sotto le finestre di lei.

Le due parti del nono quadro non vi sono giustapposte, bensì sono integrate dalla 
simbologia dell’oro e della fiamma: le «ombre calde sinuose» (v. 140) suggeriscono, at-
traverso il richiamo al calore («calde»), l’immagine del fuoco, presente nella metafora del 
«cuore di fiamma» di Mélisande (v. 151), e del «sangue» (v. 144), il quale, essendo rosso 
come il fuoco, è anche l’elemento che consente al cuore di vivere, di essere «fiamma» (v. 
151) che brucia nella «voluttà» (vv. 141, 167).

Attraverso i colori ignei il legame metaforico passa dal rosso all’oro, che, nell’al-
chimia, rappresenta il massimo livello di purezza; nell’ode, infatti, bionda è la chioma 

281 V. Jankélévitch, Debussy et le mystère, Neuchâtel, Editions de la Baconnière, 1949, p. 11.
282 A. Artaud, Il Teatro Alfred Jarry, in Id., Il teatro e il suo doppio, pp. 5-7: «Se il teatro non è un gio-

co, se è una realtà vera, il problema che abbiamo da risolvere è quello dei mezzi attraverso i quali restituirgli 
quest’ordine di realtà […] non ci è possibile fare a meno del pubblico, che diviene del resto parte integrante 
del nostro tentativo. […] Vogliamo arrivare a questo: che ad ogni spettacolo allestito è per noi in gioco una 
partita grave […]. Non ci rivolgiamo allo spirito o ai sensi degli spettatori, ma a tutta la loro esistenza. Alla 
loro e alla nostra. Giochiamo la nostra vita nello spettacolo che si svolge sulla scena. […] Lo spettatore che 
viene da noi sa di venire a sottoporsi a una operazione vera, dove sono in gioco non solo il suo spirito ma 
la sua carne. Andrà a teatro come va dal chirurgo o dal dentista. Con lo stesso stato d’animo, pensando 
evidentemente di non morire per questo, ma che è una cosa grave e che non ne uscirà integro».
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sciolta della donna, paragonata nel colore ai raggi del sole all’aurora («dentro una 
sciolta chioma bionda come il sol neonato», v. 149) e al fuoco. Il legame tra la lucen-
tezza dei capelli e il sole, o la fiamma, è autorizzato dal libretto: in Atto iii Scena 1, 
Pelléas, scorgendo la cognata alla finestra, le chiede cosa stia facendo; quando ella gli 
risponde «J’arrange mes cheveux pour la nuit», egli ribatte: «C’est là que je voix sur le 
mur? Je croyais que tu avais de la lumière». La chioma della giovane è dunque talmente 
luminosa, da essere confusa con luce di una lampada. Quando l’amato le chiede di 
sporgersi per baciarle la mano, ella obbedisce; nel farlo, tuttavia, vede una rosa al di là 
di un salice («saule») e i capelli le scivolano di mano, srotolandosi lungo la torre e sul 
sottostante Pelléas, che subito li afferra e prende convulsamente a baciarli, dichiarando 
di volerla legare così ai rami del salice, per imprigionarla a sé per tutta la notte: «Je 
les noue, je les noue aux branches du saule. Tu ne t’en iras plus, tu ne t’en iras plus. 
Regarde, regarde, j’embrasse tes cheveux».

Sulla scorta dell’immagine debussiana, Buzzi identifica il «salce bruno» (v. 152) 
con «una capellatura| di centomila fili pari alla bionda» (vv. 152-153) e incita il prin-
cipe a continuare nel proprio gioco di conquista, intrecciando «que’ tendini» (v. 154) 
di diversa natura, fondendo l’oro dei capelli all’argento del salice. Alla fine della scena, 
i due amanti vengono scoperti da Golaud – motivo per cui il poeta auspica che «La 
musica frema paura pei cuori del mondo| sotto gli astri vigliaccamente complici e 
sicuri» (vv. 159-160); l’uomo li apostrofa come «enfants» (iii, 1) e ordina alla moglie-
bambina di fare attenzione a non cadere: ancora una volta, in compagnia di Pelléas, 
Mélisande ha rischiato di cadere, prima nel pozzo senza fondo, ora giù dalla torre. 
La raccomandazione ha il sapore della profezia ed è la musica, attraverso le corde 
delle «tiorbe dell’abisso» (v. 161), a riproporre l’immagine della donna morta e im-
prigionata fra la vegetazione, incontrata nella sesta strofa e discendente dell’Ofelia di 
Shakespeare e poi di Millais, la quale usava proprio le foglie del salice per intrecciare 
ghirlande di fiori:283

[…] – O Melisanda,
nei feretri, le donne bionde
sono, come tu sei, legate a una chioma di salice
eternamente: eternamente durano legate
e i baci vengono dai mille rivi della terra
e ogni bacio divora un nervo di dolcezza. (vv. 161-166)

283 W. Shakespeare, Amleto, a cura di N. D’Agostino, testo a fronte inglese-italiano, Milano, Gar-
zanti, 1999, pp. 210-211, iv, vii: «[Queen] There is a willow grows askant the brook| that shows his hoary 
leaves in the glassy stream».
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La scena si nutre del gusto decadentista, nel quale il soddisfacimento del desiderio 
incontra la morte e la putrefazione. Nel primo caso, ai vv. 77-80, lo sguardo del poeta 
si era soffermato sulla bocca di Mélisande, la quale, putrefatta dall’acqua, avrebbe perso 
ogni attrattiva («e parevano gli echi di quella bocca rosea giovinetta| […] echi renduti 
da una bocca sfatta| d’annegata amorosa ferma tra le bisce, laggiù»); nel secondo invece, 
alla donna, nominata per la prima volta in tutta l’ode al v. 161 e nella forma italianizzata 
«Melisanda», è offerta la prospettiva di diventare oggetto di baci provenienti non più 
dalle bocche degli amanti, ma da quelle del terreno che divorerà ogni fibra del suo corpo, 
scarnificandolo e lasciandone solo lo scheletro:

nei feretri, le donne bionde
sono, come tu sei, legate a una chioma di salice
eternamente: eternamente durano legate
e i baci vengono dai mille rivi della terra
e ogni bacio divora un nervo di dolcezza. (vv. 162-166)

La scena è in similitudine con quella, analoga, della sesta strofa; pienamente deca-
dentista è la necrofilia che connota i versi, poiché all’atto naturale dei vermi, dell’acqua 
o del cimbice – insetto dei salici – è attribuita la «voluttà», che è propria degli umani:

La voluttà corrode l’ultimo lembo della molle carne
come l’acqua, come il cimbice. Resta
la lucentezza candida dell’anima d’osso.
Come la Pesca Trionfo
la donna bella ha un nòcciolo. – (vv. 167-171)

Al di là della prima impressione di decadentismo compiaciuto ai confini col sadismo, 
nel candore delle ossa sembra adombrarsi il compimento di un processo di purificazione 
dalla materia, che lascia alla terra gli elementi più bassi, tenendo quelli incorruttibili. Lo 
scheletro, assimilato al nocciolo della pregiata pesca trionfo, ricorda da una parte la riflessio-
ne sulla vanità del mondo nel Memento di Tarchetti («Quando bacio il tuo labbro profu-
mato,| cara fanciulla, non posso obliare| che un bianco teschio v’è sotto celato», vv. 1-3),284 
dall’altra i vv. 104-105 della Pioggia nel pineto, con una variante significativa: infatti, men-
tre D’Annunzio, rappresentando lo slancio vitale al suo culmine, scrive «Il cuor nel petto è 
come pesca| intatta»,285 Buzzi oltrepassa quel momento e spoglia la donna dei suoi acciden-
ti – le forme del corpo e del volto, lo sguardo, la voce – per lasciarne solo l’essenza: non gli 

284 I. U. Tarchetti, Memento, in Id., Tutte le opere, a cura di E. Ghidetti, 2, Bologna, Cappelli, 
1967, p. 459.

285 G. D'Annunzio, La pioggia nel pineto, in Id., Versi d'amore e di gloria, pp. 465-468.
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interessa il frutto succoso, bensì quanto la vita lascia quando ha smesso di divorarlo, poiché 
egli ne cerca il «volto d’eternità»,286 quello stesso che Massignon, allievo di Huysmans for-
matosi al Simbolismo, vedeva nei cadaveri riesumati dei veggenti e dei mistici.

La decima lassa buzziana è la più ricca, quanto ad agglomerazione degli elementi 
melodrammatici: essa, infatti, riunisce sia la scena in cui Yniold spia nelle stanze della 
«petite-mère» (iii, 4), sia quella, appena accennata, della dichiarazione d’amore di Atto 
iv, seguita dalla morte di Pelléas; infine, quella della morte di Mélisande dopo la nascita 
della figlia, evento che, assieme alla sua agonia, occupa interamente Atto v. Mancano 
completamente accenni ad Atto iv, Scena 2-3: il poeta trasforma in poesia solo gli ele-
menti che ritiene più significativi, modificandone l’ordine e costruendo, così, una serie 
di nuovi archi simbolico-narrativi che non seguono più lo svolgersi cronologico delle 
vicende, ma il dispiegarsi dei simboli, essendo questi i depositari dell’essenza della realtà.

La modifica dell’ordine scenico comporta l’emersione del desiderio: come, antepo-
nendo la scena della grotta a quella in cui Golaud ordina alla moglie di scendere a cercare 
l’anello, quest’ultima si modifica radicalmente nel senso diventando non la rappresenta-
zione di uno scoppio d’ira bensì un accesso di gelosia, così questa di iii, 4 non parte dal 
sospetto dell’adulterio, bensì dalla sua certezza:

Entrammo nelle camere dell’amore in peccato
con gli occhi dei fanciulli, la musica fu l’atto
del sollevarci ad altitudini di specola.
Scricchiolarono i muscoli
dell’uomo grande e forte e nevicato alle barbe.
Noi provammo la voluttà dell’alto
e del sostegno. Guardammo con bulbi d’innocenza:
vedemmo le nudità che si fondevano contro la notte esclusa.
L’uomo amava la donna entro la luce. E rispondemmo,
alle inchieste dell’adulto giustiziero,
col malizioso silenzio di quei che un dì saremo:
o adulteri o spie. Mariti mai. (vv. 172-183)

Il verbo alla prima plurale emerge nelle strofe ove il coinvolgimento emotivo porta 
all’immedesimazione col personaggio. In questo caso, il meccanismo si attua in favore 
del fanciullo, la cui innocenza è mescolata alla malizia: l’Yniold di Buzzi prova infatti, 
grazie alla musica, la «voluttà» (v. 177), l’ebbrezza impaurente di essere sollevato da terra, 
ma, a differenza del suo doppio musicale, non è completamente puro, perché umano; 

286 L. Massignon, Parola data, introduzione di V.-M. Monteuil, a cura di C. M. Tresso, Milano, 
Adelphi, 1995, p. 473, tav. v: «Mélanie de La Salette: il suo volto d’eternità, esumato ad Altamura nel 1912 
(Fotografata dal canonico Annibale Maria di Francia)».
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perciò il silenzio causato non dalla paura, ma dalla malizia, è l’elemento che consente 
al poeta di provare simpatia per quel fanciullo, sineddoche di quanti, invecchiati senza 
maturare, lo stanno a guardare dalla platea: essi saranno «o adulteri o spie. Mariti mai», 
perché quegli uomini decideranno di non adattarsi supinamente alla vita borghese.

Quindi non si prenderanno delle responsabilità, rimanendo a giocare ai margini di 
una società che spereranno disperatamente di guidare sentendo l’inanità del proprio 
progetto e, perciò, gettandovisi a capofitto come amanti nell’amplesso, in una nuova 
cosmogonia in cui il cielo si scambia il posto con la terra e si fonde con essa, donandole 
le proprie stelle e ricevendone, in cambio, le lucciole:

[…] Abbrividiva
la notte, come un paradiso capovolto:
erano stelle in luogo di lucciole,
lucciole in luogo di stelle. […]
molto venata di sentieri
stava la verde volta. L’orchestra vomitava
globuli di metempsicosi, erano veli
che ventolavan spessi come sacchi d’ombra.
Gli amanti si amavano fino al perdersi, 
teste spremute dai cicli gioiosi dell’amplesso. (vv. 183-194)

La scena manca completamente nell’opera; il poeta, infatti, fonde il quadro di Yniold 
con quello che chiude Atto iv, nel quale i due giovani, rimasti chiusi fuori dal castello, 
si dichiarano finalmente il reciproco amore. In effetti, la scena di rigenerazione cosmica 
e antropologica, nella quale le anime, piccole sfere, trasmigrano da un corpo all’altro 
(«globuli di metempsicosi», v. 191), riprende il momento dell’abbraccio fra Pelléas e 
Mélisande, poco prima che egli sia ucciso dal fratello:

(Ils s’embrassent éperdument)
Pelléas: Oh! Oh! Toutes les étoiles tombent!
Mélisande: Sur moi aussi! Sur moi aussi!
Pelléas: Encore! Encore! Donne, donne...
Mélisande: Toute! Toute! Toute! (iv, 4)

La fusione, e perciò il passaggio di scena, avviene grazie alla descrizione di rigenera-
zione cosmica che si riferisce sia a quanto, nella sola ode, il fanciullo vede dalla finestra, 
sia a quanto accadrà, alla fine di Atto iv, nella foresta.

Al culmine degli eventi, quando la vita tocca la morte, l’orchestrazione le unisce e 
fa cantare tutta la realtà, che diviene una brezza fresca, un canto di lode degli elementi 
irriducibili, gli atomi. Come il «nócciolo» (v. 171) della pesca, «l’essere» (v. 198), giunto 
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attraverso l’amore al massimo grado di purificazione e di chiarezza, è «sbucciato dalla 
carne» (v. 199) e muore dissetandosi alle sorgenti eterne:

O notte, il sacramento musicale era sì grande
che l’amor parve la morte penetrata.
Cantavano le vene dei sepolcri ebbre di linfe;
la teodia degli atomi stormiva; l’essere,
sbucciato dalla carne, andava, andava, andava
a’ cavalier dei rezzi.
Morto è Pelleas
bevendo gl’Infiniti
con la bocca adolescente
e seminando, di suo sangue,
rose per l’orto indefinibile, rose rosse
come le stelle pazze in cima degli agosti.
Golaud torna,
col brando floreale,
a spruzzar di bocciuoli coriformi le pareti
del talamo. (vv. 195-210)

Il sangue giovanile di Pelléas, nominato per la prima volta al v. 201, semina «rose ros-
se» (v. 205), simile per colore alle stelle del pieno agosto. Non è la prima volta che, nella 
raccolta, s’incontra il nesso fra il sangue e le rose: nell’Inno alla Guerra, infatti, il poeta 
auspica «che due cuori trafitti dian sangue| e che dal sangue nasca una messe di Rose 
del Bengala» (vv. 183-184), varietà nota per i moltissimi fiori prodotti da ogni singola 
pianta. Essendo le rose metafora del sangue di Pelléas e avendo Golaud ucciso Pelléas, il 
suo «brando» (v. 208), la sua spada, è detto, per nesso metonimico, «floreale».

Anche Mélisande, sfinita dalla paura e dalla fatica del parto, morirà, lasciando alla 
figlia il compito di perpetuare sulla terra il proprio destino di infelicità:

[…] Fiori avrà Melisanda per la bara,
fiori la cuna della bimba, il giorno
del Battesimo, se battesiman bimbi in Allemonda. (vv. 210-212)

La principessa esala l’ultimo respiro in presenza delle serve; esse intonano un silenzio-
so canto funebre poiché, per loro stessa natura ai confini tra la vita e la morte, avvertono 
l’approssimarsi della soglia e, a differenza degli uomini – il medico, Arkel e Golaud –, 
comprendono che il terrore che Mélisande prova per l’inverno incipiente è la paura della 
morte, di cui ella intuisce l’arrivo più per istinto che per presa di coscienza. L’ultimo 
accenno diretto all’opera lirica va alle serve-prefiche, custodi delle profonde sorgenti, 
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che, con una musica greve eppur leggera, accompagnano Mélisande nella sua agonia. 
La dodicesima strofa, invece, è un breve tributo alla musica sinfonica di Debussy, al suo 
celebre Après-midi d’un Faune (1894), fratello musicale e ispiratore del verso libero, che 
permette alla piuma d’oca d’impregnarsi nell’inchiostro dell’«Avvenire», inteso non già 
come il futuro marinettiano, volto in un’unica direzione, bensì lucinianamente come un 
tempo a spirale, nel quale la storia insieme progredisce e torna su se stessa:

E darà
la Tua musica di nuvole,
con un rintocco di campana,
sovra,
gli spiriti, in punta di piedi, della Morte,
che entrano dalle finestre (siano aperte o chiuse)
nella casa dell’Uomo, l’infimo e il supremo,

o Fauno
dei boschi pomeridiani
dove i sogni soffiano ritmi liberi
dentro i càlami dell’Avvenire. (vv. 213-223)

Apprezzata anche da Govoni,287 per Montale l’ode ispirata dall’unico melodramma 
di Debussy «resta forse la miglior composizione buzziana»,288 ove il poeta attinge con 
sapienza al «D’Annunzio delle Laudi», riportandolo alla sua originaria essenza musicale. 
Lungi dall’avvertire la parentela col Vate e col gusto del tempo come un limite, il critico 
ritiene che essa sia stata, in Buzzi,

il di più, il sovrammercato del fedele funzionario della poesia che onestamente 
non vuole celare nessuna delle sue fonti. La sua trascrizione del Pelléas, […] vasto 
tappeto musicale fatto di tonfi e di silenzi, di donne perdute sugli strami d’oro e 
soffuse di globuli di metempsicosi riesce a delineare a voce piena (ma con un suono 
suo, sempre rauco e felpato) l’immagine del mondo subacqueo della vita-sogno 
del primo simbolismo come nessuno, in Italia, ha fatto più dopo di lui.

Non è, quella di A Claude Debussy, una poesia di lettura immediata, che si lasci vedere 
al primo sguardo. È, al contrario, un sistema complesso, un agglomerato di elementi dalla 

287 C. Govoni, “Lettera a Paolo Buzzi (Ferrara. Giorno dei morti [1909?])”, in fsct, p. 282: «Ho 
gustato moltissimo Tombe, l’Ode a Debussy, I mercanti di cavalli, Sera d’uragano, Dagli ospedali, Dai 
cimiteri: poesie di nobile fattura suggestive». Nell’originale i titoli delle poesie sono in tondo.

288 E. Montale, Buzzi - Cangiullo - Onofri, “Corriere della Sera”, 11 aprile 1961, ora in Id., Sulla 
poesia, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori, 1976, p. 316.
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provenienza diversa, dalla musica, dalla letteratura, dai vari irrazionalismi che, sul discri-
mine tra l’Otto e il Novecento, contendevano la palma al Positivismo. Scegliere come sog-
getto un’opera lirica d’avanguardia – nella quale non si racconta tanto una storia, quanto 
si mette in scena «una dialettica […] di luce-ombra»,289 ove il silenzio vale come la parola e 
il canto non è mai dispiegato –, è fatto che, certo, aumenta la difficoltà di lettura del testo: 
ben più facile, infatti, sarebbe stato l’accostamento a un melodramma tradizionale, a un 
Verdi o a un Wagner, con trame chiare e unità aristoteliche rispettate, ma il futuro non 
poteva venire dalla loro musica.

Quanto all’ode, se si sorpassano le facili ironie e si entra nel suo linguaggio, essa si rivela 
per quello che è: un giardino botanico di inizio secolo scorso, nel quale sono coltivate tutte 
le specie dell’epoca. Magari mancherà di una pianta rarissima, del guizzo che trasforma la 
poesia tutta in evento, ma, grazie alle altre specie, le più e le meno nobili, permette a chi lo 
visita di capire meglio uno snodo fondamentale della storia europea, quello stesso che, nel 
suo pericoloso intreccio di irrazionalismo simbolista e di tecnica, nel 1935 porterà Mann alle 
riflessioni di Attenzione, Europa!,290 quanto mai adattabili anche ai primi due lustri del Nove-
cento. Forse, infine, lo sprofondamento in queste grotte versoliberiste consentirà di cogliere 
la complessiva e contraddittoria figura di Paolo Buzzi, che in quegli anni cruciali d’anteguerra 
si trovò, con gli amici di “Poesia” e del gruppo futurista, a vivere e a tentare di cambiare la 
realtà attraverso la letteratura, la musica e la memoria culturale di un intero continente, cre-
dendo di poter domare la tigre del progresso e non accorgendosi di esserne diventato pasto.

2.4 I luoghi della memoria: la Grande Elegia Romana

Immediatamente successiva all’ode scritta per Debussy, sia in manoscritto291 sia in 
volume, è la Grande Elegia Romana.292 Il titolo è veritiero, perché la lirica si configura 
come grande sia nella lunghezza, sia nel suo aspetto da resoconto di un Grand Tour: nei 
duecentosessantacinque versi, divisi in quattordici lasse, il poeta passa infatti in rasse-
gna i monumenti della capitale, più e meno noti, come fosse il generale di un esercito, 
aprendo ogni strofa con l’esclamazione anaforica: «O Roma!». Il suo intento è serissimo, 
poiché ogni vestigium racconta un diverso episodio della storia politica e culturale della 
nazione, il quale, come dice il titolo, va cantato in forma di elegia, che, come ebbe a dire 
Capuana con una certa ironia, è «la elegia del suo cuore e del suo spirito che non sanno 

289 G. Salvetti, La nascita del Novecento, p. 60.
290 Th. Mann, Attenzione, Europa! [1935], in Id., Fratello Hitler e altri scritti sulla questione ebraica, 

trad. di C. Lombardo e C. Origlio, a cura di A. Ruchat, Milano, Mondadori, 2005, pp. 45-62.
291 Ms. MSS Buzzi 4/2, cc. 23-32.
292 A, pp. 71-84.
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compenetrarsi con Roma».293 La dedica, che come le altre manca nel ms. Buzzi 4/2, c. 
23, è indirizzata dal poeta al proprio padre:

A MIO PADRE quasi ottantenne
che disertò le bandiere austriache
rischiando la forca.294

La famiglia del poeta era lombarda da ambo i rami; il padre, «tutto Risorgimento»,295 
già evocato dal figlio nei primi versi dell’Inno alla Guerra, era nato nel 1834; poiché la 
Lombardia passò ai Savoia nel 1859, la diserzione dovette verificarsi nella giovinezza di 
Angelo Egidio Buzzi, nel decennio compreso fra la Repubblica Romana e la Seconda 
Guerra d’Indipendenza. Il legame fra il padre del poeta e la Città Eterna si dà nella 
compagine risorgimentale, che nel motto garibaldino «O Roma o morte!»296 vedeva il 
compimento dell’unificazione, datasi solo nel 1870.

Dalle due versioni manoscritte297 non risaltano elementi che permettano di datare il 
testo a un momento certo compreso fra il 1906, quando iniziò la stesura della raccolta, e 
il 1909, anno della pubblicazione di Aeroplani; né le biografie di Paolo Buzzi accennano 
a suoi viaggi nella capitale, a meno che non si sia trattato di una sosta nel viaggio verso 
Napoli, compiuto nel gennaio 1909 all’indomani del terremoto di Messina, al quale 
accenna l’epigrafe del Ditirambo napoletano.298

Il v. 81 contiene un epiteto che può aiutare nella datazione, seppur non la risolva: 
a Pio x, papa dal 1903 al 1914, è infatti riservato l’appellativo di «Mostro bonario del 
Triregno»; essendo l’aggettivo «bonario» appropriato a un pastore – Gesù diceva di sé 
«Io sono il buon pastore» (Gv 10, 11, 14) –, l’ossimoro potrebbe riferirsi alla Pascendi 
Dominici Gregis,299 che, emanata l’8 settembre 1907, reca il sottotitolo «Sugli errori del 

293 L. Capuana, Futurismo e futuristi, “Le cronache letterarie”, Firenze, 28 maggio 1910, ora in 
FSCT, p. 428.

294 A, p. 71.
295 E. Mariano, “Calendario di Paolo Buzzi”, in PS, p. cxv.
296 [La Direzione], Garibaldi a Marsala, “Lo Zenzero”, 29 luglio 1862, p. 2: «Da Marsala surse il 

grido di libertà, ed ora sorga il grido - O Roma o morte!». Garibaldi pronunciò il discorso che ospita la frase 
testé citata a due anni dallo sbarco dei Mille a Marsala. “Lo Zenzero” ospitò numerosi proclami e dichiara-
zioni del Generale.

297 Ms. MSS Buzzi 4/2, cc. 23-32, «Grande Elegia Romana»; ms. MSS Buzzi 4/3, cartelletta n. 5, 
pastello rosso, centrato in alto: «Grande Elegia Romana»; in pastello blu è la consistenza, «Fogli 4»; pastello 
rosso, a centro foglio, «versi liberi», con l’indicazione della posizione originaria, in pastello blu: «3», secondo 
l’ordine del ms. in pulito.

298 A, pp. 183-201: 185: «Pensata all’Arsenale di Napoli il 5 gennaio 1909, fra gli spettri dei fratelli 
calabresi e siciliani che sbarcavano».

299 Pio x, Pascendi Dominici Gregis, dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 8 Settembre 1907, 
nell’anno v del Nostro Pontificato, Roma, Herder, 1907.
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Modernismo», definito come «la sintesi di tutte le eresie»,300 cavallo di Troia di quel 
«panteismo» così caro a decadenti e simbolisti, nonché allo stesso Buzzi.

Che quegli conoscesse o meno il testo dell’enclica, è comunque probabile che fosse al 
corrente del dibattito da essa suscitato; perciò, se l’epiteto fosse indotto dalla Pascendi, la 
lirica sarebbe databile tra l’autunno del 1907 e la prima metà 1909, quando, verosimil-
mente, Buzzi consegnò la versione definitiva a Marinetti, dal momento che la dedica d’au-
tore contenuta nel volume usato da Pignatari per l’anastatica risale all’«8.x.09».301 Inoltre, 
poiché ai vv. 96-97 il poeta afferma «e un inverno| rigido è là intorno: e le stelle son gelide, 
nude», è possibile, non essendovi notizie di altri viaggi, che il soggiorno nella capitale sia 
stato concomitante con quello a Napoli, e che quindi essa risalga all’inverno del 1909.

Quale che sia la datazione della Grande Elegia Romana, si tratta di una lunga ode in 
versi liberi, dedicata ai luoghi della memoria letteraria e civile che abitano il paesaggio 
del poeta, in un continuo passaggio dal presente al passato, dall’Io all’Altro:

O Roma! A piangere sotto la quercia morente
di Sant’Onofrio io non m’ebbi che duolo! Pace io sperava,
gioia di firmamenti penetrati nel fulmine del pensiero.
[…] L’anima è morta ancora.
Chi raccoglierà il cadavere dell’anima mia?
Chi la seppellirà sotto i cipressi della Piramide Cestia?
Chi verrà con una lacrima superstite
nelle pupille che piansero il Cuor dei Cuori? (vv. 1-10)

«Cuor dei Cuori» è la traduzione del Cor Cordium inciso sulla lapide di Shelley, al 
Cimitero degli Inglesi di Roma, presso la Piramide Cestia. L’espressione, usata come 
antonomasia, si trova già nel D’Annunzio de L’asfodelo («ai mani dell’Orfeo| cerulo io lo 
sacrai, al Cuor dei cuori», vv. 65-66)302 e, prima, nel Carducci “barbaro” di Presso l’urna 
di Percy Bysshe Shelley («O Cuor de’ cuori, sopra quest’urna che freddo ti| chiude», v. 45; 
«O Cuor de’ cuori, il sole divino padre ti avvolge», v. 47),303 ambedue ben noti a Paolo 
Buzzi, come del resto gli erano noti l’epitaffio e l’opera di Shelley, solo alluso nell’Elegia, 
ma dedicatario di una lirica nel Poema dei Quarantanni.304

Il medesimo procedimento di allusione è nei vv. 1-2 della Grande Elegia, laddove si 
accenna alla «quercia morente| di Sant’Onofrio»: Sant’Onofrio al Gianicolo, infatti, è 

300 Ivi, parte ii.
301 A2009, p. 2. Copia di proprietà dell’Avv. Isolabella.
302 G. D’Annunzio, L’asfodelo, in Id., Versi d’amore e di gloria, pp. 558-561.
303 G. Carducci, Presso l’urna di Percy Bysshe Shelley, in Id., Odi barbare, Edizione Nazionale delle 

Opere di Giosue Carducci, 4: Odi barbare e Rime e ritmi, Bologna, Zanichelli, 1939, pp. 129-131.
304 PQ, pp. 147-148.
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il convento presso il quale soggiornò e morì Torquato Tasso, nel 1595; la quercia, più 
che centenaria a inizio Novecento, era ancora quella sotto le cui fronde aveva passeg-
giato il poeta. Il legame tra Sant’Onofrio e la Piramide Cestia, presso il Cimitero degli 
Inglesi, o, fuori di metonimia, tra Tasso e Shelley, è costituito dalla lirica shelleyana 
Song for Tasso (1818),305 scritta in occasione della visita al convento di Sant’Anna306 e 
quindi riferentesi, come aveva fatto anche Buzzi nelle Rapsodie, al precedente periodo 
ferrarese di Tasso. 

Il legame Tasso-Shelley, infine ripreso dal poeta milanese, è quindi di natura geogra-
fica – ambedue sono sepolti a Roma – e meta-letteraria, poiché Shelley dedica una lirica 
a Tasso, ed è, a sua volta, citato sia da Carducci in Presso l’urna di Percy Bysshe Shelley e 
in due loci di Alla città di Ferrara («Chi è, chi è che viene? Con piangere dolce di flauti| 
[…]| ecco il Tasso», vv. 17-19; «maledetta da Dante, maledetta pe ’l Tasso», v. 160),307 
sia è alluso da D’Annunzio ne L’asfodelo e citato ne Le città del silenzio,308 ove, nella se-
conda delle tre strofe scritte per Ferrara, egli dichiara: «Loderò i tuoi chiostri ove tacque| 
l’uman dolore avvolto nelle lane| placide e cantò l’usignolo| ebro furente» (vv. 15-18): 
prestiti e suggestioni, questi di Buzzi, che operarono nel contesto dell’Elegia e sul lungo 
periodo nel complesso delle sue opere dal 1898 al 1922.309

La difficoltà a «compenetrarsi con Roma»,310 della quale parlò Capuana, è un sin-
tomo del costante disagio del poeta nel restringere alla quotidianità la propria tensione 
all’infinito: «l’anima» (v. 6), rapita dagli «azzurri […] ebbri, infiniti» (vv. 4-5) non sa 
resistere alla bellezza: «L’anima è morta ancora». Nelle tre domande che occupano i 
vv. 7-9 è contenuta, in forma metaforica, l’ansia per la memoria del proprio nome, 
poiché il poeta, interrogandosi sull’identità di chi potrà eventualmente raccogliere, 
seppellire e omaggiare quello che chiama «il cadavere dell’anima mia», si chiede anzi-

305 P. B. Shelley, Song for Tasso, in Id., Poems, 2, ed. by G. Matthews - K. Everest, Harlow, Pearson 
Education Limited, 2000, pp. 445-447.

306 Ivi, p. 445: «Composed after S.’s [Shelley’s] visit on 7 November 1818 to the cell exhibited as 
Torquato Tasso’s prison from 1579 to 1586 in the Hospital of St Anne, Ferrara».

307 G. Carducci, Alla città di Ferrara, in Id., Rime e ritmi, pp. 221-229.
308 G. D’Annunzio, Le città del silenzio (Ferrara, Pisa, Ravenna), in Id., Versi d’amore e di gloria, pp. 

367-369: 367.
309  Sono, infatti, tutti personaggi o dedicatari di qualche lirica: Tasso di A Torquato Tasso (RL, 

pp.199-207) e de L’incantesimo dell’ottava rima: Ariosto e Tasso (PQ, pp. 142-143); Shelley di Shelley e gli alti 
carmi tirreni (PQ, pp. 147-148), ove è alluso il suo Napoleon (Id., Lines Written on Hearing the News of the 
Death of Napoleon, in The Poetical Works of Percy Bysshe Shelley, ed. by Mrs. Shelley, London, Moxon, 1839, 
p. 235), che fu di ispirazione al buzziano Carme di Napoleone Bonaparte; Carducci di A Giosuè Carducci 
(RL, pp. 213-220), di In morte di Giosuè Carducci (“Poesia”, ii (1906-1907), 9-12, pp. 24-25; BC, pp. 203-
211) e di Carducci (PQ, pp. 164-165); D’Annunzio de Al fuoriuscito aedo (VL, pp. 102-108), della Laude di 
Gabriele D’Annunzio (CAC, pp. 181-189) e di D’Annunzio (PQ, pp. 166-167).

310 L. Capuana, Futurismo e futuristi, p. 428.
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tutto cosa sopravvivrà di lui e della sua poesia; infatti, rispetto agli illustri predecessori 
di Sant’Onofrio e del Cimitero degli Inglesi, le cui tombe erano meta di pellegrinag-
gio letterario, Buzzi non nutre alcuna fiducia circa l’eternamento del proprio nome: 
similmente alla tomba di Parini nei Sepolcri,311 la sua opera sarà abbandonata e il suo 
nome dimenticato:

Chi verrà con una lacrima superstite
nelle pupille che piansero il Cuor dei Cuori?
Fede non ho che nelle corve. Amano i fastigi del Colosseo
e dànno il gracchio che leva echi di secoli dalle mura nere.
Fede non ho che nelle corve. E nelle serpi.
Mordono i calcagni alle vergini che passano ignude
col fior caduco in mano. (vv. 9-15)

Al pensiero dell’oblio, egli preferisce quindi, con un atteggiamento da eroe alfieriano, 
l’estremo gesto della distruzione, di quella morte procurata e non subita, qual è espressa, 
del resto, anche nell’Inno alla Guerra (vv. 173-174).

Secondo procedimenti attuati anche in A Claude Debussy, la poesia è costruita sul 
contrasto fra la purezza dell’ideale e la realtà, scatologica, che aggredisce la bellezza per 
corromperla: così le «corve» (v. 11), uccelli spazzini che incombono sulla città dal Co-
losseo; così i serpenti, figli del rettile di Gn 3, 15 condannato a insidiare il calcagno della 
donna: infatti, il biblico «Io porrò inimicizia fra te e la donna,| fra la tua stirpe e la sua 
stirpe;| questa ti schiaccerà la testa| e tu le insidierai il calcagno» è qui mediato dalla sen-
sibilità preraffaellita e simbolista, che le aggiungono il dettaglio della nudità delle vergini 
e del fiore, simbolo di caducità e insieme di innocenza, e diviene: «Mordono i calcagni 
alle vergini che passano ignude| col fior caduco in mano» (vv. 14-15).

Il microcosmo della sensibilità dell’uomo trova il suo corrispettivo nel macrocosmo 
dell’ambiente circostante, che, secondo una visione panteista, riflette le eco interiori, 
non sempre di segno positivo. Talora, come ai vv. 33-34, la relazione si dà nell’ebbrezza 
ed è sottolineata dal chiasmo («fu, quasi, empire dell’Universo l’anima| fu, quasi, dell’a-
nima empire l’Universo»); talaltra il rapporto rimane univoco, poiché è l’uomo che si 
riconosce nell’ambiente, mentre esso gli rimane sostanzialmente estraneo, come al v. 16: 
«Venni con pioggia di cielo e con lacrime mie». La relazione non è, in questo secondo 
caso, uno scambio tra l’interno e l’esterno, ma solo uno specchiarsi dell’umano nella 
natura, che è sostanziale alterità.

L’oppressione mortale che satura il cuore del poeta è riconosciuta simile al «finimondo 
delle stille» (v. 17) che sull’Agro romano «rigurgitava| fumigante» (vv. 17-18), spargendo 

311 U. Foscolo, Dei Sepolcri, in Id., Opere, pp. 303-305, vv. 70-90.
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sulla terra un fango simile a cenere («Ogni verzura| parea sparsa di cenere», vv. 18-19). 
In tale contesto, gli acquedotti, con le loro architetture stagliate verso l’alto, rimangono i 
soli simboli che ricordino all’anima oppressa dalla materia i colori della purezza:

Io moriva, moriva! Agli acquedotti soli
s’appuntava il mio spirito, cercando un filo d’acqua
colorito d’argento e d’azzurro e di smeraldo lontano.
Io cercavo una donna lungo il traino, una di quelle sole
che viaggiano, viaggiano, viaggiano come gli acquedotti.
Io cercavo una donna.
E non trovando che filari di mummie in vesti di merino
io contava le gocciole cadenti
e i polledrelli che il traino inferociva. (vv. 21-29)

La ricerca della bellezza pura e senza compromessi tocca la letteratura, quanto l’amore: 
assimilando la donna agli acquedotti, che spiccano nella pianura e sono caratterizzati da 
colori puri quali l’argento, l’azzurro e il verde smeraldo – che poi è «lontano» (v. 23), perciò 
non conosciuto direttamente, ma immaginato –, egli dà le ultime pennellate al proprio ri-
tratto di borghese anti-borghese, talmente conscio della propria differenza da non scende-
re a compromessi con le donne del suo stesso mondo; infatti, non potendo avere la donna-
acquedotto, femme fatale che viaggia sola nella vita e che ha un’anima pari alla sua, «nata 
colomba ed aquila voluta» (v. 43), con un piglio dissacrante egli preferisce «la solitudine| 
mia della carne» (vv. 41-42) ai «filari di mummie in vesti di merino» (v. 27), signore ben 
vestite che attendono ordinate la vendemmia del matrimonio o del nubilato a vita, “mum-
mie” nel portamento e nella morale, ancor più “pecore” degli animali da cui derivano i loro 
costosi abiti. Benpensanti impettite alle quali Buzzi, non potendo avere l’Ideale, preferisce 
non il reale di tono medio che esse incarnano, ma quello di tono negativo: la prostituta, 
secondo una prassi piuttosto frequente e rivendicata nel mondo maudit sul discrimine tra 
Otto e Novecento, nonché, più tardi, dall’Elogio della prostituzione di Tavolato.312 Essendo, 
quella di Buzzi, una ricerca dell’Ideale, la scelta dell’abiezione è compiuta in dispregio alle 
norme sociali e per l’impossibilità di appagare la propria nostalgia d’infinito, condensata 
sia nell’immagine della città personificata nella «sposa» (v. 35), che con la maiuscola tor-
nerà anche nel Notturno di Re Vittorio Emanuele il Grande (v. 98),313 sia in quella di «una 
bella| donna da prender nuda nel nome eterno di Roma» (vv. 110-111). Invece,

Presi una donna di strada
sûr un letamaio di cenci, io nato alle mie idee,

312 I. Tavolato, Elogio della prostituzione, “Lacerba”, i (1913), 9, pp. 89-92.
313 CAC, pp. 99-149.
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e la tentai pagare d’un gesto alto alla notte:
– Prendi le stelle! È oro. – (vv. 138-141)

Nel tentativo di scalare le vette dell’Ideale si incrociano, fin dalle prime due strofe, 
l’amore e la poesia, poiché nell’una e nell’altra sfera il poeta cerca la purezza assoluta; 
se non può averla, egli opta per l’estremo opposto, la corruzione fisica e morale, che 
comunque preferisce al compromesso borghese.

Nella quarta strofa (vv. 46-61), l’archetipo della donna si fonde con la Poesia, nella 
figura della Laura petrarchesca, che, secondo il senhal del Canzoniere,314 col proprio 
nome rimanda al lauro che cinge il capo dei poeti. Il riferimento, esplicito e voluto, 
adombra l’immagine di Petrarca, incoronato poeta sul Campidoglio: un onore che 
Buzzi ritiene improbabile per sé. Perciò, pur nell’ossessivo desiderio del riconosci-
mento pubblico – simboleggiato dai «lauri» (vv. 46, 49, 50, 51), visti dappertutto nel 
mondo reale e in quello onirico –, il poeta si mostra conscio dei propri limiti e si ac-
contenta di incoronarsi le tempie coi rami di un arbusto. L’immagine, però, può anche 
essere letta non come un atto di umiltà, bensì in senso antifrastico, come simulazione 
di modestia o piuttosto di malcelata hybris napoleonica, visto che, alla fine, il poeta si 
incorona da sé:

O Roma! La nostalgia dei lauri
fu più che la nostalgia della donna.
Errai nelle selve
dei pini e dei cipressi: lauri sognava, lauri vedeva.
Venivano le notti. E la foresta odorosa,
era, di lauri sovra il senso mio. M’addormentava
allo stormir dei lauri.
E se una donna a me veniva, nel sogno,
nome avea Laura.
Mi ricinsi di rama le tempie esili e l’annodai
sulla nuca, d’un virgulto aborigeno.
Selve grandi, aromi infiniti, erano intorno.
L’ombre filtravano la luce mistica dell’Ideale.
Ero l’Angelo nella notte. Sugli strami del verde eterno
i piedi fluivano come quei del Cristo sulla marea.
Le stelle erano, in cima, come le bacche accese di maturo. (vv. 46-61)

Buzzi si identifica con l’«Angelo» (v. 59) e paragona la fluidità del proprio passo a 
quella di Gesù sulle acque (v. 60). L’angelo è il messaggero; furono gli angeli a recare 

314 F. Petrarca, Canzoniere, vi, 12: «sol per venire al lauro, onde si coglie»; cxxix, 69-70: «ove l’aura 
si sente d’un fresco et odorifero laureto».
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ai pastori la «grande gioia» (Lc 2, 10) della nascita di Gesù, che è venuto a portare il 
“buon annuncio”, l’εὐαγγέλιον, ed è colui che cammina sulle acque e invita gli apostoli, 
che l’hanno creduto un fantasma, a non avere paura (Mt 14, 22-33; Mc 6, 45-52; Gv 
6, 16-21). Come già nell’ode dedicata a Debussy, anche in questa il poeta raffigura se 
stesso come un adepto di un culto misterico, insieme messaggero («Angelo», appunto) e 
Messia: egli è l’iniziato che sa riconoscere «la luce mistica dell’Ideale» (v. 58) e che, con 
la propria persona, fa da tramite fra questa e il popolo dei non iniziati. È la figura del 
poeta-vate, dell’aedo, che con la propria parola influenza il presente e ricorda costante-
mente agli uomini i nomi e le vicende di quanti li hanno preceduti e hanno fondato la 
loro civiltà. Se però consideriamo il Simbolismo e poi l’avanguardia futurista e mettiamo 
in relazione il poeta e l’angelo, Buzzi è anche il profeta, colui che annuncia al mondo 
la nascita di una nuova poesia, che non teme né le grandi altezze, né gli abissi, habitus 
versoliberista dei luoghi del Notturno di re Vittorio Emanuele:

Fui tritonio ed ondineo. Suprema voluttà di rivivere
i miti dell’evo immemorabile,
nell’evo elettrico che mi divora!
[…]
È la Trevi un monumento 
che scroscia divino sul corpo e il sangue rompe alle sue vene
con echi di profonda musica vitale.
E concepì stragrandi Poemi l’anima all’udire.
Ritmano, i versi liberi,
con l’onda quirite
che scende, che sale, che guizza,
che voltola, sdrucciola, spasima:
e la Cloaca, aorta degli abissi, dèfeca al cuor del mare.
Ritmano, i versi liberi. (vv. 166-180)

Il verso libero è dunque conforme ai ritmi classici, ai guizzi dell’«onda quirite» (v. 
176) che rappresenta la poesia civile. Tra innovazione metrica e canto della storia nazio-
nale non c’è iato, né il ricordo del passato è tacciabile di passatismo, poiché sempre, in 
Buzzi, lo sguardo si volge all’indietro per trovare ispirazione e conferma, ma, subito, tor-
na a guardare avanti, secondo i processi che Emilio Gentile ha radunato nella categoria 
di «nazionalismo modernista»,315 fenomeno sensibilmente diverso sia dal nazionalismo 
nostalgico pre-industrialista, sia dalla modernolatria dei manifesti futuristi.

Secondo quanto emerge fin dagli interventi in “Poesia” e dalle tematiche delle sue 
liriche, l’autore di Aeroplani non vuole tanto abbattere la tradizione, quanto ricondurla 

315 E. Gentile, “Italianismo e modernità: Nazionalismo modernista”, in Id., La Grande Italia. Il mito 
della nazione nel xx secolo, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 95-108.
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alla sua forza originaria, allora notevolmente diminuita dall’addomesticamento borghe-
se, e usarla per costruire il nuovo Italiano.

In un’ottica all’interno della quale il poeta è l’angelo, colui che, come suggerisce 
persino il nome “Gabriele D’Annunzio”, reca agli uomini la notizia dell’età novella, la 
poesia civile ricopre nuovamente il ruolo liturgico che le è proprio, quello di narrare alla 
nazione la sua storia e, attraverso il ricordo, di rifondarla ogni volta, secondo le procedu-
re del rito e del racconto mitico individuate dagli antropologi.

Affermare che «i versi liberi» «ritmano […]| con l’onda quirite» significa non solo che 
il verso libero è uno strumento adatto alla poesia civile, ma, viceversa, che la poesia civile 
è adatta al verso libero. Quindi, essendo il verso libero il futuro della metrica (le parole 
in libertà erano lungi dal venire), fare della poesia civile, soprattutto se in versi liberi, non 
è atto di passatismo, bensì atto futurista, secondo quanto espresse Buzzi in una lettera a 
Marinetti del 26 gennaio 1906, esprimendosi circa il verso libero e la poesia civile:

La questione del Verso libero da voi suscitata in questi giorni in Italia è tale da scom-
pigliare uno spirito, sia pure, modestissimamente, votato alla Poesia […]. Io sto per 
comporre un Carme di Garibaldi che sarà fratello ad altri precedenti in memoria ed 
onore degli Eroi del Risorgimento Nazionale. A tutto ieri ero deciso a comporlo in 
Ottave: oggi, dopo la lettura del magnifico articolo di G. Kahn […] mi sento tenta-
to di scriverlo in versi-liberi. Forse le più grandi voluttà creative della mia oscurità, 
le ho avute or fa qualche anno quando mi misi in capo di versare l’anima sulla carta 
senza pastoie di metri e di rime. Poi sono tornato agli uni e agli altri. La Poesia Civi-
le, di cui sono fanatico cultore, mi parve meravigliosamente contenuta negli argini 
di versificazioni sciolte, qua e là, barbare. Non sempre ho rifiutato la rima, però, 
riducendola ai minimi termini sull’esempio di Leopardi nell’Ultimo canto di Saffo.
[…] Vi dico di versi liberi ne scriverò, come scriverò sempre sonetti, canzoni: an-
che, magari, madrigali. Oggi bisogna fare tutto di tutto. Cerchiamo di fare, se non 
meglio, alla pari di quelli che ci hanno preceduto. Anche questa è Arte che cammi-
na. Ed, anche, troviamo delle vie nuove.316

L’epistola conferma la liberalità metrica con la quale Buzzi guardava alle poesie pro-
prie e altrui, quale emerge anche dagli articoli per la rivista di Marinetti; inoltre, essa 
fornisce preziose informazioni circa il complesso della poesia civile buzziana, per la quale 
era disposto a scrivere tanto in tradizionali ottave, come fece in effetti per Garibaldi, 
quanto nei versi liberi già usati per Napoleone. Questo nel 1906; due-tre anni dopo, col 
Futurismo prossimo a nascere e con la necessità di usare il verso libero per cantare la vita 
moderna e la velocità, sembra che il poeta abbia avvertito il bisogno di ritagliare al canto 

316 P. Buzzi, “Lettera a Filippo Tommaso Marinetti (Milano, 26 gennaio 1906)”, cit. in C. Salaris, 
Marinetti editore, pp. 76-77.
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delle glorie passate uno spazio di legittimità, funzionale, proprio dal confronto che ne 
nascerebbe, a far riflettere sulle infamie del presente. Poiché si può «fare, se non meglio, 
alla pari»317 di chi venne prima, ma, certo, non si può fare peggio.

Il confronto fra presente e passato interessa non solo la tradizione letteraria (Tasso, 
Shelley, i contemporanei, ormai “classici”, Carducci e D’Annunzio), ma anche le isti-
tuzioni religiose e politiche, il papa e il re. Formatosi alla tradizione risorgimentale di 
matrice garibaldina, qui, come altrove, il poeta manifesta l’anticlericalismo che conno-
tava gli ambienti democratici e liberali dell’epoca e gli aggiunge sia la fascinazione per 
il mondo pagano tipica dell’irrazionalismo nietzschiano e poi evoliano, sia uno sguardo 
misterico sul cristianesimo – non solo cattolico – e sull’ebraismo, peculiare a quegli 
ambienti letterari che nel proprio cammino incrociavano le religioni del Libro partendo 
dall’estetismo decadente-simbolista, di cui Huysmans, Gide, Papini, Zolla sono solo 
alcuni esempi e dei quali Buzzi è un seguace fermatosi all’estetismo, tutto intento a co-
gliere gli spasimi sensuali delle opere d’arte e a ricordare i fremiti di luoghi ben diversi:

O Roma! E bevvi, nelle Chiese,
l’ebbror pagano e m’allietai di nude carni ferme
nell’arte del colore
e della pietra.
Vidi le messe multiple onde s’adora il Dio solo.
Facce di bonzi e di popi e d’archimandriti e di rabbini,
[…] 
E m’obliai confuso ad orli metafisici d’abissi.
E respirare quell’aere di secoli reclusi 
e di delirî magni fu come un gusto languido di Morte.
[…]
Era, ogni luce, un brivido carnale, era un ricordo
nostalgico di teatri e lupanari e d’altri gesti e d’altre musiche (vv. 181-197)

Nonostante il poeta accenni alle altre confessioni cristiane e all’ebraismo, il bersaglio 
della sua polemica è il cattolicesimo, al quale dichiara di non essersi convertito («O 
Roma! E non mi convertirono| la Piazza di San Pietro, la Chiesa,| i Palazzi, il Colle giar-
dinato», vv. 103-105). Anzi, la differenza rilevata rispetto al «morto lume del profondo 
Altare vietato» (v. 113) lo ha confermato nelle proprie scelte etiche ed estetiche, nelle 
quali l’anticlericalismo e l’ostentazione di sentimenti irreligiosi, nonché di comporta-
menti immorali, sono una risposta alla Chiesa del Vaticano i, quella stessa che aveva 
scomunicato Vittorio Emanuele ii e che, a più riprese, condannava il modernismo e 
quanto esso comportava.

317 Ivi, p. 77.
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L’istituzione religiosa, seppur attaccata, in quanto considerata altro da sé non è con-
siderata degna di alcuno sguardo: affermando «non volli vedere il Mostro bonario del 
Triregno» (v. 202), Buzzi se la lascia alle spalle in favore del confronto con l’istituzione 
politica, che, da «fanatico cultore»318 della poesia civile e da uomo dello Stato, gli sta 
molto a cuore.

Per comprendere il senso della tredicesima strofa, è opportuno ricordare che nell’In-
no alla Guerra il poeta auspicava un’Italia «diversa, più grande» (v. 35) in senso mora-
le e geo-politico, alla ribalta sulla scena internazionale; tuttavia, l’acquisizione di una 
levatura politica europea passa attraverso la conquista coloniale, il che costituisce un 
tradimento dell’idea di nazione. In Buzzi l’atteggiamento è duplice, e fin dalle Rapsodie, 
poiché se da una parte egli vi considerava illegittimo il potere ottomano sulla Grecia e 
invece eroico l’intervento dei volontari di Ricciotti Garibaldi in quanto difensori di una 
nazione, dall’altra non considerava le imprese italiane in Africa come un atto di offesa, 
limitandosi a esprimere il proprio cordoglio per gli italiani caduti.319

Egli praticava perciò un difficile equilibrismo fra democrazia, con tinteggiature 
socialiste e addirittura anarcoidi, e nazionalismo, secondo una linea che sarà piutto-
sto comune anche nel Futurismo e che non si può risolvere pienamente etichettando 
Paolo Buzzi né in un modo, né nell’altro: infatti, se del nazionalismo condivide l’idea 
dell’imperialismo come mezzo per dare maggior grandezza geo-politica all’Italia, col 
movimento anarchico condivide il volontarismo e col socialismo l’idea di essere avan-
guardia. Tuttavia, prendendo con ciò le distanze da Alberto Ciampi,320 che guardando 
in superficie alla poesia di Buzzi lo cataloga come anarchico, bisogna notare che il 
poeta progressivamente si allontanerà sempre più dal socialismo riformista, per avvi-
cinarsi a quello massimalista di un Mussolini, che fu suo diretto conoscente e che egli 
appoggerà sin dalla fondazione del “Popolo d’Italia”, per sposare, infine, il fascismo 
sansepolcrista alleato ai Fasci Futuristi.321 La sua critica, infatti, non è al potere in 

318 Ivi, pp. 76-77.
319 RL, pp. 34 (Gli eroi), 141-160 (Da l’uno a l’altro polo), 172-176 (Salutazione finale).
320 A. Ciampi, Futuristi e anarchici: quali rapporti?, Pistoia, Edizioni Archivio della famiglia Berneri, 

1989, passim.
321 Cfr.: ms. MSS Addenda Buzzi 46/415/2: riproduzione fotografica di una lettera non datata, su 

carta intestata de “Il Popolo d’Italia”, di Mussolini a Buzzi, nella quale il mittente lo ringrazia per essergli 
stato a fianco in quel difficile momento; una glossa obliqua di mano del poeta colloca l’epistola a «prima 
della guerra,| quando si staccò dal Socialismo Ufficiale| e fondò il Giornale nuovo»; in basso, in biro blu, 
una glossa tarda della moglie Maria Carloni la situa erroneamente al 1912. J. Dashwood, An Unpublished 
Letter: Benito Mussolini to Paolo Buzzi, “Italian Studies”, xxxii (1977), pp. 97-99, edita il testo ma, non 
citando né la glossa obliqua del poeta, né quella di sua moglie, non fornisce ragguagli circa la datazione 
del testo, attribuibile con certezza al 24 novembre 1914 solo da una nota d’autore contenuta nel ms. MSS 
Addenda Buzzi 14, che consiste in quattro copie di questa medesima lettera; inoltre, M. Verdone, Dram-
maturgia e arte totale. L’avanguardia internazionale: autori, teorie, opere, a cura di M. R. Morano, Soveria 
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quanto tale – il che lo sposterebbe nell’ambito anarchico –, bensì a quel potere, che 
si propone di rovesciare e di prendere, per creare, in senso nazionalista, un’Italia più 
grande (si pensi anche a La grande proletaria s’è mossa), secondo i notissimi dettami 
del primo Manifesto futurista322 che, poi, anni dopo, confluiranno nel programma del 
Partito Politico Futurista:323

O Roma! E toccai con le gomita il tuo Re piccino
ma saldo e con luci di saggio nella cervice soda.
Udii la voce sua, tra fessa e canterina
(la voce del mio tempo, ebbra di prosa), che dicea:
– Io son tutto per tutti
ne’ limiti del possibile – 
E sgambettava, Egli, via fra i generali duri
come un girino fuor del suo padule e rimirava
la pianta d’uno Stadio oltre a venire dentro stambugio cieco.
Io gli guardava le radici dei capegli sul cranio sghembo.
Egli mi disse – È come quel d’Atene –
Soggiuns’io – Credo. – 
E se n’andò in berretta. Lo rimenarono dentro il Quirinale.
Avrei potuto ucciderlo o baciarlo.
Egli non saprà mai chi sono. Egli non saprà che anch’io
son tra i sognanti (forse)
star sulla cima d’Italia in vece Sua:
e non è pazzo: anzi, sente la torre di sé ben salda
entro la carne pura. Più dominato che dominatore,
passerà con la gloria della Cenerentola
e dormirà nell’antro Pantheoneo. Presto? Tardi? Chi sa?
Il re di Roma io lo penso come un Ciclope lordo di sangue
alla conquista eterna:
o vêr confuso, giù, con le polveri pacate immemorabili
di Romolo, Numa, Tullo, Anco, Servio, i due Tarquinî. (vv. 223-247)

La decadenza di uno Stato si misura anche sui suoi governanti. E Paolo Buzzi non è 
affatto tenero con Vittorio Emanuele iii, il quale, più che l’odio, suscita in lui fastidio 

Mannelli, Rubbettino, 2005, pp. 75-76, riscontra la data autografa di Buzzi del 24 novembre 1914 in una 
copia dell’epistola di proprietà di Piero Bellanova. Cfr. E. Rampazzo, “Quando il Futurismo invocò Cesare. 
Inediti buzziani tra lealismo alla Corona e tentazioni bonapartiste”, in Letteratura e oltre. Studi in onore di 
Giorgio Baroni, a cura di P. Ponti, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2012, pp. 328-332: 330.

322 TIF, p. 11.
323 F. T. Marinetti, Manifesto del partito futurista italiano, in TIF, pp. 153-158: 153: «2. L’Italia, unico 

sovrano. Nazionalismo rivoluzionario per la libertà, il benessere, il miglioramento fisico e intellettuale […] di 
tutto il popolo italiano. 3. Educazione patriottica del proletariato […] scuole di coraggio e d’Italianità».
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e imbarazzo. La Roma del presente, sineddoche dell’Italia tutta, per onorare la propria 
storia dovrebbe essere pari al passato, se non superiore, e quindi avere un sovrano in 
grado di reggere il paragone coi sette re di Roma antica, oppure un essere feroce e bel-
luino, simile a Polifemo. Se al Pontefice è dato del «Mostro» (v. 202), espressione certo 
negativa ma che dà l’idea di trovarsi davanti a un degno avversario, la reputazione di 
Vittorio Emanuele esce malconcia dalla Grande Elegia, poiché Buzzi lo apostrofa come 
«Cenerentola» (v. 242) – a suggerire che, se non fosse stato per la “magia” operata dalla 
“fata madrina” Bresci qualche anno prima, lui mai sarebbe diventato re? – e lo tratta alla 
stregua di un infante o di un minorato mentale, che sgambetta, somiglia a un «girino» 
(v. 230) uscito dalla propria palude; pavido, è «più dominato che dominatore» (v. 241) 
ed è ricondotto dai suoi generali al Quirinale, quasi non fosse capace di andarci da solo. 
Un uomo, insomma, privo delle qualità di un capo, talmente mediocre da ammettere sì 
di avere dei limiti, ma incapace di giungere a quella che, secondo Buzzi, dovrebbe essere 
la conseguenza della sua appercezione: abdicare in favore d’altri.

Il poeta afferma senza mezzi termini che, in quel momento, avrebbe potuto «ucci-
derlo o baciarlo» (v. 236), rievocando al lettore la memoria del regicidio di Monza. Del 
resto, la volontà di modificare l’assetto politico è nei versi successivi, ove egli dichiara di 
essere tra quanti vorrebbero non tanto abbattere il potere, quanto di voler stare, «forse», 
«sulla cima d’Italia in vece Sua» (vv. 239-240), per realizzare il sogno di una patria che 
sia all’altezza delle gesta antiche e risorgimentali; ancora una volta, il sogno della «Patria 
novissima,| la Patria degli Eroi» dell’Inno alla guerra.324

L’ultima strofe torna alla letteratura, disegnando così una struttura circolare nella 
quale è inscritta e letta tutta la realtà. Infatti, inseguendo l’effige di un’erma «senza busto» 
(v. 252), simbolo della poesia improvisamente vivificato e nascostosi fra le «foglie degli 
alberi tutelari» (v. 258), il pensiero di Buzzi torna ai propri numi, a «Hugo citaredo» (v. 
266), cantore, come Shelley, di Napoleone,325 e a «Goethe olimpico» (v. 265), dramma-
turgo del Torquato Tasso:326 a Roma e a tutti costoro, che si mostrano al giovane adepto 
«in schiera pallida pallida fra i verdi» (v. 267), egli affida «questa moderna maschera 
magrissima di Poeta degli spasimi» (v. 268), figlio degli illustri ospiti di Sant’Onofrio e 
del Cimitero degli Inglesi, sospeso tra il desiderio di abbandonarsi al sogno voluttuoso e 
la responsabilità di fare memoria della storia passata, al fine di indicare all’Italia del suo 
tempo la strada da percorrere.

324 A, p. 36, vv. 178-179.
325 P. B. Shelley, Lines Written on Hearing the News on the Death of Napoleon; V. Hugo, Lui, in 

Id., Les Orientales, Édition définitive des Œuvres Complètes de Victor Hugo, Paris, Hetzel, 1829, pp. 
237-242.

326 J. W. Goethe, Torquato Tasso, a cura di E. Bernardi, trad. di C. Lievi, con testo a fronte, Vene-
zia, Marsilio, 1994 [ed. or.: Torquato Tasso. Ein Schauspiel, Leipzig, 1790].
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2.5 Le donne del poeta: Ada Negri, Matilde Giulia Valerio, Neera

Aeroplani contiene, pur nella maggioranza di liriche dedicate a esponenti maschili 
della Milano di allora, una poesia e due sezioni indirizzate a tre diverse signore. Si tratta 
di una nobildonna, Matilde Giulia Valerio, e di due scrittrici, Ada Negri e Neera, alle 
quali sono rispettivamente dedicati il Notturno veneziano, i Piccoli poemi rustici di verità 
e Attimi ed Atomi.

Nella propria dimora, in via «S. Pietro dell’Orto»,327 donna Matilde teneva un sa-
lotto frequentato dall’alta società e dagli artisti e letterati dell’epoca, il cui centro focale 
era costituito da Neera (1846-1918). Grazie all’interessamento della padrona di casa,328 
Buzzi poté conoscere Giovanni Verga,329 che promise allo scrittore milanese un parere 
intorno all’ancora inedito Gufo reale, poi pubblicato col titolo La danza della jena (Mi-
lano, Vitagliano, 1920). La donna, oltre che «cara ospite»330 e futura dedicataria di Bel 
Canto,331 per qualche tempo fu in relazione assai intima col più giovane poeta, il quale, 
seppur nelle lettere che le indirizzava sembra rivolgersi a una carissima amica più che 
a un’amante – ma la società di allora parlava linguaggi diversi dagli odierni –, in una 
missiva del 1917 confiderà a Neera: 

la nostra sign.ra Matildina Valerio […] non vuol capire che fra due temperamenti 
come siamo noi, il rapporto d’amicizia è quello che solo ha la certezza di durare 
con reciproca soddisfazione del cuore. E siamo sempre alle solite, con grande 
pericolo per i nostri migliori sentimenti. Quando questa donnina che mi è pur 
sempre cara, malgrado i difetti enormi, capirà la ragione dell’interesse morale 
reciproco?332

327 Neera, “Lettera a Paolo Buzzi [24-03-1916, data evinta dal timbro postale]”, in FSCT, pp. 370-
371: «il dono veramente gradito del suo nuovo volume mi riporta ai bei giorni – anzi alle belle sere – di via 
S. Pietro dell’Orto […]»; il «dono» in questione è Bel Canto.

328 Ms. MSS Addenda Buzzi 1/6, Lettera di P. Buzzi a M. G. Valerio, databile, per i riferimenti e per 
la data della risposta di Verga, al 1908-marzo 1909, già in FSCT, p. 408: «3. xiii. [s.a.]| Gentile Signora 
Matilde Non so come ringraziarLa del Suo interessamento a mio favore con Verga. Certo che sarò orgoglio-
so di conoscerlo».

329 Cfr.: G. Verga, “Lettera a Paolo Buzzi (Catania, 23 marzo 1909)”, in FSCT, p. 408: «Se non ha 
troppa furia, caro Buzzi, […] leggerò il manoscritto che ho ricevuto ieri l’altro, e ne scriverò anche al Treves, 
se vuole. […] Io farò quello che potrò, e volentieri per debito di fratellanza letteraria e per la simpatia che 
Ella mi ispira […]. La saluto cordialmente e la prego di rammentarmi alla gentile Signora Valerio. Giovanni 
Verga». Gufo Reale fu dichiarato «in preparazione» in “Poesia”, v (1909), 7-9, p. 56.

330 A, p. 145.
331 BC, pp. i-iv.
332 P. Buzzi, “Lettera a Neera (Milano, 22. viii. 1917)”, in FSCT, p. 371.
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L’anziana scrittrice, che esprimerà la propria gratitudine333 al poeta per averle inviato 
Aeroplani e per la dedica di Attimi ed Atomi,334 è citata una volta nell’epistolario che 
Buzzi intrattenne con Matilde Valerio, ove, in una lettera inedita datata «8.viii.907»,335 
il poeta, rimasto a Milano, informando l’amica sulle comuni conoscenze allora in villeg-
giatura, scrive: «mandi gli auguri a Neera che mi rispose con una cartolina».336

Informazioni sul salotto letterario della Valerio sono contenute anche in una lettera 
fra Palazzeschi e Cinti,337 segretario di Marinetti, nonché fra il poeta fiorentino e lo stes-
so Buzzi;338 da tali missive, seppur risalenti a un periodo successivo alla pubblicazione 
di Aeroplani, si ricava che anche Marinetti e Botta, nonché Palazzeschi quando saliva 
a Milano, erano ospiti della nobildonna. Altre notizie sono nel carteggio che il poeta 
fiorentino intrattenne con Moretti, nel quale venne informato dall’amico circa le letture 
di poesie, non sempre di gran valore, cui dovevano assistere gli ospiti,339 nonché nel car-
teggio tra il giovane poeta di Cesenatico e l’anziana Neera, che si conobbero dalla Valerio 
proprio grazie alla mediazione di Buzzi.340

333 Neera, “Lettera a Paolo Buzzi [Milano, 6.10.1909, luogo e data evinti dal timbro postale]”, in 
FSCT, p. 370: «[…] piovuto dal divino cielo della poesia il suo Aeroplano [sic!] messaggero di giorni più 
colmi e di care ore sacre all’amicizia. Mille e mille grazie! Nulla le dico per ora della dedica graditissima; Lei 
mi comprenderà in silenzio». 

334 A, pp. 153-182.
335 Ms. MSS Addenda Buzzi 1/2, cc. 1r.-2v., su carta da lettere mm 178x134 color verde: Lettera di 

P. Buzzi a M. G. Valerio (Milano, 8.viii.907). Nella missiva (c. 2r.) Buzzi informa la nobildonna del sog-
giorno riminese di Marinetti e di Umberto Notari, di quello a Brunate (Lago di Como) del padre di Filippo 
Tommaso «avec une amie»; inoltre, afferma di non avere più notizie di Gustavo Botta e si lamenta circa la 
proposta estiva dei teatri milanesi.

336 Ms. MSS Addenda Buzzi1/2, c. 2r.
337 A. Palazzeschi, “Lettera a Decio Cinti (14 marzo 1911)”, in F. T. Marinetti - A. Palazzeschi, Car-

teggio, con un’Appendice di altre lettere a Palazzeschi, introduzione testo e note a cura di P. Prestigiacomo, 
presentazione di L. De Maria, Milano, Mondadori, 1978, p. 43 (da qui, CMar-Pal): «Mio Caro Cinti, […] 
La Signora Valerio mi ha scritto molto gentilmente invitandomi per la sera del 14 ma purtroppo mi è im-
possibile. Se vedi Buzzi fammi il favore di dirgli che ò fatto di tutto ma affari urgentissimi mi ànno tenuto 
qui ancora».

338 P. Buzzi, “Lettera ad Aldo Palazzeschi (1.2.912)”, in CMar-Pal, p. 97: «Iera sera ci siamo trovati, 
appunto dalla Signora Valerio, con Marinetti, Botta ed altri».

339 M. Moretti, “Lettera a Palazzeschi - Firenze (Milano, 18 maggio 1910)”, in M. Moretti - A. 
Palazzeschi, Carteggio, vol. 1: 1904-1925, a cura di S. Magherini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura - 
Università degli Studi di Firenze, 1999, p. 280: «Stasera sono invitato dalla signora Valerio dove conoscerò 
parecchi letterati, fra i quali Orsini che recita, credo, alcune sue poesie. Bisogna aver pazienza...»; Aliosha 
[M. Moretti], “Lettera a Palazzeschi - Firenze [Milano, novembre-dicembre 1911]”, ivi, p. 232: «Mercoledì 
scorso Donna Valerio aprì le sue nuove sale. Fu una serata molto noiosa perché ci dovemmo sorbire la lettura 
di una commedia discretamente idiota. Io credo che due persone sole si siano divertite: la padrona di casa e 
chi leggeva. – Quella sera vidi Buzzi e Marinetti, festeggiatissimo, retour da Tripoli».

340 M. Moretti, “Lettera a Neera (13 febbraio 1911)”, in Neera - M. Moretti, Il sogno borghese. Corri-
spondenza 1910-1914, a cura di P. Zambon e C. Pegoraro, premessa di A. Arslan, Milano, Guerini Studio, 
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Ada Negri, poetessa e scrittrice lodigiana, non risulta fra i nomi degli ospiti della 
Valerio, mentre è sia tra i corrispondenti di Neera,341 sia tra quelli di Buzzi, cui la lega 
un cospicuo carteggio, segno di un’amicizia che durò dal 1896 al 1944;342 inoltre, 
il suo nome figura tra quelli di quanti risposero all’Inchiesta Internazionale sul Verso 
libero, del 1906.343

Nella lettera del 14 ottobre 1909, la poetessa lodigiana ringrazia l’amico per il dono 
di Aeroplani e per la dedica dei Piccoli poemi rustici di verità,344 che ella giudica, «con 
quelli dedicati a Neera»,345 i più efficaci della raccolta; invece, per altre liriche, ritiene che 
«le crudezze di pensieri e di immagini» possano «esasperare» il lettore. Seppur non dia 
riferimenti precisi, è probabile che l’allusione vada all’Inno alla Guerra, ad alcuni passi 
di A Claude Debussy, al Ditirambo napoletano346 e all’Epitaffio prolisso milanese.347 Inoltre, 
Ada Negri fornisce un indizio circa il modo in cui poteva essere accolta la prefazione di 
Marinetti nella sua combinazione col tono generale di Aeroplani: «Ed io, francamente, 
non avrei voluto la prefazione futurista».348

La sezione dedicata all’amica Negri, «libera anima in libero canto»349 – così definita, 
probabilmente, per certi esperimenti condotti a fine secolo sulle soglie del versoliberi-
smo e riconosciuti da Lucini –,350 è individuabile fin dal ms. Buzzi 4/3,351 e passa con 

1996, pp. 67-68: 67: «Sapesse come sono grato al mio caro collega Paolo Buzzi per avermi egli, primo, 
parlato di Lei!»; Neera, “Lettera a Marino Moretti [Domenica mattina, 4 giugno 1911]”, ivi, p. 87: «Se va 
mercoledì dalla signora Valerio mi cerchi... qualche cosa di me troverà in quelle sale dove ci incontrammo 
la prima volta». 

341 Le lettere di Ada Negri a Neera sono conservate alla Biblioteca Civica Laudense, Lodi; cfr. A. Ar-
slan, Il racconto del silenzio, in A. Negri, La cacciatora e altri racconti, a cura di A. Arslan e A. Folli, Milano, 
Scheiwiller, 1988, pp. 15-16, n. 4.

342 A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi - Carteggio (1896-1944).
343 A. Negri, Risposta all’Inchiesta Internazionale di «Poesia» sul Verso Libero, “Poesia”, ii (1906), 3-5, p. 49.
344 Piccoli poemi rustici di verità (I mercanti di cavalli; Le falci; I tabernacoli delle lucertole; Sera d’ura-

gano; Il canto della filandiera; Le campane; I funghi dell’anima; Getti d’acqua sulle montagne; Il battesimo; 
Zingari; Arcobaleni; Mormorio di foglie; Notte di Luna; La bella nuda dello stagno): A, pp. 83-110.

345 A. Negri, “Lettera a Paolo Buzzi (14.10.09)”, in A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, p. 49.
346 A, pp. 183-202.
347 A, pp. 221-249.
348 A. Negri, “Lettera a Paolo Buzzi (14.10.09)”, in A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, p. 49.
349 A, p. 85.
350 G. P. Lucini, Il verso libero, pp. 117-118: «Quanto alla poesia, vibrò un istante il canto rude e 

virile di Ada Negri. Oggi si accontenta di perdere tutte le sue primitive qualità: s’infarinò di D’Annunzio, di 
Pascoli; s’infarinerà di tutti i trovatori, che daranno trattenimenti misti, per soddisfare le noje inquiete dei 
pomeriggi lunghi».

351 Ms. MSS Buzzi 4/3, cartelletta [n. 1], Piccoli| poemi| rustici| di| verità, scritta in lapis rosso, cen-
trata; sotto, in blu, a caratteri più piccoli «in versi liberi| 4». In alto a destra, più piccolo e in inchiostro blu: 
«fogli 2». 
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lo stesso numero di testi al ms. Buzzi 4/2.352 Pur presentando il titolo di Piccoli poemi 
rustici di verità353 fin dai getti autografi, anche in questo caso la dedica manca nei ma-
noscritti. Come si pensa sia accaduto anche per le altre, deve essere stata aggiunta a 
ridosso della stampa.

L’accostamento della Negri alle liriche che le sono dedicate è pertinente, poiché 
in esse si riscontra la prossimità di Buzzi ai temi negriani della denuncia sociale e 
della fusione panica con la natura:354 lo testimoniano tanto liriche di ambientazione 
georgica quali I mercanti di cavalli, Le falci, I tabernacoli delle lucertole, Arcobaleni, 
quanto altre a sfondo agreste e più spiccatamente sociale, ossia Il canto della filandiera, 
Il battesimo, Zingari.355

Sulla tensione negriana nei confronti delle classi meno abbienti, bisogna ricordare 
che la scrittrice lodigiana fu a lungo vicina agli ambienti socialisti,356 riformisti e mas-
simalisti, ai quali, almeno dal punto di vista ideologico, era prossimo anche Buzzi, che 
alla Segreteria della Provincia di Milano si occupava della prevenzione delle “malattie 
sociali” e della gestione pubblica di manicomi, ospedali e brefotrofi; la contiguità del 
poeta-funzionario coi progressisti è testimoniata, per esempio, da un’epistola che gli 
indirizzerà nel 1915 Eva Kuhn Amendola,357 moglie di Giovanni Amendola, la quale 
cita Dai manicomi,358 realtà che il suo corrispondente conosceva assai bene e cui aveva 
dedicato, appunto, una lirica.

Inoltre, nella medesima lettera in cui si congratula per Aeroplani, Ada Negri, prima 
maestra alle Elementari e poi docente agli Istituti Superiori, confessa all’amico il proprio 

352 Ms. MSS Buzzi 4/2, cc. 33-48.
353 A, pp. 83-110.
354 A. Bellio, “Prefazione”, in A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, p. 13: «E con la poesia entrambi 

amano intensamente la natura, segno dell’Assoluto, del divino, direbbe lei, del Tutto o del Nulla, direbbe 
lui. In essa si perdono per ritemprarsi».

355 A, pp. 87-103.
356 Una curiosa testimonianza, assai polemica, viene da una nota a piè pagina di G. P. Lucini, Il verso 

libero, pp. 117-118, che certifica le amicizie della poetessa e le sue attività benefiche: «Attualmente, Ada 
Negri, signora Garlanda, dedita a tutte le opere di caritatevole pietà, che la beneficenza laica e borghese 
permette a una ex ribelle […]. E poi che parole di essa ricordo: Fatalità mi venne manoscritta tra le mani, 
in un pomeriggio, trovandomi a visitare Felice Cameroni, il quale, credo l’avesse avuta da Filippo Turati, 
amico suo. […] L’impeto giovane, spoglio di maniere e lezii, questa vampata di sangue e di desiderii, questa 
rude poesia proletaria mi convinsero subito».

357 E. Kuhn Amendola, “Lettera a Paolo Buzzi (Roma, 29.iv.[19]15)”, in FSCT, pp. 289-294.
358 A, pp. 173-174. Eva Kuhn, andando probabilmente a memoria, cita in maniera errata sia il titolo 

complessivo (Attimi ed atomi), sia quello di sezione (Il canto dei reclusi – Dai manicomi); la lettera non for-
nisce elementi bastanti a datare l’occasione in cui la Kuhn assistette alla recitazione pubblica del Canto dei 
reclusi, a opera di Marinetti: «Quando sentî Marinetti declamare la finale della poesia “I rinchiusi” – quella 
finale d’orrore – “Nei Manicomi” – ebbi come una scossa elettrica»: E. Kuhn Amendola, “Lettera a Paolo 
Buzzi (Roma, 29.iv.[19]15)”, in FSCT, p. 289.
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dolore per la fucilazione del pedagogo libertario Francisco Ferrer (1859-1909): «Sono 
terribilmente colpita dall’annuncio dell’assassinio di Ferrer. La testa mi gira, il cuore mi 
grida dentro, a grandi urla disperate»;359 dal canto suo Buzzi, in una lettera del 1921, le 
confiderà: «Che faccio? Lavoro per Socialismo e soffro, d’ora in ora, per la fatalità che ha 
colpito con un male terribile il mio caro e grande amico e maestro Augusto Osimo».360

Osimo (1875-1923) era direttore della Società Umanitaria di Milano, che aveva tra 
i suoi scopi l’elevazione intellettuale, morale e materiale del proletariato non solo attra-
verso le prime e necessarie misure assistenzialiste, ma soprattutto attraverso l’istruzione. 
Alla Società diedero il loro contributo, fra gli altri, Ada Negri, Maria Montessori e la fi-
lantropa Alessandrina Ravizza,361 nonché, prima di spostarsi su posizioni rivoluzionarie, 
Margherita Grassini Sarfatti,362 moglie di quel Cesare Sarfatti che difenderà Marinetti 
nel processo per oltraggio al pudore intentato al Mafarka.363 Per quanto si evince dalla 
lettera, Buzzi non solo fu amico di Osimo, ma poté riconoscerlo come «maestro»364 
poiché, essendo la Società Umanitaria una delle più importanti realtà di Milano ed 
occupandosi essa dei settori sui quali lavorava il poeta, questi dovette probabilmente 
collaborare con Osimo nella propria funzione di Segretario della Provincia di Milano.

Il Canto della filandiera,365 riproposto con alcune varianti nell’antologia I poeti 
futuristi,366 è una lirica di denuncia sociale, diversa, per esempio, da Zingari,367 ove il 
nomadismo non è un fenomeno immerso nella storia, bensì è trasformato in una narra-
zione metastorica, poiché rappresenta il tipo di una vita autentica per quel «poverissimo 
figlio di civili| che adora la barbarie!» (vv. 21-22), quale è il poeta. Al contrario, il Canto 

359 A. Negri, “Lettera a Paolo Buzzi (14-10-09)”, in A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, p. 50.
360 P. Buzzi, “Lettera a Ada Negri (30.vii.921 - Milano)”, in A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, p. 80.
361 Nello studio del 1918 che dedicò a Ada Negri (P. Buzzi, Ada Negri, “Rivista d’Italia”, 31 agosto 

1918, ora in A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, p. 195), Buzzi elenca alcune delle figure della Società 
Umanitaria, nonché Roberto Sarfatti, figlio di Cesare e di Margherita, e Delia Notari, moglie di Umberto 
Notari: «O parli dal boccascena terribile di gloria della Scala in faccia a ottomila persone, per una causa 
patriottica ed umanitaria, o raccolga nell’epicedio definitivo i profili di grandi Anime perdute sui campi del 
lavoro e dell’onore, Alessandrina Ravizza, Luigi Maino, Roberto Sarfatti, Delia Notari, […] la sua cetra ha 
vibrazioni sempre possenti che assai spesso commuovono». 

362 Per la Società Umanitaria e le figure che vi lavorarono si veda: E. Decleva, Etica del lavoro, socia-
lismo, cultura popolare: Augusto Osimo e la Società Umanitaria, Milano, FrancoAngeli, 1985. Inoltre, sulla 
figura della Sarfatti e delle altre dame milanesi si veda: S. Urso, Margherita Sarfatti. Dal mito del Dux al mito 
americano, Venezia, Marsilio, 2003.

363 Cfr. “Il processo e l’assoluzione di Mafarka il futurista”, in I processi al Futurismo per oltraggio 
al pudore, a cura di E. Settimelli, Rocca San Casciano, Cappelli, 1918, ora in F. T. Marinetti, Mafarka il 
futurista, pp. 237-319.

364 P. Buzzi, “Lettera a Ada Negri (30.vii.921 – Milano)”, in A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, p. 80. 
365 A, pp. 92-97.
366 P. Buzzi, Il canto della filandiera, in PF’12, pp. 133-137. 
367 A, p. 103.



185

2. AEROPLANI

della filandiera è calato nella storia o, se vogliamo, nella storia di lunga data delle filande-
re; in esso, secondo quanto nota Barbara Stagnitti,368 Buzzi incrocia i temi già denunciati 
da Ada Negri in Popolana e in Madre operaia, nella raccolta Fatalità.369

La filandiera rappresentata da Buzzi, cui sono dedicate otto lasse per un totale di 
centoventinove versi, è, in effetti, una sintesi dei due personaggi negriani, sebbene della 
raccolta che li ospita non vi sia traccia nell’epistolario Negri-Buzzi. Tali somiglianze 
tuttavia, più che indicare un rapporto diretto e causale con le liriche dell’amica, dimo-
strano un rapporto ex post fra l’opera buzziana e quella negriana, causato piuttosto dalla 
conoscenza diretta degli ambienti delle filande lombarde da parte di entrambi i poeti; 
per quanto concerne Buzzi, va ricordato che il nonno materno era stato proprietario di 
un’importante manifattura in Brianza, della quale il poeta fa menzione in Pane e Poesia. 

Nell’incipit, la protagonista è presentata come una giovane che dichiara apertamente 
il proprio amore, rivolto, certo, «al Giso […] ch’è via soldato» (v. 22), ma anche alla vita 
stessa. La forza di questa dichiarazione, che apre e chiude la strofa, sembra voler rac-
chiudere in sé l’esistenza di miseria cui la giovane è costretta, quasi che ella, obbligando 
quella bruttura entro i limiti di un gruppo di versi, potesse dominarla e superarla:

Io amo, io amo!
Questo muggir dell’acqua e del fuoco,
questo bollor della putredine,
questo filar dei fili senza termine mai,
queste larve di negra carne sfatta,
accendon la mia carne. Ho nude le braccia e le gambe.
Fra poco mi sbocciano i seni
fuor dalla tela macera di sudore.
Io amo, io amo! (vv. 1-9)

La protagonista, o meglio il poeta attraverso di lei, non risparmia al lettore nulla del 
lavoro della filanda, trasmesso nella memoria dei canti.370 Un lavoro fatto non solo del 
gesto della moira Cloto, «questo filar dei fili senza termine mai», ma anche di operazioni 
più prosaiche, quale, ad esempio, la bollitura dei bachi («bollor della putredine»), che 
costringe le operaie a immergere le mani nell’acqua a temperature elevate («larve di carne 
negra sfatta»). Il poeta, tramite parole dal suono aspro, tratteggia un contesto degradato 

368 B. Stagnitti, “La cetra di Ada Negri tra lirismo verdiano e musicalità saffica”, in Ada Negri. «Parole 
e ritmo sgorgan per incanto», Atti del Convegno Internazionale di Studi (Lodi, 14-15 dicembre 2005), a cura 
di G. Baroni, Pisa-Roma, Giardini Editori e Stampatori in Pisa, 2005, p. 25; l’osservazione è anche in Ead., 
Introduzione a A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, p. 22.

369 A. Negri, Fatalità, Milano, Treves, 1892, pp. 69-73, 143-146.
370 G. Bollini - A. Frescura, I canti della filanda: vecchie canzoni delle ‘filandere’ brianzole, Milano, 

Carish, 1940.
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per condizioni di vita e di lavoro, immerso per contrasto nell’idillio dei boschi a prima-
vera, in quegli stessi boschi della Brianza che, teatro delle sue passeggiate, ora accolgono 
la protesta della filandera, la quale lavora per avere la legna da ardere nell’inverno e 
consuma la propria giovinezza nella fabbrica, nella sicura attesa di una morte precoce: 

[…] Io vivo
un anno della primavera mia.
Noi si nasce perché si ha molta fretta di morire. (vv. 16-18)

Anche la protagonista di Madre operaia, scritta invece in terza persona, è una donna 
destinata a morire; pure, ella si sacrifica al lanificio371 in nome del proprio figlio, che 
grazie a lei può studiare e, quindi, pervenire a una vita migliore della sua.

In Buzzi, invece, l’aspetto dell’abnegazione all’altro manca, poiché la filandera non 
ha un altro al quale donare qualcosa, poiché ella è orfana e povera. Il suo bello forse la 
sposerà, se infine non le preferirà la nipote del parroco, che «guarda le sue finestre chiuse» 
(v. 109) e che «Avrà due campi e il molino, a prete morto...» (v. 110), e quindi sarà un 
partito certo migliore di colei che lo ama, ma non possiede nulla.

Il racconto che la protagonista fa della propria vita è duro e non nasconde nulla; è 
gonfio di risentimento e, insieme, di una voglia di riscatto mista alla certezza di non 
farcela, di soccombere alla lotta:

Vengo dalla tribù della fame:
qualche eritema pallido di pellagra mi tatua
le braccia che piacciono al Giso mio ch’è via soldato
e a Don Leo il curatino mio che mi confessa.
Ho tutti i miei, giovani e vecchi,
seminati nel campo che s’arbora di croci.
Dormo con la vacca (degli altri):
la vedo, impregnata, esplodere:
ogni vitello è il fratellino mio: che pianti
quando gli altri lo vendono! E non mangerò
mai carne bianca, divenissi padrona!
La ruota di pan giallo è agra e soda: tura
lo stomaco per ore. L’acqua
fresca, all’alba,
è bollente all’aurora. Io bevo e vivo:
e le mosche e le pulci mi succiano il sangue felice.
Questa bava ch’io filo è la mia ragna dove
me stessa attiro 

371 A. Negri, Fatalità, p. 146, v. 50: «Nel vigile clamor d’un lanificio».



187

2. AEROPLANI

e impegolo
e avvoltolo
e sorbo fino all’osso.
Io sono il ragno che si suicida in giallo
fra due travi di forca
sopra una gora fumante di letame.
La spoglia mia non vale il bordocco372

che mercano ancora i miei ricconi
sulla piazza, esca di pesci e d’usignoli. (vv. 20-46)

Nella strofa più lunga della lirica sono elencati i topoi delle condizioni di vita dei 
diseredati di allora: la ragazza, infatti, afferma di venire «dalla tribù della fame», sottoli-
neando così il principale tratto distintivo del proprio gruppo sociale; un tratto che, per la 
nettezza con la quale è posto, non sarebbe probabilmente stato modificato dalla soprav-
vivenza dei parenti più stretti, «seminati» in quel cimitero che, con perifrasi, è assimilato 
a un campo alberato di croci: si semina una persona, ne nasce una croce.

A causa dell’estrema miseria e della morte dei parenti, ella è priva di una casa dove 
ripararsi: suo rifugio è la stalla di qualcun altro; sua compagnia sono, di volta in volta, 
i vitelli che nascono: «ogni vitello è il fratellino mio». La promiscuità con gli animali si 
trasforma in familiarità e in affetto: secondo quanto hanno dimostrato gli studi di antro-
pologia, quando gli uomini vivono a stretto contatto con il bestiame, esso è umanizzato, 
nel senso che diventa parte della famiglia; per ucciderlo, è necessario ricacciarlo fuori del-
la cerchia comunitaria, riportandolo allo stato selvaggio.373 Parimenti, alla filandera non è 
concesso di prendere le distanze dai vitelli, perché ella non ha altra casa che la loro stalla, 
e, soprattutto, perché quel rifugio e quegli animali non le appartengono, non è lei a deci-
dere della loro sorte, né della propria, del resto. Dall’impotenza nasce la decisione di non 
cibarsi mai della carne di quelli che, di fatto, considera i suoi fratelli: neppure se dovesse 
diventare «padrona» ella dimenticherà il vincolo affettivo che la lega a quegli animali.

Parimenti ai contadini di mezzo Nord Italia, l’unico pasto della fanciulla è la polenta, 
«la ruota di pan giallo» causa della «pellagra», che le segna quelle braccia tanto apprezzate 
dal Giso, lontano per il servizio militare, e dal giovane parroco, «curatino» che la confes-
sa. Nell’accenno alla vitaminosi di cui soffriva buona parte della popolazione contadina, 
emerge il Buzzi funzionario: suo, infatti, è La provincia di Milano e la pellagra,374 uno 
studio del 1906 apprezzato da Ada Negri, che in una lettera all’amico dirà di averlo 

372 Bordocco è un tecnicismo lombardo e veneto per crisalide: G. B. Gagliardo, Vocabolario agronomi-
co italiano, Milano, presso Giovanni Silvestri, 1822, pp. 71, 203, ad voces ‘Crisalide’, ‘Bordocco’.

373 M. Massenzio, Sacro e identità etnica. Senso del mondo e linea di confine, presentazione di C.-T. 
Altan, Milano, FrancoAngeli, 1997, pp. 81-95.

374 P. Buzzi, La provincia di Milano e la pellagra. Note cronologico-statistiche, Milano, Pallestrini, 1906.
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letto «con interesse grandissimo»,375 ma anche da Cesare Lombroso: infatti, nella prima 
versione di In morte di Cesare Lombroso,376 il poeta, commemorando lo scienziato morto 
il 19 ottobre 1909, ricordò un loro incontro all’isola di Burano, durante il quale l’inter-
locutore si era complimentato con lui per il suo «tenue libro, ma caro| su la Pellagra nella 
Provincia miliardaria di Milano» (vv. 20-21).

In quella vita di miseria, nella ragazza emerge la sensazione di una morte prossima, 
della quale è involontaria corresponsabile. L’immagine della filatura della seta è identifica-
ta con una ragnatela, la «ragna» (v. 36); ella è perciò un ragno, che attraverso quel lavoro 
si costruirà il bozzolo, la malattia, che la ucciderà. Novella Aracne, sarà costretta a filare la 
seta fino al giorno della propria morte («il filar dei fili senza termine mai»), contribuendo 
alla paradossale situazione in cui il lavoro, fatto per non morire d’inedia, la porterà alla 
morte per malattia. Come segno dell’estrema disumanizzazione in cui versa, la sua vita 
terminerà su un mucchio di letame, come fosse un animale: la sua «spoglia», infatti, vale 
meno del «bordocco», delle crisalidi vendute al mercato come esca per pesci e uccelli.

Nella quarta strofa si ripropone la struttura circolare della prima; in entrambe, il 
contenuto atroce della strofa è racchiuso tra due dichiarazioni d’amore: «Io amo, io 
amo!» (vv. 47, 65), mentre il lavoro è descritto non più nei suoi effetti esteriori – le 
mani rovinate, il sudore – bensì nei danni provocati agli organi interni, che provocano 
stati allucinatori e vomito emorragico, fino a far sperare la ragazza in una morte veloce, 
che la porti «sulle cime degli Angeli» (v. 63), dove qualcuno le dia, finalmente, «una 
lingua di piacere» (v. 64). La fusione panica con la natura porta il segno del pianto e del 
disfacimento, poiché la malata vede le piante disfarsi con lei e sa che, nelle pianure che 
danno sugli Appennini, le donne delle risaie intonano un canto non dissimile dal suo e 
da quello delle sue compagne:

E canto.
Con la gola arsa da fuochi di fucina, io canto.
Canto il cuore, così, quale mi singhiozza.
[…]
Le mie compagne cantano anch’esse il loro cuore.
[…]
Ci si sfiora cantando in coro al cielo d’Italia
la nostra lombarda gloria di dolore.
Un tempo, avevamo la testa stellata d’argento.

375 A. Negri, “Lettera a Paolo Buzzi (Milano v. Lanzone 31, 31-i-1907)”, in A. Negri - P. Buzzi, 
Diorami lombardi, p. 37.

376 P. Buzzi, In morte di Cesare Lombroso, “Poesia”, v (1909), 7-9, p. 57. La lirica, privata dei versi 
dedicati all’incontro buranese tra Buzzi e Lombroso (vv. 16-26), sarà ripubblicata in VL, pp. 16-17, con-
stando di 24 invece che di 35 versi.
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Ora, venduti gli spilloni, siamo più povere
di quando eravamo più belle.
Ci si sfiora cantando in coro al cielo d’Italia
la nostra lombarda gloria di dolore.
Reca il vento, se gli Appennini appaiono, là in fondo,
l’eco d’un altro canto, giù, dalle risaie. (vv. 66-84)

Gli elementi del canto e delle spole che girano sono anche in Popolana, di Ada Negri, 
ove la protagonista è una diciottenne che non conosce il pianto, ha il suo amore vicino e 
una spavalderia che le consente di passare indenne attraverso la vita: «Giran le spole, il fil 
s’attorce, io canto:| ho diciott’anni in core,| due begli occhi, un telaio ed un amore,| ve-
sto d’indiana e non conosco il pianto»,377 mentre ben diversa è l’operaia di Buzzi, provata 
dal dolore e dalla malattia: ella, infatti, ricorda i tempi in cui le donne della filanda erano 
sì povere, ma, come la filandera Lucia Mondella, avevano ancora la raggiera di spilloni 
a adornare la loro testa;378 invece, ora che hanno venduto gli spilloni per bisogno, sono 
più povere di prima, poiché la bellezza e quel poco argento erano l’unico capitale del 
quale disponevano.

Suggerendo l’immagine di don Rodrigo che attende Lucia fuori della filanda,379 il 
poeta fa il proprio ingresso sulla scena lirica, mantenendo però il punto di vista della 
protagonista: la fanciulla, infatti, paragona il proprio canto a quello di colui che chiama 
«il Poeta mio» (v. 89) e afferma che quegli la guarda, «sì, sì, mi guarda» (v. 90), tutte le 
sere all’uscita dalla manifattura; sa che egli viene da Milano, la «Città immensa» (v. 93) 
circondata dalle nebbie del mito, dove addirittura «l’Uomo ha fatto alla Donna una 
montagna di marmo» (v. 94). L’attenzione che il poeta rivolge alla fanciulla è dettata da 
umana compassione; è la speranza, espressa in forma iussiva, che ella resti viva:

Se non è ricco, pare, ha gli occhi di frutto, ieri
m’ha detto, a curvo d’un sentiero:
– Bella tu, non morire! – 

377 In A. Negri, Fatalità, pp. 69-73: 71, vv. 1-4.
378 «I neri e giovanili capelli, spartiti sopra la fronte […] si ravvolgevan, dietro il capo, in cerchi 

moltiplici di trecce, trapassate da lunghi spilli d’argento, che si dividevano all’intorno, quasi a guisa de’ raggi 
d’un’aureola, come ancora usano le contadine nel Milanese»: A. Manzoni, I promessi sposi. Tomo secondo: I 
promessi sposi (1840), Storia della colonna infame, saggio introduttivo, revisione del testo critico e commento 
a cura di S. S. Nigro, collaborazione di E. Paccagnini per la Storia della Colonna infame, Milano, Mon-
dadori, 2002 (ii). Da qui, PS.

379 «[Lucia] raccontò come, pochi giorni prima, mentre tornava dalla filanda, ed era rimasta indietro 
dalle sue compagne, le era passato innanzi don Rodrigo, in compagnia d’un altro signore; che il primo aveva 
cercato di trattenerla con chiacchiere, com’ella diceva, non punto belle; ma essa, senza dargli retta, aveva 
affrettato il passo, e raggiunte le compagne […]. Il giorno dopo, coloro s’eran trovati ancora sulla strada; ma 
Lucia era nel mezzo delle compagne, e con gli occhi bassi» (PS, ii).
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Che mi dirà stassera?
Ed è già là. Vedo l’ombra
che slunga dal boschetto sulla strada gialla.
Che mi farà domani?
Non ho mai mangiato un dolce in vita mia. (vv. 95-103)

Mentre Lucia Mondella è inserita in una comunità ed è dotata di una forte struttura 
morale, in grado di preservarla anche nei momenti più duri, questa operaia di Buzzi, 
priva di famiglia e costretta a vivere con i vitelli, è una creatura offesa dalla vita nel corpo 
e nell’anima; infatti, come sarebbe disposta a darsi «a qualcuno| se mi battesse più forte 
sino a farmi morire» (vv. 60-61), così sembra volersi offrire al poeta in cambio di un 
«dolce» (v. 103), di un minuscolo piacere infantile che ella, ritenendo di non aver nulla 
da perdere, sarebbe disposta a barattare con se stessa, poiché in lei disperata umanità e 
fame si sovrappongono nell’analogia del poeta dagli «occhi di frutto» (v. 95), dallo sguar-
do succoso poiché incuriosito e forse commosso, ma allo stesso tempo possibile preda, 
frutto appunto, di chi non ha nulla e vede in lui una vaga possibilità di sostentamento. 

In un contesto umano nel quale Milano e il suo Duomo sono realtà che, seppur vi-
cine sulla carta, sono lontanissime e inaccessibili, lo Stato è relegato a uno spazio ancora 
più indefinito e misterioso, quasi minaccioso, condensato nell’immagine del «piccolo Re 
dei quattrini» (v. 106), nell’effige di Vittorio Emanuele iii impressa sulle monete. Lungi 
dall’essere solo la citazione di una frase popolare, la definizione reca con sé la critica del 
poeta, che ricorda come, per quanti vivono ai margini, lo Stato non sia altro che una 
moneta e un potere coercitivo.

Condannata alla povertà e alla morte, la ragazza teme che la sua fedeltà al Giso sia 
mal riposta, poiché di sicuro egli «Compra femmine a due soldi in basso porto» (v. 112); 
d’altro canto, come non deve pensare a lui perché certo le è infedele («Non pensare al 
Giso soldato…», v. 111), così, ormai incapace di distinguere la pietà dall’adescamento – 
o forse perché lo sa distinguere fin troppo bene –, dice a se stessa di non fantasticare sul 
giovane poeta che la aspetta alla filanda («Non pensare al Poeta che aspetta…», v. 113), 
poiché egli costituisce un rischio sicuro: «Sogna di farti un ventre e fuggir come il cervo» 
(v. 114), secondo i tipici copioni da romanzi per signorine, popolati di sartine, contadine, 
impiegate tutte sedotte e abbandonate, destinate a morire per espiare il proprio peccato.

Con un fiuto oramai animalesco, ella fugge i pericoli della seduzione e, rimodulando 
il mito di Aracne, si identifica nella «ragna» (v. 115), già ragnatela al v. 35 e qui indi-
cante l’animale, destinata a filare la seta che porta ricchezza ai padroni, begli abiti alle 
loro mantenute, morte a lei e alle altre operaie, a causa dell’«aria marcia» (v. 118) che si 
respira alla filanda. Altre ragazze hanno potuto evitare quel lavoro, mentre lei, che ci è 
andata per potersi mantenere, ci sta lasciando la vita:
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E tendi l’orecchio al suono della Macchina eterna
che ti divora le fibre:
e cerca d’addormentarti a quella come a una Ninna-Nanna;
e torna, questa sera, a casa
pel sentiero del Cimitero:
ché la strada maestra è piena di sassi
e tu potresti scagliarne uno
sull’automobili che volano in polvere
con le puttane di seta dei padroni. (vv. 121-129)

Se l’esaltazione della macchina e della civiltà industriale è uno dei capisaldi del Futu-
rismo, il Canto della filandiera – che ritrae un ambito manifatturiero conosciuto diretta-
mente dal poeta e perciò non spogliabile di tutti i “danni collaterali” connessi all’indu-
strializzazione in una società tradizionale – va nella direzione di una chiara denuncia dei 
rischi di disumanizzazione prodotti dalla modernità, in un momento storico nel quale i 
vincoli già saldi fra gli appartenenenti alle comunità non urbane si sfanno, condannando 
al degrado quei suoi elementi, specie femminili, che non godono della protezione di una 
famiglia, certo oppressiva, talvolta.

La scelta di prestare la propria voce alla giovane e di farla parlare in prima persona, 
scrivendo dal suo punto di vista e riservando a se stesso il ruolo di un aiutante-antago-
nista – l’ingiunzione a non morire si mescola al desiderio misto a pietà che la filandera 
coglie nei suoi occhi – è particolarmente felice e mette a nudo sia la tragica fragilità di 
quella condizione, sia la contezza del poeta di poter giocare un ruolo ambiguo nei suoi 
confronti proprio per la sua condizione di borghese: basta lasciarsi mordere gli «occhi di 
frutto» e si passa dalla denuncia della miseria alla sopraffazione del misero.

Dal Canto della filandiera si capiscono meglio le parole che Buzzi scriverà alla Negri 
nel luglio 1921, quando, dolendosi della malattia che aveva colpito l’amico Osimo, dirà: 
«Lavoro pel Socialismo e soffro»,380 poiché come il Buzzi funzionario lavora per il mi-
glioramento a tutto tondo delle masse proletarie, così il Buzzi poeta, attraverso un canto 
che vuole modificare il presente e che qui dà una delle prove migliori, si incarica di far 
penetrare quelle realtà anche nelle orecchie di chi non vuol sentire. 

Passata la Grande Guerra, la filanda si ripresenterà ancora una volta, in Popolo, canta 
così!, seppur con minor efficacia e lirismo: lì, l’autore riassumerà in ventun versi i centoven-
tinove del Canto della filandiera, dando a La filanda381 la struttura delle canzoni intonate 

380 Cfr. A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, p. 80. 
381 P. Buzzi, La filanda, in Id., Popolo, canta così! - Canzoni d’arti e mestieri del popolo italiano, Milano, 

Facchi, 1920 (da qui, PCC), pp. 154-155: «Amoor!| Col dolor| si desta il cuor| quando in cielo singhiozza 
l’albor| il fischio della caminiera ne gela d’orror.| Doloor!| L’acqua è in bollor| la nostra bellezza l’inghiotte il 
vapor| le larve dei bachi han tal fetor| che la maschera s’incadavera di pallor.| Amoor!| Questo filo è il tesor| 
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dalle operaie tessili che, a distanza di dieci anni, intoneranno compatte il canto in rima 
baciata dell’amore e del dolore, di un lavoro usurante fatto di acqua bollente, di vapori 
mefitici e nocivi, di povertà; e in più, di ingiustizia, perché le «puttane di seta dei padroni» 
ci saranno sempre, saranno ancora quelle a cui vanno stoffe e regali, mentre le operaie, 
quando moriranno, dalla filanda non avranno nemmeno un nastro su una corona di fiori.

Attimi ed atomi,382 sezione indirizzata a Neera che nel manoscritto manca della dedi-
catoria e del titolo,383 ospita Il canto dei reclusi,384 una lirica in sette parti nota per essere 
stata letta il 12 gennaio 1910 da Marinetti a Trieste, dove iniziò l’avventura teatrale del 
gruppo, nonché a Ferrara e a Mantova, rispettivamente il 25 marzo e il 6 aprile 1911.385

Nel carteggio tràdito fra la scrittrice e il più giovane poeta, invece, non sono con-
servati giudizi di lei sulle liriche; l’unico apprezzamento è contenuto una missiva del 6 
ottobre 1909,386 nel quale ella si riferisce al complesso del volume, «piovuto dal divino 
cielo della poesia il suo Aeroplano messaggero di giorni più colmi e di care ore sacre all’a-
micizia», e alla dedica «a Neera, in silenzio»,387 alla quale ella risponde con aposiopesi, 
alludendo proprio alle parole dell’epigrafe: «Nulla le dico per ora della dedica graditissi-
ma; Lei mi comprenderà in silenzio».388

La piccola sezione, che con alcune varianti sarà riproposta nell’antologia I poeti fu-
turisti, accoglie le voci dei reclusi dalla società, siano essi monaci o monache, prostitute, 
soldati, malati, carcerati, pazzi, morti: da ognuno di questi luoghi si leva il canto che 
narra al consorzio umano la ventura del vivere separati dal mondo.

Come nel Canto della filandiera Buzzi prestava la propria voce a un “io” esterno del 
quale immaginava i pensieri, così, ora, egli la presta a sette diversi gruppi, accomunati 
dal parlare in coro, col “noi”. Secondo quanto rilevato da Mazzali, l’assunzione del plu-
rale permetterebbe di restituire gli aspetti tipici di una realtà sociale, senza sottoporla 

del nostro inumano signor| Alle sue donne la seta e l’onor| a noi morte neppure un nastro pei fior| Doloor!| 
Cantiamo allor!| Le stelle son le nostre monete d’or| ed ogni soldato che in battaglia muor| è il nostro Angiol 
d’Amor!| Amoor!»

382 A, pp. 153-182: Attimi ed atomi (Le paure; La gabbia; I bimbi; Poveri; Autopsia; Il libro delle vergi-
ni; Alla poesia; Al cuore; Il canto dei reclusi; Addio all’amante; Ritrovo dell’amante; Per gli albi delle fanciulle; 
A certi critici).

383 Cfr. ms. MSS Buzzi 4/2, cc. 81-98, ove mancano la dedica e il titolo di sezione.
384 A, pp. 170-174.
385 Cfr. S. Bertini, Marinetti e le “eroiche serate”, pp. 47, 116.
386 Ms. MSS Buzzi 47/3/1 (Lettera di Neera a Buzzi del 6 ottobre 1909, data desunta dal timbro 

postale), ora in FSCT, p. 370.
387 A, p. 153.
388 Ms. MSS Buzzi 47/3/1 (Lettera di Neera a Buzzi del 6 ottobre 1909), in FSCT, p. 370; il testo è 

pubblicato anche in A. Gallo [a cura di], Neera e Paolo Buzzi: un carteggio e il libretto “Creavalcore”, “Otto/
Novecento”, xix (2005), 3, p. 52.
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«alla verifica ideologica»:389 nella sua poesia sociale, l’autore si limiterebbe a un’analisi 
folcloristica, che ritrae la società non per criticare l’assetto socio-economico, ma per dise-
gnare dei bozzetti, che sono tali anche perché penserebbero nella lingua della letteratura.

Fermo restando che Buzzi disegna effettivamente alcuni tipi umani dei quali non 
viene indagata la psicologia individuale, bensì quella di gruppo, bisogna comprendere se 
questo sia soltanto un limite o se, invece, possa rappresentare una risorsa, proprio per-
ché, togliendo la crosta degli accidenti, lascia l’essenza di una tipologia umana che tende 
a rimanere invariata nel tempo.

Il canto dei reclusi: Dai monasteri390 è la prima sezione della lirica, e l’unica nella quale 
il poeta non esprima ironia, bensì sarcasmo; infatti, attraverso una serie di diminutivi e 
vezzeggiativi egli dipinge monaci e monache come gli unici reclusi felici del loro essere 
stranieri al mondo:

Dolce è vivere a parte, tutti di Dio, tutti fratelli,
la celletta bene bianca, l’orticello pieno di rose,
il crocefisso muto che parla:
– Soffrono tutti, così, quegli altri, fuori. – 
E la testa da morto che ti fa l’allegra compagnia!
E la campanellina che rintocca all’ore buone,
all’ora del coretto, all’ore della cena, all’ore del piccolo sonno!
Dolce, a noi, maschi dalle barbe lunghe pure,
dolce a noi femmine dalle chiome corte pure!
Passa la vita innanzi ai nostri occhi
sicura come il sole dinnanzi alle nostre finestre. (vv. 1-11)

La realtà dei monasteri è, per l’autore, meschina, chiusa in se stessa e «sicura» (v. 11): 
una vita «dolce» (vv. 1, 8, 9) tanto per i maschi quanto per le femmine, tutti impegnati 
nell’assolvimento di minuscoli riti quotidiani, che li tengono al riparo dalla sofferenza di 
quanti stanno fuori, invece di spingerli – secondo il pensiero del poeta quale emerge dai 
versi – alla compassione e, magari, a un aiuto concreto e continuato.

La visione sul monachesimo è negativa, poiché Buzzi, conformemente al proprio 
anticlericalismo, fotografa la realtà di quanti hanno scelto la vita straniera – così, nell’an-
tichità cristiana, si nominava il monachesimo – non per vocazione, bensì per incapacità 
di affrontare le sfide e le incertezze della vita: quello che ne esce è un mondo femmini-
lizzato nel senso deteriore del termine, abitato da maschi che, tutti intenti al «coretto» 
(v. 7), all’«orticello pieno di rose» (v. 2) e alla «campanellina» (v. 6) che assicura il pasto, 

389 E. Mazzali, “Paolo Buzzi”, in Letteratura italiana - I contemporanei, Milano, Marzorati, 1974, pp. 
67-69.

390 A, pp. 170-174: 170.
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hanno abdicato alla propria virilità in cambio di un luogo sicuro; parimenti hanno fatto 
le monache, le quali, nelle «chiome corte pure» (v. 9) recano il segno del rifiuto della 
propria natura.

Perfetto contraltare è Dai lupanari,391 abitato da un’umanità ferita e incapace di dare 
un giudizio alla vita che conduce: se la vita dei monasteri è pura addirittura nelle barbe 
e nelle chiome dei monaci, le prostitute non sanno «dir se questa vita sia bella o triste» 
(v. 1), sospesa com’è tra il bagliore dei regali e la minaccia delle malattie; il loro giudizio 
pertiene alla vita concreta che conducono, alternata tra innocenza e ricami da fanciulle 
di buona famiglia e il meretricio notturno.

Come non sanno giudicare la propria esistenza, così non comprendono il disprezzo 
del mondo, spesso proveniente da quei borghesi che esse conoscono come clienti. Alla 
marginalità cui le condanna il senso comune, esse oppongono il credito del quale godo-
no presso i Poeti – dai maudits ai futuristi –, che attribuiscono loro, in quanto esseri di-
stinti dalle donne che si possono sposare, un’aura sacerdotale, meritevole del suono delle 
campane: esse, infatti, sono «le Sacerdotesse del Tempio e del Tempo» (v. 11), iniziatrici 
del maschio all’età adulta e custodi di un amore disinteressato.

Dalle caserme392 è la lirica che, nel passaggio da Aeroplani a I poeti futuristi,393 ha su-
bito le modifiche più pesanti, essendo stata privata dei vv. 11-13:

Se tutta la vita andasse a suono di tromba
noi crediamo che anche i sordi si strapperebbero i timpani.
Vogliono farci migliori e riusciranno
perché siamo quasi tutti buoni e amiamo il nostro Paese.
Ma se si dovesse andar tutti i giorni in piazza,
tra le folle che urlano,
si finirebbe con l’odiare di più i borghesi.
In fondo, è bello tirare a mitraglia sulle teste fitte.
Noi siamo forti e vogliamo provare la forza.
Poi, troppi han fame. Fra due anni avremo fame anche noi.
Bisogna fare dei buchi dentro la folla ora che siamo in tempo.
A meno di non marciare contro i Tedeschi...
Ma se perdiamo? Torna l’Italia al Papa... (vv. 1-13)

Malgrado nell’antologia futurista manchi la dicitura finito di stampare il..., che 
permetterebbe di datare con certezza il volume, il proclama di Marinetti risalente 
all’«11 maggio 1912»394 e il contiguo Le vittorie della pittura futurista, dell’«11 luglio 

391 A, pp. 170-171.
392 A, pp. 171-172.
393 PF’12, p. 117.
394 F. T. Marinetti, “Proclama (Giovani Italiani, Manifesto tecnico della letteratura futurista)”, in 
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1912»,395 suggeriscono che l’uscita del volume dovette avvenire fra l’estate e l’inizio 
dell’autunno dello stesso anno. Infatti, poiché la guerra libica finì il 18 ottobre e nel 
volume si accenna sì alla guerra, ma non alla sua fine e alla vittoria italiana – e il cor-
rispondente Marinetti, che seguiva personalmente la stampa del volume, avrebbe sicu-
ramente introdotto la notizia della vittoria all’ultimo momento –, viene da pensare che 
la pubblicazione debba essere avvenuta a guerra in corso, quando gli esiti non erano 
ancora così sicuri e si rivelava più che mai necessario convincere la popolazione della 
bontà dell’impresa e della certezza della vittoria.

In tale prospettiva, rendere noti gli ultimi tre versi di Dalle caserme avrebbe contri-
buito a corroborare quel fronte interno ostile alla guerra, nonché a far dubitare i soldati 
circa l’esito del conflitto, seppur i dubbi espressi nella poesia siano relativi a una guerra 
contro la cattolica Austria (per metonimia, «I Tedeschi», v. 12), tradizionale alleata del 
Papato, il grande oppositore dell’unificazione italiana. Una guerra contro l’Impero, qua-
le sarà quella del 1915-1918, non sarà soltanto l’ultima guerra di Indipendenza, figlia 
minore del Risorgimento, ma anche un’occasione per compattare l’ancor fragile identità 
nazionale del popolo italiano.396

La mutilazione degli ultimi versi mostra dunque un poeta preoccupato di non nuo-
cere a un’impresa bellica sulla quale nutriva alcune riserve, specie riguardo alle sue con-
seguenze: scrivendogli delle lungaggini editoriali cui Marinetti lo sottoponeva per Versi 
liberi, il 1° febbraio 1912 Buzzi scrisse a Palazzeschi: «Ma credi tu la pace vicina? Io no. 
L’atto d’annessione fu un atto di coraggio; ma lo pagheremo, specie in Cirenaica. Questo 
è il mio pensiero. E sono convinto che la Turchia resisterà gran pezzo».397

In particolare nella versione del 1909, la lirica presenta spunti polemici nei confronti 
dello Stato, che affiorano sì nella coscienza collettiva dei militi, ma non si trasformano 
in ribellione. Lo sfondo è quello delle manifestazioni operaie tra la fine del xix e gli inizi 
del xx secolo, culminate nello sciopero generale del 1901 (quello vissuto dal Metello)398 
e, prima, nei moti milanesi del maggio 1898, durante i quali il generale Bava Beccaris 
fece prendere a cannonate «le folle che urlano» (v. 6), costituite di «borghesi» (v. 7) in 
protesta. In questo caso, il termine non è usato come indicatore di una classe sociale 
opposta a un’altra (borghesia versus proletariato), bensì nel senso che ai soldati, reclusi 
nelle caserme per due anni, si oppongono i borghesi, che sono i non-militari, quindi 
tutto il resto della popolazione, odiato perché non sottoposto alla leva e destinato solo 
ad accrescere un odio che c’è già.

PF’12, pp. 7-23.
395 La Direzione del Movimento Futurista, “Le vittorie della pittura futurista”, in PF’12, pp. 40-42.
396 M. Isnenghi, Il mito della Grande Guerra, Bologna, Il Mulino, 20076, pp. 268-296, 323-368.
397 P. Buzzi, “Lettera a Aldo Palazzeschi (1.2.912)”, in CMar-Pal, p. 98.
398 V. Pratolini, Metello, Firenze, Vallechi, 1955.
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In un contesto di povertà generalizzata, la fame mette i poveri, quali sono i soldati come 
il Giso della Filandiera, contro altri poveri, quelli delle proteste di piazza; la fame, che oggi 
attanaglia questi, attanaglierà i militi dopo il congedo: la pietà per il simile cade sotto la 
certezza della miseria, poiché le risorse non bastano per tutti. Perciò, «Bisogna fare dei 
buchi dentro la folla ora che siamo in tempo» (v. 11), a meno che una guerra non sposti 
il mirino dal nemico interno a quello esterno, con tutti i rischi che una guerra comporta.

I vv. 3-4, se collegati al seguito del testo, palesano la critica del poeta, già ufficiale 
dell’esercito e cantore dolente della morte di Umberto i:399 il miglioramento delle trup-
pe, attuato sfruttandone la bontà – o, meglio, la docilità – e l’amor di patria, ai figli del 
popolo serve per reprimere le proteste di altri figli del popolo, giocando sul manichei-
smo fra uomini dell’esercito e borghesi. La solidarietà di classe, in questo modo, salta, e 
l’Italietta giolittiana può starsene tranquilla, scongiurando, per qualche anno, la guerra 
invocata da quell’inquieta gioventù.

Dopo un’incursione nel mondo dei nosocomi, ove lo portavano le sue responsabilità 
in Provincia e dove giungeva a contezza del fatto che i malati cronici vedevano il mondo 
in una prosettiva rovesciata, potenzialmente disturbante la sua coscienza, poiché per loro 
i sani e i loro cibi erano una malattia e il disfacimento dei corpi era paragonato a «foglie 
di pelle» (Dagli ospedali, v. 7) che, cadendo, lasciavano «gli ossi», come «nelle finestre 
hanno lasciato gli alberi| che ci fan più pena delle nostre pene» (vv. 5-6), in chiusura di 
sezione il poeta si sofferma, non senza eco tardo-gotiche, sui cimiteri: lì, i morti auspica-
no «gl’incendi cadaverici dell’Avvenire!» (Dai cimiteri, v. 17), che finalmente li liberino 
dalla materia putrescente a causa della quale si sentono condannati al lento logorio del 
fuoco fatuo, assimilato alla dantesca «bolgia di Papa Niccolò Terzo» (v. 5) o, nella versio-
ne del 1912, «di papa Bonifazio» (PF’12, p. 119, v. 5). La libertà, del resto, è paradossal-
mente invocata anche dai carcerati attraverso la pena di morte, preferita al logorio di una 
detenzione esclusivamente punitiva: «Chi […]| fu preso, non uscirà più! Ridateci la pena 
di morte,| o uomini che non ci capite! È meglio, è meglio finire!» (Dalle carceri, vv. 4-6).

La penultima lirica della sezione, Dai manicomi, dà voce ai pazzi presenti anche nel 
ii° Proclama futurista, ivi presentati come i «Puri, lavati già da ogni sozzura di logica»,400 
i quali, insieme alle belve imprigionate a Podagra, avrebbero aiutato l’avanguardia a co-
struire «sui fianchi del Gorisankar» il «Binario futurista».401 Nella mitopoiesi marinettia-
na – di un sapore indo-iranico mediato dallo Zarathustra –, i folli usciti dal manicomio 
sono una forza ferina e primigenia, che, essendo libera dei vincoli logici e soprattutto 
sociali, sarebbe in grado di riportare il pianeta ai supposti tempi delle origini: «pazzi e 

399 P. Buzzi, Il Carme di Re Umberto, Milano, Tipografia Fratelli Treves, 1901 (da qui cRu).
400 F. T. Marinetti, “ii° Proclama futurista”, in A, pp. 7-24: 13.
401 A, p. 7.
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pazze, scamiciati, seminudi, eruppero a migliaia, torrenzialmente, così da ringiovanire e 
ricolorare il volto rugoso della Terra».402

Seppur i loci appena citati possano echeggiare Dai manicomi, la lettura della lirica 
rileva alcune differenze, prima fra tutte nella condizione dei folli descritti dai due poeti: 
Marinetti, infatti, che parla in prima persona, immagina la liberazione dei matti a opera 
dell’avanguardia ed è proprio lui, che, colpendo gli alienisti con un lacerto di moderni-
tà, il fanale dell’automobile, permette ai pazienti di fuggire,403 arruolandoli come forza 
ostile alla società podagrosa e paralitica che li aveva imprigionati; perciò, nell’economia 
del proclama futurista del quale Ada Negri avrebbe fatto volentieri a meno,404 gli alienati 
incarnano una realtà positiva in quanto sovversiva dello status quo.

Buzzi, quello stesso Buzzi che aveva pianto su Tasso a Sant’Anna e che aveva condan-
nato gli studi positivisti di psichiatria applicati alle Arti,405 presta la propria voce al coro 
dei reclusi in manicomio, resi innocui alla società dalla coercizione e da trattamenti sa-
nitari debilitanti. Questi esseri, che invitano minacciosamente i sani ad avvicinarsi, sono 
quegli stessi considerati, da chi sta fuori, ora in contatto con le forze più nascoste dell’u-
niverso, ora come i folli di Dio di tradizione orientale e perciò da proteggere, ora come 
creature pressoché infernali, poiché alla follia può accompagnarsi la deformità fisica:

Noi siam gli astrali, i santi, i demoniaci:
siam le meteore vertiginose chiuse nell’atomo umano:
ripetiamo, fra noi, le scosse degli universi fuori dell’orbite:
propaghiamo, fra noi, la specie dei cataclismi empireali!
Venite fra noi, uomini, che vi sbraneremo!
Siamo i capaci dell’antropofagia!
Se non fossero sbarre ed usci di ferro a doppia chiave
e bagni che ci annegano l’anima fin quasi all’ultimo respiro,
noi balzeremmo fuor dalle finestre e verremmo
in salti a mordervi le gole come lupi!
Fummo concetti nella verde ira delle viscere,
i fiumi guasti delle razze confluirono in noi,

402 A, p. 13.
403 Ibid.: «Due alienisti comparvero, categorici, sulla soglia del Palazzo. Io non avevo fra le mani che 

uno smagliante fanale d’automobile; e fu col suo manico di lucido ottone che inculcai loro la morte».
404 A. Negri, “Lettera a Paolo Buzzi (Casa - 14.10.09)”, in A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, p. 

49: «Ed io, fracamente, non avrei voluto la prefazione futurista». Buzzi ritornerà sul tema della follia e del 
manicomio più avanti: P. Buzzi, La carlinga dei senza naso. Dramma aereo in tre sintesi colorate, introduzione 
e edizione critica di G. Baroni, in L’enigma, la confessione, il volo. «Lettere» sommerse fra Sei e Novecento, a 
cura di G. Baroni, Azzate, Edizioni Otto/Novecento, 1992, pp. 213-260, nonché in P. Buzzi, Teatro sin-
tetico. Diciotto sintesi teatrali futuriste, edizione critica a cura di G. Baroni, Milano, Biblioteca comunale di 
“Palazzo Sormani”, 1988.

405 RL, pp. 199-207.
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paghiamo per il delirio cronico dell’Universo.
Ma se credete di correre in cielo come in terra e in mare,
diventerete tutti matti, oh questo è certo,
e le leggi savie saranno quelle che detteremo noi! (vv. 1-16)

Secondo Buzzi, e in linea con Marinetti, a differenza dei cosiddetti sani, i folli pos-
sono comprendere in se stessi l’universo, poiché il loro «atomo umano» (v. 2) è libero 
da tutti i condizionamenti imposti dalla cultura, intesa in senso antropologico. L’ode 
A Torquato Tasso si chiudeva su un’imprecazione anti-positivista, che invitava i poeti a 
disinteressarsi della scienza, poiché, per quella, la terra sarebbe solo un pianeta qualun-
que e l’uomo un aggregato atomico. La sfumatura lessicale che Buzzi dava ad «atomo» 
(v. 128) nelle Rapsodie era negativa, poiché, riferendolo agli scienziati, lo usava come 
termine tecnico e, perciò, con intento polemico: per il Positivismo – e per lo scientismo 
dei nostri giorni –, l’umanità era ridotta in tutte le sue funzioni a una serie spiegabile di 
reazioni chimico-fisiche e genetiche; le categorie di anima e spirito erano considerate al 
pari di una qualsiasi altra attività del corpo e perciò non fondate.

Negli anni di “Poesia”, quando Buzzi scrive Il canto dei reclusi, «atomo» (v. 2) ha un 
valore semantico differente: infatti, che i folli dicano «siamo le meteore vertiginose chiuse 
nell’atomo umano» (v. 2) sia indica il paradosso dell’infinitamente grande condensatosi 
nell’infinitamente piccolo – il che rimanda al rapporto simbolista macrocosmo-microco-
smo, per cui l’uomo e l’universo sono reciprocamente l’uno lo specchio dell’altro –, sia in-
dividua nell’atomo quella particella irriducibile che costituisce la persona. Il poeta, perciò, 
assume l’atomo, la parte, in qualità di sineddoche del tutto che è l’essere umano: è dunque 
ogni uomo, nella sua singolarità, ad essere irriducibile e, insieme, specchio del mondo.

Poiché gli “atomi” in questione portano in sé i «cataclismi empireali» (v. 4) e «le scos-
se degli universi fuori dell’orbite» (v. 3), Buzzi, in quanto funzionario, sa che, se riuscis-
sero a uscire dal manicomio, i folli distruggerebbero senza esitare le strutture di quella 
società che li tiene rinchiusi: poiché essi, capri espiatori del «delirio cronico dell’Univer-
so» (v. 13) al quale partecipa anche chi sta fuori, verso il mondo provano un odio simile 
a quello dei soldati per le masse in protesta.

L’avvertimento finale sulla possibilità che l’uomo voli lascerebbe pensare che il testo, 
composto comunque dopo il 1906,406 potrebbe precedere il 1908, anno in cui Aristide 
Faccioli costruì il primo aereo in Italia, che prese il volo il 13 gennaio 1909. I folli, dalle 
finestre sbarrate del manicomio, annunciano all’umanità che sta fuori la sua pazzia: «se 
credete di correre in cielo come in terra e in mare| diventerete tutti matti» (vv. 14-15). 
Tuttavia, seppur sia lecito domandarsi fino a che punto Buzzi condividesse la passione 

406 La stesura di Aeroplani inizia nel 1906 (ms. MSS Buzzi 4/2, carta non numerata [ii], scritta, con 
pastello blu, solo sul recto: «Paolo Buzzi| Aeroplani| - manoscritto| autografo|| 1906-| 1910»).



199

2. AEROPLANI

(tutta immaginaria)407 di Marinetti per il volo, dal testo emerge che i folli sarebbero 
quelli che, annunciando il prossimo collettivo impazzimento, preconizzerebbero un sa-
turnale permanente, uno stravolgimento radicale nella definizione di sanità psichica, in 
base alla quale è da rinchiudere chi ha tentato di stravolgere le leggi fisiche dell’universo, 
non chi ne è stato vittima.

Quando gli uomini crederanno di volare, le leggi «savie» (v. 16), perciò sagge e sane, 
saranno quelle dettate da chi prima era rinchiuso, e il criterio di insania dovrà essere 
modificato a danno di chi sta fuori e ha creduto di poter superare i limiti umani.

Nonostante dalla lirica emergano dubbi circa il suo atteggiamento nei confronti delle 
innovazioni tecnologiche, Buzzi non è un poeta antimoderno; seppure scettico, come in 
questo caso, nel 1910 scriverà un epicedio a Geo Chavez,408 il trasvolatore delle Alpi preci-
pitato in Svizzera, lodandone il coraggio spintosi ai limiti della tracotanza, e riempiendo la 
lirica di decadenti identificazioni fra l’aeroplano e le farfalle, tutte chiamate col loro nome.

Matilde Giulia Valerio, «cara ospite ai Poeti»,409 è l’ultima delle tre donne dedicatarie 
di una lirica di Aeroplani. Al suo nome, infatti, è indirizzato Notturno veneziano,410 una 
lirica in 126 versi presuntamente liberi, in realtà assai tradizionali, occultati alla vista e 
all’udito da quella che Capuana definì una «stramba disposizione delle righe»,411 messa 
in campo da un «accanito futurista».

Modificando alcune interruzioni di verso, il critico siciliano dimostrò come la secon-
da strofa del Notturno veneziano fosse costituita di settenari rimati e giunse alla conclu-
sione che i «versiliberisti» praticassero quella nuova tipologia metrica per «dispetto, per 
épater les bourgeois»: infatti, «Anche quando la melodia ritmica gli sgorga pura, semplice, 
filata, si affrettano a nasconderla», spezzando i versi e spostandone i lacerti da una riga 
all’altra, ora creando dei versi lunghi, ora riducendoli a trisillabi.

Capuana non è, a priori, ostile al verso libero;412 anzi, lo preferisce alle «sdolcinate, 
compassate, fredde, calcolate produzioni di poeti e poetucci che si figurano di far qual-

407 G. Lista, “Le due anime di Marinetti”, in Futurismo 1909-2009, p. 67: dopo l’incidente del 15 
ottobre 1908, Marinetti «non guiderà mai più un un’automobile, né una motocicletta, così come non cer-
cherà mai di imparare a pilotare un aeroplano. In tutta la sua vita il cantore del progresso tecnologico e della 
nuova civiltà delle macchine ha guidato solo un’automobile per poco più d’un chilometro, finendo fuori 
strada». 

408 VL, pp. 18-27.
409 A, p. 145: «A Donna MATILDE GIULIA VALERIO| cara ospite ai Poeti».
410 A, pp. 145-152.
411 L. Capuana, “Futurismo e futuristi” [1910], in FSCT, p. 424.
412 Si veda, infatti, la sua risposta all’Inchiesta Internazionale: «Ho fatto io, il primo in Italia, il ten-

tativo d’introdurre il semiritmo, senza nessun’intenzione d’imitazione straniera. […] La mia opinione è che 
esso, adoprato con abilità, può contribuire a dare sveltezza e libertà alla forma poetica»: L. Capuana, Risposta 
all’Inchiesta Internazionale di «Poesia» sul verso libero, “Poesia”, i (1906), 12, s.p.
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cosa scimmiottando D’Annunzio, Pascoli».413 Quello che rimprovera a Buzzi, analiz-
zando soprattutto il Notturno veneziano414 nel 1910 e paragonandolo alle pur migliori 
prove della Grande Elegia Romana415 e dell’Epitaffio prolisso milanese,416 è l’acerbità del 
suo verso libero,417 il che, peraltro, suggerisce di ricondurre il Notturno a un periodo 
piuttosto alto.

Poiché il manoscritto418 è privo di riferimenti extra-testuali, i dati andranno ricercati 
nella lirica, che è ambientata a Venezia in ottobre, e nella sua struttura metrica. Nella 
prima versione dell’epicedio dedicato a Lombroso, pubblicato in “Poesia” nell’ottobre 
1909,419 Buzzi ricorda il suo incontro buranese con lo scienziato, il quale si era compli-
mentato con lui per il saggio sulla pellagra pubblicato nel 1906, col quale il funzionario 
milanese era già intervenuto al Terzo convegno pellagrologico italiano,420 tenutosi a Milano 
tra il 24 e il 26 settembre 1906.

È probabile che Buzzi nelle due liriche si riferisca a un medesimo viaggio a Venezia e 
che l’ottobre citato nel Notturno veneziano e nell’epigramma per Lombroso – nel quale 
il relativo ricordo è al passato remoto – sia proprio quello del 1906 o al massimo, ma 
con meno probabilità, quello del 1907, poiché se è plausibile che uno studioso dell’età e 
dell’importanza di Lombroso potesse complimentarsi con Buzzi a ridosso del convegno 
e della pubblicazione del suo testo (gli atti usciranno l’anno successivo), dimostrando di 
conoscere l’indagine condotta dal poeta-funzionario, è più difficile che questo potesse 
accadere a un anno di distanza.

Dal punto di vista metrico, anche se letta nella sua veste definitiva, la lirica lascia 
affiorare sonorità ritmiche ben cadenzate, piuttosto diverse dalla musicalità pervasiva 

413 Ivi, p. 427.
414 A, pp. 145-152.
415 A, pp. 71-84.
416 A, pp. 221-249.
417 L. Capuana, “Futurismo e futuristi”, in FSCT, p. 425: «I Futuristi sono come Benvenuto Cellini, 

buttano nella fornace tutto quel che loro capita tra le mani […]; ma sembra che abbiano troppa fretta di fare 
riempire la forma, prima che le diverse qualità di metalli si siano ben amalgamate e sian diventate un metallo 
solo. […] Insomma, nel verso libero c’è l’impeto ma c’è anche la plètora che lo rende pesante, impacciato; 
[…] difetti che presto o tardi, spariranno o si si attenueranno, perché la Forma andrà creando mirabilmente 
il proprio organismo anche a dispetto di qualunque intestatura di un grande ingegno o di molti».

418 Ms. MSS Buzzi 4/2, cc. 76-80; la disposizione dei versi corrisponde a quella in volume. Poiché il 
testo non è conservato nel ms. MSS Buzzi 4/3, che contiene i primi getti autografi, non è possibile verificare 
se, nella prima versione, esso fosse effettivamente in settenari, o se presentasse già la struttura definitiva.

419 P. Buzzi, In morte di Cesare Lombroso, “Poesia”, v (1909), 7-9, p. 57: «Ave! T’amai per una tazza 
di caffè che m’offristi| sul tavolino lercio d’una bottega di Burano| (era l’ottobre malinconico […]):|| e per le 
lodi che desti al mio tenue libro, ma caro,| su la Pellagra nella Provincia miliardaria di Milano». La seconda 
strofa (vv. 16-26), cui appartengono questi versi, sarà cassata in VL.

420 G. B. Cantarutti, Atti del terzo Congresso pellagrologico italiano: Milano, 24-25-26 settembre 1906, 
pubblicati a cura del Segretario Generale del Congresso Cantarutti Gio. Battista, Udine, Tosoloni, 1907.
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dell’ode A Claude Debussy, pensata nella primavera del 1908, o dalla sinfonia bellicosa 
dell’Inno alla Guerra, pressoché coeva alla nascita del Futurismo.

Allargando la scomposizione di Capuana a tutta la lirica, essa si rivela per quello che 
è: una canzonetta in settenari per lo più rimati, poi scomposti e diversamente accorpati 
per alterare la partitura melodica originaria, che, comunque, fa capolino dai versi; per 
concezione, tale “partitura” è più simile alle terzine dantesche di Divina anima puerilis 
che alla maggior parte dei testi di Aeroplani e suggerisce di datare la stesura del Notturno 
alla fine del 1906, costituendolo quindi a probabile testo primigenio della raccolta e a 
testimonianza del travaglio metrico che attanagliò Paolo Buzzi negli anni di “Poesia”: 
egli, infatti, aveva considerato positivamente l’invito marinettiano al verso libero; tutta-
via, non l’aveva ritenuto vincolante, poiché ciò che era effettivamente importante per lui 
era che la forma fosse funzionale al contenuto.421 Un mutamento di rotta si era verificato 
invece, due anni dopo, con la recensione al giovane De Maria,422 rimproverato per lo 
stesso fenomeno presente nel Notturno veneziano: nei versi del giovane trapelavano, in-
fatti, delle rime, testimoni di immaturità poetica.

Anche la risposta di Buzzi all’inchiesta, annunciata più volte nella rivista423 e pub-
blicata solo nel volume complessivo Enquête International sur le Vers libre424 e poi a in-
troduzione teorica dell’antologia I poeti futuristi425 con la data del 1908,426 è una prova 
di come egli si sia infine convinto o lasciato convincere a sostenere il verso libero, esclu-
dendo l’uso della vecchia metrica. Non è chiaro se nel 1906, quando Marinetti annun-
ciava la prossima pubblicazione della risposta di Buzzi, questa esistesse già o se, invece, 
il Direttore stesse facendo un bluff; inoltre, anche ammettendo che essa fosse stata già 
pronta, sarebbe utile rinvenirne il manoscritto eventualmente sopravvissuto all’interno 
di un altro faldone – nel Fondo non c’è un manoscritto che rimandi all’Inchiesta –, per 
confrontarlo col testo che fu poi reso noto: se esso fosse effettivamente stato scritto nel 
1906, date le posizioni che il Nostro mantenne fino al 1907, si potrebbe scoprire un 
saggio possibilista nei confronti della tradizione, quindi diverso da quello pubblicato 
nel 1909 e nel 1912.

421 Cfr. P. Buzzi, «Calliope», Poema di Francesco Chiesa, “Poesia”, iii (1907), 1-4, pp. 4-6.
422 Id., La leggenda della vita di Federico De Maria, “Poesia”, v (1909), 1-2, pp. 19-21.
423 Inchiesta Internazionale di «Poesia» sul Verso libero, a cura di F. T. Marinetti, “Poesia”, ii (1906), 

1-2: «Daremo nel prossimo numero le risposte di […] P. Buzzi»; nel numero successivo, “Poesia”, ii (1906), 
3-5, l’intervento di Buzzi è annunciato per l’ultima volta.

424 P. Buzzi, “Il mio pensiero sul verso libero”, in Enquête International sur le Vers libre, a cura di F. T. 
Marinetti, Milano, Edizioni di “Poesia”, 1909, pp. 142 sgg. (cit. in M. Buzzi, Bibliografia generale di Paolo 
Buzzi, p. 151) e FSCT, pp. 43-49.

425 P. Buzzi, Il verso libero, in PF’12, pp. 43-48.
426 PF’12, p. 48: «Milano, 1908».
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Il Buzzi del Notturno veneziano è un poeta sul limite fra tradizione e novità, che cerca 
il sentiero della liberazione metrica giungendovi dalla strada maestra della tradizione, 
ben conosciuta e di difficile abbandono; secondo Pignatari: «Non fu certamente facile 
per Buzzi liberarsi della strada che aveva percorso fino a quel momento».427

Del resto, anche la già citata lettera a Marinetti del 26 gennaio 1906428 mostra la 
tensione fra tradizione e modernità, che presiederà alle sue pubblicazioni: nonostante 
l’adesione al versoliberismo prima e la pratica delle tavole parolibere dopo,429 egli col-
tiverà sempre la poesia tradizionale, pubblicando, per esempio, Bel Canto, del 1916, e 
il Poema di Garibaldi430 in metri chiusi, nonché Popolo, canta così!  431 in forma mista e 
cantabile, mescolando l’onomatopea e l’assonanza alla rima.

Conducendo su tutta la lirica il confronto fra il testo in versi liberi e in settenari, 
quindi fra come è e come sarebbe (forse) dovuto essere, si può notare come Buzzi non 
solo abbia costruito un poemetto in versi liberi a partire da una canzonetta di settenari, 
ma anche come il numero dei versi di ciascuna strofa sia cambiato nel passaggio dal set-
tenario, supposto primigenio, al verso libero. Dalla prima e dall’ultima strofa, citate qui 
di seguito, si vedrà come il poeta ora abbia accorpato più settenari a formare dei versi 
lunghi – cosicché i versi liberi fossero meno dei settenari –, ora li abbia spezzati, otte-
nendo un numero di versi maggiore nella versione “libera”. Il simbolo /*/, posto accanto 
alla seconda colonna, indica il testo in settenari congetturato a partire dall’intuizione di 
Capuana:

E vidi te, Venezia, *E vidi te, Venezia,
azzurra urna de’ sogni; e te sposai, azzurra urna de’ sogni;
brev’ora, con ogni spirto e te sposai, brev’ora,
ed ogni fiamma di questa con ogni spirto ed ogni
carne pallida immiserita. E per te ancor, Venezia, fiamma di questa carne
sentii d’amar la vita. (vv. 1-6) pallida immiserita.

E per te ancor, Venezia,
sentii d’amar la vita.

427 G. Pignatari, “Per una chiarificazione della genesi del Futurismo in Paolo Buzzi”, in FSCT, p. xxxvii.
428 P. Buzzi, “Lettera a Marinetti (Milano, 26 gennaio 1906)”, cit. in C. Salaris, Marinetti editore, pp. 

76-77.
429 P. Buzzi, Conflagrazione. Epopea parolibera (1914-1918), con uno studio critico di A. Viviani e 

una nota esplicativa di E. Guicciardi, Firenze, Il Fauno Editore, 1963 (da qui, C).
430 Id., Il poema di Garibaldi, 3 voll., Milano, Studio Editoriale Italiano, 1919 (da qui, PG).
431 PCC, pp. 5-6, l’autore dichiara che, avendo dato il proprio contributo ai poemi paroliberi con 

Conflagrazione, sente ora il bisogno di «raccogliere lo spirito in ricerche d’ordine nazionale e musicale, col 
pensiero fisso – anche per quotidiana consuetudine con studî sociali – ai problemi del Lavoro […]», usando 
«ogni mezzo, dall’onomatopea all’assonanza alla oggi disprezzata rima».
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E l’anima, *E l’anima, una notte
una notte, cantò la serenata: cantò la serenata:
– O luna – O Luna pazza, o volto
pazza, di scheletro e di fata,
o volto salutala, nel Mondo,
di scheletro l’Amante ch’io non trovo
e di fata, salutala, Madonna sull’altare
nel Mondo, o Vipera nel covo!
l’Amante Salutala dal raggio
ch’io non trovo di quest’aurea laguna! –
Madonna E, veramente, vidi
sull’altare che in ciel ride la Luna.
o Vipera  
nel covo! Salutala  
dal raggio  
di questa aurea  
laguna! – E, veramente,  
vidi  
che in ciel ride  
la Luna. (vv. 106-126)  

Databile tra la fine del 1906 e il 1907 grazie a una certa immaturità del verso libero, 
per i contenuti la lirica si iscrive pienamente al Simbolismo. Come per la più tarda A 
Claude Debussy, anche in questo caso il poeta parte da una suggestione musicale, poiché 
notturno è aggettivo che si riferisce a componimenti ispirati alla notte, che sia buia o di 
plenilunio: tali, infatti, sono i celebri Notturni di Chopin, nonché quelli di Debussy,432 
autori che saranno compresi nel canone musicale del Poema dei Quarantanni.433 In parti-
colare, l’insistenza sui lemmi che rimandano all’acqua e al cielo, nonché l’uso delle con-
sonanti liquide, richiamano quanto si è detto circa il Pelléas et Mélisande e l’importanza 
dell’acqua nella musica del compositore francese.

Venezia è, insieme, uno spazio fisico e un luogo dell’anima, un nome che richiama 
una città ben precisa e, soprattutto, un insieme di sensazioni provate, raccontate, im-
maginate. Quando Proust, altro ammiratore di Debussy, nel suo Nomi di paesi porterà 

432 Debussy scrisse numerosi componimenti intitolati Notturni o, comunque, tali per ambientazione 
e tono (cfr. F. Lesure, Catalogue de l’œuvre de Claude Debussy, Genève, Minkoff, 1977); tra questi, dove L sta 
per catalogazione di Lesure, L26: Nocturne et Scherzo per piano e violoncello (1882); L32: Claire de lune: 
vôtre âme est un paysage choisi, per voce e piano (1882); L82: Nocturnes, per pianoforte (1892); L84: Proses 
lyriques. De rêve: La nuit a des douceurs de femme, per voce e pianoforte (1893).

433 PQ, pp. 117-118 (Chopin), pp. 124-125 (Debussy).
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Venezia a esempio della propria teoria, scriverà: «sbarazzandomi dell’aria circolante 
nella mia camera come un guscio vuoto, la sostituii con parti uguali d’aria venezia-
na, quell’atmosfera marina, indicibile e particolare come quella dei sogni, che la mia 
immaginazione aveva racchiusa nel nome di Venezia; avvertii che s’attuava in me una 
miracolosa disincarnazione».434

Parimenti, per Buzzi la città lagunare è, secondo la saccertà insita in «urna» (v. 2) – 
essendo le urne i contenitori delle ceneri dei defunti, esseri sacri, separati per eccellenza 
–, un contenitore sacro, poiché contiene i «sogni»; inoltre, essa è «azzurra» come le 
«grotte azzurre» di A Claude Debussy,435 poiché l’azzurro è un colore che rimanda alla 
limpidezza, al sogno, al cielo e all’acqua, dalla quale, secondo le dottrine alchemiche, 
traggono origine i sogni.

Seppure Proust, nel parlare della città veneta, riporti dei ricordi d’infanzia, il coagulo 
di emozioni provate dall’adulto Paolo Buzzi non è molto diverso, poiché, anche nel suo 
caso, l’immaginazione sulla città comporta un amore subitaneo, al primo contatto, al 
punto tale che essa lo conferma nel suo amore per l’esistenza, malgrado la sua anima si 
senta prossima alla morte. Una sensazione persistente, che agisce nel ricordo: l’uso dei 
tempi verbali al passato («vidi», «sposai», «sentii d’amar», vv. 1, 2, 6) suggerisce una scrit-
tura non immediata bensì a posteriori, probabilmente sulla base di taccuini di viaggio, 
secondo una prassi che non ci è, purtroppo, testimoniata per le liriche di questi anni, 
ma solo per i viaggi che il poeta compì con la moglie tra la metà degli anni Venti e gli 
anni Quaranta.436

Venezia è colta nell’ottobre, il mese del suo massimo splendore che, però, prelude 
già alle nebbie di novembre e ai rigori invernali, lasciando il rimpianto per l’estate pas-
sata troppo in fretta. Nella sera, San Marco «splendea» (v. 8) sotto i raggi limpidi del 
sole autunnale, mentre le fanciulle, per sineddoche «scialletti| d’ombra nera» (vv. 9-10), 
«passavan» una dopo l’altra, senza fermarsi, passanti destinate a rimanere sconosciute. 
Nel cielo, i colombi in volo si mescolavano alla musica dei caffè, che, per metafora, «stor-

434 M. Proust, “Dalla parte di Swann - Nomi di paesi: il nome”, in Id., Alla ricerca del tempo perduto, 1: 
Dalla parte di Swann, All’ombra delle fanciulle in fiore, Milano, Mondadori, 1983, pp. 464-515: 475 [ed. or.: Du 
côté de chez Swann, Paris, 1919].

435 A, p. 64, v. 85.
436 Si veda la prima delle 17 agende del ms. MSS Buzzi 43/5, stampata per il 1913 come omaggio di 

una ditta farmaceutica francese (Laboratoires Buissons) e contenente impressioni e primi getti delle liriche 
del viaggio che Buzzi compì in Egitto e in Medio-Oriente fra il dicembre 1935 e il gennaio 1936 (cfr. A. 
Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, pp. 128-133): l’agenda contiene infatti gli indirizzi di personaggi in vista 
del Cairo e di Gerusalemme. Le liriche egiziane – e quelle del ritorno – confluiranno in P. Buzzi, I grani della 
mia Sepha, Riapparizione della Grecia, Cantico di Gerusalemme, in PR-O, pp. 205-250, 311-315, 317-321; 
la scheda catalografica indica che le agende del ms. MSS Buzzi 43/5 contengono i getti autografi del 1913, 
1940, un doppio del 1941 e quelli del 1941-1945, 1947-1955; tuttavia, la prima agenda, seppur stampata 
nel 1913, contiene materiali ben successivi. 
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miva» (v. 11), spargendosi nell’aria come uno stormo di uccelli: un modo raffinato per 
descrivere il rumore di piazza San Marco, fatta del volo dei piccioni e delle note suonate 
dalle orchestre dei caffè. La Basilica, i colombi, le ragazze avvolte negli scialli, la musica: 
elementi dell’esperienza di ogni turista.

Ai vv. 11-12, arriva la nota cólta, in allusione: «Al Fornaretto | ardeva la lampada 
più viva». Se il motivo del «più viva» non è desumibile dalla lirica, il riferimento sicuro 
è invece al dramma storico di Francesco Dall’Ongaro, poeta e drammaturgo di pra-
tica e di ispirazione mazziniana, che aveva partecipato all’insurrezione di Venezia del 
1848. Il Fornaretto437 è ispirato dalla figura di un fornaio veneziano, che sarebbe stato 
condannato a morte per l’omicidio di un nobile dal Consiglio dei Dieci, nel 1507; se-
condo le Notizie intorno al fatto del povero forner,438 poste a introduzione del dramma, 
il vero responsabile confessò la propria colpa quando il fornaio era già stato ucciso dal-
la Serenissima, per una sete di giustizia soddisfatta troppo in fretta: da allora il Consi-
glio dei Dieci decretò che ardesse perennemente una lampada a nome dell’innocente, 
e che, nei processi capitali, uno dei senatori intimasse al giudice: «Ricordeve del pòaro 
forner».439 Nell’intenzione del drammaturgo, patriota mazziniano, c’era l’intenzione 
di ripristinare la dignità del Senato della Repubblica veneta; e Buzzi, poeta pur fedele 
alla monarchia, ma con spiccate simpatie mazziniane440 e, più in genere, repubblicane, 
sposa, qui, un simbolo assunto dal Risorgimento in funzione anti-austriaca e, dati i 
tempi, irredentista.

Luogo nel contempo reale e immaginale, Venezia è la città, è la sua memoria storica 
e politica, ma è anche altro:

e pure parea che fosse un mese altro,
un ignoto mese d’ignoto altro paese. (vv. 14-15)

437 F. Dall’Ongaro, Il Fornaretto. Dramma storico, Napoli, Francesco Rossi Romano Editore, 1853 
[1° ed.: Trieste, Tipografia Wels, 1846].

438 Ivi, pp. i-iii.
439 Ivi, p. iii. Ivi, p. 98 (Atto iii, scena ultima), sono contenute le battute fra Marco, il padre del 

Fornaretto, e Bondumier, del Consiglio dei Dieci. Le parole di quest’ultimo istituiscono il ricordo dell’in-
nocente condannato: «[Bondumier] Finché Venezia sarà Venezia, l’anima sua avrà suffragio di cotidiana 
preghiera. […] Non si segnerà più sentenza di morte senza che una voce autorevole intimi al giudice: Ricor-
datevi del povero Fornaretto».

440 A Mazzini sono dedicati due testi: P. Buzzi, Dies illa o Prometeo ritornato. Poema melodrammatico 
in quattro atti, stampa fuori commercio destinata al Concorso Sonzogno, Milano, [Sonzogno], 1905 (da 
qui, DI); l’epigrafe (ivi, p. 3) recita: «Pongo| questo poema melodrammatico| sulla tomba di Giuseppe 
Mazzini| il primo centenario della di lui nascita| tremante nell’atto| ma fidente nell’idea| che la FILOSOFIA 
DELLA MUSICA| mi ha ispirato|| xxii giugno mcmv»; inoltre, La Sinfonia floreale con cori di Giuseppe 
Mazzini, in Id., Carmi degli Augusti e dei Consolari, Milano, Vitagliano, 1920, pp. 69-98 (da qui, CAC).
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La sensazione di trovarsi in un altrove meta-storico, fuori dal tempo, è data dall’ana-
strofe tra sostantivi e aggettivi correlati, nonché dai chiasmi, dall’uso dell’imperfetto e, 
infine, dalla rima. In «mese altro» la posposizione dell’aggettivo lo connota come tempo 
«altro», diverso nell’essenza: il poeta non intende dire che gli sembrava di essere, per 
esempio, in maggio piuttosto che in ottobre; vuol dire che il tempo vissuto in quello 
spazio, essendo, questo, denso di sovra-significati attribuitigli dall’immaginazione e dalle 
arti, ha una qualità intrinsecamente propria, diversa e anche misteriosa: il mese, infat-
ti, è «altro» in quanto è l’altro-da-sé. In chiasmo, esso è «un ignoto mese» di un luogo 
che è radicalmente diverso e quindi sconosciuto: «un ignoto altro paese», nonostante le 
fisionomie dei palazzi e delle rive siano riconoscibili e i riferimenti letterari aiutino ad 
ancorare alla città la coscienza poetica e civile del visitatore.

L’atmosfera di sogno, di sospensione temporale, è veicolata dall’aspetto durativo del 
tempo verbale, che occupa le strofe dalla seconda alla quinta (vv. 7-42) e serve a dare 
il tono psichico col quale Buzzi visse quel soggiorno; inoltre, l’impressione di trovarsi 
nell’eterno presente del mito è aumentata dalla desinenza in /-a/ («dicea», «guardava», 
«pensava»: vv. 16, 24-25) della prima singolare dell’imperfetto, una desinenza di sapore 
arcaizzante e letterario, funzionale a rendere più evidente lo iato fra l’evo continuo nel 
quale vive la città e la moderna esperienza umana della fine.

Agli «archi di piacere» (v. 17), che, anche grazie alle vocali chiare, suggeriscono il 
tracciato di un volo ascendente compiuto dalle architetture, il poeta contrappone la 
propria vita, rappresentata nella forma di una curva discendente dai toni scuri, disperati, 
della quale si vorrebbe invertire il movimento: «Oh fosse la mattina di questa vita| curva, 
di questa vita| nera!» (vv. 18-20).

L’aria del sogno è però densa di malinconia e di mistero: come nelle partiture di 
Debussy, anche qui il poeta cerca se stesso nei pieni della musica e nei vuoti delle pause, 
allontanandosi dalle note della Piazza – che non si ascoltano, si sentono perché sono in-
vasive – per cercare l’Altro nel silenzio delle calli deserte e nel canto che si perde fra i ca-
nali, «strano» (v. 23) perché, etimologicamente, nuovo, sconosciuto; e inoltre, secondo 
quanto suggerisce la struttura dei vv. 28-30, ripetitivo e cullante come una cantilena o lo 
sciabordio della laguna, ipnotico («E un altro canto| e ancora un altro canto| e ancora»). 

La ricerca della verità, della bellezza, dell’amore, della poesia si compie nella soli-
tudine, poiché la dimensione mondana distoglie lo sguardo dai particolari fugaci, che 
indicano la via e permettono di illuminare, per brevi istanti, un ignoto inafferrabile, il 
quale, lasciandosi solo sfiorare dalla superficie delle cose, dà sprazzi di luce e di speranza 
a un’esistenza che si pensa in declino.

La consapevolezza dell’essere in comunione con il Tutto produce uno stato ossimori-
co, nel quale l’emozione attiva del «gaudio» (v. 35) è prodotta da uno stato debilitante, 
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l’atra bilis, la melancolia; d’altro canto, l’aggettivo «dolce» (v. 34), che le è comunemente 
associato a indicare una disposizione elegiaca alla realtà, è qui spostato dalla causa, la 
«malinconia» (v. 25), all’effetto della gioia provata per l’immersione nell’«ombria» (v. 
34), l’ombra delle calli indicata con un termine lombardo441 e luciniano,442 nella quale 
il mistero si lascia fendere, poiché, come il poeta scriverà più tardi per il Pelléas, «Grandi 
ombre le cose»:443

E un canto, a notte,
errava forte solingo strano.
Io guardava le stelle sorridermi,
lontano, e pensava a mia madre
a Lei che tanto adoro. Passavano
le gondole con scie lor lunghe d’oro.
E un altro canto
e ancora un altro canto
e ancora.
– Qui, forse,
tu la incontri colei che t’innamora –
pensava divagando per calli
ebbre d’ombria. Ed era dolce
il gaudio della malinconia. (vv. 22-35)

L’immagine del sorriso degli astri, qui riflessi nell’acqua mossa dalle gondole, era già 
presente, seppur con segno diverso, nell’Invocazione de la notte limpida delle Rapsodie, 
laddove la notte era quella della nascita di Leopardi; lì, infatti, il cielo stellato rifulgeva 
«inverecondo» (v. 2) e la luna sorrideva, «giuliva» (v. 3); il sonetto si chiudeva con il sa-
tellite che sorrideva dell’ingenuità delle puerpere, inconsapevoli della legge che sovrasta 
gli uomini.

Nel Notturno veneziano gli elementi cosmici, seppur in parte personificati poiché le 
stelle sorridono, perdono quelle caratteristiche di coscienza e di nocività che avevano 
nella raccolta del 1898, in quanto lì esse derivavano direttamente dal pessimismo leo-
pardiano, mentre dagli anni di “Poesia” uomo e natura sono l’uno lo specchio dell’altra, 
e viceversa, perciò gli uomini non trovano negli astri e nel resto del mondo delle Volontà 
loro ostili: nelle stelle, Buzzi si rivela a se stesso, e così nelle «acque» (v. 39) dei canali, 

441 F. Cherubini, Vocabolario milanese-italiano, 3 (m-q), Milano, Imp. Regia Stamperia, 1841, ad 
vocem ‘Ombra’: «Ombra, ant. Ombria».

442 G. P. Lucini, Lai di un Eroe sfortunato ai Giudici, in Id., Revolverate e Nuove revolverate, p. 111, v. 
183: «fresco d’ombrie e di fonti cristalline»; il corsivo è nel testo. In nota sono riportate le numerose occorren-
ze luciniane per ombria.

443 A, p. 61.
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che, «stranamente belle» (v. 40) – anche il canto errante, voce di sirena, era «strano» (v. 
23) – non possono portare a morte che «i raggi| delle stelle» (vv. 41-42).

Nascosto sotto la ricerca dell’amore, l’inseguimento dell’«amor notturno» (v. 43), 
sempre misterioso e sconosciuto, è, ancora, la ricerca di se stesso, dell’unità; scendere 
«alle profonde| calli» (vv. 43-44) è, come in A Claude Debussy, l’esperienza dell’Io che 
scende «nei mondi bassi» (v. 57) e che ama sulle «fontane profonde che finiscono nel 
mare» (v. 67), seguendo i riflessi del cielo nel mare e il luccichio di occhi di donna ap-
pena intravisti.

La luce riflessa induce il poeta, preda di «brividi| divinamente| acuti» (vv. 50-52), 
a riconoscere l’identità di cielo e mare, grazie alla quale gli opposti di altezza e di pro-
fondità si uniscono, spogliando l’Essere di tutte le scorie materiche e trasformandolo 
in un’entità riassuntiva dei tre elementi più nobili, l’aria l’acqua il fuoco: l’aria perché 
volatile, leggera e perciò pura, l’acqua perché matrice originaria, il fuoco perché purifi-
catore. Le pietre “magiche” (lo smeraldo, che rimanda alla Tavola smeraldina di Ermete 
Trismegisto, e il diamante, stadio precedente alla creazione della Pietra filosofale),444 
gli esseri del mito greco (Tifone, dalle teste di drago sputanti fuoco) e della tradizione 
cabalista (i Silfi)445 si mescolano al sogno dell’uomo di estendere le proprie facoltà fino 
ad abbracciare tutto l’universo, ad essere sintesi degli opposti, insieme pesce e uccello, 
rugiada e acqua marina:

e fui
profondo e asceso,
vestito di smeraldo e d’adamante
acceso, tifone
e silfo,
ratto di pinne e ratto
d’ale, e dolce di rugiada
ed amaro di sale. (vv. 55-67)

Come l’acqua, anima universale, così l’anima dell’uomo: ad ogni passaggio di gon-
dola, mentre immagina l’arrivo dell’amata (ancora ignota) entro quelle «molli forme» (v. 
74), nel cuore del poeta si forma una «scia» (v. 78) metaforica lasciata dall’imbarcazione, 
secondo l’immagine, quella volta in senso proprio, delle «scie lor lunghe d’oro» (v. 27) 
lasciate sui canali.

La ricerca dell’amore, della quale il poeta sente l’inanità al punto che le stelle passano 
dal sorriso benevolo alla risata («E le stelle| ridevano», vv. 80-81), apre all’esperienza 

444 Cfr. U. Artioli, Teatro e corpo glorioso, Milano. Feltrinelli, 1978, p. 32.
445 Dizionario della lingua italiana, vii, a cura della Regia Accademia della Crusca (Firenze), Padova, 

nella Tipografia Minerva, 1830, ad vocem ‘Silfo’: «Silfi: genii elementari dell’aria, secondo i Cabalistici».
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dell’arte come esperienza mistica: dalle tele di Tiziano e di Veronese, salendo man mano 
le scale come fossero i gradi di un’esperienza iniziatica, il poeta si ritrova ad ascoltare «le 
Cupole| piene d’alte parole» (vv. 99-100), distante da tutti e «più solo d’un’aquila| nel 
sole» (vv. 97-98), quella stessa aquila già incontrata nelle odi indirizzate ad Alfieri446 e a 
Carducci,447 simbolo dell’altezza del sentire dei grandi poeti, e dello stesso Buzzi, contro 
la mediocrità affaristica dell’Italia di allora.

Nel Notturno veneziano, lo sguardo non si abbassa sdegnoso verso i propri simili, 
bensì contempla il Divino, personale seppur senza nome e, naturalmente, corpo; ihwh 
o, se vogliamo, l’«Io sono colui che sono» di Es 3,14:

e vidi me
presente ad Un che non ha nome e corpo:
e vive:
e guarda:
e non so dove:
e come. (vv. 100-105)

Mossa da ragioni esclusivamente poetiche e antroposofiche, ma nient’affatto teologi-
che almeno a livello di consapevolezza, la visione buzziana del divino è diversa da quella 
dantesca,448 cui pure si rifà; essa, comunque, si pone come culmine, come il momento 
in cui l’uomo, vedendo Dio, vede se stesso con la massima chiarezza. L’anima, perciò, 
può purificarsi e vedere finalmente la realtà – in particolare la donna e la Poesia –,449 per 
quello che è, senza idolatrarla né condannarla, bensì permettendosi di riconoscere nella 
risata della luna non più un ghigno beffardo, ma un gesto di liberazione:

E l’anima,
una notte,
cantò la serenata: 
– O Luna
pazza,

446 RL, p. 210, vv. 30-31: «ed il tuo nome ne ’l cervel come aquila|| su, su levante il vol da l’algide 
terre nivali».

447 RL, p. 214, vv. 22-24: «Or come ardisci levar su l’aquile| con passo vil, dimestico,| da li pian 
fumidi a ’l sole?».

448 In Par. xviii, 1-39, Dante afferma di vedere un «punto […] che raggiava lume| acuto sì, che ’l 
viso ch’elli affoca| chiuder conviensi per lo forte acume»: la sua non è la visione della Trinità o di una delle 
persone divine, bensì del motore immobile di derivazione aristotelica.

449 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (1.2.912)”, in CMar-Pal, p. 98. Circa le lungaggini editoriali di 
Versi liberi, su cui si tornerà, Buzzi scrisse all’amico: «penso che se non risolvo qualche problema letterario 
prima della quarantina, a quarant’anni e un giorno abbandonerò la perfida Amante per sempre». Buzzi 
avrebbe compiuto quarant’anni nel 1914. 
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o volto di scheletro
e di fata, salutala,
nel Mondo,
l’Amante
ch’io non trovo
Madonna
sull’altare
o Vipera
nel covo! Salutala
dal raggio
di questa aurea
laguna! – E, veramente,
vidi
che in ciel ride
la Luna. (vv. 106-126)

Il Notturno veneziano, insieme ad altri testi di Aeroplani, sarà letto alle serate futu-
riste, alle quali Buzzi o non poté assistere, o assistette da dietro le quinte, essendo un 
pubblico funzionario.450 Del resto, se in tempi successivi esaltò la carica esplosiva delle 
provocazioni teatrali, e in particolare lo spettacolo al Lirico di Milano, ove Michelan-
gelo Zimolo aveva letto la sua Asinari di Bernezzo,451 nell’immediatezza del momento 
egli espresse non poche perplessità al riguardo: infatti, dopo aver preso le distanze dai 
proclami marinettiani, considerati eccessivi nei toni e però, tutto sommato, necessari 
a rinnovare la letteratura e la morale d’Italia,452 in un’altra lettera a Palazzeschi, questa 
dell’8 gennaio 1910, annunciò all’amico di non poter «partecipare alla comparsa di Trie-
ste (io sono, del resto, contrario a questi atteggiamenti marinettiani – il poeta dà l’opera, 
non mai la persona)».453

La lirica, eterogenea rispetto ai dettami dei primi due Manifesti, è tutta costruita 
sull’immaginario di una città d’acqua e di sogno, che si culla mollemente nelle sue gon-
dole; eppure, fu programmata proprio per l’esplosiva serata milanese, apparendoci come 
una curiosa contraddizione nell’insieme.

Il 27 aprile del 1910, Marinetti e i tre artisti da poco entrati nel movimento (Boc-
cioni, Carrà, Russolo) scrissero Contro Venezia passatista,454 che fecero stampare su mi-

450 Alla serata al Lirico di Milano (15 febbraio 1910) Buzzi rimase dietro le quinte; il ricordo è in P. 
Buzzi, Note - L’esercito (Undicesima Sinfonia), in PQ, p. 350, nonché in Id., I tempi di «Poesia». In forma di 
invenzione poetica è anche in Pane e Poesia (cfr. FSCT, pp. 199-216).

451 PQ, pp. 236-238.
452 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (11.x.909, Milano)”, in CMar-Pal, p. 95.
453 Ivi, p. 96. La serata al Politeama Rossetti di Trieste ebbe luogo quattro giorni dopo, il 12 gennaio 

(cfr. S. Bertini, Marinetti e le “eroiche serate”, p. 47).
454 F. T. Marinetti - U. Boccioni - C. Carrà - L. Russolo, “Contro Venezia passatista (27 aprile 
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gliaia di volantini gettati dall’alto del Campanile di San Marco;455 in seguito, il capo 
dell’avanguardia preparò il Discorso futurista di Marinetti ai veneziani,456 probabilmente 
pronunciato nella serata alla Fenice, il 1° agosto 1910:457

Noi ripudiamo l’antica Venezia estenuata e sfatta da voluttà secolari, che noi pure 
amammo e possedemmo in un gran sogno nostalgico.
Ripudiamo la Venezia dei forestieri […], letto sfondato da carovane di amanti, 
[…] cloaca massima del passatismo. […]
Noi vogliamo preparare la nascita di una Venezia industriale e militare che possa 
dominare il mare Adriatico, grande lago Italiano.
Affrettiamoci a colmare i piccoli canali puzzolenti con le macerie dei vecchi palazzi 
crollanti e lebbrosi.
Bruciamo le gondole, poltrone a dondolo per cretini, e innalziamo fino al cielo 
l’imponente geometria dei ponti metallici e degli opifici chiomati di fumo, per 
abolire le curve cascanti delle vecchie architetture.
Venga finalmente il regno della divina Luce Elettrica, a liberare Venezia dal suo 
venale chiaro di luna da camera ammobigliata.458

Cosa abbia pensato Buzzi davanti a queste parole, non ci è dato saperlo; fatto sta che 
il proclama è un mitragliatore puntato anche sul Notturno veneziano, con le sue gondole, 
i suoi canali, le architetture aeree e il sogno dell’amore. Forse Marinetti fu giustificato in 
virtù dei suoi scopi, forse no; fatto sta che l’amicizia fra i due andò avanti, pur fra alterne 
vicende, e Buzzi, quando Palazzeschi romperà coi milanesi, cercherà di fare da paciere, 
confessando al corrispondente di voler proprio bene «a quel ragazzo»,459 Marinetti, no-
nostante il suo carattere autocratico.

Buzzi, che scrisse Aeroplani in versi liberi ora più ora meno maturi, considererà sem-
pre la raccolta come il primo esempio di poesia futurista del gruppo, tenendoci dentro 
anche il Notturno, che nella notte nasconde i settenari e le sue gondole, e continuando 
a parlare di pleniluni e di stelle fino agli anni della maturità,460 pur passando attraverso 
il poema parolibero Conflagrazione, e rimpiangendo «altri bei tempi, quando l’ideale di 
“Poesia” era meno apocalittico dell’attuale».461

1910)”, in TIF, pp. 33-34.
455 Ivi, p. 34.
456 TIF, pp. 35-38.
457 Cfr. S. Bertini, Marinetti e le “eroiche serate”, p. 47.
458 TIF, pp. 33-34.
459 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (Milano 13.v.914)”, in CMar-Pal, p. 104.
460 PQ, p. 6: «i Poeti null’altro chiedenti all’avvenire fuor che una stella sovra la loro tomba appartata».
461 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (Milano 13.v.914)”, in CMar-Pal, p. 104.



212

DALLE EDIZIONI DI “POESIA” ALLE EDIZIONI FUTURISTE DI “POESIA”

Sorge dunque un sospetto, confermato da una tarda riflessione del poeta, da verificare 
nelle raccolte successive: che il Futurismo, per lui, non sia stato né un’ortodossia né un’or-
toprassi, bensì una categoria dello Spirito, che, come tale, appartiene al soggetto che la 
pratica e la sceglie, per leggere il mondo che lo circonda: «Futurismo mio, marca mia...».462

462 P. Buzzi, “Il Futurismo nel panorama della mia spiritualità” [1930], in FSCT, 18-24: 21.
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Nel 1913 Buzzi pubblicò Versi liberi, che comprendevano alcune delle liriche 
già apparse l’anno prima ne I poeti futuristi; grazie all’antologia, il suo nome uscì 
dalla cerchia ristretta degli amici e dei conoscenti,463 facendosi conoscere sia per i 
precedenti Aeroplani, sia per la selezione dal «volume imminente: Versi liberi».464 Fra 
le poesie in anteprima nel 1912 erano state proposte: Inno alla poesia nuova, Nottur-
nini, La donna dalla corazza d’acciaio, Le lanterne dei chilometri, Il sonno, Le unghie, 
Al porto di Kiel, Fine di due gatti, Al porto d’Amburgo, Il mortorio di Bibia e Il canto 
della città di Mannheim.465

L’Inno alla poesia nuova e La donna dalla corazza d’acciaio furono pubblicati sola-
mente nel florilegio, nonostante se ne fosse prevista e annunciata l’uscita in Versi liberi; 
le altre liriche, dato il loro carattere eterogeneo, furono suddivise tra le due sezioni che 
compongono la raccolta del 1913, intitolate rispettivamente Sieste466 e Voli,467 riferen-
dosi questi ai canti di viaggio, quelle a testi di carattere più “stanziale” e di ambien-
tazione italiana: epicedi, canti dei soldati impegnati nella guerra di Libia, bozzetti di 
paese, dichiarazioni di poetica. Data la natura composita della prima sezione, sembra 
che il poeta abbia anzitutto costituito il più omogeneo nucleo di Voli, e che quindi 
abbia radunato nell’altro testi così eterogenei per toni e contenuti.

463 Cfr. E. Montale, “Buzzi - Cangiullo - Onofri” [1961], in Id., Sulla poesia, p. 316: «Il poeta Paolo 
Buzzi […] si fece largamente conoscere per la prima volta pubblicando non meno di cento pagine di versi 
nella marinettiana antologia I poeti futuristi (1912). Prima d’allora aveva stampato alcuni libri (fra i quali i 
notevoli Aeroplani del 1909) senza far molto rumore». Nella recensione, Montale commentava il postumo 
P. Buzzi, Poesie scelte, Milano, Ceschina, 1961.

464 Cfr., per esempio, P. Buzzi, Le lanterne dei chilometri, in PF’12, pp. 150-151.
465 In PF’12, pp. 105-108, 145-176.
466 VL, pp. 1-112.
467 VL, pp. 113-277.

3. Versi liberi
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Nell’antologia del 1912 i Versi liberi sono dati come una pubblicazione più che 
prossima; inoltre, poiché il florilegio non fornisce indicazioni circa la loro uscita presso 
un’altra casa editrice, è lecito ritenere che se ne fossero incaricate le Edizioni Futuriste di 
“Poesia”, quindi Marinetti.

Tuttavia, in quel momento l’attenzione del «Duce»468 era rivolta altrove, alla guerra 
di Libia e alla diffusione della pittura futurista a livello europeo, lasciando così in sospeso 
le pubblicazioni dei poeti:

Marinetti è informato del tuo scoramento che è poi anche il mio: ti scriverà, certo, 
in suono di fanfara. Egli dice che la nostra colpa è quella di essere tipi troppo do-
mestici e lontani dalla lotta. A te, poi, rimprovera l’ambiente passatista fiorentino 
in cui vivi.
Per me la questione ha un doppio aspetto. Quello ideologico: e, in massima, sotto 
questo punto di vista rimango con Marinetti. Quello editoriale: ed io – che, in 
fondo, scrivo per il gran tutti sognando l’opera altissima ma di generale emozione 
– vorrei emanciparmi dalle Edizioni Futuriste tanto più che la Poligrafia Italiana di 
Via Stella è ora in isfacelo e Marinetti non so come farà a sostituirla con un’altra 
degna dei nostri lavori. Ma gli editori pare proprio non vogliano saperne di futu-
risti. Parlo dei grandi editori milanesi presso i quali feci qualche tentativo. Come 
vedi anch’io sono in crisi […].
Marinetti mi disse che ora non è conveniente pubblicare perché tutta l’attenzione 
del Paese è rivolta alla guerra. E questo è anche vero. Ma credi tu la pace vicina? 
Io no […].
Ma non deviamo. Marinetti mi disse che perciò tiene in sospeso la pubblicazione 
dei libri di Cavacchioli e Folgore. A te rimprovera delle incertezze e delle lentezze 
che anche in tempo di pace finiscono a far ritardare l’apparizione dei volumi. Egli, 
di mio, ha nelle mani un nuovo volume di versi liberi ai quali non ho ancora sapu-
to trovare un titolo. Ma in quanto a vederne la stampa … aspetta caval... tanto più 
che ora il Poeta va a Parigi a fare il mecenate dei pittori per circa un mese. E poi 
lascia capire che tornerà volentieri in Libia. Questo è lo stato di fatto.469

I passaggi che emergono dall’epistola evidenziano sei nuclei: 1) qualche perplessità 
circa i modi di Marinetti, considerato enfatico («in suono di fanfara»). Dubbi erano 
stati espressi in una lettera di due anni prima, a proposito dell’opportunità delle serate 

468 Così lo soprannominerà Buzzi in una lettera a Palazzeschi: cfr. P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi 
(30.1.914)”, in CMar-Pal, p. 101.

469 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (1.2.912)”, in CMar-Pal, pp. 97-98. I corsivi sono nel testo. 
Scrivendo a Palazzeschi nel gennaio 1912, Marinetti conferma tali informazioni (F. T. Marinetti, “Lettera 
a Palazzeschi [gennaio 1912]”, in CMar-Pal, p. 61): «Carissimo Palazzeschi, ho lasciato Tripoli con grande 
dolore, poiché vi ho passato i due mesi più belli della mia vita. […] Spero di ritornare a Tripoli alla fine di 
febbraio, dopo la grande esposizione di pittura futurista, che sto preparando energicamente. – In febbraio, 
dovresti trovarti a Parigi anche tu, e poi venire a Tripoli con me».
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futuriste;470 2) nonostante la sostanziale prossimità ideologica, il bisogno di trovare altri 
editori, dato il fallimento della Poligrafia Italiana; 3) a Milano nessun grande editore 
vuole pubblicare libri futuristi; 4) Marinetti ha in mano un nuovo volume di Buzzi, in 
versi liberi, che è ancora senza titolo; 5) la stampa verrà ritardata («aspetta caval...») da 
Marinetti, reduce dalla guerra di Libia e intenzionato a tornarci, dopo che avrà seguito 
per un mese la mostra dei pittori futuristi a Parigi; 6) Infine, detto fra le righe, la poesia 
futurista è, negli interessi di Marinetti, passata in secondo piano rispetto alla pittura, 
cui egli dedica molta parte del proprio tempo, determinando così il non proprio velato 
risentimento di Buzzi.

Con I poeti futuristi, Marinetti congeda se stesso e i propri dalla rivoluzione metrica 
inaugurata con l’inchiesta del 1905. Definito il verso libero come «perpetuo dinamismo 
del pensiero, corrente ininterrotta d’immagini e di suoni»,471 unico strumento attra-
verso il quale si è dato il superamento della tradizione, egli dichiara che i futuristi non 
hanno ancora esaurito la propria ricerca, poiché: «Noi andremo molto più lontano, ne 
siamo certi, quando avremo realizzato questo| Manifesto tecnico| della| Letteratura 
futurista»,472 suggerito dalle ali e dall’elica degli aeroplani. 

Nel contesto delle pagine introduttive firmate da Marinetti, il saggio di Buzzi sul 
verso libero473 non suona più come una riflessione sulla forma poetica più attuale, 
bensì come la chiusura del cerchio per un metro che ha accantonato l’oramai insuf-
ficiente endecasillabo sciolto, venendo a sua volta superato da forme ulteriori, quelle 
di Battaglia / peso + odoRe, che, col suo incipit «Mezzogiorno ¾ flauti gemiti solleo-
ne tumbtumb allarme Gargaresh schiantarsi crepitazione marcia»474 dà esempio della 
nuova maniera poetica enunciata nel Manifesto tecnico, inaugurato dall’evocazione 
del lancio del proclama politico futurista nell’ottobre del 1911, prima che Marinetti 
partisse per la Tripolitania.475

Nella lettera a Palazzeschi del febbraio 1912,476 scrivendo circa le lungaggini editoria-
li cui erano costretti tutti gli scrittori del gruppo dall’editore-capo del movimento, Buzzi 
accenna soltanto a opere di singoli e non a florilegi del gruppo, lasciando pensare che, 
a quell’altezza, il progetto dei Poeti futuristi non fosse ancora definito con precisione; 
quindi, benché non riporti la data di fine stampa, l’antologia deve essere successiva a tale 

470 Ivi, p. 96: «io sono, del resto, contrario a questi atteggiamenti marinettiani – il poeta dà l’opera, 
non mai la persona».

471 F. T. Marinetti, “Giovani Italiani”, in PF’12, p. 11.
472 PF’12, pp. 12-23: 12.
473 P. Buzzi, “Il verso libero” [Milano, 1908], in PF’12, pp. 43-48.
474 PF’12, p. 29.
475 PF’12, p. 7.
476 In CMar-Pal, pp. 97-98.
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epistola, poiché il Manifesto tecnico e Le vittorie della pittura futurista477 sono rispettiva-
mente datati «Milano, 11 maggio 1912»478 e «Milano, 11 luglio 1912»,479 laddove non 
deve stupire la ricorrenza dell’11, essendo il numero portafortuna di Marinetti.480

Inoltre, dopo averlo reso partecipe del progetto del florilegio in una lettera dell’apri-
le del 1912481– un’idea che, invero, circolava già dal maggio dell’anno prima –,482 nel 
mese di giugno Marinetti conferma a Palazzeschi che il volume uscirà di lì a quindici 
giorni,483 e infine, nel luglio, gli chiede un parere complessivo sull’opera, che doveva aver 
già ricevuto.484

I poeti futuristi sono dunque successivi alla lettera di Buzzi del 1° febbraio, ove egli 
affermava di non aver ancora trovato un titolo al volume, allora dato in visione a Ma-
rinetti. Tuttavia, poiché nell’antologia la raccolta di Buzzi ha un titolo e la sua uscita è 
data per imminente, Buzzi dovette decidersi per Versi liberi tra la primavera e l’estate.

Inoltre, la mancanza di indicazioni diverse circa la casa editrice presso la quale sareb-
bero dovute uscire tali poesie, oltre al fatto che egli avesse dato il manoscritto a Marinet-
ti, suggerisce che, almeno all’inizio, egli avesse intenzione di pubblicare con le Edizioni 
Futuriste di “Poesia”.

In un’epistola contemporanea a quella tra Buzzi e Palazzeschi – lo si capisce, oltre 
che dal timbro postale, da elementi comuni alle due missive –,485 scrivendo al fio-
rentino, Marinetti affermò: «Al mio ritorno, saranno pubblicate le edizioni futuriste 
dei versi di Folgore, Cavacchioli e Buzzi»;486 il ritorno è quello da Parigi, citato nella 

477 PF’12, pp. 40-42.
478 PF’12, p. 23.
479 PF’12, p. 42.
480 Cfr. C. Salaris, Marinetti editore, p. 166.
481 CMar-Pal, p. 66: «Il trionfo della pittura futurista essendo ormai quasi assicurato, mi dedico 

interamente a quello della letteratura futurista. Sto preparando l’Antologia, che naturalmente non si chia-
merà così. – Mandami immediatamente i titoli dei poemi che desideresti fossero nel volume e qualche altro 
poema ultimo, inedito».

482 Ivi, p. 53: «se veramente si pubblica il libro con Antologia presso Notari se è possibile includici 
queste 4 poesie»; nella lettera successiva, del maggio (ivi, p. 55), Marinetti risponde: «Quanto all’antologia 
– che naturalmente non si chiamerà antologia – farò esattamente come desideri».

483 Ivi, p. 70: «Fra quindici giorni circa uscirà il volume I Poeti Futuristi, che contiene dieci o undici 
tuoi poemi».

484 Ibidem: «p.s.: Avrai ricevuto I Poeti Futuristi, che spero ti piacerà, come piace a tutte le persone 
intelligenti». 

485 In ivi, p. 63 e in ivi, pp. 98-99, rispettivamente Palazzeschi e Buzzi si riferiscono, in tono 
diverso, a una serata in cui Ofelia Mazzoni avrebbe declamato dei versi futuristi; inoltre, Buzzi scrive 
a Palazzeschi che Marinetti se ne andrà a Parigi per un mese, mentre quest’ultimo invita il fiorentino a 
seguirlo in Francia.

486 Ivi, p. 62.
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lettera buzziana;487 però ancora nel marzo, Palazzeschi, preoccupato della sorte delle 
proprie opere, si informò su quelle degli amici: «E i libri di Cavacchioli Buzzi e com-
pagnia? Ma sapete che di poesia futurista non se ne parla più? Adesso tutti di pittura 
ma la poesia sembra naufragata agli occhi di tutti. Si capisce, tutti i poeti tacciono! 
Compreso il capo!».488

Infine, nell’epistola del febbraio 1912, Buzzi espresse la necessità di emanciparsi dalle 
Edizioni Futuriste, «tanto più che»489 la tipografia di via Stella era prossima al fallimento 
e sarebbe stato difficile trovarne un’altra adeguata alle richieste dell’avanguardia. Mari-
netti, pur infatuato dei pittori, trovò il tempo e il modo di sostituirla con la milanese 
Ripalta, una tipografia di via Pisacane, che stampò I poeti futuristi e Il canto dei motori 
di Folgore (Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1912), mantenendo la veste grafica 
delle precedenti pubblicazioni del gruppo.

Si potrebbe pensare che, trovata una nuova sede, peraltro adeguata, Buzzi avesse 
risolto i propri problemi. Eppure, il libro uscirà l’anno dopo presso i tradizionalissimi 
Fratelli Treves, che già gli avevano stampato nel 1901 Il Carme di Re Umberto, un epice-
dio in saffiche che certo non rappresenta il meglio della sua poesia.

Al momento di pubblicare nuovamente con loro, Buzzi era ben consapevole del-
le difficoltà in cui sarebbe incorso, anche perché essi appartenevano a quella categoria 
dei «grandi editori milanesi»490 che non nutrivano interesse verso il Futurismo; inoltre, 
grazie all’interessamento di Giovanni Verga,491 nel 1909 essi avevano visionato Gufo 
Reale,492 un’opera che il suo stesso autore, scrivendo a Palazzeschi il 30 gennaio 1914, 
giudicherà «futurista così così».493 Il rapporto Buzzi-Treves non fu facile. Infatti, in que-
sta medesima lettera, il poeta espresse dubbi circa le reali possibilità che i Treves gli pub-
blicassero il romanzo e, soprattutto, che gli facessero un po’ di pubblicità, dati i trascorsi: 
«Ma non so ciò che ne sarà fatto, da quei messeri i quali fecero assai poco per i Versi liberi 
che, se sono noti, è attraverso l’Antologia marinettiana».

Inoltre, cercando di riconciliare Palazzeschi e Marinetti dopo la rottura del 1914, il 
30 maggio Buzzi paragonerà per contrasto il capo del Futurismo agli altri editori, fra i 
quali comprendeva sicuramente i Treves:

487 Ivi, p. 98.
488 Ivi, p. 65.
489 Ivi, p. 98.
490 Ibidem.
491 Cfr.: G. Verga, “Lettera a Paolo Buzzi (Catania, 23 marzo 1909)”, in FSCT, pp. 408-409; si 

ricordi che Buzzi era stato messo in contatto con Verga da Matilde Valerio e che quegli accettò di leggere 
Gufo reale, annunciando che l’avrebbe dato anche a Treves, per avere il suo parere di editore.

492 Ms. MSS Buzzi 6: P. Buzzi, Gufo reale; fogli sciolti, mm 300x200, manoscritti; cc. 1-136; data 
espressa 1905-1907. Gufo reale sarà pubblicato nel 1920 da Vitagliano, con il titolo La danza della jena.

493 CMar-Pal, p. 101.
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È inutile, io voglio bene a quel ragazzo [Marinetti]: io sento di dovergli, per sempre, 
molto […]. Causa la mia povertà e la necessità che ebbi di conquistarmi un posto 
con studi antideali, le mie tendenze letterarie sarebbero morte chissà da quanto, se 
non avessi incontrato il faro elettrico che sai. E, venuto a contatto con gli editori 
anche grandi, mi avvidi subito della cattiva mediocrità e del bottegaismo feroce che 
li anima […].494

Se nel 1912 Marinetti aveva trovato una nuova tipografia, perché Buzzi non ne ap-
profittò, bussando, invece, alle porte di editori così eterogenei al Futurismo, che gli 
ritardarono la pubblicazione della raccolta di un altro anno, che nella grafica le tolsero 
qualsiasi aspetto futurista e, infine, che non le fecero nessuna pubblicità? Non è suffi-
ciente dire che il poeta non potesse saperlo a priori, poiché aveva avuto a che fare con 
loro sin da inizio secolo, dai tempi del Carme di Re Umberto; inoltre, gli anni trascorsi 
dal 1909, quando, su invito di Verga, aveva consegnato loro Gufo reale, dovevano averlo 
reso accorto circa i loro tempi e modi di gestire la casa editrice e i rapporti con gli autori.

A questo proposito, scrivendo che Marinetti gli voleva pubblicare L’algebra della car-
ne 495 – poi L’ellisse e la spirale –,496 nella missiva del 30 gennaio 1914 Buzzi espresse i 
propri timori sulle possibili ritorsioni editoriali dei Treves, aprendo interessanti squarci 
sul rapporto poeta-editori:

Ma e se poi i Treves non mi permetteranno l’infedeltà alla loro sigla? Questa gente 
ti assilla e ti contrasta in mille modi quando hai bisogno di lei: se mostri d’infi-
schiartene, accampa pretese e magari diritti d’altra natura.497

Nonostante questi punti a sfavore, furono infine i Treves a pubblicare Versi liberi nei 
primi mesi del 1913,498 e non Marinetti. Nella medesima epistola di fine gennaio 1914, 
un poco più avanti, Buzzi chiese a Palazzeschi: 

E tu? Come giudichi l’infatuazione libertaria di Marinetti e di Cangiullo? Credi 
sia possibile trovare una via di mezzo fra quelle esagerazioni e la prosa di certe 
pagine del Ferro di D’Annunzio. E la Fontana malata non è divina perché unica? 
E non sta per sorgere una maniera atrocemente insidiosa?499

494 Ivi, p. 101.
495 Ibidem.
496 P. Buzzi, L’Ellisse e la Spirale. Film + Parole in libertà, Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1915. 

Trattandosi di un romanzo, seppur contenente parole in libertà, non è stato preso in esame in questo studio.
497 CMar-Pal, p. 102.
498 Cfr. A. Negri, “Lettera a Paolo Buzzi (28-3-13)”, in A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, p. 51: 

«Amico mio, ho letto i “Versi liberi”. Sono la rivelazione, l’affermazione d’un poeta vero e grande, il quale 
possiede un suo proprio strumento maravigliosamente atto ad esprimere sensazioni d’una originalità potente».

499 CMar-Pal, p. 102.
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In chiusura, una stoccata affilatissima:

E non è possibile trovar di fronte, all’improvviso, la concorrenza formidabilmente 
estetica, della letteratura manicomiale? Dubbi, li dico che non possono non tor-
turare la mia anima di passatista-futurista a oltranza. In ogni modo il mio nuovo 
Poema dei quarant’anni sarà in versi liberi, ancora.500

In un’epistola del 22 gennaio 1915, Auro D’Alba scrisse al poeta fiorentino: «Per la 
verità devo aggiungere che Buzzi ebbe qui a dichiarare che tali esasperazioni grafiche 
nulla hanno a che vedere con il lirismo. Ed infatti io non so cosa significano... cioè po-
tranno significare tutto quel che si vuole fuorché sfogo... poetico».501

Dalla corrispondenza risulta ben evidente quale fosse l’atteggiamento di Paolo Buzzi 
nei confronti della “letteratura tecnica”, e questo a prescindere dall’affetto che lo legava 
a Marinetti. Inoltre, una frase come «In ogni modo il mio nuovo Poema dei quarant’anni 
sarà in versi liberi, ancora»,502 dimostra la ferma intenzione di non abbandonare il verso 
libero in favore di forme avvertite soprattutto estranee alla propria ispirazione, oltre che 
per nulla poetiche.

Questo nel 1914. Eppure, «l’infatuazione libertaria»503 manifestata l’anno prima in 
Distruzione della sintassi Immaginazione senza fili Parole in libertà (11 maggio 1913),504 
ove si decretava La morte del verso libero,505 derivava direttamente da quel Manifesto tec-
nico del 1912, attiguo proprio allo studio buzziano sul verso libero.

Di fatto sconfessato dal proclama di quel poeta che aveva in mano il suo manoscritto, 
il Nostro non si sentì affine alle nuove mete dettate da Marinetti e preferì dare i propri 
versi, liberi, a un editore tradizionale (e forse un po’ tirannico) quale Treves, piuttosto che 
lasciarli nel cassetto o, peggio, adattarli alla «nuova maniera atrocemente insidiosa».506

500 Ibid.
501 Ivi, p. 107.
502 Ivi, p. 102.
503 Ibid.
504 TIF, pp. 65-80.
505 TIF, pp. 71-72: «Morte del verso libero. Il verso libero dopo avere avuto mille ragioni d’esistere 

è ormai destinato ad essere sostituito dalle parole in libertà. L’evoluzione della poesia e della sensibilità ci 
ha rivelati i due irrimediabili difetti del verso libero. 1. Il verso libero spinge fatalmente a facili effetti di 
sonorità, giochi di specchi previsti, cadenze monotone, assurdi rintocchi di campana e inevitabili risposte 
di echi esterni o interni. 2. Il verso libero canalizza artificialmente la corrente della emozione lirica fra le 
muraglie della sintassi e le chiuse grammaticali. La libera ispirazione intuitiva che si rivolge direttamente 
all’intuizione del lettore ideale si trova così imprigionata e distribuita come un’acqua potabile per l’alimen-
tazione di tutte le intelligenze restie e meticolose».

506 CMar-Pal, p. 102.
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Alla luce dei carteggi, le introduzioni del curatore a I poeti futuristi sembrano così 
la determinante della mancata pubblicazione presso le Edizioni Futuriste, nonostante 
nel marzo 1913 Marinetti affermasse che Buzzi era, con Palazzeschi, «il primo nelle 
mie preoccupazioni futuriste»,507 al punto da intestarsi anche la pubblicazione di Versi 
liberi presso Treves, presentata ai lettori di Firmamento di Armando Mazza (1920) come 
l’ennesima vittoria del Futurismo, la conquista delle casematte dell’editoria borghese:

Cresce ogni giorno il numero dei grandi editori che accolgono e ricercano le opere 
dei futuristi. Citiamo ad esempio la Casa Treves, che ha pubblicato Versi liberi di 
Paolo Buzzi […].508

Certo i Fratelli Treves li accolsero, ma le fonti epistolari con Palazzeschi dimostrano 
che né li ricercarono né riservarono un trattamento di favore al loro creatore: la verità 
delle parole di Marinetti, peraltro posteriori di alcuni anni rispetto ai Versi liberi, va ri-
dimensionata e riportata all’intento di promozione dell’avanguardia presso chi avrebbe, 
volente o meno, ricevuti in dono tutti i frutti della cornucopia futurista.

3.2 I mss. Buzzi 4/2 e 3/1: i testi selezionati per I poeti futuristi

Il corpus di Versi liberi, secondo quanto si evince dalla scelta dei Poeti futuristi e dalle 
epistole citate, era pronto all’inizio del 1912. Analizzando i mss. Buzzi 4/2 e 4/3, si era 
ipotizzato che il frontespizio del secondo manoscritto (ms. Buzzi 4/3, c. iii) indicasse 
«Aeroplani| e| Versi liberi» e le date «1906| -1910», poiché quello sarebbe stato il fronte-
spizio del plico consegnato a Marinetti per l’antologia della poesia futurista.

L’analisi puntuale dei manoscritti di Versi liberi (ms. Buzzi 3/1) e di Aeroplani (ms. 
Buzzi 4/2-3), sollecitata dalla presenza del primo getto dell’Inno alla Guerra in fondo 
al manoscritto di Versi liberi (ms. Buzzi 3/1, c. 185 r./v.), aveva permesso di avvalorare 
parzialmente tale ipotesi.

I titoli buzziani per l’antologia del 1912 consistono in poesie derivanti dai due diversi 
manoscritti e, dopo l’inaugurale Inno alla Poesia Nuova –,509 che sarebbe dovuto con-
fluire nel volume del 1913 –, presenta una scelta di sei canti derivati dal manoscritto di 
Aeroplani (ms. Buzzi 4/2); i dieci successivi, invece, derivano dal più recente manoscritto 
di Versi liberi (ms. Buzzi 3/1).

507 Ivi, p. 78.
508 Cit. in F. T. Marinetti, Collaudi futuristi, p. 31.
509 In PF’12, pp. 105-108.
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Negli autografi delle due opere, otto testi, dei diciassette scelti per l’antologia, recano, 
in alto a sinistra e scritti in lapis, dei numeri romani, riportati nella prima carta di ciascu-
na lirica o sezione di poesie. Alla luce dell’analisi di tali elementi paratestuali affiancati 
alle liriche confluite nell’antologia del 1912, sembra di poter affermare con certezza che 
il frontespizio del mss. Buzzi 4/3 (c. iii) fosse effettivamente il frontespizio del mano-
scritto consegnato a Marinetti per I poeti futuristi. Pubblicato il florilegio, Buzzi separò 
nuovamente i manoscritti delle due opere in vista della pubblicazione della nuova rac-
colta, come è dimostrato dallo schema sottostante, ove sono riportati i titoli apparsi ne 
I poeti futuristi secondo l’ordine delle pagine indicate all’inizio fra parentesi quadra; le 
liriche non contrassegnate in manoscritto dalla numerazione romana sono indicate con 
un asterisco /*/, posto a inizio riga. La citazione dei titoli segue la lezione finale del testo 
a stampa; fra parentesi tonda, invece, si riportano la segnatura del manoscritto e, nel 
caso, il titolo nella variante dell’autografo:

1. *[pp. 105-108] Inno alla Poesia nuova (ms. Buzzi 3/1, cc. 180-182: Inno| della| Poesia 
Nuova);

2. [pp. 109-115] Inno alla Guerra: ii (ms. Buzzi 4/2, cc. 128-135: Inno a la guerra);
3. [pp. 116-119] Il canto dei reclusi: iii (ms. Buzzi 4/2, cc. 91-94);
4. [pp. 120-130] Ditirambo napoletano: iv (ms. Buzzi 4/2, cc. 99-113);
5. [pp. 131-132] Poveri: v (ms. Buzzi 4/2, cc. 83-84);
6. *[pp. 133-137] Il canto della filandiera (ms. Buzzi 4/2, cc. 36-40);
7. *[pp. 138-144] A Claude Debussy (ms. Buzzi 4/2, cc. 15-22: A Claude De Bussy);
8. [pp. 145-147] Notturnini (Cani, Donne, Ubbriachi, Poveri addormentati forse morti, 

Poeti): viii (ms. Buzzi 3/1, cc. 1-3: Notturni: Cani, Donne, Preti, Ubbriachi, Poveri 
addormentati forse morti. Poeti appare solo nel primo getto, in ms. Buzzi 3/1, c. 166);

9. [pp. 148-149] La donna dalla corazza d’acciaio: ix (ms. Buzzi 3/1, cc. 4-5);
10. [pp. 150-151] Le lanterne dei chilometri: x (ms. Buzzi 3/1, cc. 6-7: Le lanterne dei 

chilometri nei Tunnel);
11. *[pp. 152-155] Il sonno (ms. Buzzi 3/1, cc. 160-161: Ode al sonno);
12. *[pp. 156-158] Le unghie (ms. Buzzi 3/1, cc. 178-179);
13. *[pp. 159-161] Al porto di Kiel (ms. Buzzi 3/1, cc. 86-88);
14. *[pp. 162-165] Fine di due gatti (ms. Buzzi 3/1, cc. 151-153: Morte di due gatti);
15. *[pp. 166-169] Al porto d’Amburgo (ms. Buzzi 3/1, cc. 89-92);
16. *[pp. 170-172] Il mortorio di Bibia (ms. Buzzi 3/1, cc. 162-162A r./v.);
17. [pp. 173-176] Il canto della città di Mannheim: xvii (ms. Buzzi 3/1, cc. 8-11A).
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3.3 Il manoscritto di Versi liberi e il volume a stampa: alcune osservazioni

Il ms. Buzzi 3/1 è composto di 212 carte, scritte per lo più sul solo recto. Il corpus 
delle liriche è preceduto da un frontespizio in carta leggera (i), recante, in pastello blu, 
le indicazioni bibliografiche, ad eccezione del luogo e della data: «Paolo Buzzi|| Versi 
liberi| ed. Treves».

Un secondo frontespizio (ii), su cartoncino grigio e con grafia più curata, è invece 
posto a chiusura del manoscritto, col recto – la parte scritta – volto verso l’esterno, a mo’ 
di quarta di copertina: «Paolo Buzzi|| Versi liberi| Ed. Treves – Milano| 1913|| Primi getti 
e| autografi».510

A differenza del ms. Buzzi 4/2, che appare in ordine e che, salvo per la posizione 
dell’Inno a la Guerra,511 è sostanzialmente conforme al volume a stampa, il ms. Buzzi 3/1 
è alquanto disordinato e contiene materiali estranei alla raccolta, quali:

1. cc. 12-14: si tratta di un discorso pubblico, inedito, mancante di almeno una carta, 
indirizzato a Vittorio Emanuele iii e alla regina Elena, che Buzzi doveva pronunciare 
in qualità di funzionario della Provincia. Poiché è il Segretario che parla, e non il poeta, 
il tono è assai diverso da quello usato nella Grande Elegia Romana di Aeroplani; infatti, 
all’immagine di un sovrano inetto e poco acuto si sostituisce, di necessità, quella di un 
re cui non sfugge nulla e al passo coi tempi: «Nel 1906 una grande Festa del lavoro 
cosmopolita qui vi traeva a consacrare della vostra Augusta presenza quasi tre lustri di 
indefesso cammino civile verso le più perfette manifestazioni del Commercio e dell’In-
dustria nel Mondo. Nel 1910 Voi, Sire, cui non sfugge nessuno degli aneliti di conqui-
sta della stirpe italiana per audaci che sieno, di poco preceduto dall’Uomo che primo 
emulò il volo dell’Aquila sull’Alpe e che pagò colla più gloriosa delle morti alla Porta 
d’Italia il [più] fantastico degli ardimenti, Vi portavate quasi in incognito all’Aerodro-
mo di Taliedo per rendervi conto d’una scuola d’Eroi dell’aria quasi presago di prossimi 
epici cimenti, gli occhi già illuminati da una radiosa visione di cieli d’oltremare»;

2. c. 34. L’incipit recita: «Squilla d’Enotrio la tuba romana», mentre l’explicit: «salutano 
queste poche anime pure». Si tratta di un’altra copia di In morte di Mario Rapisardi,512 

510 Ms. MSS Buzzi 3/1, frontespizio ii: il nome dell’autore è in alto a destra ed è scritto in pastello 
rosso. Le indicazioni bibliografiche, centrate nel foglio, sono in pastello blu; il titolo è in un formato più 
grande. Le indicazioni circa il contenuto del manoscritto «Primi getti e| autografi» sono centrate e scritte in 
lapis, nella parte bassa del foglio.

511 Ms. MSS Buzzi 4/2, cc. 128-135. 
512 Secondo Mercier, Rapisardi fu «le seul poète italien à s’être passionné par l’ésoterisme et l’occul-

tisme, […] traducteur de Shelley, luciférien à ses heures» (A. Mercier, Les Sources Ésoteriques et Occultes de la 
Poésie Symboliste, 2, Le Symbolisme Européen, Paris, Nizet, 1974, p. 143). Il riferimento buzziano a Enotrio, 
quindi a Carducci, è piuttosto interessante e mostra l’atteggiamento “concordatario” dell’autore, che qui, 
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lirica contenuta nell’unica carta, la 1r., che costituisce il ms. MSS Addenda Buzzi 
1/19,513 ove, sotto alla firma, appaiono il luogo e la data: «Milano, 10 gennaio 1912»;

3. c. 145: In morte d’Alberic Magnard. La lirica, firmata in calce, inizia con «L’Oise pro-
fuma d’argento le anguille» e termina con «che canta, canta, canta la Marsigliese». Si 
tratta del primo getto di Magnard, contenuta nel manoscritto in pulito del Poema dei 
Quarantanni (ms. MSS Buzzi 31/1, c. 98),514 ma assente dal faldone dei primi getti 
(ms. MSS Buzzi 31/2). La lirica, pubblicata in PQ (p. 126), deve risalire al 1914: infat-
ti, secondo le informazioni contenute sia nella lettera a Palazzeschi del 30 gennaio dello 
stesso anno,515 sia nell’avvertenza al lettore apposta a PQ (p. 5), l’ispirazione dell’opera e 
buona parte della sua stesura risalgono, come si vedrà più avanti, agli anni della Grande 
Guerra e a quelli immediatamente precedenti, quindi anche a quel 1914 nel quale il 
poeta passò la soglia dei quaranta. Inoltre, Magnard morì il 3 settembre 1914 nel ten-
tativo di proteggere la propria casa dall’invasione delle truppe tedesche: poiché Buzzi 
era solito scrivere a ridosso degli eventi, è assai probabile che anche in quell’occasione 
avesse steso la lirica non appena seppe della morte del musicista;

4. c. 146A: Preghiera a Dio. In calce alla lirica appaiono, sulla destra, la firma del poeta 
e più sotto, sulla sinistra, la data: «1.x.914». Il testo, preceduto dalla c. 146 che reca 
l’intestazione «Scartate», sarà pubblicato in BC, col titolo Per una cartolina tricolore 
al Re (p. 3) e l’indicazione del luogo e della data, «Roma, dicembre 1914»;

5. c. 172A: pur mancando del titolo, l’incipit «Ossianico Fiordo latino, dei naviganti sui-
cidi», e l’explicit «città di Vati Martiri e di Pirati Eroi!», consentono di riconoscere nel 
testo la lirica Fiume, poi pubblicata in PQ (p. 328). L’autografo è conservato nella ver-
sione in pulito (ms. MSS Buzzi 31/1, c. 326), ma è assente dal ms. MSS Buzzi 31/2;

come per gli attori del Risorgimento, cerca di comporre le differenze in nome dei comuni intenti. Uno 
sforzo che, almeno per il caso Carducci-Rapisardi, è piuttosto difficile da portare a buon fine, visto che i 
due si detestavano con tutto il cuore e che se lo dissero in più occasioni: cfr. G. Carducci, “Rapisardiana”, in 
Id., Confessioni e battaglie, Serie Prima, Edizione Nazionale delle Opere di Giosue Carducci, 24, Bologna, 
Zanichelli, 1929, pp. 345-370. La notizia della morte di Rapisardi, con un breve profilo critico, è anche in 
P. Buzzi, “Lettres Italiennes”: Bertacchi - Guglielminetti - Benelli - Butti - Ada Negri - D’Annunzio - Rapisardi, 
“Le Thyrse”, xiii (1911-1912), 13, pp. 237-238: 238.

513 Ms. MSS Addenda Buzzi 1/19: P. Buzzi, In morte di Mario Rapisardi; foglio sciolto, c. 1r., mm 
254x164, manoscritta. Data espressa 10 gennaio 1912; inc.: «Squilla d’Enotrio la tromba romana», expl.: 
«salutan queste poche anime pure!».

514 Al fondo Buzzi di Palazzo Sormani sono indicati come ms. MSS Buzzi 31, mm 370x285 quattro 
oggetti, conservati nella stessa scatola: 1). il manoscritto in pulito del Poema dei Quarantanni; 2). i primi 
getti del medesimo; 3). la Prefazione alla raccolta; 4). le bozze di stampa di Elica a Est, opera in prosa che 
non ha nulla a che fare col Poema. Perciò, per evitare confusione, si è deciso di indicare il manoscritto in pu-
lito come 31/1; i primi getti come 31/2; la Prefazione come 31/3. Poiché Elica a Est non rientra nel presente 
studio, non le è stata assegnata alcuna sigla.

515 CMar-Pal, p. 102.
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6. c. 185 r./v.: le due facciate contengono il primo getto dell’Inno a la Guerra, contenu-
to in pulito nel ms. MSS Buzzi 4/2 (cc. 128-135).

Quanto alle carte “non estranee”, esse si presentano spesso in disordine. Per esempio, 
scorrendo le prime sette carte (ms. MSS Buzzi 3/1, cc. 1-7), si incontrano: 1, 2, 5, 6, 
3, 4, 7, con la conseguenza che singole liriche di una certa lunghezza, oppure intere se-
zioni di liriche, sono inframmezzate da testi estranei: così, infatti, i Notturnini iniziano 
alla c. 1516 e proseguono con la contigua carta 2,517 ma sono interrotti dalla c. 5,518 che 
contiene la seconda parte di La donna dalla corazza d’acciaio. Questa lirica è, a sua volta, 
interrotta dalla c. 6,519 ove inizia Le lanterne dei chilometri. A questo punto, incontrate 
nell’ordine le cc. 1-2-5-6, si ritrovano: la c. 3,520 che conclude la sezione dei Notturnini; 
la c. 4,521che è la prima parte, con titolo, di La donna dalla corazza d’acciaio; infine, la 
c. 7,522 che conclude Le lanterne dei chilometri e che, in calce, dichiara di derivare «dai 
Canti di viaggio». Casi simili si verificano in tutto il manoscritto.

516 Ms. MSS Buzzi 3/1, c.1. «NOTTURNINI] NOTTURNINI», scritta in pastello blu centrata 
in alto. In alto a sinistra, in lapis, «viii»; sulla destra, in pastello blu, «80». La carta, copia in pulito, riporta 
«Cani» e una parte di «Donne»; i titoli sono in pastello rosso. L’explicit di «Donne» è: «non avete paura 
dell’Abisso». [Notturnini| 1]

517 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 2. In alto a destra, numerazione in pastello blu: «81». Incipit: «Siete le 
camminatrici dietro» [Donne| 2]. Segue, col, titolo in pastello rosso, «Preti». Il testo (incipit: «Più nero è il 
prete di notte che non mai.»; explicit: «ch’egli esca a Messa Nera.») è completamente cassato da una serie di 
linee in pastello blu, che lo incorniciano in orizzontale e in verticale, quindi in obliquo, a disegnare una rete. 
[Notturnini| 2].

518 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 5. In alto a destra, numerazione pastello blu: «84». In calce al testo, la 
firma nello stesso colore: «Paolo Buzzi». Incipit: «- Fossi tu morto! - Pensò. E n’ebbe gelida paura.»; explicit: 
«Cario morì di spavento, all’alba, con una piccola chiave fra le dita.» [La donna dalla corazza d’acciaio| 2].

519 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 6. In alto a destra, numerazione in pastello blu: «85». In alto a sinistra, in 
lapis, «x» e, poco sotto, «1» in pastello blu, per indicare la prima parte della lirica. In alto, centrato sul foglio, 
il titolo in inchiostro rosso è seguito da una specificazione in lapis, poi cancellata da un segno in inchiostro 
blu: «Le lanterne dei chilometri»] «Le lanterne dei chilometri| nei Tunnel»; explicit: «E vi son fuori i monti 
verdissimi e bianchi» [Le lanterne dei chilometri| 1].

520 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 3. In alto a destra, numerazione in pastello blu, «82». La carta ospita per 
intero i testi, coi titoli in pastello rosso, di «Ubbriachi» e di «Poveri addormentati, forse morti». In basso, 
sulla destra, la firma del poeta in pastello blu: «Paolo Buzzi» [Notturnini| 3].

521 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 4. In alto a destra, numerazione in pastello blu, «83». In alto a sinistra, 
numerazione romana in lapis: «ix». In alto, centrato sul foglio e in pastello rosso il titolo: «La donna dalla 
corazza d’acciaio»; explicit: «Ella rizzossi in luce sui cubiti a contemplarlo. Era stanca feroce.» [La donna dalla 
corazza d’acciaio| 1].

522 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 7. In alto a destra, numerazione in pastello blu, «86». In alto a sinistra, in 
pastello blu, «2», a indicare che si tratta della seconda parte della lirica. A metà foglio, in obliquo da sinistra 
a destra, la firma unita, in inchiostro nero e doppia sottolineatura: «PaoloBuzzi»; in basso sulla destra, in 
inchiostro nero, «dai Canti di Viaggio». Incipit: «e le casine alte, dai tetti che ridono ai cieli»; explicit: «E le 
stelle son le lanterne dei chilometri a loro.» [Le lanterne dei chilometri| 2].
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Inoltre, le cc. 52 e 78 non soltanto sono fuori posto, ma, addirittura, sono finite in 
fondo al Buzzi 3/1, mantenendo la segnatura originaria. Esse si trovano dopo il primo 
getto dell’Inno a la Guerra (c. 185 r./v.), materiale eterogeneo al ms. MSS Buzzi 3/1 e che 
in origine apparteneva al ms. MSS Buzzi 4/3.523

L’analisi approfondita del manoscritto ha permesso di rinvenire e identificare tutte 
le carte delle liriche del volume, salvo l’epicedio per Cesare Lombroso, la cui versione 
manoscrittta è confluita nel ms. MSS Buzzi 4/1, ossia in «Bel Canto», alle cc. 192-193.

Sebbene il frontespizio ii menzioni sia le copie in pulito sia i primi getti, solo le pri-
me dodici carte524 sono in pulito, mentre le altre sono conservate nella versione dei pri-
mi getti. Le numerazioni in pastello blu – apposte in particolare alle carte contenenti 
le liriche di viaggio, ma anche ad alcune di quelle che confluiranno nella prima parte 
della raccolta – corrispondono all’ordine che le poesie avranno nell’opera a stampa. 

Versi liberi, unica raccolta buzziana ad avere un titolo metrico, è costituita di due 
parti, Sieste (pp. 1-112) e Voli (pp. 113-277), non segnalate nel Buzzi 3/1, sebbene la 
dicitura «dai Canti di viaggio», apposta in calce ad alcune liriche,525 lasci supporre che 
Buzzi intendesse queste come un corpus distinto dal resto della silloge.

La numerazione in pastello blu, in alto a sinistra, è presente in parecchie, ma non in 
tutte le poesie; essa può coinvolgere una o più carte, a seconda della lunghezza dei testi. 
Il criterio seguito dal poeta non è omogeneo: infatti, mentre per la prima parte la nu-
merazione ordinale coinvolge una singola lirica dall’inizio alla fine, ricominciando da 1 
col titolo successivo,526 nella seconda parte prevale una scelta più complessiva, che rende 
conto del posizionamento di ogni poesia nel complesso dei Voli; per esempio, in quella 
che sarà la sezione Berlino (VL, pp. 162-181) un testo abbastanza lungo come Koenigli-
sches Schloss (VL, pp. 166-173) occupa le cc. 133-136 del ms. Buzzi 3/1; i numeri in blu 
vanno dal 30 al 33: perciò, ad ogni carta corrisponde la posizione che questa lirica, o 
parte di lirica, avrà nella raccolta. Il riscontro sul testo precedente e su quello successivo 
– qui esemplificato, ma condotto sul tutto il manoscritto – conferma l’ipotesi: la c. 132, 
Unter den Linden, dà il numero 29, mentre la c. 137 dà il 34 (Tiergarten). A dimostrazio-
ne di uno stadio di lavoro a ridosso della stampa, va detto che alla c. 137 verrà anteposta 
la 138 (n. 35, Wertheim).

523 Ms. MSS Buzzi 4/3 [P. Buzzi, Aeroplani, primi getti autografi].
524 Ms. MSS Buzzi 3/1, cc. 1-11A.
525 Ms. MSS Buzzi 3/1, cc. 7 [Le lanterne dei chilometri| 2], 11A [Il canto della città di Mannheim| 5]; 

la c. 172, che riporta, centrata e in pastello blu, l’intestazione «Canti di viaggio», doveva essere il frontespizio 
della seconda parte della raccolta. 

526 Per esempio, Chavez e Per l’inaugurazione del nuovo brefotrofio di Milano occupano rispettivamen-
te le cc. 39-44 e 45-47 del ms. MSS Buzzi 3/1. Nell’un caso la numerazione, peraltro in pastello rosso e non 
blu, va da 1 a 6; nell’altro da 1 a 3: gli ordinali sono soltanto interni alla singola poesia e non individuano 
affatto un indice della prima parte.
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Malgrado alcuni piccoli spostamenti, l’indice fotografato dal ms. Buzzi 3/1 è, per la 
seconda parte, sostanzialmente conforme al volume; nella prima parte, invece, le varia-
zioni sono più consistenti, e coinvolgono sia l’ordinamento dei titoli, sia la soppressio-
ne di alcuni altri: La donna dalla corazza d’acciaio527 e l’Inno della poesia nuova528 non 
compariranno in Versi liberi, pur essendo quest’ultimo un importante testo di poetica, le 
cui eco si avvertiranno in Al fuoriuscito aedo529 e, ancor più, ne Il canto di Mannheim,530 
poste l’una nella prima e l’altra nella seconda sezione della raccolta.

Il raffronto tra il ms. Buzzi 3/1 e l’opera a stampa ha fatto emergere alcune somiglian-
ze con Aeroplani, riguardanti il paratesto: infatti, come il ms. Buzzi 4/2 non recava né 
la dedica iniziale alla bandiera di Trieste né le dediche apposte alle singole liriche, così il 
ms. Buzzi 3/1 non ha né la suddivisione in due macro-sezioni (Sieste, Voli), né la dedica 
iniziale del controfrontespizio, datata al «febbraio 1913» e indirizzata: «A Scott,| Oates, 
Bowers, Wilson, Evans| statue dell’Umano-Eroico in marcia| scolpite dalla Morte| nel 
ghiaccio immortale della Natura| estremamente», laddove i dedicatari sono i membri 
della spedizione antartica inglese capitanata da Robert Falcon Scott e risoltasi con la 
tardiva conquista del Polo Sud – il norvegese Amundsen531 li aveva infatti preceduti di 
due settimane –532 e con la morte di tutti i membri della spedizione.533

527 Ms. MSS Buzzi 3/1, cc. 68-68A r.-v.; c. 68: cartellina contenente il primo getto de «La donna 
dalla| corazza d’acciaio»; scritta in pastello rosso centrata sul foglio; in alto a destra, in pastello blu, la firma 
dell’autore, sottolineata: «Paolo Buzzi»; in basso a destra, la consistenza, scritta in lapis: «fogli 1»; c. 68A r.: 
centrato in alto, il titolo in inchiostro nero con doppia sottolineatura: «La donna dalla corazza d’acciaio», 
explicit: «e balzò, dalla terrena finestra, nel giardino tutto fantasie»; c. 68A v., incipit: «e fu sulla strada co-
mune: e s’inginocchiò davanti un tabernacolo tetro», explicit: «Cario morì di spavento quell’alba con una 
piccola chiave fra le dita». La copia in pulito si trova alle cc. 4-5 del ms. Buzzi 3/1, già descritte.

528 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 180: cartelletta contenente le cc. 180A-182. C. 180, in alto a destra ap-
paiono la firma del poeta in pastello blu e, in lapis, la consistenza: «fogli 3»; più sotto, centrato nel foglio e 
in pastello rosso, il titolo: «Inno| della| Poesia| Nuova»; cc. 180A-182: 180A, in alto, centrato sul foglio e in 
inchiostro nero, il titolo parzialmente sottolineato: «Inno della Poesia Nuova»; a fianco, sulla destra, il nu-
mero «1» in pastello blu indica che si tratta della prima pagina del testo, dall’explicit: «solo mi sento con un 
canto stranissimo nel profondo»; c. 181, in alto a destra numerazione in pastello blu, «2», incipit: «Stranis-
simo. Perciò è bello cantare», explicit: «È bello il fremito, più bello di cento milioni»; c. 182, numerazione 
in pastello blu in alto a destra, «3»; incipit: «tu sai, tu questo: tu che ti godi i tuoi giorni», explicit: «lasciarvi 
portare allo Zenit?»; in basso a destra, la firma unita in inchiostro nero: «PaoloBuzzi».

529 VL, pp. 102-108.
530 VL, pp. 143-149.
531 A Roald Amundsen, morto nel 1928 nel tentativo di soccorrere l’equipaggio del dirigibile Italia, 

Buzzi dedicherà una tragedia in versi liberi, tuttora inedita, contenuta nel ms. MSS Buzzi 28/3: P. Buzzi, 
Amundsen; fogli sciolti, mm 310x215; cc. 142, dattiloscritte. Come risulta dalla scheda catalografica, la 
tragedia risale al 1946, ma nella Bibliografia generale di Paolo Buzzi, p. 71, è erroneamente attribuita al 1952.

532 Il resoconto della spedizione norvegese è in: R. Amundsen, The South Pole: An Account of the Norwegian 
Antarctic Expedition in the “Fram”, 1910-1912, ed. by A. G. Chater, New York, New York University Press, 2001.

533 R. F. Scott, Journals: Captain Scott Last Expedition, preface by C. R. Markham, Oxford, Oxford 
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Perché Buzzi abbia scelto di legare a Versi liberi il nome di cinque uomini che ave-
vano fallito nel loro intento e non quello del sopravvissuto vincitore norvegese, sembra 
emergere dalle parole dell’epigrafe: trasformandosi in statue di ghiaccio, essi sono stati 
resi eterni dalla Natura e dalla Morte – scritte con la maiuscola, perché personificazione 
di principi ontologici –, e quindi testimoni perpetui della tensione umana a superare i 
propri limiti, fino a giungere alla sfida estrema, quella con la propria vita. Come già lo 
furono quindici anni prima le Rapsodie leopardiane, anche questa raccolta, che si vuole 
ortodossamente futurista, almeno in apertura è posta sotto il segno del prometeismo di 
sapore alfieriano ed è guidata da quell’avverbio, «estremamente», che richiama l’immagi-
ne dell’uomo in un’eterna ascesa alla vetta del mondo e di se stesso; un uomo che, nella 
sfida ai limiti e nella sconfitta, trova l’inveramento del proprio essere.

3.4 Futurismo statico e Futurismo dinamico: Versi liberi tra Sieste e Voli

Versi liberi si apre sull’immagine della siesta, di quel sonnellino che segue al pranzo 
e che interrompe l’attività per un tratto breve, ma sufficiente a recuperare le forze per il 
resto della giornata; considerando che la seconda parte della silloge è intitolata Voli, sem-
bra che le Sieste della prima abbiano proprio la funzione di corroborare spirito e corpo 
del poeta, prima che egli affronti le fatiche del viaggio in Europa.

Il punto di vista è quello del poeta e del funzionario, che, per esempio, dalla città 
vede i problemi sociali (Ode al nuovo brefotrofio di Milano, Gesto di Carnevale),534 sa della 
morte di personaggi illustri – da Lombroso al trasvolatore alpino Geo Chavez (Scritto 
sulla tomba di Cesare Lombroso, Chavez),535 fino al fondatore dell’Esercito della Salvezza 
(L’epicedio a Guglielmo Booth)536 –, è partecipe delle fatiche dei soldati al fronte libico e 
delle vittorie italiane ai Dardanelli (Canzonette dei soldati di Libia, A Millo i marinai),537 
tratteggia figure umane e riflette sulla morte (Il mortorio di Bibia, De profundis all’a-
mico che salì il patibolo, Regina Martyrum, Per una morta portata alla terra sotto la neve 
di gennaio),538 giunge a cantare con accenti degni di un Lope de Vega la Fine di due 
gatti539 e financo Le unghie,540 senza dimenticare le dichiarazioni di poetica sia rispetto 
a Gabriele D’Annunzio, sia al Futurismo stesso (Al fuoriuscito Aedo, Il sonno, Cammino 

University Press, 2005.
534 VL, pp. 3-9, 57-58.
535 VL, pp. 18-27.
536 VL pp. 33-36.
537 VL, pp. 48-56, 10-15.
538 VL, pp. 63-67, 45-47, 85-87, 99-101.
539 VL, pp. 94-98.
540 VL, pp. 88-91.
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astrale).541 Lo spettro tematico della prima parte della raccolta è quindi molto ampio e in 
esso non si può ritrovare una generale linea di coerenza, simile a quella che presiede alla 
seconda parte. Tuttavia, alcune liriche della prima parte si rivelano assai utili a delineare 
il ritratto poetico di Paolo Buzzi negli anni immediatamente successivi alla fondazione 
del Futurismo.

3.4.1 Dopo la guerra, il riposo

Verso la metà della prima parte, compare Il Sonno,542 lirica dal titolo poco futurista 
e essai densa, la quale si pone in esplicito rapporto con l’Inno alla Guerra, così da ridise-
gnare, nei suoi 118 versi, la figura del poeta all’indomani della nascita dell’avanguardia:

Ho cantato la guerra.
Sono un guerriero diurno:
mi squillano, l’albe, i meriggi e i tramonti, di trombe.
Ma fate ch’io canti anche il sonno
dopo sera!
Amo il sonno.
Amo la notte ad occhi chiusi.
Vivere vorrei dormendo fino alla morte.
La mia chiesa ha due numi:
ed io li adoro.
Il Sole, il Sonno. (vv. 1-11)

L’Inno alla Guerra, alluso al v. 1, si reggeva su una dichiarazione d’odio verso il mon-
do borghese, che sarebbe stato annientato dalla palingenesi futurista: i benpensanti vi 
erano biasimati perché al clangore delle armi avevano preferito le comodità del salotto di 
casa e perché sapevano solo sguainare le forchette, in vista di una sanguinosa lotta contro 
pastasciutte, risotti e dolcetti;543 al contrario, davanti alle battaglie vere, opponevano il 
più ostentato pacifismo.

541 VL, pp. 102-108, 70-75, 111-112.
542 VL, pp. 70-75.
543 Il medesimo sentimento di biasimo verso la cucina “borghese” guiderà Marinetti e Fillia nella 

compilazione del manuale di cucina futurista (F. T. Marinetti - Fillia, La cucina futurista): l’Artusi vi verrà 
considerato come il testo principe della decadenza alimentare italiana, la quale, coi suoi intingoli, i suoi 
carboidrati e le sue cotture lente, infiacchiva le membra dell’altrimenti battagliera razza italica. Fra le tante 
ricette, piuttosto discutibili e tanto simili alla futura nouvelle cuisine, ne compare una di Buzzi, dall’inson-
dabile marca futurista: P. Buzzi, “Risotto futurista all’alchechingio (formula dell’aeropoeta futurista Paolo 
Buzzi)”, in F. T. Marinetti - Fillia, La cucina futurista, pp. 216-217.
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Poiché Buzzi, senza apparire un traditore delle idee comuni, vuole ottenere il per-
messo di congedarsi dalla battaglia quotidiana, che, come poeta e come funzionario, 
lo occupa dall’alba al tramonto, l’incipit gli serve a porre davanti ai lettori – del libro 
stampato, come delle bozze – la prova della propria fedeltà: «Ho cantato la guerra» (v. 
1), come deve fare ogni buon futurista, ma adesso «fate ch’io canti anche il sonno| dopo 
sera!» (vv. 4-5), perché, afferma, «Amo il sonno» (v. 6), «Amo la notte ad occhi chiusi» (v. 
7). Nella versione manoscritta, il v. 7 recava una lezione ancora più esplicita, poi cassata: 
«Amo dormire la notte ad occhi chiusi».544 La notte, quindi, va dedicata esclusivamente 
al riposo, non certo alle serate futuriste, sulla cui opportunità il poeta nutriva molte 
riserve,545 né tantomeno al loro seguito a scazzottate nei caffè cittadini.546

Proprio quel sonno, che egli afferma di amare e al quale vuole consacrare la notte 
limitando la battaglia alle ore del dì («sono un guerriero diurno», v. 2), era stato condan-
nato da Marinetti al punto 3 del Primo manifesto, in quanto oggetto privilegiato dell’e-
secranda tradizione letteraria: «La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, 
l’estasi, il sonno»,547 da intendere sia come metafore, sia in senso proprio. Ritagliandosi 
uno spazio per innalzare un’Ode al Sonno – tale il titolo della versione manoscritta –,548 
Buzzi sta reclamando uno spazio d’indipendenza creativa all’interno di quell’avanguar-
dia che Marinetti voleva trasformare in un’esperienza principalmente collettiva, nella 
quale ognuno si esercitasse secondo i dettami del momento: così fu prima per il verso 
libero, poi per le parole in libertà.

Di fronte a un intento del genere, Buzzi marca la propria differenza, e lo fa in nome 
del suo essere pienamente futurista. Nella sua «chiesa» (v. 9), egli afferma, abitano due 
divinità, che riassumono in se stesse tutto il reale, nei suoi aspetti solari e in quelli not-

544 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 160A r.
545 In una lettera a Palazzeschi, Buzzi scrive di non poter partecipare a quella che chiama la «com-

parsa di Trieste» (12 gennaio 1910) a causa di una malattia del fratello; in una parentetica prende posizione 
rispetto a tali trovate di Marinetti: «(io sono, del resto, contrario a questi atteggiamenti marinettiani – il 
poeta dà l’opera, non mai la persona)»: P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (8.i.910)”, in CMar-Pal, p. 96.

546 Per fare un solo esempio, nella lettera del febbraio 1911 che Marinetti scrisse a Palazzeschi dopo 
la serata futurista di Milano (CMar-Pal, p. 38), il fondatore del Futurismo parla in termini entusiastici del 
prosieguo della serata: «Nei caffè, Futurismo per tutta la notte».

547 TIF, p. 10.
548 Ms. MSS Buzzi 3/1, cc. 160-161 [P. Buzzi, Ode al Sonno]; c. 160: in alto, centrata, la firma del 

poeta, unita, in pastello blu: «PaoloBuzzi»; appena sotto, sulla destra, la consistenza in lapis: «fogli 2»; più 
sotto, centrato e in pastello rosso, il titolo: «Ode al Sonno». La c. 160A r. reca in alto, centrato, il titolo in 
inchiostro nero «Ode al Sonno» e, sulla destra, la numerazione del foglio in pastello blu: «1»; l’explicit recita: 
«le coste: irraggio milioni di diametri esattamente fluidi, afoni, acromi, felici.» La c. 160A v. (incipit: «forse 
io ritorno», explicit: «e sogni e sole e cose e uomini e meduse») non ha numerazione supplementare. La c. 
161 reca, in alto a destra, il numero «2» in pastello blu, e conclude il testo: incipit, «Quando? E, forse, non 
dormire»; explicit: «respirando la mefitica aria del Mistero».
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turni: la dicotomia farebbe pensare alla dialettica apollineo-dionisiaco della Nascita della 
tragedia;549 tuttavia, il Sole di cui parla Buzzi è legato esclusivamente all’idea della guerra 
ed è perciò non tanto un principio d’ordine seguito al caos del dionisiaco, bensì una for-
za aggressiva, che rimanda alla solarità di matrice iranica di quello Zarathustra confluito 
in Uccidiamo il chiaro di luna! e mescolata alla volontà di agire radicalmente sul reale, 
rovesciandone i paradigmi. Affermato di credere al Sole, alla cui luce consacra le pugnaci 
ore del giorno, egli crede anche al Sonno, principio notturno di fronte al quale i principi 
maschili di razionalità e di aggressività cedono le armi:

Dopo le gioie vostre che mi date,
o dee di carne, o musiche d’avvenire:
dopo vissuto il giorno del palombaro tetro
greve in fondo al mare,
e mangiato il pane grigio dei topi
che sa di carta grigia,
eccomi, a sera, calmo, serenato, languido,
piegare,
come il vegliardo in gloria,
sulle piume il corpo d’atleta efebèo,
sul guanciale la testa di musico e di poeta. (vv. 12-22)

Il giorno si dispiega nell’alternanza di esperienze positive e negative, poiché, oltre alla 
gioia donatagli dalla «donna di carne» della prima redazione,550 poi trasformatasi in «dee 
di carne» (v. 13), distinte dalle donne di carta della tradizione letteraria ma non meno 
idealizzate e irraggiungibili, si sovrappone il gaudio provocato dalle «musiche d’avveni-
re» (v. 13), già «musica di viola»,551 che rimandano ai «càlami dell’Avvenire»,552 e non 
certo “del Futuro” dell’ode dedicata a Debussy. 

L’espressione originaria rimanda esclusivamente all’ambito musicale, e in particolare 
alla musica del periodo barocco. La lezione definitiva, invece, consente di leggere il 
sintagma sia come metafora del verso libero sia in senso proprio, e quindi di riferirlo a 
quelle esperienze musicali portate avanti da Debussy e da Ravel, miranti ad abbattere il 
confine fra il linguaggio musicale e quello verbale, così come Buzzi cercava di far uscire 
il verso dai limiti della pagina trasformandolo in sinfonia.

549 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, nota introduttiva di G. Colli, versione di S. Giametta, 
Milano, Adelphi, 1998 [ed. or.: Die Geburt der Tragödie, Leipzig, 1876].

550 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 160A r.: 10-11 «Dopo le gioie vostre che mi date| O donna di carne, O 
musica di viole,] Dopo aver goduta| la donna di carne e la musica di viole,] Dopo aver amato| la donna di 
carne e la musica di viole,

551 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 160A r., v. 11.
552 A, p. 70, v. 223.
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Alle esperienze d’amore e d’arte si contrappongono, nella giornata, i compromessi 
necessari alla vita materiale, largamente maggioritari sugli spazi che il poeta può dedicare 
alla bellezza; perciò, la discesa dalle vette della gioia è raffigurata attraverso la metafora 
mæterlinckiana del palombaro, seppur mutata di sfumatura e comunque del tutto indi-
pendente da Il Palombaro di Govoni (1915), poiché Buzzi, che scriveva intorno al 1910-
1911, l’aveva usata già nel 1909 per evocare l’attività psichiatrica di Cesare Lombroso (v. 
21: «Ave, palombaro antropofago di Te stesso!»).553

Nella Cloche à plongeur,554 ossia la Campana del palombaro, quel Maurice Mæter-
linck autore del libretto del Pelléas et Mélisande che aveva ispirato Debussy e che era 
stato tra gli iniziatori del versoliberismo, aveva raffigurato il palombaro, alter ego del 
poeta, come un essere costretto per sempre a osservare il mondo dalla propria campa-
na di vetro, senza poter partecipare direttamente degli eventi che gli scorrevano davan-
ti. Seppur separato dal consorzio umano, questa condizione poteva dargli la capacità 
di vedere nell’«eau claire au dehors»555 meglio di chi abitava quel di fuori, soccorrendo 
i prigionieri del mondo – persone svenute, moribondi, pazzi, malati, carcerati – grazie 
alla propria conoscenza di quelle profondità marine che costituiscono il limite tra il 
mondo luminoso e l’oltretomba; una conoscenza non posseduta da chi ha i sensi abi-
tuati al rumore e alla troppa luce.

Mentre nel belga sopravvive ancora l’idea di una funzione sociale e sacerdotale 
del poeta, per quanto ridotta ai minimi termini, nel milanese essa svanisce, ridotta 
all’illusione di un singolo, o anche di molti singoli, comunque marginalizzati dal loro 
tempo. Ne Il sonno, infatti, l’anastrofe degli aggettivi «tetro» e «greve» (vv. 14-15) at-
tribuisce al giorno trascorso nel buio dei fondali marini la pesantezza del palombaro, 
gravato dallo scafandro; d’altro canto l’assenza di luce, condizione delle profondità, 
diviene qualità morale e stato d’animo, poiché dall’ambiente passa a definire l’uomo, 
in uno scambio di caratteristiche tra macrocosmo e microcosmo.

Immerso nel buio, quindi, il poeta-palombaro non è in grado di interpretare la realtà 
per gli altri, poiché egli, per primo, non è in grado di vederla. La figura dell’aedo posse-
duto dal dio, che ricorda a una società le sue origini e che è, al tempo stesso, veggente, 
finisce: il vate deve scendere nel proprio tempo e accettare di sacrificarsi a un lavoro anti-
ideale per guadagnarsi il pane, che sarà «grigio» (v. 16) come quella «carta grigia» (v. 17) 
sulla quale lavorerà. La lotta per il pane, evocata già nelle Rapsodie e largamente cantata 
nella Bastiglia del pane (PQ, pp. 239-249), sta sullo stesso piano delle battaglie diurne 

553 VL, pp. 16-17.
554 M. Mæterlinck, Cloche à plongeur, in Id., Œuvres. Quinze chansons - Les aveugles - L’intruse - Serres 

chaudes, préface de M. Quaghenbeur, Bruxelles, Éditions Jacques Antoine, 1980, pp. 156-157.
555 Ivi, p. 156.
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combattute sotto le insegne futuriste, le quali peraltro, a detta di Buzzi, costituirono più 
di una volta la causa delle sue crisi letterarie.556

L’immagine privata del poeta, quello che egli non deve ma vuole essere, è quanto di 
più tradizionale vi sia, e per nulla futurista: il sodale di quel Marinetti che si era scagliato 
contro «l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno»557 e che, nella Nuova religione-morale 
della velocità (11 maggio 1916), opporrà alla dea-velocità la «Lentezza = arresto, esta-
si, adorazione immobile, nostalgia del già visto, idealizzazione della stanchezza e del 
riposo»,558 non crolla sfinito sul letto per concedersi un breve sonno tanto per riprendere 
forza, ben conscio che quel sonno è tempo rubato all’azione. No: Buzzi giunge alle spon-
de del letto completamente pacificato e addirittura si concede il lusso decadente del lan-
guore, deliziandosi dell’immagine del proprio corpo sul letto come se egli fosse, insieme, 
un giovane atleta e un anziano soddisfatto di sé, qualcuno che, portata a compimento la 
propria esistenza, non avesse da attendersi altro che la bella morte.

Marinetti, fedele al proprio personaggio, dichiarerà invece di provare «ripugnanza»559 al 
momento di coricarsi, e di sentire «schifo» davanti alle persone non immerse, bensì «invi-
schiate nel sonno»; inoltre, scriverà che «Genio creatore = velocità». Tali enunciati, seppur 
scritti nel 1916, si trovano in stato embrionale fin dal primo manifesto, ove l’esaltazione 
dell’«insonnia febbrile»560 e della «bellezza della velocità» si compenetravano della lotta e 
dell’aggressività, non certo della riflessione e del sonno, stati invece prediletti da Buzzi.

Il riferimento alla «testa di musico e di poeta» (v. 22), che si lega alle «musiche d’avve-
nire» del v. 13, risulta piuttosto interessante se confrontato con la versione manoscritta: 
la c. 160A r. reca, infatti, «la testa di druido e di poeta» (v. 21).

Se Buzzi avesse cercato un sinonimo di «musico», avrebbe dovuto usare bardo. Con 
«druido», invece, egli sottolinea proprio quella funzione sacerdotale del poeta che in 
Mæterlinck ancora sopravviveva, ma che sul discrimine del primo decennio del xx secolo 
sembrava definitivamente tramontata. Di qui la decisione di preferire a «druido» un più 
neutro «musico», che sposta l’asse della riflessione del giovane milanese sulle sue ricerche 
metriche al confine tra poesia e musica.

Se la sera è il momento della separazione dal mondo, la veglia e il sonno sono i feno-
meni che la ratificano, rendendo l’uomo unico signore di se stesso, assiso in quel «trono» 

556 Cfr. P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (15.iv.911)”, in CMar-Pal, p. 97: «Ebbi l’altra sera una vi-
vacissima discussione con Marinetti stesso: stassera tornerò da lui per la pace pasquale. Io passo attraverso 
un’ora di crisi letteraria: e il Futurismo, alla vigilia di dover pur pubblicare qualche lavoro, ne è più che mai 
la determinante». E ancora, nella lettera del 1.2.912: «Vedo che anche tu passi attraverso stadi di malinconia 
letteraria» (Ibid.).

557 TIF, p. 10.
558 TIF, pp. 130-138: 132.
559 TIF, p. 133.
560 TIF, p. 10.
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(v. 24) che è il letto. Giungendovi, il poeta si spoglia del mondo ed elimina la relazione 
tra il sé e gli altri; pronto al sonno, egli afferma di tenere accesa un’ultima luce, quella 
della sua anima:

Son sulla cima di me stesso,
con l’ultima mia luce ancora accesa:
son fra le braccia afrodisiache
dell’anima mia. Amo l’anima mia
e sono riamato. Leggevo, una volta,
a lume di lucignolo, dei libri d’amore. (vv. 25-30)

In questi versi, l’anima ingloba sia quell’elemento femminino («braccia afrodisiache», 
v. 27), principalmente acquatico, sia quello razionale dello spirito, rappresentato sotto 
forma di luce, a voler significare l’unità dell’Essere. Il momento del sonno-veglia, nel 
quale, dietro alla metafora della lettura, l’anima attrae se stessa ed è insieme oggetto e 
soggetto di indagine, è solo una tappa verso una lettura più approfondita:

Ora, io non leggo che il libro dell’anima mia,
in luce nera,
il libro dell’arte d’amare se stesso.
O estasi profonda nel paradiso dell’ombra!
Senza fantasmi, senza paure, senza morsi ai midolli.
Caldo e solo e nudo e muto e immobile e pacifico.
Di fuori, nella nebbia,
i nottambuli ad occhi aperti agonizzano contro i lampioni. (vv. 31-38)

La seconda parte della terza strofa, testé riportata, richiama suggestioni esoteriche e 
reminiscenze antroposofiche tanto in voga nei primi anni del Novecento, alle quali si 
rifacevano anche gli amati Mæterlinck e Debussy. A queste attinse a piene mani anche 
Marinetti, aiutato dagli studi di Storia delle Religioni che il padre Enrico compì negli 
ultimi anni di vita561 e dalla frequentazione degli ambienti francesi, ove operavano, tra 
gli altri, Papus e Péladan, rifondatori dei Rosacroce in terra di Francia.562 Péladan, peral-

561 C. Salaris, Marinetti. Arte e vita futurista, Roma, Editori Riuniti, 1997, pp. 19-20: «[Marinetti] 
Coltiva anche interessi per la storia delle religioni, spinto dal genitore che […] si è dedicato a studiare que-
sta materia. Nella casa di Milano padre e figlio spesso trascorrono le serate a discuterne fino alle prime luci 
dell’alba».

562 «Vers 1888, quelques esprits ambitieux décident de faire revivre l’ordre de la Rose-Croix. L’âme 
en est d’abord Stanislas de Guaïta […]. Autour de lui: Joséphin Péladan, […] et naturellement Papus»: in 
A. Mercier, Les Sources Ésoteriques et Occultes de la Poésie Symboliste (1870-1914), 1: Le Symbolisme Français, 
Paris, Nizet, 1969, p. 213. Dal gruppo iniziale dei Rosa-Croce cabalisti, cui aderiva, tra gli altri, Paul Adam, 
nel 1891 si staccò il gruppo dei Rosa-Croce Cattolici, capeggiato da Péladan. A questo aderirono de La 
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tro, fu autore de L’art idéalistique et mystique, testo importante per le avanguardie, ove, 
parlando del compito dell’opera d’arte, scrisse:

L’oeuvre d’art qui ne suscite pas de pensées afférentes à l’au-delà n’a pas atteint son 
but, celui de toute chose crée, rendre témoignage à la lumière […]; et ces quelques 
humaines, s’ils sont initiés, savent qu’il est sage de fermer les yeux, quand ils ne 
trouvent pas une lueur, à travers ce qu’ils regardent.563

Di almeno una parte dell’opera di Péladan, Buzzi aveva conoscenza diretta: sua, in-
fatti, è una breve recensione di Sur le Beaux Arts (Paris, Sansot, 1908) apparsa in “Poesia” 
con citazione dall’originale francese; in apertura, egli scrive che «Un libro di Péladan, sia 
pure di poche pagine e di formato minimo, è sempre un avvenimento dello spirito»,564 
lasciando supporre, a meno di non volervi vedere una frase retorica, la conoscenza delle 
sue opere precedenti.

La familiarità col simbolismo belga e francese è inoltre testimoniata dai suoi inter-
venti, finora non segnalati nelle bibliografie, in alcuni numeri della rivista belga “Le 
Thyrse”,565 alla quale era stato introdotto da Marinetti nel 1909566 e dove terrà la rubrica 
“Lettres d’Italie”, recensendo i lavori dei maggiori scrittori italiani del tempo.567

Stante la conoscenza diretta del Simbolismo francofono, i versi del Sonno si avvi-
cinano alle parole dell’esponente dei Rosacroce per l’opposizione fra quanti chiudono 
gli occhi e quanti, al contrario, si ostinano a tenerli aperti. La centralità del sonno nel-
lo sviluppo dell’essere umano è presente anche nelle opere teosofiche e antroposofiche 
dell’austriaco Rudolf Steiner, note a Balla e ai fratelli Corra e Ginna, i quali, ai tempi 

Rochefoucauld e Saint-Pol-Roux (ivi, p. 215), amico di Marinetti.
563 J. Péladan, L’art Idéalistique et Mystique, Paris, Chamuel, 1894, p. 180; cfr. U. Artioli, Teatro e 

corpo glorioso, p. 32, che riporta la traduzione: «L’opera d’arte che non suscita pensieri rivolti all’al di là non 
raggiunge il suo scopo, quello d’ogni cosa creata, rendere testimonianza della luce. […] E gli uomini, se sono 
iniziati, sanno che è saggio chiudere gli occhi, quando da ciò che si guarda non traspare una luce dell’al di là».

564 P. Buzzi, Péladan, Sur le Beaux Arts, “Poesia”, iv (1908), 11-12, p. 53.
565 Secondo le indicazioni del controfrontespizio di “Le Thyrse”, xiii (1911-1912), 13. La rivista 

di Bruxelles fu fondata il 1° maggio 1899 da Lejeune, Roman (poi defunto), Rosy, Stiévenart, Viane; nel 
programma, assai sintetico, i fondatori ribadivano che «Le Thyrse n’a pas été crée dans le but de devenir la 
Revue d’une école d’art, et moins encore d’une secte intransigeant et pontificante. Son programme de libre 
arbitre laisse à chacun la plus entière latitude». Una versione più lunga degli scopi della rivista è in Le Thyrse, 
Exorde (15 settembre 1911), “Le Thyrse”, xiii (1911-1912), 13, pp. 1-2.

566 La Rédaction de “Le Thyrse”, Petite chronique, “Le Thyrse”, viii (1909-1910), 11, p. 31: «Mm 
Gaston Heux et F.T. Marinetti s’excusent de n’avoir pu, jusqu’à présent, assurer leur chronique. Le temps 
leur a fait défaut. […] ils nous ont prié de fair appel à deux de nos confrères, qui ont accepté les rubriques: 
Les revues et Les lettres d’Italie. Ce sont Mm Désiré-Joseph Debouck et Paolo Buzzi». 

567 Per esempio, P. Buzzi, “Lettres d’Italie”. M. D’Annunzio: La Fedra. - M. Pascoli: Nuovi Poemetti. 
- Le futurisme. École littéraire et politique de Milan, “Le Thyrse”, viii (1909-1910), 11, pp. 61-63.
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di “Poesia”, erano entrati in contatto con Marinetti grazie alla mediazione di Buzzi e 
all’interesse, comune a tutto il gruppo, per i lavori del teosofo e per quelli di Schuré, suo 
allievo.568

I riferimenti non casuali alla lunga tradizione di mistica dell’oscurità,569 qui intesa in 
senso esoterico, che va da Gregorio di Nissa e lo pseudo-Dionigi fino a Böhme, passando 
per Meister Eckhart e Giovanni della Croce, testimoniano l’appartenenza di Buzzi al 
proprio tempo, al punto che egli recensisce non solo Péladan, ma anche quell’Édouard 
Schuré lettore esoterico dell’opera di Leonardo da Vinci,570 già autore di Les grands ini-
tiés: esquisse de l’histoire secrète des religions,571 nonché collaboratore di “Poesia”;572 inoltre, 
in una lettera del gennaio 1918, intitolata Russolo ferito573 e dedicata al pittore-musicista 
convalescente sin dal 17 dicembre 1917 per una ferita alla testa,574 citerà Swedenborg,575 
considerato il fondatore dello spiritismo. Lo stesso Marinetti dei tempi di “Poesia” era, 
del resto, in contatto diretto con Saint-Pol-Roux, «simbolista esoterico e affiliato al 
gruppo Rosa+Croce»576 e sostenitore della ricerca di una «voie divinatrice contre la voie 
rationelle, pour accéder à la connaissance par la vertu magnétique de l’image»;577 il suo 
nome figura nella rivista nell’annata 1905.578Il direttore del periodico milanese intrat-

568 Cfr. S. Cigliana, Futurismo esoterico, pp. 273-274.
569 Cfr. H.-Ch. Puech, “La Tenebra mistica nello pseudo-Dionigi Areopagita e nella tradizione mi-

stica” [1938], in Id., Sulle tracce della Gnosi, Milano, Adelphi, 1985, pp. 149-170.
570 É. Schuré, Léonard de Vinci. Drame en cinq actes; précédé du Rêve éleusinien a Taormina, Paris, 

Perrin, 1905; P. Buzzi, Édouard Schuré, Léonard de Vinci, “Poesia”, iv (1908), 10, pp. 31-32. L’interesse per 
Leonardo coinvolgeva anche Péladan, che in lui vedeva il miglior evocatore del mito dell’androgino; cfr.: A. 
Mercier, Les Sources Ésoteriques et Occultes de la Poésie Symboliste, 1, pp. 222-223.

571 É. Schuré, Les grands initiés: esquisse de l’histoire secrète des religions, Paris, Perrin, 1889. L’iniziazio-
ne proposta da Schuré è strettamente individuale e non si dà per mediazione alcuna: egli stesso non si iscrisse 
ad alcuna loggia e, sebbene fosse in contatto con Steiner, non aderì mai all’antroposofia: cfr. A. Mercier, Les 
Sources Ésoteriques et Occultes de la Poésie Symboliste, 1, p. 228.

572 É. Schuré, La mélodie incarnée, “Poesia”, i (1905), 1, p. 8; Id., La coquillage, “Poesia”, iv (1908), 
8, p. 26.

573 P. Buzzi, “Russolo ferito”, in M. Drudi Gambillo - T. Fiori, Archivi del Futurismo, 1, Roma, De 
Luca, 1958, pp. 377-378.

574 Cfr. S. Bianchi, “Luigi Russolo”, in Id., La musica futurista. Ricerche e documenti, Lucca, Libreria 
Musicale Italiana Editrice, 1995, p. 64.

575 P. Buzzi, “Russolo ferito”, p. 377: «Russolo […] dirigeva orchestre di “intonarumori” in teatri 
mondiali con gesti che richiamavano quelli degli Spiriti evocati dalla lingua di Swedenborg».

576 C. Salaris, Marinetti. Arte e vita futurista, p. 52. 
577 Cit. in A. Mercier, Les Sources Ésoteriques et Occultes de la Poésie Symboliste, 1, p. 265.
578 Saint-Pol-Roux inviò a Marinetti una lettera nella quale si complimentava con lui per il successo 

di “Poesia”: Il trionfo di “Poesia”. Giudizi di Saint-Pol-Roux e dei giornali Le Temps, Le Gil Blas, Les Pyramides 
(Il Cairo), “Poesia”, i (1905), 5-6, p. 33. Grazie alla filiazione di Saint-Pol-Roux ai Rosa-Croce, il gruppo 
poté godere, secondo Mercier, di alcuni «chefs-d’œuvre» (A. Mercier, Les Sources Ésoteriques et Occultes de 
la Poésie Symboliste, 1, p. 215), fra cui la sua lirica Hymne à l’Androgyne (cfr. ivi, p. 223), e il suo romanzo 
L’Androgyne (cfr. ivi, pp. 265-268).
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teneva rapporti diretti anche con Schuré, il quale, alla presentazione parigina di Le Roi 
Bombance, si era complimentato col giovane scrittore, giungendo al punto di abbracciar-
lo, per comunicargli la simpatia che provava per la sua opera.579

I «nottambuli» (v. 38) che, nel buio lattiginoso di una notte nebbiosa, si ostinano a 
intraprendere una lotta fallimentare contro i lampioni nel vano tentativo di farsi guidare 
da quella luce insufficiente, corrispondono nella sostanza ai non iniziati, a quanti non 
sanno riconoscere la realtà delle cose, e, piuttosto che affrontare virilmente l’oscurità, 
seguono una luce falsata dalla nebbia.

All’inseguimento di una pista incerta, Buzzi preferisce inoltrarsi nell’ignoto. Tale 
processo si dà attraverso la progressiva spoliazione del sé, sottolineata dalla triplice 
iterazione della preposizione «senza» al v. 35: spegnendo il lume della razionalità, 
ancora vivo nel sonno onirico, il poeta si libera dei pesi della materia e della psiche, 
restando «Senza fantasmi, senza paure, senza morsi ai midolli», laddove il riferimento 
ai «midolli», «midolla»580 nella prima lezione del manoscritto, sembra richiamare il 
Timeo platonico.581

Contrariamente a quanti cercano la verità a tentoni, a occhi aperti, il poeta, giunto 
«in luce nera» (v. 32), si ritrova «Caldo e solo e nudo e muto e immobile e pacifico» (v. 
36): spogliatosi quindi degli accidenti e delle passioni, giunge all’autopsia psichica.

La «luce nera» rappresenta il sonno profondo, senza sogni; tale stato è identificato 
con un’«estasi» (v. 34), letteralmente un’uscita, «nel paradiso dell’ombra». L’iterazione 
della preposizione negativa al v. 35, l’ossimorica negritudo della luce, l’uscita da sé per 
giungere a un paradiso fatto non di luce, bensì d’ombra, sono dati, da Buzzi, come gli 
elementi costitutivi della miglior condizione per conoscere se stessi.

Come Mosè non conobbe veramente Dio nel roveto ardente, ma lo conobbe nella 
nube,582 nello γνόφος,583 così in Buzzi l’uomo può conoscersi solo tramite una scarnifi-
cazione progressiva – altra forma di purificazione –, che, privandolo delle passioni e dei 
condizionamenti esterni, lo ponga faccia a faccia con se stesso:

579 F. T. Marinetti, La grande Milano tradizionale futurista, p. 246.
580 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 160A r., 33.
581 Platone, Timeo, trad. di G. Fraccaroli, Torino, Fratelli Bocca, 1906, xxiii, 73C: «Iddio [...] fece 

di essi il midollo, e dopo di ciò piantò nel midollo le tre specie dell'anima e ve le annodò».
582 Es 3, 1-6; Es 24, 16-18: «La gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì 

per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La gloria del Signore appariva agli occhi 
degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì 
sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti».

583 Gregorio di Nissa, La vita di Mosè, a cura di M. Simonetti, Milano, Fondazione Lorenzo Valla 
- Mondadori, 1984, 43, 1: «Allora la luminosità trasparente dell’aria fu annerita [κατεμελαίνετο] dalla 
tenebra sì che il monte, circondato dall’oscurità [ἐν κύκλῳ τῷ γνόφῳ] diventò invisibile»; 46, 3: «[Mosè] 
affrontò anche l’oscurità [τοῦ γνόφου] ed entrato nell’invisibile non fu più visto dagli spettatori».
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O sonno! Ciò che in te passi
e che misura di secoli tu calcoli, io l’ignoro.
Mi sembra vivere
a vetta di sensi aborigeni: mi sembra
fluttuar sui baratri liquidi
delle coscienze umane immemorabili: mi sembra
di correre fuori le ruote degli empirei visibili. (vv. 39-45)

Il primo effetto prodotto dalla spoliazione del sé è l’ammissione dell’incapacità uma-
na di controllare il tempo e gli accadimenti del sonno. La posposizione del verbo («io 
l’ignoro.», v. 39) in chiusura di verso e di periodo ne rimarca il significato, attribuendogli 
il valore di una nescienza completa, di fronte alla quale la razionalità non può nulla. 
Quanto il poeta afferma di ignorare è «Ciò che in te – nel sonno – passi» (v. 39): la frase 
può suonare, all’orecchio, come un calco dell’espressione francese ce qui se passe en toi, 
quindi ciò che accade in te; perciò, riferendo il pronome di seconda persona al sonno, 
cui Buzzi si rivolge come a un’entità personale,584 ne risulta che egli riconosce un limite 
dell’umano, l’ignoranza della parte razionale di cosa vi avvenga. Altro dato che scinde la 
vita dell’uomo è la possibilità di misurare il tempo, di dividerlo in segmenti; tale azio-
ne, abituale nella veglia, è invece impossibile nel sonno. All’uomo disceso nella propria 
anima, non resta che riconoscere l’alterità sostanziale fra il proprio tempo e quello di 
Hypnos.585 Una differenza, comunque, che gli consente di esperire i propri sensi come 

584 Nel manoscritto, infatti, «Sonno» ha sempre la maiuscola: cfr. ms. MSS Buzzi 3/1, c. 161A r.-v..
585 Hypnos, dipinto anche dall’inglese J. W. Waterhouse (Sleep and His Half-Brother Death, 1874, oil 

on canvas, Courtesy of Sotheby’s, in E. Prettejohn - P. Trippi - R. Upstone - P. Wageman, J. W. Waterhouse. 
The Modern Pre-Raphaelite, London, Royal Academy of Arts, 27 June-13 September 2009, Wommelgen, 
Blondé Printingonr, 2008, p. 25) è oggetto di numerose opere del belga Khnopff, fra cui Ein blauer Flügel, 
1894 (Oil auf Leinwald, 88,5x28,5 cm, Signatur unten links: F. Khnopff, Privatsammlung, cr. 239), in F. 
Leen [herausgegeben von], Fernand Khnopff, 1858-1921, Diese Buck wurde anlässlich der Retrospektive 
Fernand Khnopff 1858-1921, Königlich-Belgische Kunstmuseum, Brussel, 16-Januar-9-May 2004; Mu-
seum der Moderne, Salzburg, Rupertinum, 13.Juni-29.August 2004; McMullen Museum of Art, Boston, 
19.September-5.Dezember 2004, Ostfildern-Reut, Hatje Cantz Verlag, 2004, p. 164. Inoltre, il busto di 
Hypnos appare anche in I Look My Door Upon Myself (1891, Oil auf Leinwald, 72x140 cm, München, 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek, cr. 174, ivi, pp. 186-187). Khnopff fu amico 
di Verhaeren, sotto la cui egida Marinetti inaugurò “Poesia”. Nella rivista, il poeta belga figura sia come 
dedicatario, sia come autore di testi. Si vedano, per esempio: F. T. Marinetti, A Émile Verhaeren, “Poesia”, iv 
(1908), 1, pp. 2-3; É. Verhaeren, Tempête sur la mer, “Poesia”, i (1905), 4, p. 4; Id., À la gloire des cieux, “Poe-
sia”, ii (1906), 12, pp. 1-2; Id., Les trois pucelles, “Poesia”, iv (1909), 1, pp. 7-8. Del rapporto col poeta belga 
e con tutta la cerchia dei simbolisti, in particolare in riferimento alle collaborazioni con “Anthologie-Revue” 
e con “Poesia”, Marinetti parlerà anche in F. T. Marinetti, La grande Milano tradizionale futurista, p. 51: 
«[L’«Anthologie-Revue»] ha per collaboratori i grandi poeti più audaci di Francia come Verlaine Mallarmé 
Mistral Paul Fort Tristan Klingsor Saint-Pol-Roux Francis Jammes Rachilde Tailhade Verhaeren Rodenbach 
Camille Lemmonier Moréas Marcel Escamps Georges Ekoud e Gustave Kahn creatore del verso libero»; 
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se, ogni notte, egli si ritrovasse all’alba della storia umana, «a vetta di sensi aborigeni» 
(v. 42). Tuttavia, tale ascesa preceduta dallo sprofondamento – il percorso è simile alla 
discesa di Dante nei gironi dell’Inferno e alla risalita su per le balze del Purgatorio – 
configura un’estasi; l’uscita da sé, prima verso il basso e ora verso l’alto, gli consente di 
spogliarsi di tutti i portati della civiltà, conoscendo in maniera immediata: privato dei 
condizionamenti spazio-temporali, egli fluttua come un uccello sulle profondità delle 
«coscienze umane» (v. 44), ovviamente acquatiche, ma anche «immemorabili», poiché 
appartenenti a tutta l’umanità sin dai primordi, similmente alla teoria dell’inconscio 
collettivo formulata da Jung nel 1912.586

La consapevolezza del rapporto fra anima singolare e anima collettiva permette 
all’uomo di uscire dai cieli concentrici, le «ruote» (v. 45) degli «empirei visibili», per 
trasformarsi nella medesima energia cosmica che lo vivifica:

La giusta mia gioia è nel cuore.
Un sole di beatitudine mi penetra
le coste: irraggio milioni di diametri
esattamente fluidi, afoni, acromi, felici. (vv. 49-52)

Dal buio dello sprofondamento, il poeta passa a un’estasi luminosa, caratterizzata dal 
sole, dalla gioia e dalla felicità. Eppure, siamo sempre all’interno di un’esperienza apo-
fatica, di riduzione al grado zero, poiché i «milioni di diametri» (v. 51) che egli irraggia 
dal proprio cuore possono essere «felici» (v. 52) solo per via negativa, in quanto «afoni» e 
«acromi», quindi privi di suono e di colore. Non importa che la luce sia questa del sole, 
bianca, o quella nera di prima: essa è comunque priva di colore e immersa nel silenzio 
più completo, quindi in un tempo e in uno spazio assoluti, estranei all’esperienza diurna 
dell’uomo e non esperibili, comunque, dalla maggior parte delle persone.587

ivi, p. 71, in riferimento alle collaborazioni a “Poesia”: «Giungono poeti e celebrità della poesia straniera 
prelibate primizie di versi inediti dovuti a penne illustri Gabriele D’Annunzio Giovanni Pascoli la Comtesse 
de Noailles Paul Adam Camille Mauclair Yeats Dehmel Arno Holz Tailhade Verhaeren». 

586 C. G. Jung, Wandlungen und Symbole der Libido: Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des Denkens, 
Leipzig-Wien, 1911-1912 [trad. it.: La libido. Simboli e trasformazioni: contributi alla storia dell’evoluzione 
del pensiero, introduzione di I. Majore, Roma, Newton Compton, 1975].

587 A causa del superamento dei limiti spazio-temporali, tale esperienza, che sembra comportare 
una mutazione profonda dell’uomo e quasi della sua natura, richiama l’esperienza di Mosè sul Sinai dopo 
l’uscita dall’Egitto, così come è stata descritta in Gregorio di Nissa, La vita di Mosè, 58, 4-6: «Poiché infatti 
Mosè aveva trascorso non poco tempo occupato a conversare con Dio in quella divina mistagogia e aveva 
partecipato per quaranta giorni e altrettante notti a quella vita fuori dal tempo [τῆς ἀϊδίου ἐκείνης ζωῆς; 
letteralmente, ἀϊδίου significa ‘eterna’] nelle tenebre [ὑπὸ τὸν γνόφον], quasi avesse ecceduto i limiti di 
natura (infatti durante tutto quel tempo il suo corpo non aveva richiesto nutrimento) [αὐτῆς τῆς φύσεως 
ἒξω γενόμενος (οὐ γάρ ἐπεδεἡθη κατὰ τὸν χρόνον ἐκεῖνον εἰς τὸ σῶμα τροφῆς)]».
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Il poeta può esperire l’estasi ipnotica perché, essendosi via via spogliato di tutti i portati 
della civiltà, si ritrova in un supposto stato originario, il quale, essendo l’uomo un animale 
culturale, non può più darsi nel senso della specie, ma dell’individuo. Egli torna così all’ori-
gine non dell’uomo, ma di se stesso, quasi anticipando, ma solo per una coincidenza di im-
magine, la scena finale di 2001: Odissea nello spazio di Kubrick (Gran Bretagna - Stati Uniti, 
1968), nella quale l’unico astronauta sopravvissuto, oramai invecchiato, fissando il monolite 
torna ad essere feto e, dalla propria stanza, si ritrova, feto cosmico, a galleggiare nello spazio, 
come se questo fosse una sorta di utero universale; il tutto sulle note dell’Also spracht Zarathu-
stra di Richard Strauss (op. 30, 1896), apertamente ispirato al suo omonimo nietzschiano:

Forse io ritorno
il feto di me stesso. Vivo
nel pieno vuoto chiuso. Un’altra creatura
grande capace m’involge, mi nutre, m’incùba.
[…]
O sonno! O Gloria eccelsa in trono
di Mia Serenissima Maestà! (vv. 53-56, 65-66)

Se un effettivo ritorno allo stato fetale potrebbe darsi solo attraverso la morte, e quin-
di, per mezzo di quel passaggio, l’anima si svelerebbe finalmente a se stessa, il sonno è 
un anticipo di quella condizione, poiché – se escludiamo i risultati cui porterebbero le 
varie pratiche iniziatiche, attuate ad esempio dal precursore del Simbolismo Nerval588 o, 
più tardi, da uno Steiner,589 che tenne almeno una conferenza a Milano, cui Buzzi avreb-
be potuto assistere –590 esso costituisce l’unica possibilità data agli uomini di pervenire 
alla conoscenza di se stessi, al riconoscimento della propria «Gloria eccelsa in trono| di 
Mia Serenissima Maestà» (vv. 65-66), quindi al culmine dell’Essere, dopo un processo 
di toglimento del non essenziale. Un processo che, grattando via le incrostazioni, lascia 
rifulgere l’uomo di tutta la sua bellezza originaria.

588 Cfr. A. Mercier, Les Sources Ésotériques et Occultes de la Poésia Symboliste, 1, p. 29: opponendolo 
a Baudelaire, che, pur conoscendo molto bene Swedenborg, dello spiritualismo coglieva solo il lato estetico 
e non quello sostanziale, Mercier afferma che «Nerval cherchait au contraire à travers les grimoires anciens, 
les pratiques religieuses orientales, les sociétés secrètes, un message essentiel que l’expérience humaine indivi-
duelle n’aurait pu lui procurer. […] il fut maçonne et se passionna, comme les Romantiques allemands, pour 
les fraternités occultes. Baudelaire chercha sa voie seul, sans érudition spéciale bien étendue, ni clef initia-
tique», respirando l’esoterismo e trasponendolo nelle proprie opere perché esso apparteneva al suo tempo.

589 R. Steiner, Teosofia. Un’  introduzione alla conoscenza dei mondi superfisici e del destino dell’uomo, 
dedicato allo spirito di Giordano Bruno, traduzione di O. A. J. Penzig, Palermo, A. Reber, 1910 [ed. or.: 
Theosophie, Berlin, 1904]. Steiner fu anche autore di Le mystère chrétien et les mystères antiques, traduit de 
l’allemand et precedé d’une introduction par E. Schuré, Paris, Perrin, 1908.

590 Conferenza tenuta a Milano dal dr. Rudolf Steiner il giorno 21 settembre 1911, Milano, s. e., 1911.
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Dovendosi spogliare per raggiungere tale condizione, nella strofa successiva Buzzi 
elenca tutto ciò che uccide di sé per tornare alle proprie origini. Da questo stato primi-
genio, reso possibile dal sonno e solo nel sonno, egli parla con la consapevolezza dell’a-
dulto, o, forse, di quel «vegliardo in gloria» (v. 20) dei primi versi, il quale, giunto alla 
fine della propria vita, arriva a chiudere il cerchio iniziato con l’infanzia inconsapevole:

Ucciso ho il sentimento
con i miei pugni stretti
di Boja del mio cuore.
Uccisa ho la volontà
soffocandola del mio corpo
lungo, abbandonato mortale in decubito.
Uccisa ho la coscienza:
i miei occhi vedono l’abisso interno,
odono, le mie orecchie,
l’orchestra di tutti i desiderî in cascata.
Uccisa ho la locomotiva di me stesso:
senza un fischio di spasimo, tace
ferma sotto le coperte di stazione. (vv. 67-79)

Uccidere, al passato prossimo, è il verbo principale della strofa, così come era stato 
uno dei verbi più importanti dell’Inno alla Guerra; già rivolto all’esterno, è ora indi-
rizzato dal soggetto Paolo Buzzi all’interno di se stesso. Ora, egli enuncia quanto deve 
uccidere di sé, per poter leggere il «libro» (v. 31) della propria anima: per sfuggire ai 
condizionamenti imposti dalle passioni e dalla fisiologia, infatti, egli sopprime il «senti-
mento» (v. 67), la «volontà» (v. 70), la «coscienza» (v. 73) e infine le necessità del corpo, 
identificato con una «locomotiva» (v. 77), in sosta, per analogia, «nelle coperte di stazio-
ne» (v. 79) del letto.

I vv. 77-79, che costituiscono il quarto e ultimo periodo, nel manoscritto occupa-
vano inizialmente la terza posizione, ed erano sviluppati su due invece che su tre versi. 
Cancellati da un tratto di penna, essi furono spostati a seguito di quello che, in origine, 
era l’ultimo periodo, senza che ne fosse alterato alcunché – ad eccezione dello sposta-
mento di un emistichio da un verso al successivo –, a dimostrazione che il problema si 
era posto non per il contenuto dei versi, ma per la loro posizione in rapporto alle facoltà 
espresse negli altri periodi.591 Infatti, la successione «sentimento […] volontà […] co-
scienza […] locomotiva di me stesso», infine preferita, è più ordinata di un «sentimento 
[…] volontà […] locomotiva di me stesso […] coscienza».592

591 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 160A v.
592 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 160A v.
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Quello che sarà l’ultimo periodo, contenente l’analogia fra il corpo e il treno, è l’unico 
blocco a non aver subìto varianti né in fase manoscritta, né nel passaggio alla stampa; 
e tale periodo è assai interessante, perché il treno appare anche al punto 11 del primo 
manifesto, ove Marinetti, avendo già condannato al punto 3 le esaltazioni letterarie del-
l’«estasi»593 e del «sonno», elenca gli oggetti che saranno cantati dai futuristi. Fra questi, 
al penultimo posto figurano «le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, 
come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi». Al contrario, il periodo scritto da Buzzi 
senza mostrare incertezze e contenuto in un’ode Al sonno – la quale al suo inizio limitava 
il periodo della battaglia alle ore del giorno –, sembra fare da contraltare all’attivismo ma-
rinettiano de L’uomo moltiplicato e il regno della macchina, proiettato nella creazione del 
«tipo non umano e meccanico, costruito per una velocità onnipresente, […] naturalmen-
te crudele, onnisciente e combattivo»,594 ottenuto dalla soppressione di «dolore morale, 
[…] bontà, […], affetto e […] amore, soli veleni corrosivi dell’inesauribile energia vitale, 
soli interruttori della nostra possente elettricità fisiologica». Si obietterà che anche Buzzi 
sopprime passioni e condizionamenti; tuttavia, sono diversi gli scopi, i modi e le condi-
zioni in cui e per cui i due poeti immaginano debba avvenire tale spoliazione.

Il confronto fra la lezione definitiva e quella del manoscritto rivela alcune differenze. 
Ai vv. 67-69 della versione in volume, il poeta afferma di aver ucciso «il sentimento| con 
i miei pugni stretti| di Boja del mio cuore», mentre il manoscritto recita: «Ucciso ho il 
sentimento| con le mie mani magre di sentimentale»,595 poi modificato in «Ucciso ho il 
sentimento| con le mie dita magre| di Poeta di sentimenti».596 Il sentimento ha, qui, una 
doppia faccia: esso è sia la facoltà dell’anima, sia la sua esternazione attraverso la scrit-
tura poetica; affermare di ucciderlo non significa dunque sopprimere in sé gli affetti al 
momento di abbandonarsi al sonno, ma prendere le distanze dalla maniera sentimentale 
delle Rapsodie leopardiane e di Bel Canto. 

Più problematica è, invece, la definizione che Buzzi fornisce di se stesso, poiché si 
passa da un’espressione più generica, quale «sentimentale»,597 a una più specifica, che 
lo qualifica come lirico: «Poeta di sentimenti». Ad ogni modo, in ambedue le versioni 
emerge la lacerazione interiore di un uomo, che, versato alla malinconia del cuore, deve 
operare su di sé e sulla propria scrittura un profondo cambiamento, soffocando una 
parte integrante della propria personalità con quelle sue «dita magre»,598 più adatte alla 
penna e ai tasti del pianoforte che all’esercizio della violenza fisica.

593 TIF, pp. 10-11.
594 TIF, p. 299.
595 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 160A v.
596 Ibidem.
597 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 160A v., 62.
598 Ibidem.
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Ben diversa è la tonalità che emerge dalla lezione del volume, del tutto assente dal 
manoscritto. Al gesto dello strangolamento si sostituisce l’immagine più futurista e 
sportiva di un poeta-boxeur, che si lancia contro il «cuore» (v. 69) con i «pugni […] 
stretti» (v. 68), quindi con la determinazione e la violenza di chi vuole vincere un ago-
ne e con tutta la fatica che questo implica. Mentre nelle lezioni manoscritte sembra 
esservi una nota dolente, ma mitigata dalla rassegnazione di chi ha dovuto compiere 
un gesto necessario, la definizione negativa di «Boja del mio cuore» (v. 69), che il po-
eta si impone nel volume, sembra celare una sottile nota di biasimo nei confronti di 
chi voleva «esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, […] lo schiaffo ed il 
pugno».599 Come a dire che, se si assume l’idea della spoliazione di sé nei termini dei 
manifesti dell’avanguardia, tendenti al superamento dei limiti umani attraverso una 
sovra-umanizzazione che andasse in direzione dell’uomo-macchina – come Marinetti 
aveva ipotizzato con Gazurmah, l’eroe senza passioni e, significativamente, senza son-
no –,600 si diventa assassini di se stessi e si vive dimidiati. Tuttavia, la lezione resta, e 
proprio questa persistenza mostra l’intenzione di Buzzi di mostrarsi diverso da quel 
«Poeta di sentimenti»601 che era in origine, per ottenere il permesso alla propria ascesi 
e, quindi, alle notti impegnate nella lettura della propria anima, nonché a una poesia 
conforme al proprio libro interiore.

Per ascendere alla sommità del proprio Essere, ove il singolo si ritrova uomo in po-
tenza, e quindi, essendo all’origine, ha ancora davanti a sé tutte le possibilità, il poeta ha 
dovuto uccidere la contingenza del proprio corpo e, andando contro il proprio cuore, 
anche i sentimenti. Il corpo-locomotiva, che infine giace immobile nel proprio deposito 
ferroviario (il letto) è stato, però, strumento della soppressione della volontà. Mentre 
Gazurmah l’immortale, preso dal torpore del sonno, per sua stessa natura può imporre 
la propria volontà alle membra, affinché esse si trasmettano la «coscienza vigilante»602 
e lo sottraggano al sonno (e alla morte) – individuando così un’attitudine prometeico-

599 TIF, p. 10.
600 F. T. Marinetti, Mafarka il futurista, pp. 208-209: «Gazurmah! Eccoti invincibile! … Tu non 

conoscerai ferite insanabili, e sei salvo da ogni insidia, poiché ti ho risparmiata la cupa malattia del sonno 
totale!… Gazurmah! […] Il sonno, quindi, non potrà mai impossessarsi interamente di te! […] I tuoi 
muscoli saranno sempre tesi!… tu non cadrai come gli uomini seduti che si addormentano ad un tratto. 
Ho costruito le tue mani in modo che agiscano automaticamente, come le mani delle scimmie bradipe e 
le zampe dei chiròtteri, che tanto più s’aggrappano al ramo quanto più il sonno li prende… Meglio sarai 
addormentato, e meglio risponderai con colpi d’ala precisi, o Eroe senza sonno!… […] sempre sarai difeso 
dalla tua coscienza, giorno e notte!… La tua vita e la tua forza conquistatrice ne saranno raddoppiate. Al 
declinar del sole, sentirai le tue braccia intorpidirsi una dopo l’altra con lentezza. Allora, applicherai la tua 
volontà ad ognuna delle tue membra successivamente, perché si trasmettano l’una all’altra la coscienza vigi-
lante […]. Sì! Tu sei immortale, figlio mio, eroe senza sonno!».

601 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 160A v., v. 62.
602 F. T. Marinetti, Mafarka il futurista, p. 209.
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nietzschiana nel suo creatore –, Buzzi soffoca la volontà tramite il peso del suo corpo 
disteso sul letto: un corpo «mortale» (v. 72) e «in decubito», simile ai corpi dei malati co-
stretti a letto. Come nei degenti le piaghe si formano per la mera pressione delle ossa sulla 
carne, così la morte della volontà avviene per un altro tipo di pressione, il soffocamento 
causato da un corpo che si sa a termine e, quindi, destinato a quella putrefazione di cui 
le piaghe non sono che una profezia. Di fronte alla certezza della morte, al Memento603 di 
Tarchetti come a quello recitato nella liturgia delle Ceneri (Memento homo, quia pulvis es 
et in pulverem reverteris), senza riandare alle danze macabre, affrescate o stampate, sparse 
per le chiese e le biblioteche d’Europa, a cosa serve la volontà se non a esorcizzare la mor-
te, nel tentativo di estroflettere la paura convertendola in energia aggressiva?

Il gesto del Sonno pare rivolto a una direzione del tutto diversa. Sembra infatti che 
Buzzi, più che esorcizzarla tramite un’utopia di tipo oltre-umanistica, voglia mettersi 
faccia a faccia con la morte e con i suoi messaggeri, fra cui il sonno e la malattia, per 
scavare a fondo nell’Essere, uscire dalle contingenze e giungere all’essenziale, secondo 
una procedura prossima a una sensibilità tardo-simbolista.

Per conseguire il proprio scopo, ma anche solo per darsi la possibilità di incamminar-
si su quel sentiero di inveramento, egli deve aver ucciso la coscienza, «l’ultima […] luce 
ancora accesa» (v. 26) e, così, giungere a vedere non la luce interiore, bensì quell’«abisso 
interno» (v. 74) che è in lui, fratello dei «baratri liquidi» (v. 43) dell’anima universale, 
ove si riversano, come l’acqua di una cascata, «tutti i desiderî» (v. 76), percepiti non 
come caos, ma come fossero un’orchestra, quindi dotati di ordine e senso.

L’esperienza del sonno comporta una lettura della realtà in senso inverso, al punto 
da rovesciare la valutazione della vita e della morte. La struttura della lirica ora si svela 
circolare come lo è l’alternanza fra il giorno e la notte. In chiusura, infatti, il poeta torna 
alle attività e agli incontri delle ore di luce, evocati nella prima strofa; tuttavia, se all’ini-
zio la loro connotazione era incerta – le donne davano gioia così come la musica degli 
strumenti e dei versi, mentre il lavoro era opprimente –, nel congedarsi dalla notte egli 
la riconosce quale luogo della vita vera, mentre il mondo del sogno e delle illusioni è 
quello esperito sotto la luce del sole, ove l’uomo deve riattivare i sentimenti, la coscienza, 
la volontà e il proprio corpo:

Se questa sia la morte,
io non so. Forse, somiglia.
Forse è la vita, questa:
e la morte è l’altra, quella
del verticale incubo diurno, a sensi desti, in sole. (vv. 80-84)

603 I. U. Tarchetti, Memento [Disjecta], in Id., Tutte le opere, p. 459.
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Terminato lo spazio del sonno profondo, riaffiora la coscienza – il subcosciente – con 
i sogni: che essi siano intesi come lacerti della vita diurna rielaborati dalla psiche, o come 
messaggeri degli dei, interrompono comunque l’estasi apofatica raggiunta con la spo-
liazione, per incrostare nuovamente l’essenza adamica dell’uomo e gettarlo nel mondo. 
Con l’alleggerimento del sonno, svanisce ogni forma d’amore: il verbo «Amo» (vv. 5-6) 
riferito al «sonno» e alla «notte ad occhi chiusi» è ora scalzato dal verbo dell’Inno alla 
Guerra: «Odio» (vv. 91, 93). Quanto egli, ora, afferma di detestare è proprio quel mondo 
di passioni carnali e sentimentali, nonché di slanci eroici, che persegue con le proprie 
azioni e con i propri scritti:

Comincia l’odio mio col canto del gallo.
Odio i primi sogni vaghissimi
che mi stellano la notte cerebrale sull’aurora.

Odio. E le mie dita tentano strappare
dei veli bianchi,
lacerar carni rosee,
annegare d’inchiostro di seppia il molto sangue caldo
dei fantasmi femminili che m’incalzano. (vv. 90-97)

Malgrado Buzzi dimostri di considerare il sogno come uno stato inferiore al sonno 
profondo, al punto che esso, con le sue stelle, disturba la «notte cerebrale» (v. 93), anche 
nell’attività onirica si mostra un ultimo lacerto di verità, seppur fastidiosa al pari della luce 
degli astri che, in Uccidiamo il chiaro di luna!, il poeta voleva far spegnere a Marinetti.

Il disvelamento riguarda la vera natura del femminino, descritto in termini non trop-
po dissimili da quelli usati per l’ode A Claude Debussy, ove Mélisande celava in sé le 
caratteristiche della femme fatale, così cara ai tardo-romantici sia decadenti sia simbo-
listi, e ritratta, per esempio, da Klimt nella sua Salome/Giuditta,604 nonché da Khnopff 
nella sua Istar605 – fotografata e disegnata per l’omonimo libro di Péladan –606 e nella 
Tentazione di Sant’Antonio.607 Da «dee di carne» (v. 13), le donne divengono «furie| 
maravigliose» (vv. 98-99), esseri tentatori inviati dagli dei per punizione: infatti, «Chi 
vi spinge a tentarmi?» (v. 99). Ignota è anche la loro provenienza, così come lo era stata 
quella di Mélisande: costituite di «laido zampillo vorticoso» (v. 101), esse provengono 

604 G. Klimt, Giuditta ii (Salome), 1909, olio su tela, 84x92 cm, Venezia, Galleria d’arte moderna 
“Ca’ Pesaro”, in F. Whitford, Klimt, Milano, Rusconi, 1992, p. 15.

605 F. Khnopff, Istar, 1888, Rote Kreide auf Papier, 16,5x7 cm, Privatsammlung, in F. Leen, Fernand 
Khnopff, 1858-1921, p. 274.

606 J. Péladan, Istar, mit einem Frontspitz von F. Khnopff, Paris, G. Edinger, 1888.
607 F. Khnopff, Nach Flaubert. Die Versuchung des hl. Antonius, 1883, Oil auf Papier, 85x85 cm, 

Privatsammlung, cr. 051, in F. Leen, Fernand Khnopff, 1858-1921, p. 193.
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sicuramente dagli abissi inferi, da una qualche «ruota d’abisso» (v. 100), laddove l’abisso 
è da intendersi sia in riferimento agli abissi dell’anima, sia a quelli dell’oltremondo; in 
ogni caso, luoghi insondabili dalle menti umane durante il giorno, essendo appesantite 
dalla razionalità, dalla coscienza e dalla volontà, nonché dagli appetiti del corpo.

Sorgendo il sole, il sonno respinge l’uomo fuori dei suoi dominî: per il troppo amore 
di cui è oggetto, esso diventa un nemico del quale si patisce la distanza e, soprattutto, 
l’impossibilità di goderne più a lungo, costretti invece alla luce, all’esperienza della ma-
teria e dei propri simili, soprattutto delle donne, «meduse» (v. 107) minacciose dallo 
sguardo pietrificante:

O sonno, o Dio maligno che mi respingi,
quando
m’accoglierai nel tempio tuo dei templi,
nel paradiso tuo dei paradisi? Quando
non torneranno più in questi occhi
e sogni e sole e cose e uomini e meduse? (vv. 102-107)

Ormai prossimo al risveglio, il poeta ha paura: e se la morte, invece che sonno per-
petuo, come sperava l’amatissimo Amleto,608 fosse la condanna alla veglia? Se, come sarà 
nel Poema a fumetti di Buzzati, essa condannasse gli uomini a ripetere l’eternamente 
uguale, senza più una fine, raccontando per pietà verso il povero Orfeo, di un’«eternità 
nera. O di luce»,609 comunque diversa dalla vita perché privata del desiderio, nato dalla 
tensione all’infinito che, a sua volta, deriva dal senso del limite imposto dalla morte?

Se ci sarà un risveglio, sarà una condanna, poiché certo aumenterà la potenza delle 
facoltà umane, ma gli uomini, privi per sempre del sonno, non potranno più spogliarsi 
di nulla, e il «Mistero» (v. 118) del mondo e di loro stessi, che prima si schiudeva in «luce 
nera» (v. 32), sarà insondabile per tutti, iniziati e non: l’aria pura dei giorni in cui la mor-

608 W. Shakespeare, Amleto, (iii, 1): «To die – to sleep| no more; and by a sleep to say we end| the 
hearth-ache and the thousand naturale shocks| that flesh is heir to: ‘tis a consummation| devoutly to be 
wish’d. To die, to sleep;| to sleep, perchance to dream – ay, there’s the rub:| for in that sleep of death what 
dreams may come,| when we have shuffled off this mortal coil,| must give us pause – there’s the respect| that 
makes calamity of so long life.» [«Morire… dormire,| null’altro. E con quel sonno mettere fine| allo strazio 
del cuore e ai mille traumi| che la carne eredita: è un consummatum| da invocare a mani giunte. Morire, 
dormire –| dormire, sognare forse – ahi, qui è l’incaglio:| perché nel sonno della morte quali sogni| possano 
venire, quando ci siamo districati| da questo groviglio funesto, è la domanda| che ci ferma – ed è questo il 
dubbio| che dà una vita così lunga alla nostra sciagura.»]

609 D. Buzzati, Poema a fumetti, Milano, Mondadori, 1969, pp. 232-233: «Più dolce è la loro sorte| 
molto più bella e più giusta.| Guardali, giovane amico,| per un istante te li lascio vedere.| Guarda la tua 
piccola Eura.| Dormono. Sotto la terra| per sempre. Nel silenzio della terra profonda,| eternità nera. O di 
luce? […]| Adieu.»
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te poteva darsi e in cui la felicità della conoscenza era possibile, si trasformerà in miasma. 
Se l’uomo può scoprire qualcosa di se stesso, può farlo nelle notti della propria vita, at-
traverso le arti e la poesia, ma non può pensare di trasformarsi in un qualcosa d’altro, di 
oltrepassare la propria natura e di non pagarne il fio con l’asfissia di un’ignoranza eterna:

Quando? E, forse, non dormire
mai, non più dormire, forse, mai,
quest’è la legge vera, anche pei morti, questa.
T’assopirai, quell’ora, nell’estremo crepuscolo
di te stesso. Sarà dolce e forte,
grave e lieve il letargo e breve e lungo, dopo.
Ti sveglierai (come a fine d’una notte d’ore poche)
corso un millennio, da un giaciglio a un altro dei pianeti.
E rivivrai, pel tuo cammino eterno,
massimo medio o minimo Infelice,
respirando la mefitica aria del Mistero. (vv. 108-118)

3.4.2 Tributi di stima e battaglie letterarie: Paolo Buzzi e Gabriele D’Annunzio

Sul finire della prima parte della raccolta compare Al fuoriuscito Aedo,610 versione 
definitiva della manoscritta A Gabriele D’Annunzio esule.611

Il titolo infine scelto, non testimoniato in fase manoscritta,612 al lettore di oggi con-
sente di scoprire chi sia l’oggetto della lirica solo durante la lettura, riconoscendone 
epiteti e qualità; diversamente, il titolo originario era più prosastico e aveva un referente 
oggettivo chiaro, ma poteva apparire inopportuno, poiché parlare di un D’Annunzio 
esule e proprio in occasione dei cinquant’anni dell’Unità (1861-1911) non era la stessa 
cosa che ricordare l’esilio di un Giuseppe Mazzini, visto che questi era fuggito in Inghil-
terra per serie motivazioni politiche, mentre l’Imaginifico aveva lasciato l’Italia per de-
biti. «Fuoriuscito» è dunque termine più adatto, poiché si limita a descrivere uno stato, 
togliendogli ogni aura esteriore di eroismo e di sacrificio e lasciando ai versi il compito 
di testimoniare a favore dello scrittore espatriato. Una testimonianza resa fin dall’incipit, 
ove, ancora una volta, è posta in primo piano la decadenza spirituale d’Italia, a solo mez-
zo secolo dalla sua unificazione:

610 VL, pp. 102-108.
611 Ms. MSS Buzzi 3/1, cc. 174-177.
612 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 174: «A Gabriele| D’Annunzio| esule». La scritta, centrata in alto, è in pa-

stello blu; in alto a destra, in lapis, c’è l’indicazione della consistenza: «fogli 4»; ms. MSS Buzzi 3/1, c. 174A: 
«Gabriele D’Annunzio esule», in inchiostro nero sottolineato. In alto a sinistra c’è la numerazione progressiva 
in pastello rosso: «1». L’alternanza fra l’uso della /d’-/ maiuscola e minuscola è propria dell’autore.
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Della Patria, intanto, nel cinquantenario
(parola di gloria, non nego, ma di bruttezza tremenda)
nessun Poeta s’incorona in Campidoglio.
E pure, guardiamoci a fronte una volta,
o figli del Petrarca:
egli esiste, egli ha la calva testa cesarea,
egli sol conta tutto il pietrisco scialbo
foggiato in pallottoliere umano che ne pilota. (vv. 1-8)

Dietro all’immagine del poeta dalla «calva testa cesarea» (v. 6) si staglia ovviamente 
D’Annunzio: la caratteristica della sua figura, la calvizie, è assunta ad antonomasia, e lo 
individua senza bisogno di nominarlo. Egli è l’unico, nell’ottica di Buzzi, a essere degno 
di ricoprire il ruolo di poeta nazionale in occasione del cinquantenario dell’Unità, tanto 
più che il vero «Dieu»,613 Carducci, era morto nel 1907 e Pascoli, anche allo stesso Buzzi, 
non sembrava avere le caratteristiche adatte a ricoprire quel ruolo, nonostante Marinetti 
lo ritenesse «l’immortel génie des Poemi Conviviali, […] le plus grand poète italien vivant, 
qui ne tardera pas à être consacré poète national de l’Italie contemporaine»,614 nonché 
«un pur poète dont le style n’est pas hospitalier aux images des autres et son œuvre n’est, 
certes, pas, comme l’œuvre du divin Gabriele, le fascinant Montecarlo des littératures!».

D’Annunzio non aveva goduto di troppe simpatie nell’ambiente di “Poesia”, né ai 
tempi della successione a Carducci, né con la nascita del Futurismo: nel 1909, il Duce 
dell’avanguardia denunciò il plagio di enunciazioni e di temi futuristi da parte del Vate, 
dichiarando che, attraverso la dimostrazione del “furto d’idee” egli voleva non tanto 
smascherare l’avversario, quanto mostrare l’ennesima vittoria del Futurismo, un mo-
vimento così forte e innovativo da conquistare «un grand écrivain dont nous n’avons 
jamais nié l’admirable agilité, vraiment futuriste»:615 una mossa che capovolge abilmente 
il rapporto futuristi-D’Annunzio, poiché in esso non è il poeta affermato a riconoscere 
l’attività dei più giovani, dando loro la patente di poeti e di innovatori; al contrario, è il 
gruppo dei più giovani, quello di Marinetti e sodali, che, riconoscendo in D’Annunzio 
degli afflati futuristi, lo legittima e lo dichiara al passo con i tempi, limitandone però 
l’autorità: non sarà D’Annunzio a dire cosa è il Futurismo e dove esso deve andare, ma 
saranno i futuristi a giudicare la sua opera col metro dell’avanguardia.

Anche Buzzi si accostò a D’Annunzio in veste di critico, ma non in “Poesia”. Mentre 
nel periodico milanese egli non recensì alcuna opera del multiforme scrittore, limitan-

613 Così lo aveva definito Marinetti nell’articolo scritto per il suo funerale: F. T. Marinetti, Les 
funérailles d’un Dieu: Giosuè Carducci, “Poesia”, ii (1906-1907), 9-12. L’articolo, riprodotto in lingua origi-
nale, era stato scritto per “Gil Blas”.

614 Id., Giosuè Carducci et Gabriele D’Annunzio, “Poesia”, iii (1907), 1-4.
615 Id., D’Annunzio futuriste et le “mépris de la femme”, “Poesia”, v (1909), 7-9, pp. 38-39: 39.
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dosi a dire che ci si sarebbe aspettati un’opera su Leonardo da Vinci da lui ben più che 
da Schuré,616 all’indomani della rappresentazione della Fedra617 al Lirico di Milano (10 
aprile 1909),618 scrisse un articolo per “Le Thyrse”,619 dal quale emerge la complessità 
del rapporto fra i giovani futuristi e il più anziano poeta, dai quali li divideva poco più 
di una decina d’anni.

Il primo dato messo in evidenza dal recensore concerne la successione di D’Annun-
zio a Carducci nel ruolo di Vate nazionale, un ruolo che il poeta si era avocato a Milano 
nel marzo 1907: in tale occasione, declamando L’orazione e la Canzone in morte di Giosuè 
Carducci,620 nel distico successivo al congedo alla canzone aveva di fatto affermato che il 
Maestro gli aveva passato il testimone della fiaccola poetica: «La fiaccola che viva Ei mi 
commette| l’agiterò su le più aspre vette».621

Come testimonierà nella tarda Assunzione di D’Annunzio,622 il poeta milanese aveva 
assistito alla commemorazione; insieme a lui, Marinetti, che scriverà un resoconto assai 
ironico per il francese “Gil Blas” e per “Poesia”,623 dal quale spicca l’immagine di un 
D’Annunzio ora prostituta d’alto bordo, ora giocatore di casinò, mai poeta puro. Dal 
canto suo, nell’articolo per “Le Thyrse”,624 Buzzi cita i versi del supposto passaggio di 
testimone da Carducci a D’Annunzio, notando come questi si fosse avocato il ruolo 
«aussitôt après la mort de Carducci», quindi subito dopo l’evento. È pur vero, continua, 
che egli è la maggior personalità poetica che in quei tempi abiti l’Italia, anche perché 

616 P. Buzzi, Edouard Schuré, Leonard de Vinci, “Poesia”, iv (1908), 10, p. 32.
617 G. D’Annunzio, Fedra. Tragedia, Milano, Treves, 1909.
618 E. Roncoroni, Cronologia, in G. D’Annunzio, Il Fuoco, p. lxxxiv.
619 Paolo Buzzi, «Lettres d’Italie»: M. D’Annunzio, La Fedra. - M. Pascoli, Nuovi Poemetti. - Le Futu-

risme, École poétique et politique de Milan, “Le Thyrse”, [5 octobre 1909], xi (1909), 2, pp. 61-63. Il testo, 
sfuggito alla bibliografia buzziana insieme a tutta la collaborazione del poeta con “Le Thyrse”, fu menzio-
nato in occasione del convegno su D’Annunzio del 1963: vedi R. O. J. van Nuffel, Gabriele D’Annunzio 
nel Belgio, in L’arte di Gabriele D’Annunzio, Atti del Convegno Internazionale di Studio (Venezia - Gardone 
Riviera - Pescara, 7-13 ottobre 1963), a cura di E. Mariano, sotto gli auspici della Fondazione “Il Vittoriale 
degli Italiani”, Milano, Mondadori, 1968, pp. 505-537: 522.

620 G. D’Annunzio, L’Orazione e la Canzone in morte di Giosuè Carducci, Milano, Treves, 1907. In Ivi, 
p. 1 sono riportati il luogo e la data della declamazione: «Orazione| detta in Milano il xxiv marzo mcmvii». 
Il testo è ora compreso in G. D’Annunzio, L’allegoria dell’Autunno, in Id., Prose di ricerca, 2, a cura di A. An-
dreoli e G. Zanetti, Milano, Mondadori, 2005, pp. 2279-2306. Le citazioni derivano dall’edizione del 1907.

621 Id., L’Orazione e la Canzone in morte di Giosuè Carducci, p. 48: «Canzon, tu vammi ostaggio,| 
ch’io guarderò mia fede a Lui che parte».

622 PR-O, pp. 347-350, vv. 12, 19-20: «Cinque ricordi! Cinque lucerne della mia povera vita! Cinque 
Giornate della mia quarantottesca Passione di martire-poeta arcipresente!| […] | Quando evocasti pallido, 
nel cerchio dei cuori ambrosiani, Enotrio allor disceso alle grandi Ombre della Certosa...| E parve rintrona-
re, sotto l’Arco di Porta Tosa il passo mistico eroico d’Alberto da Giussano...».

623 F. T. Marinetti, Giosuè Carducci e Gabriele D’Annunzio, “Poesia”, iii (1907), 1-4.
624 P. Buzzi, «Lettres d’Italie»: M. D’Annunzio, La Fedra. - M. Pascoli, Nuovi Poemetti. - Le Futurisme, 

École poétique et politique de Milan, “Le Thyrse”, [5 octobre 1909], xi (1909), 2, pp. 61-63: 62.



249

3. VERSI LIBERI

l’opera del più anziano Pascoli ultimamente sembra invecchiare («vieillir»); tuttavia, la 
sua Fedra è, dal punto di vista teatrale, anacronistica, al punto che ci si chiede come egli 
«ait pu encore une fois se laisser séduire par la chimère fossile d’un Théâtre Grec de ce 
genre». Se non è stato fischiato con veemenza, è solo perché il pubblico non se la sentiva 
di dar contro a un autore fino ad allora osannato.

Invecchiata la musa di Pascoli, arrugginita quella di D’Annunzio, ai giovani di ta-
lento non resta che guardare al Futurismo, un movimento in anticipo sui tempi, nato 
in una città moderna, fucina di una poesia conforme alla velocità delle automobili e 
al volo degli aerei, i quali, similmente a quanto emerge dal D’Annunzio futuriste et le 
“mépris de la femme”,625 sapranno trionfare sulla «coalition des professeurs et d’archéo-
logues d’Italie»,626 sbarazzandosi degli eventuali complessi d’inferiorità nei confronti 
dei “grandi poeti”.

Nonostante l’adesione al Futurismo e malgrado la stroncatura dei Nuovi Poemet-
ti627 e della Fedra, dall’articolo di Buzzi emerge comunque un amore profondo sia per 
Pascoli, sia per D’Annunzio; in particolare, nei confronti di quest’ultimo, egli ammet-
terà di aver nutrito i sentimenti più opposti: «e te amai con odio, […]| e te odiai| con 
amore»,628 a conferma di un rapporto complesso, sempre oscillante fra la stima per il 
modello e la difficoltà di superarlo. Eppure, al di là di ogni valutazione, dai versi de 
Al fuoriuscito aedo trapela, chiara, la stima per un uomo che, da solo, vale più di tutti 
i governanti e i parlamentari del tempo, assimilati alle sfere insulse, tutte uguali («il 
pietrisco scialbo», v. 7), di un pallottoliere: il solo D’Annunzio vale tutte le istituzioni.

D’Annunzio è il miglior rappresentante di un’umanità compiuta, il più degno tra 
i «figli del Petrarca» (v. 6), poiché ottimo poeta e grande patriota. Egli, nonostante la 
Patria dissennata l’abbia costretto alla fuga, continua disinteressato a cantarla dalla 
Francia, in virtù della propria generosità:

Al bando esiste: e del suo genio bilingue
onora, generoso, la Patria senza sensi
in cuore al Cervello del Mondo.
Lo compensa, la Patria tutta cerimonie,
ecco: e vocia il suo Nome all’asta e l’offre

625 F. T. Marinetti, D’Annunzio futuriste et le “mépris de la femme”, “Poesia”, v (1909), 7-9, pp. 38-39. 
Marinetti era stato anche l’autore di un testo che, fin dal titolo, dichiarava la sua posizione nei confronti del 
Vate: F. T. Marinetti, Les Dieux s’en vont, D’Annunzio reste, dessins à la plume du peintre italien Valeri, Paris, 
Sansot, 1908.

626 P. Buzzi, «Lettres d’Italie»: M. D’Annunzio, La Fedra. - M. Pascoli, Nuovi Poemetti. - Le Futurisme, 
École poétique et politique de Milan, p. 63.

627 G. Pascoli, Nuovi Poemetti, Bologna, Zanichelli, 1909.
628 P. Buzzi, D’Annunzio (La Poesia), in PQ, pp. 166-167, vv. 9-11.
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assai per poco, con le suppellettili di sogno,
a chi lo voglia. (vv. 9-15)

La messa all’asta dei beni della Capponcina ha il sapore di una profanazione, com-
piuta dalla «pervenuta Italia» del v. 51 (nel senso del francese parvenue): si tratta di una 
popolazione suddita del denaro («Regna il Danaro», v. 50), plebea, intenta ai listini di 
Borsa e conformista, clientelare, completamente altra dal poeta esule che resta fedele al 
«regno dello spirito» (v. 50). Questi, infatti,

Ama i fantasmi e le sinfonie:
la sua zecca è verbale: non cura
le maree di Borsa
e le maggioranze del gusto: terribile
come il baratro d’acqua,
non sa chiamare a’ suoi specchi casalinghi
le fronti apopletiche dei mercatanti plebei.
È in uggia alle Colonne della Società.
O schiomato Sansone,
al primo nostro terremoto di ruina e di morte,
dirò che il formidabile crollo
sarà dai tuoi muscoli dato per giusta vendetta! (vv. 53-64)

L’opposizione alla borghesia golosa e gretta, ostile per principio al pensiero, in-
dividua un sentiero che percorre la poesia di Buzzi fin dai suoi esordi: nelle odi a 
tema civile e letterario delle Rapsodie, così come nell’Inno alla Guerra, nel Ditirambo 
napoletano629 e nell’Epitaffio prolisso milanese,630 compare la critica a quella parte della 
popolazione intenta a guerreggiare contro i bignè e molto patriottica e filantropica, 
a patto che le guerre per i principi nazionali le facciano gli altri e che il prossimo, 
aiutato con le offerte a favore di terremotati e simili, non si avvicini troppo alla loro 
vita. Meglio partecipare all’inaugurazione di un monumento ai caduti e vedere la 
disperazione al cinegiornale, andando poi a controllare se il “Corriere della Sera” ha 
registrato la generosità del donatore per una statua o per gli sfollati: ciò basta a met-
tersi la coscienza in pace.

629 A, pp. 183-201, vv. 382-385: «Per ciò t’adoro e ti canto, o figlio unico del Nord| che sa contar le 
stelle in cielo| fra la genia terriera sua| che solo sa contar monete d’oro in tasca».

630 A, pp. 231-249, vv. 228-237: «Non amano niente e nessuno, questi benefattori: io ve lo dico.| 
Amano il disastro a distanza che li diverte alcuni giorni| e il nome loro, che costa, in fila con gli altri, stampa-
tello.| Le domeniche, leggono| il Guerino, il gran spiritosone squattriniero| che celierebbe anche sul cadavere 
d’Oberdan| pendulo al patibolo: e li fa tuttti intellettuali.| Poi, vanno ai Cinematografi| per vedere le ghigne 
dei cadaveri disseppelliti| senza sentirne il fetore.» 
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Rivolta a un caso ben diverso, l’indignazione del singolo diventa, ora, quella di 
un gruppo; o almeno è tale nell’intendimento di Buzzi, poiché i testi di Marinetti su 
D’Annunzio risultano sempre molto critici, pur se velati da una «violente sympathie 
personnelle»,631 nutrita da un uomo che, per il proprio ruolo di capo di un movimento, 
considerò il Vate un modello da imitare e da uccidere, anche per la sensazione di essere 
sempre l’«eterno secondo».632

Al di là degli attriti personali, quello che in D’Annunzio viene colpito è il poeta. Di 
conseguenza, gli altri uomini dediti alla poesia, tanto più gli avanguardisti delle Lette-
re, devono fargli quadrato intorno e passare dall’azione del singolo a quella collettiva, 
al “noi”, per difendere lui e tutti i generosi, preoccupati più di dare gioia agli altri, che 
di gioire, soprattutto in quell’epoca priva di grandi figure capaci di risvegliare il senso 
civico degli italiani.

Un’epoca in cui il suo nome, che contiene l’immagine dell’arcangelo recante la buo-
na novella e l’idea dell’annuncio, è la profezia di un colpo d’ali, di un risveglio improv-
viso della Patria dal sonno dell’età giolittiana: «forse, più fatto ha gioire| che gioito non 
abbia. Il suo nome| è quello della nostra epoca senza re grandi» (vv. 30-32). Tutta la sua 
vita è stata un atto d’amore verso la poesia: a differenza di quanti scrivono per moda o 
per convenzione sociale, egli ha servito le muse fin dalla culla e, mentre gli altri lancia-
vano gli aquiloni nel cielo (un riferimento a Pascoli?), il suo nome brillava già di gloria: 
per questo bisogna difenderlo.

Malgrado D’Annunzio sia stato riconosciuto membro del gruppo dei poeti, i futu-
risti hanno la necessità di differenziarsene, anche perché l’Imaginifico tende ad avocarsi 
il diritto di primogenitura su quanto di nuovo vi è in Italia; inoltre, mettendoli sotto la 
propria ala e dichiarandosi loro parente, di fatto toglie loro la paternità delle idee alla 
base dell’avanguardia.

Basti pensare, ad esempio, alla sua dichiarazione sul disprezzo della donna («Le 
mépris de la femme est une condition essentielle pour le héros moderne»),633 riportata 
e commentata da Marinetti, oppure la presenza degli aeroplani e del tema del volo nel 
Forse che sì, forse che no,634 pubblicato proprio in quel 1909 in cui comparvero i primi 
due manifesti del Futurismo, di cui il secondo, Uccidiamo il chiaro di luna!, ha tutta una 

631 F. T. Marinetti, Giosuè Carducci et Gabriele D’Annunzio, “Poesia”, iii (1907), 1-4.
632 «Il 10 febbraio 1938 [Marinetti] ha rivisto per l’ultima volta il Vate a Gardone […]. Pochi giorni 

dopo D’Annunzio muore e Marinetti ne resta profondamente addolorato anche per il legame di lunga du-
rata che l’ha così strettamente legato al poeta. Nei suoi confronti, in passato, ha sempre nutrito il complesso 
del fratello minore. Non si può negare, infatti, che ad alcuni grandi appuntamenti della vita Marinetti abbia 
fatto un po’ la figura dell’eterno secondo»: C. Salaris, Marinetti. Arte e vita futurista, p. 269.

633 F. T. Marinetti, D’Annunzio futuriste et le “mépris de la femme”, “Poesia”, v (1909), 7-9, p. 39.
634 G. D’Annunzio, Forse che sì, forse che no, Milano, Treves, 1909.
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parte dedicata al volo degli aerei. A causa della contiguità, bisogna distinguere D’An-
nunzio dai futuristi negli intendimenti e nelle realizzazioni letterarie.

Un primo spartiacque fra l’opera dell’avanguardia e quella del Vate si dà nella terza 
strofa, ove, dietro alla descrizione della villa sequestrata, si celano metafore poetiche. Al 
v. 35, apostrofando gli uomini miseri e piccini del suo tempo, Buzzi scrive che avrebbero 
dovuto lasciargli «Quelle sue stanze chiuse» (v. 38), che

erano l’armonica più divina d’Italia:
mandavano i mille singhiozzi naufraghi
dell’orchestra classica latina,
o paese degli organetti di Barberia
che ignori le glorie dei Golfi Mistici
di Beethoven e di Brahms! (vv. 39-44)

Le «stanze chiuse» sono in primis quelle della Capponcina; tuttavia, nell’ottica del 
versoliberista Buzzi, a essere chiuse rispetto al verso libero sono anche le stanze poetiche 
dannunziane, oscillanti fra la strofa lunga e la metrica tradizionale. Un dettato, quello 
dell’Imaginifico, tendente alla risoluzione della parola in musica – e questo lo avvicina 
all’idea della lirica come sinfonia, propria di Buzzi –, ma ancora prigioniero della strut-
tura strofica, allo stesso modo in cui nella musica di Beethoven e di Brahms, amatissimi 
dal milanese,635 sopravvivevano ancora quelle architetture musicali che furono distrutte 
solo da Debussy. La musica-poesia di D’Annunzio non ha certo compiuto quel salto au-
spicato dall’autore di Versi liberi; ciò nonostante, essa costituisce la tappa più alta in dire-
zione della liberazione dei versi e delle note che si possa dare in un Paese di scribacchini 
e di suonatori di quart’ordine, sintetizzati nell’immagine e nel suono degli «organetti di 
Barberia» (v. 42), strumenti meccanici a rullo, che, azionati da una manovella, potevano 
essere suonati da chiunque, persino dalle scimmie.

A distanza di due strofe, dopo aver biasimato l’Italia affarista e aver promesso all’esule 
la vendetta attraverso la rivoluzione futurista, l’autore denuncia l’enormità della distanza 
che separa il “noi” dei futuristi dal “tu” del Vate:

Poi che noi siamo agli antipodi.
Tu frughi con afrodisia nel passato:
sulle tue scritture calligrafiche
un poco è sempre di cenere dei morti.
Il tuo misticismo
noi lo spezziamo a sassi come una vetrata dipinta. (vv. 65-70)

635 Cfr. PQ, pp. 112, 122-123.
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Per la quinta strofa, ms. Buzzi 3/1 (cc. 174-177: 176) presenta poche varianti, a di-
mostrazione della risolutezza che guidò il poeta nella stesura di questi versi, sentendo 
egli tutta la distanza che separava i futuristi da D’Annunzio, ritratto mentre scava nel 
passato con «con afrodisia» (v. 66). Tale sostantivo non è attestato dai dizionari; sulla 
base del greco τὰ ἀφροδίσια esso è riconducibile ai piaceri sessuali, alla sfera di compe-
tenza della dea Afrodite, come è ben sottolineato dalla prima lezione del manoscritto, 
ove si legge «afrodisiaco» in riferimento allo stesso poeta: «Tu frughi afrodisiaco nel 
passato»:636 l’amore antiquario di D’Annunzio è qualcosa che lo coinvolge a tal punto 
da assorbirlo completamente.

Sebbene Buzzi stesso sia un cultore del passato e un ottimo conoscitore della tradizio-
ne letteraria, al punto da definirsi «passatista-futurista a oltranza»,637 nella lirica non sta 
parlando solo per sé, ma per tutto il gruppo: dunque, pur ritenendo che il dedicatario 
della lirica sia «l’altissimo tra i Futuristi»,638 in nome di tutti i sodali deve sottolineare 
non ciò che lo accomuna loro, ma ciò che lo differenzia.

Ecco dunque che il Vate diventa un cercatore bramoso di scoprire i reperti poetici 
e artistici del passato, mentre la polvere dei secoli, o meglio la «cenere dei morti» (v. 
68) si deposita sui suoi scritti viziati di alessandrinismo, anch’essi velati dalla cenere. 
Riconosciuto l’anacronismo della misticheggiante lirica dannunziana, gli scritti futuristi 
l’abbatteranno, come un sasso lanciato da vandali manda in frantumi la vetrata di una 
cattedrale. A onor del vero, va detto che quest’ultima immagine è un’aggiunta successiva, 
il che testimonierebbe una presa di distanza dal modello, ma non la necessità edipica, 
più marinettiana, di distruggerlo.

Distinguersene, però, questo sì: sempre parlando alla prima plurale, Buzzi afferma 
che i futuristi amano parole come «hangars, aeroplani» (v. 72), parole materiche usate 
anche da Marinetti nei manifesti e nel suo Le monoplan du Pape,639 prive di quella patina 
arcaizzante e nobilitante conferita da D’Annunzio alle sue «Case d’Eolo»640 e ai suoi 
«velivoli»,641 citati polemicamente da Buzzi al v. 72 e derivanti dal romanzo di ambien-
tazione aeronautica Forse che sì, forse che no, composto a partire dall’estate 1909 – dopo 
la fondazione del Futurismo – e pubblicato nel gennaio 1910. Come l’afrodisiaco poeta, 
anche i futuristi perseguono l’identificazione fra arte e vita, mossi però da uno slancio 

636 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 176, 66.
637 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (30.1.914)”, in CMar-Pal, p. 102.
638 Id., “Lettera a Gabriele D’Annunzio (Milano, 13.iv.912)”, in FSCT, p. 339.
639 F. T. Marinetti, Le monoplan du pape: roman politique en vers libres, Paris, Sansot, 1912. L’aereo 

è simbolo della velocità in atto, mentre l’hangar, che lo custodisce, porta in sé la velocità in potenza: cfr. P. 
Bergman, «Modernolatria» et «simultaneità»: recherches sur deux tendances dans l’avant-garde littéraire en Italie 
et en France à la veille de la première guerre mondiale, Uppsala, Svenska Bokförlaget, 1962, p. 143.

640 G. D’Annunzio, Forse che sì, forse che no, p. 101.
641 Ivi, pp. 78, 82.
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vitale meno estetico e più essenziale di quello dannunziano, non disposto, a differenza 
di questo, a soffermarsi sulle ceneri del passato. I futuristi non indugiano, non frugano 
come archeologi o eruditi nelle memorie dei singoli e dei popoli, ma si danno alla corsa e 
al salto nella vita e sulla pagina, mediante versi brevi e staccati fra loro. Così vuole il loro 
tempo, un tempo che, grazie alle innovazioni tecnologiche e alle scoperte scientifiche, 
non può più concedere agli uomini la lentezza:

Noi siamo i nostri del tempo
che fugge dall’ieri,
salta sull’oggi,
precipita nel domani.
Noi siamo gli Eroi magnifici
della Tragedia non tua Più che l’Amore. (vv. 74-79)

La citazione del dramma Più che l’amore,642 rappresentato il 29 ottobre 1906 al Tea-
tro Costanzi di Roma e poi pubblicata in volume, assieme alle citazioni polemiche dal 
Forse che sì, forse che no dimostra la conoscenza diretta e sempre aggiornata dell’opera del 
Vate. Non che questo significhi un’incondizionata adesione: come al lessico del roman-
zo del 1909 si opponeva un linguaggio più diretto e meno evocativo, così alla tragedia 
del 1906 – un vero fiasco, di pubblico e di critica, cui l’autore cercò di rimediare con 
il Discorso –643 non sono risparmiati i dardi. L’identificazione fra i futuristi e il protago-
nista Corrado Brando («Noi siamo gli Eroi magnifici», v. 78), più che stroncare l’opera 
sembra volerla straniare dal contesto generale dei testi dannunziani, forse perché, nella 
sconfitta cui era destinato il protagonista, Buzzi avvertiva più consonanze con la propria 
vita e con quella dei suoi amici, piuttosto che con l’autore del dramma, il quale riteneva 
di aver creato un personaggio «Destinato a scomparire»,644 che «diffonde e perpetua 
intorno a sé la sua volontà eroica, che la colpa non può né distruggere né menomare». 
Di conseguenza, il tragediografo leva «non l’inno che incatena, bensì l’inno che riscatta, 
non la celebrazione della morte, sì bene la glorificazione della vita».645

Considerato che Buzzi affermava di sentirsi «una delle figure più tragiche che recitino 
la loro parte nell’angusto Teatro della Vita»,646 sembra di poter interpretare quel «non 
tua» (v. 79) rivolto a D’Annunzio come un’ulteriore presa di distanza dallo scrittore. 
Non, però, nel senso di una sconfessione della tragedia: il poeta milanese, infatti, ha ap-

642 G. D’Annunzio, Più che l’Amore. Tragedia moderna, preceduta da un discorso e accresciuta d’un 
preludio d’un intermezzo e d’un esodio, Milano, Treves, 1907.

643 Ivi, pp. iii-lv.
644 Ivi, p. xiii.
645 Ivi, p. xii.
646 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (4.4.913)”, in CMar-Pal, p. 100.
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pena identificato sé e i propri amici col protagonista; perciò, i distinguo andranno cercati 
nel senso di una differenza radicale del dramma rispetto al suo autore, implicitamente 
accusato di non portare a compimento l’identificazione tra arte e vita, così da giungere 
alle estreme conseguenze della propria poetica.

Mentre nel tentativo avanguardista di domare la modernità si avverte il destino di 
sconfitta,647 e perciò nei futuristi, malgrado tutto, c’è un senso tragico che ricorda i 
Romantici e gli eroi di Alfieri, nel D’Annunzio precedente alla guerra e all’impresa di 
Fiume l’eroismo sembra bloccato alla mera dimensione estetica e, comunque, egli appa-
re difficilmente come il titano destinato allo scacco. È forse in virtù di questa dissonanza 
tra arte e vita, notata anche da Marinetti,648 che Buzzi può avocare al Futurismo Più che 
l’Amore; tuttavia, si tratta solo di un’ipotesi, che necessiterebbe il rinvenimento di docu-
menti che la comprovassero o la smentissero.

Pur avendone ridotta la sfera d’influenza, pur avendolo relegato fra le letterature 
del buon tempo che fu, D’Annunzio continua a rifulgere nei cieli futuristi: anche nella 
quinta strofa, luogo della massima distanza raggiunta, Buzzi deve riconoscere per sé e per 
i suoi che il Divo Gabriele è, nel loro consesso, il primus inter pares, il «Principe| di noi 
principeschi» (vv. 80-81), un «Alfabetico sommo» (v. 82) che, malgrado sia stato sorpas-
sato, spicca comunque non sui futuristi, bensì «sugli analfabeti italici delle Lettere» (v. 
83) essendo, tutto sommato, l’unico poeta che, attraverso i propri versi, abbia contezza 
della «divinità di vincere la vita col cantare!» (v. 85).

Dalla sesta strofa fino all’ultima, l’ottava (vv. 86-118), il gruppo dei poeti torna 
coeso al proprio interno: D’Annunzio è uno di loro, tutto il mondo lo invidia all’Italia 
per la sua opera multiforme. Egli va dunque difeso e, in vece sua, va attaccata quella 
Patria indegna che ha costretto all’esilio lui, che ha saputo «sognare fantasmi e dipin-
gerli| con tutti i colori dell’abisso carnale» (vv. 91-92), dalle tragedie ai romanzi, dai 
versi alle novelle:

Sei, veramente, il Superuomo che inizia
in questa definitiva età dei sottouomini. (vv. 99-100)

Non essendovi rimedio all’era dei «sottouomini», essendo quindi decretato il trion-
fo di quella classe borghese costituita di «inesteti» (v. 117), ai superuomini, quegli 

647 «Saltare giù dal vecchio Pegaso e affidarsi alla tenuta di strada ancora incerta della macchina da 
corsa è la mossa disperata e malgrado tutto orgogliosa del rappresentante di un vecchio mondo in sven-
dita, che non ha più molto da perdere. Invece di anticipare la letteratura del nuovo mondo industriale, il 
Futurismo rappresenterebbe l’inconscia ribellione dell’artigiano delle lettere all’imporsi di nuovi processi di 
produzione»: L. Tondelli, Futurista senza futuro, p. 11.

648 F. T. Marinetti, Giosuè Carducci et Gabriele D’Annunzio, “Poesia”, iii (1907), 1-4.
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«Eroi magnifici» (v. 78) forgiatisi sul verbo dannunziano e, prima, sul dettato privo 
di compromessi dell’Alighieri (per metonimia, «Sepolcro di Ravenna», v. 112), non 
resta che prendere col Vate «la via dell’Esilio ideale» (v. 111): D’Annunzio, godendo 
comunque di un riconoscimento sociale, potrà sperare, qualora morisse all’estero, di 
essere traslato in Italia, inverando il «dove giacqui rinacqui» della Laus vitae,649 citata 
da Buzzi (v. 121).

I futuristi, invece, dovranno accontentarsi di un «Esilio ideale», ma forse più ra-
dicale di quello del Vate. Il loro giuramento, fatto sulla tomba di Dante, è anzitutto 
la promessa di non mescolarsi alle vicende della nazione, fino a che essa sarà tenuta 
da persone grette, incapaci di comprendere sia l’arte fine a se stessa, sia la sua natura 
mitopoietica, e quindi il suo ruolo fondativo all’interno della società: ancora una vol-
ta, viene marcata la differenza tra i ribelli figli della borghesia – quali erano i sodali 
di Marinetti – e gli altri, ben felici della propria ricchezza e della propria ignoranza.

Nel congedarsi, Buzzi si rivolge al dedicatario della canzone: invitandolo a resistere 
da esule nel suo amore per l’Italia, gli rammenta come l’esilio sia proprio «del sangue 
schietto d’Ovidio e Napoleone» (v. 124). D’altro canto, chiosa ironico, è questo uno dei 
modi più sicuri per «portar la fiamma dell’Etna pel mondo» (v. 125): andare in esilio e, 
dopo la morte, essere recuperati «dagli avvocati» (v. 128), che, magari, gli concederanno 
«un loculo decrepito in Santa Croce» (v. 130), il quale è ben poca cosa rispetto al sarco-
fago «marmoreo aperto pensile» (v. 134) desiderato da D’Annunzio

là dove la tua Pescara sfocia schiumante
nel mare delle conquiste di Mocenigo e d’Ameglio. (vv. 136-137)

Pur riferendo con vividezza di particolari il pignoramento della Capponcina, facendo 
così pensare a una stesura risalente alla seconda metà del 1911, i riferimenti letterari 
dell’ultimo verso e una lettera di Buzzi a D’Annunzio650 consentono di datare la lirica 
all’aprile 1912, quindi al pieno periodo della guerra italo-turca.

La lezione manoscritta dell’ultimo verso, accontentandosi di un’allusione, è meno 
esplicita di quella definitiva: al posto del «mare delle conquiste di Mocenigo e D’Ame-
glio» sta, infatti, «nel mare già più che ellenico crociato»,651 frase che oppone sì la clas-
sicità mediterranea della Laus Vitae al passato nazionale di Merope,652 ma non individua 
l’origine delle allusioni in modo definito. La versione scelta in via definitiva è, invece, 

649 G. D’Annunzio, Laus Vitae [Maia], in Id., Versi d’amore e di gloria, pp. 13-252:17.
650 P. Buzzi, “Lettera a Gabriele D’Annunzio (Milano, 13.iv.912)”, in FSCT, p. 339.
651 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 177.
652 G. D’Annunzio, Merope (1911-1912), in Id., Versi d’amore e di gloria, pp. 643-757.
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quasi una citazione da La canzone dei Dardanelli653 e da La canzone dei trofei,654 ambedue 
pubblicate in Merope nel gennaio 1912.655 Ai vv. 298 e 309 della Canzone dei Dardanelli, 
conclusa il 9 dicembre 1911 ma non pubblicata nel “Corriere della Sera” a causa del 
«tono antiaustriaco di alcune terzine»656 (e quindi nota solo dalla pubblicazione in vo-
lume), è citato «Lazaro Mocenigo»,657 l’ammiraglio veneziano che, tra il 1654 e il 1656, 
tentò di forzare lo Stretto; il generale Ameglio, invece, appare al v. 172 della Canzone dei 
trofei, in riferimento ai combattimenti avvenuti a Bengasi durante l’autunno del 1911; 
il testo apparve nel “Corriere” il 12 novembre 1911.658

La stesura finale è sicuramente successiva al gennaio del 1912; la lettera che Buzzi spedì 
a D’Annunzio il 13 aprile dello stesso anno ne sposta la stesura in avanti di tre mesi, obbli-
gando il poeta a cercare nei libri e nella memoria le citazioni più adatte sia alla stima che 
professava all’esule, sia alla distanza che doveva interporre fra questi e i futuristi.

Trovate le citazioni adatte, definite l’opera di D’Annunzio e quella dell’avanguardia, 
la lettera composta nell’aprile mostra ancora la sopravvivenza del titolo manoscritto e, 
soprattutto, una coscienza di «futurista-passatista»659 in cammino su una china molto 
ripida cui Marinetti avrebbe acconsentito con difficoltà, poiché Buzzi andava ad attribu-
ire al destinatario della propria canzone quelle stesse caratteristiche che il fondatore del 
Futurismo aveva cercato di togliergli, dopo che Giuseppe Piazza aveva scritto intorno 
al Futurisme de Gabriele D’Annunzio.660 Le espressioni usate, piuttosto iperboliche, de-
scrivono bene la trepidazione con la quale Buzzi si volgeva a colui che riconosceva come 
modello non solo per la poesia passata, ma anche per quella a venire, nonostante molti 
anni dopo, andando con la memoria alla sua figura, scrivesse: «D’Annunzio operava 
scorribande voluttuose nei più svariati emporii stranieri con vocazione basilare al ricalco 
ellenico»,661 avvicinandosi così al severo giudizio di Marinetti. Nel 1912, invece, scriven-
do al poeta costretto a un esilio dorato,662 scrisse:

653 Ivi, pp. 699-710.
654 Ivi, pp. 669-678.
655 Ivi, p. 1315.
656 Ibidem.
657 Ivi, p. 710.
658 Ivi, p. 1307.
659 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (30.1.914)”, in CMar-Pal, p. 102.
660 «La presse italienne s’est justement occupée du futurisme de Gabriele D’Annunzio à la suite d’un 

étonnant interview de M. Giuseppe Piazza, paru dans la Tribuna de Rome»: F. T. Marinetti, D’Annunzio 
futuriste et le «mépris de la femme», “Poesia”, v (1909), 7-9, p. 38.

661 P. Buzzi, Novecento Letterario, p. 6.
662 L’ammirazione per D’Annunzio non poteva certo offuscare la consapevolezza della comodità del 

suo esilio; un’eco dell’ironia buzziana si trova nel testo dedicato al cagnetto dei Reali, A Fidino malato, ove 
si paragona la convalescenza accuditissima di Fidino a quella del Vate: «Fidino,| allégrati! E ben guarisci! E 
presto!| Ché la tua convalescenza d’annunziana| preparerà la delizia d’Imeneo!» (VL, p. 44). 
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Deputazione Provinciale
di Milano

Maestro!
Ella è pur sempre l’altissimo fra i Futuristi. Io sono felice d’aver compiuto, ieri 
sera un’ode A D’Annunzio esule che pubblicherò nel mio prossimo volume di versi 
liberi.
Questa Sua recente divina manifestazione di fraternità coi giovani e di ribellione 
alle scuole mi riempie di gioia, mi fa, un’altra volta, salire l’ammirazione e l’affetto 
che nutro per lei agli estremi vertici.
Il Futurismo mi ha fatto forse più bene che male: ma mi dà oggi il diritto di gri-
darLe – bravo! – in piena coscienza.
Si ricordi, qualche volta, d’uno spirito che Le augura, ogni giorno, salute nella 
gloria, felicità nella solitudine.
Hugo! D’Annunzio! Sacre costellazioni umane! Piovete gloria sulle arti dell’avve-
nire!

Milano, 13.iv.912.
Paolo Buzzi663

3.5 Viaggio in Europa: Voli e lo sguardo inquieto sul mondo tedesco

La seconda parte della raccolta, più cospicua, ospita le impressioni di un viaggio in 
Europa. La datazione delle liriche, inizialmente catalogate come «Canti di Viaggio»,664 è 
resa possibile solo da una nota biografica e da due carteggi già citati, quello già fra Paolo 
Buzzi e Neera e quello fra la scrittrice e Marino Moretti. L’unico caso, fra le liriche con-
fluite nella seconda parte della silloge in cui il manoscritto indichi una data, si dà per la 
c.105, ove si trova «17 agosto 1910».665

663 P. Buzzi, “Lettera a Gabriele D’Annunzio (Milano, 13.iv.912)”, in FSCT, p. 339.
664 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 7. Numerazione in lapis blu, in alto a sinistra: «86»; in alto a destra, «2». 

L’incipit («e le casine alte, dai tetti che ridono ai cieli,») e l’explicit («E le stelle son le lanterne dei chilometri a 
loro!) consentono di riconoscere la seconda parte de Le lanterne dei chilometri, iniziata alla c. 6. Sotto il testo, 
in obliquo, figura la firma del poeta, in inchiostro nero, sottolineata: «PaoloBuzzi»; in basso sulla destra, la 
dicitura «dai Canti di Viaggio» certifica l’appartenenza della lirica a quella che sarà la seconda parte della 
raccolta. Un caso analogo è al ms. MSS Buzzi 3/1, c. 172, ove, al centro del foglio, l’intestazione in lapis blu, 
sottolineata, recita: «Canti di Viaggio».

665 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 105. L’indicazione «2», in alto a sinistra e in lapis blu, indica che si tratta 
della seconda parte di una lirica; l’incipit («Alluciniamoci nella visione gigante!») e l’explicit («lo squillo d’u-
na prossima diana di gloria sovra il mare?») consentono di riconoscere le ultime strofe di Waterloo, iniziata 
alla c. 104. Vicino al margine inferiore, sulla sinistra, compare la data «17 agosto 1910».
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Mariano, autore di una succinta bio-bibliografia buzziana, ci informa che il po-
eta fu a Copenhagen nel 1910, in qualità di delegato al «Congresso della Assistenza 
Sociale»666 (International Conference on Public and Private Welfare), tenutosi nella ca-
pitale danese durante il mese di settembre;667 dal carteggio editato da Gallo, inoltre, 
risulta che il poeta-funzionario spedì all’amica scrittrice due cartoline, l’una da Malmö 
(Svezia meridionale) l’11 agosto,668 l’altra da Elsinore (Danimarca), alcuni giorni dopo, 
il 13 o il 14 agosto.669

L’ordine in cui le liriche sono presentate all’interno del volume contraddice le date 
delle cartoline a Neera; inoltre, tenendo conto che il congresso si svolse in settembre, la 
data del 17 agosto, riferita a Waterloo,670 suggerirebbe che il poeta si fosse spostato dalla 
Svezia alla Danimarca e di lì al Belgio e a Parigi, per poi tornare a Copenhagen per i 
lavori dell’Assemblea. 

La raccolta presenta un ordine diverso, a voler delineare un viaggio piuttosto ordi-
nato, compiuto dall’Italia a Parigi attraverso la Germania, il Nord Europa e il Belgio, 
fino alla Francia. Ciò che interessa, più che stabilire la corrispondenza tra la presenza 
dell’autore in loco e l’esatta stesura delle liriche, è il riferimento complessivo dei canti di 
viaggio all’estate-autunno 1910, e quindi poter ricondurre queste e le altre liriche di Ver-
si liberi pubblicate ne I poeti futuristi al frontespizio del ms. Buzzi 4/3, indicante la data 
di stesura di «Aeroplani| e| Versi liberi»671 al «1906-|1910», quindi alla prima produzione 
storicamente ascrivibile al Futurismo.

Seppur si riferiscano a un viaggio compiuto negli anni Trenta insieme alla moglie 
Maria, le diciassette agende che costituiscono il ms. MSS Buzzi 43/517 dimostrano 
l’abitudine del poeta di prendere appunti durante il percorso, nonché di scrivere al-
cuni versi; è probabile che lo stesso sia avvenuto durante il viaggio del 1910. Di sicu-
ro, la stesura di almeno una parte delle liriche di Voli risale al novembre-dicembre di 
quell’anno, poiché Neera, scrivendo a Marino Moretti il 22 dicembre, si rammaricava 
che quegli non si fosse potuto recare in casa Valerio, ove Buzzi «Ieri sera […] lesse una 
poesia sulla cattedrale di Strasburgo, da lui visitata recentemente, e che ebbe la genti-
lezza di dedicarmi».672

666 Cfr. E. Mariano, “Calendario di Paolo Buzzi”, in PS, p. cxx. 
667 A. Johnson, Adventures in Social Welfare: Being Reminiscences of Things, Thoughts and Folks During 

Forty Years of Social Work, [s.l.], The Autor, 1923, p. 533: «Copenhagen in September 1910».
668 In: A. Gallo, Neera e Paolo Buzzi: un carteggio e il libretto Crevalcore, p. 53.
669 Ibidem. L’incertezza deriva dal fatto che, mentre il timbro postale sulla cartolina – per lo più 

illeggibile – dà «13.8», Buzzi mette la data del «14.viii.’910».
670 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 105.
671 Ms. MSS Buzzi 4/3, c. iii.
672 Neera, “Lettera a Marino Moretti (22 [dicembre 1910] sera)”, in Neera - M. Moretti, Il sogno 

borghese, p. 58.
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Come nel volume, così nel manoscritto la maggior parte dello spazio è occupata dalle 
liriche ispirate al viaggio in Europa. Di queste, sono disponibili nella copia in pulito solo 
due673 delle quattro pubblicate nell’antologia futurista del 1912,674 recanti sia la posizio-
ne che avrebbero occupato nel florilegio (in numero romano), sia quella assunta in Versi 
liberi; per le altre, sono pervenuti solo i primi getti, di lettura non sempre agevole.

Lo stato di confusione del manoscritto, accresciuto dalla presenza di materiali estra-
nei, coinvolge anche le carte di quelli che saranno i Voli. Infatti, mentre le due stesure di 
Aeroplani (mss. Buzzi 4/2-3) e del Poema dei Quarantanni (ms. Buzzi 31/1-2) mostrano 
una chiara suddivisione delle raccolte in sezioni – e quindi, attraverso fogli divisori o 
cartellette, permettono di individuare i testi di ciascuna parte –, nel ms. Buzzi 3/1 c’è 
sì una carta, la 172, che reca l’intestazione «Canti di Viaggio», ma essa si trova verso la 
fine del manoscritto e isolata dalle liriche cui si riferisce. Queste, del resto, si trovano 
tutte prima, fatto salvo per la c. 78, Al Sund, stranamente finita in fondo al codice dopo 
la c. 52, che ospita una lirica della prima parte della raccolta;675 ambedue le poesie sono 
precedute dal primo getto dell’Inno a la Guerra (ms. Buzzi 3/1, c. 185 r./v.).

Tralasciando le copie in pulito, i primi getti delle canzoni di viaggio si presentano in 
sei blocchi, intervallati da materiali che confluiranno nella prima parte della raccolta:

1) cc. 15-33: comprende i testi dedicati all’Alta Germania da Potsdam fino al mar Bal-
tico e a Copenhagen;

2) cc. 35-38: è dedicato a Parigi, vista nella sua accezione di città della moda e delle cure 
di bellezza: il titolo anteriore, ben visibile e in pastello rosso, è infatti La cura estetica 
(c. 35), cui è stato sottoscritto un «Parigi» in lapis e ben più in piccolo, a indicare 
un’aggiunta successiva. Il testo che si legge nel volume a stampa non si limita ai versi 
contenuti in queste carte: la versione scelta infine è quella delle cc. 106-112 – alla 
fine del quarto blocco –, ove la mondanità della ville lumière occupa solo le ultime 
tre carte (110-112);

3) cc. 61-67: liriche ispirate dai laghi presso il confine italo-svizzero e dal Gottardo, oltre 
a due delle tre carte di Thorwaldsen (cc. 61-62). La carta che conclude quest’ultima 
poesia è la 144, posta alla fine del quinto gruppo; appartenendo alla sezione dedicata 
a Copenhagen, Thorwaldsen dovrebbe trovarsi nel primo blocco;

673 Ms. MSS Buzzi 3/1, cc. 6-7 (Le lanterne dei chilometri), 8-11A (Il canto della città di Mannheim).
674 P. Buzzi, Le lanterne dei chilometri, in PF’12, pp. 150-151; Id., Il canto della città di Mannheim, 

in PF’12, pp. 173-176. 
675 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 52. Scritta centrata sul foglio, in lapis blu: «A Millo| i marinai», datata al 

«19 luglio 1912». Fra le due frasi, ambedue in pastello blu, c’è l’indicazione in lapis delle parole che guidano 
la lirica: «Lavoro-fede-amore». In alto a destra, in lapis, la consistenza: «fogli 4». 
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4) cc. 69-112: manca la c. 78 (Al Sund), finita in fondo al manoscritto. Il blocco prose-
gue la descrizione dell’attraversamento ferroviario della Svizzera attraverso il tunnel 
del Gottardo e il Lago dei Quattro Cantoni, fino a Lucerna e alla foresta di Sempach 
(la lirica è composta dalle cc. 73 e 114). A parte l’ “incursione” della Necropoli delle 
merende (c. 74), appartenente alla sezione su Copenhagen, i testi sono ambientati 
nella danese Elseneur (Elsinore), quindi nel sud della Svezia e a Stoccolma, fino a 
Cristiania (Oslo). Le carte successive sono dedicate alla discesa verso Parigi (cc. 106-
112), passando per i porti di Kiel e di Amburgo, via Colonia, Bruxelles e Waterloo;

5) cc. 114-144: si apre e si chiude con due carte eterogenee rispetto al contesto, che van-
no ricondotte, rispettivamente, alle cc. 73 e 61. Le poesie sono qui dedicate alla sviz-
zera Basilea, all’Alsazia e a Strasburgo, alle tedesche Mannheim, Francoforte, Mag-
deburgo, fino alla lunga sezione su Berlino. La c. 143, In battello sui laghi dell’Havel, 
è riconducibile al primo gruppo di carte, essendo parte della sezione Potsdam (cc. 
15-17);

6) cc. 169-170, contiene Al Re. La lirica è dedicata al sovrano danese Federico viii e 
istituisce un parallelo fra questi e Vittorio Emanuele iii. Insieme alla c. 31 costituirà 
Federico viii, appartenente alla sezione su Copenhagen.

Malgrado la dispersione dei testi all’interno del manoscritto – ove non si riscontrano 
le due macro-sezioni che comporranno il volume –, è possibile, per quelli della seconda 
parte, riscontrare la coincidenza fra l’ordine dei testi nel volume e quelli nel manoscritto; 
infatti, la numerazione in pastello blu, presente sulla buona parte dei canti di viaggio, 
corrisponde all’ordine che ciascuna lirica avrà in Voli; nel caso di poesie piuttosto lun-
ghe, ciascuna carta avrà il proprio numero progressivo.

La seconda parte della raccolta del 1913 si apre, in successione, con Addio al 
Lario,676Addio al Ceresio,677 Addio al Verbano;678 il manoscritto, alle cc. 63-65, presenta 
rispettivamente i seguenti numeri in blu: «1»,679 «2»,680 «3»,681 corrispondenti alla po-

676 VL, pp. 115-116.
677 VL, pp. 117-118.
678 VL, pp. 119-120.
679 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 63. Titolo centrato in alto, in inchiostro nero sottolineato in pastello 

rosso; la seconda lezione è parzialmente scritta sulla prima, cancellandola: «Addio al Lario] Addio al Lago di 
Como] Addio al Lago di Como». In alto a sinistra, numerazione in pastello rosso soprascritta più volte in 
pastello blu: «1». 

680 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 64. Titolo centrato in alto, in inchiostro nero sottolineato in pastello 
rosso: «Addio al Ceresio». In alto a sinistra, numerazione in pastello rosso soprascritta più volte in pastello 
blu: «2».

681 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 65. Titolo centrato in alto, in inchiostro nero sottolineato in pastello rosso: 
«Addio al Verbano». In alto a sinistra, numerazione in pastello rosso soprascritta più volte in pastello blu: «3».
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sizione, dalla prima alla terza, che i testi avranno una volta stampati. Ancora, Il canto 
di Mannheim,682 un’unica lirica scritta sulle carte 121-123, dà rispettivamente i numeri 
«18»,683 «19»,684 «20»;685 la carta 120 dà il numero «17»,686 e la 124 il «21»:687 il confronto 
fra la posizione delle liriche, o di parte di esse, nel volume e nel manoscritto è positivo, 
perciò sembra si possa affermare che il disordine delle carte si sia ingenerato a una data 
ben più tarda, comunque successiva all’intrusione del primo getto dell’Inno a la Guerra, 
finito in fondo al manoscritto.

La presenza dei primi getti di due testi che confluiranno nel Poema dei Quarantanni,688 
uno dei quali dedicato alla morte di Magnard (1914)689 e l’altro alla città di Fiume con 
chiaro riferimento alla reggenza dannunziana,690 nonché il resto del materiale estraneo 
già analizzato e la confusione generale del manoscritto – con carte che, solo guardando ai 
canti di viaggio, si presentano o invertite (ex: 79, 80, 82) o del tutto fuori posto (si pensi 
alla c. 78, posta in chiusura, ma anche alle cc. 61 e 73 completate dalle cc. 144 e 114) e 
comunque intervallate da testi della prima parte della raccolta – sono elementi che fanno 
pensare ad alterazioni dell’ordine successive alla stampa di Versi liberi e addirittura del 

682 VL, pp. 143-149.
683 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 121. Titolo centrato in alto, in inchiostro nero con doppia sottolineatura 

in inchiostro e in pastello rosso: «Il Canto di Mannheim». In alto a sinistra, numerazione in pastello blu: 
«18». L’Explicit: «come una Provvidenza dei formicai.» variato in «come una Provvidenza de’ formicai!» 
corrisponde al v. 33 della versione a stampa (VL, p. 144). Si tratta della prima parte della lirica [Il canto di 
Mannheim/1]. 

684 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 122. Numerazione in pastello blu in alto a sinistra: «19». L’incipit («Raf-
finate gli zuccheri») e l’explicit («E l’energie di fuoco ma inaccese») corrispondono, rispettivamente, ai vv. 
34 e 69 della versione a stampa (VL, pp. 144-146), quindi alla seconda parte della canzone [Il canto di 
Mannheim/2].

685 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 123. Numerazione a pastello blu in alto a sinistra: «20». L’incipit («O telai, 
gloria!») e l’explicit («dei futuri cesari operai!») corrispondono rispettivamente ai vv. 70 e 131 della versione 
a stampa (VL, pp. 146-148), quindi alla terza e ultima parte della lirica [Il canto di Mannheim/3].

686 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 120. Numerazione in pastello blu in alto a sinistra, «17». L’incipit («Salve, 
o Vertigine Dea!» e l’explicit («Mefistofele che ghigna a sbalzi sulla soglia benedetta.] Mefistofele che ghigna 
sulla soglia benedetta.») corrispondono ai vv. 64 e 81 della versione a stampa di Cattedrale di Strasburgo (VL, 
p. 142), quindi alla terza parte della lirica [Cattedrale di Strasburgo /3] iniziata alla c. 118.

687 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 124. Titolo centrato in alto, in inchiostro nero con doppia sottolineatura 
in inchiostro e ulteriore sottolineatura in pastello rosso: «La notte di Francoforte] La notte di Francoforte sul 
Meno». L’explicit: «il petto diabolico venereo in fronte al Dio» corrisponde al v. 27 della versione a stampa, 
che, peraltro, ripristina il titolo esteso (VL, p. 150). Si tratta della prima delle quattro carte (cc. 124-127) 
che compongonola lirica [La notte di Francoforte /1].

688 P. Buzzi, Alberic Magnard [La musica]; Fiume [Alle capitali italiane]: PQ, pp. 126, 328.
689 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 145. Titolo centrato in alto, in inchiostro nero: «In morte d’Alberic Ma-

gnard»; sotto il testo, in obliquo, la firma del poeta «PaoloBuzzi».
690 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 172A. La carta è priva di titolo, ma l’incipit («Ossianico fiordo latino, 

meta dei naviganti suicidi») e l’explicit («Città di Vati Martiri e di Pirati Eroi!») consentono di riconoscere i 
vv.1-2 e 21 di Fiume, in PQ, p. 328.
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Poema dei Quarantanni. Ad ogni modo, mentre in almeno un caso abbiamo la conferma 
che la moglie del poeta avesse controllato un testo prima di donarlo alla Biblioteca di 
Palazzo Sormani,691 per il ms. Buzzi 3/1 sembra evidente che tale controllo non avvenne, 
spiegando così sia i numeri di carte invertiti, sia l’isolamento di alcuni fogli rispetto al 
loro contesto, sia i materiali estranei alla raccolta.

Nonostante gli Aeroplani fossero stati presentati, al momento della pubblicazione, 
come una raccolta futurista – per la dedica di sapore irredentista e per il proclama di 
Marinetti –, essa era in buona parte pre-futurista, per data di stesura, temi e sensibilità. 
Anche Il sonno, scritto dopo la nascita del movimento, riconduce il poeta in un’orbita 
simbolista, facendogli prendere le distanze dall’attivismo dei manifesti, per cercare la 
verità su stesso nelle pieghe della propria anima. Del resto,

Del Futurismo egli [Buzzi] sente soprattutto la poetica dell’analogia («solo per 
mezzo di analogie vastissime uno stile orchestrale, a un tempo policromo, polifo-
nico e polimorfo, può abbracciare la vita della materia» ebbe a dire): conforme a 
una percezione della realtà come intercambiabilità e «corrispondenza» di fenome-
no a fenomeno fortemente influenzata dalle esperienze tardo-simbolistiche france-
si. In realtà nessuno mostra meglio di Buzzi l’imponenza del retroterra scapigliato-
simbolista che si conserva, condizionandolo, nel Futurismo italiano.692

Affermare che in Buzzi vi sia una forte componente simbolista non significa negare 
la sua adesione all’avanguardia. Tutt’al più, dato che egli rivendicò sempre la bontà della 
sua esperienza al fianco di Marinetti,693 la sua figura di poeta contribuisce a complicare 
un po’ il Futurismo semplificato che emerge dai manifesti, soprattutto se letti solo in 
parte. Basta leggere con attenzione il Mafarka, Fondazione del Futurismo e Uccidiamo il 
chiaro di luna! per rendersi conto che lo stesso Marinetti «in fondo a tutte le sue ope-
re anche le più meccaniche, rimane pur sempre il Poeta della Conquête des Étoiles»,694 
quindi un’«anima veementemente lirica» che, nella palingenesi del proprio mondo, non 
disdegna affatto il linguaggio evocativo dei vecchi miti.695

691 Si tratta del ms. MSS Buzzi 45/250, cc. 1-6, Appunti per un discorso su Napoleone: scritti con la 
stilografica su sei foglietti di calendario (il primo mm 820x610, gli altri da mm 111x79); i caratteri, assai 
minuti, sono di difficile lettura. Il testo mostra che Buzzi, in questo caso, era più interessato a tracciare un 
profilo umano di Napoleone, piuttosto che darne un giudizio storico-politico. In un foglio dattiloscritto 
allegato (mm 231x139), parlando alla terza persona, Maria Carloni spiega: «Paolo Buzzi, soleva, di gettito, 
adoperare quei foglietti che gli venivano alla mano seguendo l’estro improvvisativo. Poi, li dettava a Maria»; 
sotto, centrata sul foglio, la firma autografa «Maria Buzzi».

692 P. V. Mengaldo, “Paolo Buzzi”, in Poeti italiani del Novecento, a cura di P. V. Mengaldo, Milano, 
Mondadori, 1978, pp. 136-139:139.

693 Vedi: P. Buzzi, “Lettera a Gabriele D’Annunzio (Milano, 13.iv.912)”, in FSCT, p. 339.
694 Id., I tempi di «Poesia».
695 Cfr. A. Saccone, «La Trincea Avanzata» e «La città dei Conquistatori», pp. 3-33.
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Il medesimo ragionamento può essere spostato sull’autore di Versi liberi, poiché nelle 
poesie di viaggio si mescolano tensioni liriche più antiche e gesti di più schietta matrice 
futurista. Accanto all’esaltazione del progresso industriale e all’idea di possedere una 
donna per mero atto fisiologico (senza ammantare il tutto di romanticismo), soprag-
giungono la passione civile e politica, l’amore per la letteratura e per la musica, anche di 
quel mondo tedesco che si odiava per il Reich e per l’Impero Austro-Ungarico, ma che 
era amato per la grande stagione del Romanticismo.

Nella poesia di Buzzi, il Futurismo sembra principalmente una categoria dello 
Spirito: più che definire il quid della versificazione futurista – cosa debba essere can-
tato – egli si concentra sul quomodo, sul modo in cui si debba cantare per uscire dalle 
strettoie del passato; e tale modalità coinvolge non solo le scelte metriche o le speri-
mentazioni paroliberiste cui il poeta si prestò non senza perplessità, ma anche i suoi 
atteggiamenti e pensieri che emergono dalla pagina, perché si può sì cantare un mo-
derno porto sul Baltico, ma se il pensiero va fuggevolmente a quanti hanno fame e poi, 
per contrasto, alla ricca clientela dei transatlantici, viene il sospetto che il superuomo 
non l’abbia vinta sull’uomo.696

Sulla base di un’attenzione rivolta più ai modi che agli oggetti della poesia, nel 1930 
Buzzi rivendicherà il carattere futurista della propria poesia civile, essendo «Futurismo 
anche tutto ciò che è estremamente audace a concepirsi ed a portarsi a termine nel-
la disciplina purissimamente ferrea dell’Ideale Nazionale. Se un canto è italianamente 
sincero, è originale: quindi futurista»,697 che si eserciti in versi liberi o in strofe chiuse. 
Nonostante affermi di aver mutuato la varietà di generi e stili letterari da Baudelaire,698 
la lettura dell’avanguardia che egli dà è su base nazionale, in linea con la prima parte del 
manifesto che Marinetti aveva pubblicato nell’antologia del 1912, ove si usciva dall’o-
rizzonte internazionale di “Poesia” per fondare il «nazionalismo futurista»699 e, quindi, il 
«Panitalianismo», cosicché Roma fosse «non cosmopolita, ma italiana».700

Malgrado nell’autobiografia poetica Pane e Poesia701, edita solo in piccola par-
te702, Buzzi sottolinei la propria distanza dalla politica attiva – al punto da criticare 
l’«immersione fatale nel politicantismo»703 che avrebbe scisso Marinetti, fondatore del 

696 La riflessione deriva dalla lettura di P. Buzzi, Al porto d’Amburgo, in VL, pp. 245-246.
697 P. Buzzi, “Il Futurismo nel panorama della mia spiritualità” [1930], in FSCT, pp. 21-22.
698 Ivi, p. 22.
699 F. T. Marinetti, “Giovani Italiani (11 maggio 1912)”, in PF’12, pp. 7-12: 8.
700 Ivi, p. 9.
701 Ms. MSS Buzzi 20/1-5.
702 I testi finora editi sono in: FSCT, pp. 193-216; B. Stagnitti, Paolo Buzzi, “Viaggio d’una 

costellazione”.
703 P. Buzzi, “La morte di Masuche (Pane e Poesia, vol. 5)”, in FSCT, p. 211. Masuche è lo pseudo-

nimo di Marinetti.
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Partito Politico Futurista, fra l’amore per la Francia e l’adattamento all’asse Roma-Berli-
no, in un suo intervento del 1920, fatto in qualità di «decano del Futurismo»,704 ribadisce 
che il movimento ebbe una dimensione politica fin dagli inizi;705 ancora, in una lettera 
del settembre 1919, indirizzata a un gruppo innominato di futuristi romani che afferma 
di non conoscere personalmente, rivendica la legittimità del «coraggio civile non meno 
grande e sanguinoso dell’altro»,706 riferendosi per opposizione al «coraggio militare degli 
amici» Marinetti e Carli, che allora avevano raggiunto D’Annunzio a Fiume:707

Le mischie del Futurismo […] mi trovarono costantemente al mio posto delicato 
e non facile di Segretario della Provincia di Milano […]. Io le mie battaglie le ho 
combattute a Palazzo Monforte, solo contro tutti, con l’arma del silenzio e del 
lavoro. […] Vi parlo da Futurista molto cosciente, e da cittadino onesto. Guar-
diamoci in faccia, tra di noi. Le balle sono balle anche se le sparano Marinetti e 
Carli.708

Naturale, perciò, che egli guardi il mondo con occhi di poeta puro e, insieme, di 
cittadino consapevole, nato in una nazione formatasi da poco, la quale cerca la propria 
identità opponendosi ai nemici storici e affratellandosi con gli Stati nazionali che sente 
più prossimi per famiglia linguistica e per storia. In primis, la Francia e il Belgio, luoghi 
di nascita del simbolismo e punti di riferimento del gruppo milanese per tutta la stagio-
ne di “Poesia”.

704 Id., Il Futurismo dopo la guerra, in FSCT, p. 57.
705 Ivi, pp. 57-58. Per una disamina del rapporto fra futuristi e politica si veda l’agile E. Gentile, 

“La nostra sfida alle stelle”. Futuristi in politica, Roma-Bari, Laterza, 2009, che analizza l’approccio futurista 
alla politica dal 1909 al 1920, quindi dalla fondazione del movimento fino al ritorno marinettiano all’arte, 
seguito alla rottura con Mussolini (maggio 1920) e all’espulsione da Fiume degli elementi più rivoluziona-
ri; fra costoro figurava Mario Carli, fondatore della rivista “La Testa di Ferro” e anarco-individualista con 
simpatie bolsceviche poi divenuto filo-monarchico, che fu esortato da D’Annunzio a rientrare in Italia nel 
giugno 1920, per meglio diffondere il verbo della Reggenza presso gli Italiani.

706 P. Buzzi, “Lettera a… [futuristi romani] (Milano, 26.ix.1919)”, in FSCT, p. 251-252: 251.
707 Per il rapporto politico fra Marinetti e D’Annunzio e per la presenza dei futuristi a Fiume, vedi: 

C. Salaris, Alla festa della rivoluzione. Artisti e libertari con D’Annunzio a Fiume, Bologna, Il Mulino, 2002, 
pp. 75-132.

708 FSCT, pp. 251-252. L’autore si riferisce al progetto di Marinetti e Carli Democrazia futurista, 
nel quale i due si proponevano di riformare interamente gli apparati istituzionali, fra cui l’amministrazione 
pubblica; Buzzi, che vi lavorava, fu interrogato circa le riforme possibili, ma Marinetti non fu soddisfatto 
della sua risposta (F. T. Marinetti, “Contro l’immonda anzianità, la burocrazia, per il decentramento”, in 
TIF, pp. 396-404); nel pubblicare il testo, Marinetti chiosò le proposte dell’amico con una serie di conside-
razioni che le contraddicevano ampiamente. Dalla citata lettera ai futuristi romani, si capisce che Buzzi non 
condivise le critiche mossegli, che ritenne fatte da persone certo di grande intuito, quali erano Marinetti e 
Carli, ma prive sia di una preparazione che andasse al di là dei bisogni di un comizio, sia della necessaria 
conoscenza del sistema burocratico.
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3.5.1 Dal confine alla Svizzera, fra musica e rivendicazioni politiche

Addio al Lario709 inaugura il viaggio del poeta, che sta per lasciare l’Italia alla volta 
della Svizzera. Forse seguendo le orme di un più celebre “addio”, quello dell’ottavo ca-
pitolo dei Promessi Sposi,710 egli saluta il ramo comasco del lago (chiamato col nome più 
antico),711 che fuma «ceruleo, […] l’albe» (v. 1) e sta «verdastro sotto Brunate cupa ed 
aerea» (v. 5): «addio! […] Addio!» (vv. 6, 13). Assimilato il lago a una pietra preziosa, 
«l’ultima gemma d’Italia» (v. 7), Buzzi si incastona l’immagine delle sue acque, «zaffiro 
che s’ismeralda» (v. 8), «nel cerchio anulare dell’anima che migra» (v. 10), dando luogo 
a una doppia analogia: come il lago è trasformato in gemma da incastonare all’anello 
dell’occhio, così l’anima è il dito sul quale deve infilarsi l’anello del ricordo, l’immagine 
fissatasi nella mente, a pegno del ritorno. D’altro canto, il lago di Como e le acque fra il 
verde e il blu avevano incantato schiere di stranieri intenti al Grand Tour nella penisola, 
che vi ricercavano ora l’Arcadia, ora i luoghi del sublime.712

Al pari del migrante in cerca di fortuna, che, allontanandosi dal paese, «si maraviglia 
d’essersi potuto risolvere, e tornerebbe indietro»713 alla vista dei luoghi familiari e della 
casa che ha lasciato, anche il viaggiatore va incontro alla nostalgia. Con una differenza 
fondamentale, però, che Buzzi porta in luce tramite l’ironia: egli non è né perseguitato 
come Lucia, né sta espatriando per sopravvivere e per migliorare la propria condizione 
economica: è solo un uomo in viaggio, che al posto della forma a sega del manzoniano 
Resegone mette «il grigio dente molare» (v. 3) del castello di Baradello e che si sofferma 
nella visione passeggera di una casa che non è la sua, ma che è una «villetta dei pini» 
(v. 17) qualsiasi, si direbbe, che attrae il suo sguardo per lo sdoppiamento d’immagine 
prodotto dal riflesso sull’acqua. Il lago che Buzzi ritrae non è più quello dei contadini 
e delle filande; al contrario, con la sintesi della «villetta dei pini», dimora lacustre della 
contessa Valerio secondo quanto scriverà in Pane e Poesia ripetendo in prosa le parole 
della lirica,714 egli registra il cambiamento sociologico avvenuto sulle sponde del Lario, 

709 VL, pp. 115-116.
710 PS, viii.
711 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 63. Titolo centrato in alto, in inchiostro nero sottolineato in pastello 

rosso; la seconda lezione è parzialmente scritta sulla prima, cancellandola: «Addio al Lario] Addio al] Addio 
al Lago di Como». In alto a sinistra, numerazione in pastello rosso soprascritta più volte in pastello blu: «1». 
Anche per il Lago di Lugano e per il Lago Maggiore Buzzi predilige i nomi più antichi a quelli più moderni 
e comuni, riferentesi alle città che sorgono sulle sue rive. Tuttavia, l'oscillazione del nome si dà solo nella c. 
63 del ms. MSS Buzzi 3/1.

712 A. Brilli, Il viaggio in Italia, pp. 243-246.
713 PS, viii.
714 Ms. MSS Buzzi 20/2, cc. 434: «Addio al Lario! Sotto la massa montana di Brunate verso Blevio, 

Fosco distinse la villa della baronessa. Indubbiamente un fazzolettino sfarfallò dal balcone. Era l’ultimo 
saluto di lei al partente». 
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divenuto meta di viaggiatori che, talora, decidono di vivervi per alcuni periodi dell’an-
no, al punto che Henry James lo aveva definito come «il luogo deputato dove giovani 
gentiluomini invitano le consorti di altri gentiluomini a fuggire con loro»,715 e dove lo 
stesso Buzzi, avendo acquistata una villa (Villa Carlinga) a Bologna di Perledo, passerà 
gli anni della seconda guerra mondiale, nascondendovi la giovane Franca Valeri (al seco-
lo Norsa) e sua madre.716

Nel salutare non la propria casa, come Lucia Mondella, bensì le «due villette ridenti 
d’aperte finestre» (v. 20) e quella della donna con cui fu sempre in rapporti complicati, 
l’anima del poeta è sommersa da una nostalgia di superficie, che, debitamente ricono-
sciuta, gli fa dire:

E sbatto l’anima nostalgica
in un fazzolettino di seta, (vv. 14-15)

sentendo, al pari di «quello stesso che se ne parte volontariamente»,717 che la «duplice 
Forma» (v. 21) della villetta, quella sul poggio e quella nell’acqua, lo «spinge» (v. 26) e 
lo «rattiene», mentr’egli morde il freno per andarsene. Per le lacrime del poeta, per quel 
pegno che è l’immagine del lago, all’anima basterà la consolazione di un fazzoletto lom-
bardo agitato da mani qui anonime, ma esplicitate in Pane e Poesia (Mss Buzzi 20/2, c. 
434), e prodotto nelle filande brianzole del Canto della filandiera o in quelle del comasco 
ove lavoravano le tante Lucia Mondella del suo tempo. 

Con quel lacerto di Lombardia, il poeta può sentirsi non troppo sperduto e può im-
maginare che il treno, che passa veloce sul Ceresio, come una «prolissa mannaia» (v. 3) 
tagli a metà quel «capovolto caimano» (v. 1) su cui sorge Lugano, città esecrata perché la 
sua «prima chiara leggenda cordiale a chi passa» (v. 23) è una cordialità tutta antifrastica, 
un inno al consumo che garantisce che la città può dare molto solo a chi è disposto a 
pagare e non più a chi, nelle sue contrade, cerca il rifugio dell’esule.718

Il primo testo nel quale compaia apertamente la vena politica che scorrerà in molte 
delle liriche di viaggio è Addio al Verbano;719 infatti, l’«Ultima pupilla azzurra» (v. 1) pri-
ma di giungere al Gottardo è «rinnegatrice in sorriso della Patria» (v. 3), in quanto parte 
della Confederazione Elvetica.

715 Cit. in A. Brilli, Il viaggio in Italia, p. 246. 
716 Di questo particolare sono debitrice a Franca Valeri stessa, che me lo comunicò nel corso di una 

conversazione telefonica.
717 PS, viii.
718 Esemplare fu l’espulsione degli anarchici nel 1895, da cui Pietro Gori, coinvolto nel fatto, trasse 

Addio a Lugano, più nota come Addio Lugano bella.
719 VL, pp. 119-120.
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Come Trento e Trieste erano terra da redimere per il loro profondo carattere di 
italianità, così, nell’ottica di alcuni, doveva esserlo anche il Canton Ticino, terra a mag-
gioranza linguistica italiana che, all’inizio del Novecento, denunciava la prepotenza 
politica ed economica della Svizzera tedesca, la quale, del resto, la accusava di volersi 
staccare dalla Confederazione;720 la dialettica fra componenti etno-linguistiche giun-
gerà al culmine all’inizio della Grande Guerra, risolvendosi poi in un consolidamento 
dell’identità confederale grazie alla scelta della neutralità, promossa in particolare dal 
premio Nobel Carl Spitteler.721

Il conflitto, che tuttavia non fece mai imbracciare le armi, si dava dunque fra l’i-
dentità italiana e quella germanica; il poeta, tuttavia, non l’avverte nella sua specificità 
elvetica: partendo infatti dalla constatazione di un’omogeneità linguistica fra Svizzera 
Austria e Germania, l’esistenza dei cantoni tedeschi è da lui percepita come longa manus 
del Kaiser e dell’Imperatore d’Austria su di un territorio che dovrebbe essere italiano 
e che, non essendolo dal punto di vista politico, in una sorta d’imperativo categorico 
dovrebbe comunque ergersi a baluardo della latinità contro le mire germaniche. Buzzi 
quindi, pieno di un amor di Patria largamente sconfinante in un nazionalismo già emer-
so nelle Rapsodie e in una convinta avversità agli imperi asburgico e prussiano, accusa di 
tradimento le terre che attraversa e che vorrebbe italiane.

Tuttavia, la bellezza che invade i suoi occhi nella forma della «vena magnifica d’acqua 
ticinese» (v. 8), «amico Ticino» in Pane e Poesia (ms. Buzzi 20/2, c. 434), colorata da un 
«cielo italiano» (v. 9), la velocità del treno che dà la sensazione di «Volare, volare, volare| 
su quegl’interminabili smeraldi» (vv. 13-14) al punto che sembra di levarsi nel cielo, lo 
distolgono dalle perorazioni politiche che gli impongono di discriminare ciò che è italia-
no da ciò non lo è, soprattutto in uno Stato che si è fondato, per dirla con Renan, su un 
“plebiscito quotidiano” e sull’accordo solidale di più componenti etno-linguistiche;722 
per la sua posizione di ponte fra l’Italia e la Germania, la Confederazione può con-
sentire al futurista-passatista Paolo Buzzi di ritrovare nell’«Infinità» (v. 30) delle vette 
di diamante e zaffiro («diamàntine e zaffìree», v. 29) del Canton Ticino la ragione del 
proprio amore per la cultura tedesca, sintetizzato in quel «Walhalla» (v. 30) di derivazio-

720 Per un quadro esauriente di veda: S. Gilardoni, Italianità ed Elvetismo nel Canton Ticino negli anni 
precedenti la prima guerra mondiale, “Archivio Storico Ticinese”, 1971, 45-46, pp. 3-84.

721 G. Calgari, Le quattro letterature della Svizzera, Firenze, Sansoni, 1968, p. 142: «In Svizzera si 
stava scavando un pericoloso fossato fra tedeschi e latini», ma il Discorso sulla neutralità di noi Svizzeri di C. 
Spitteler, tenuto in tedesco il 14 dicembre 1914 a Zurigo e tradotto da A. Martignoni (Zürich, Rascher & 
C., 1915), sarà «la guida della neutralità elevetica e il pegno di una riconquistata unità spirituale».

722 E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? Conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 1882, Paris, Calmann-
Lévy, 1882, pp. 27-28 : «Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices 
qu’on a fait et de ceux qu’on est disposé à faire encore. […] L’existence d’une nation est […] un plébiscite 
de tous les jours».
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ne wagneriana (Die Walküre)723 che, in virtù del classicissimo aggettivo «Olimpico» (v. 
30), stempera nelle acque del Lago Maggiore la propria severità germanica, trascinando 
i tumultuanti sensi del poeta («I miei sensi galoppano», v. 27) al di là delle montagne, 
«in vortici d’eliche invisibili» (v. 28) mentre gli occhi, ristretti per sineddoche alle sole 
pupille e assimilati per analogia a insufficienti mappamondi («mappamondi esigui delle 
pupille», v. 26) riflettono l’indefinita vastità azzurra di acqua e aria, che rende un tutt’u-
no il sopra del cielo e il sotto del lago – come l’oltretomba mitico dei popoli germanici si 
mescola al celeste regno delle divinità olimpiche –, consentendo al poeta, che si muove 
su di una composita linea culturale, di comprenderli ambedue dentro di sé.

La contemplazione del paesaggio si mescola, ne Le musiche del Gottardo,724 alla diret-
trice culturale e politica già emersa dall’Addio al Verbano; tuttavia, mentre le liriche pre-
cedenti si costituiscono di un’unica strofa dai ventisei ai trenta versi, la lirica ispirata dal 
massiccio svizzero si sviluppa secondo una successione di undici strofe tetrastiche, costi-
tuendo così un’eccezione nel corpus dei Voli, poiché le altre liriche, al più, presentano lasse.

Ad un primo sguardo, la decima e l’undicesima strofa appaiono composte di cinque, 
anziché di quattro versi;725 tuttavia, la tabulazione evidenzia come si tratti della coda del 
quarto verso,726 che, a causa dell’impaginazione tradizionale delle edizioni Treves, non 
poteva adattare il foglio alle necessità della poesia, confermando così i timori di Buzzi 
circa la possibilità di trovare tipografie adatte alle necessità futuriste, dopo il fallimento 
di quella di via Stella.727

Rispetto al Notturno veneziano, del quale Capuana aveva portato in evidenza l’ori-
ginaria struttura in settenari,728 il verso libero di Buzzi è ora uno strumento usato con 
maggior sicurezza, che non consente l’emersione involontaria di ritmi tradizionali. Se 
manca la scansione prosodica, non manca la musica con la sua coloritura, affidata alle ri-

723 R. Wagner, Erster Tag: Die Walküre [1852-1856], Mainz, B. Schott’s Sohnen, 1874. Non sono 
state rinvenute traduzioni italiane dell’opera compiute fra la fine dell’Otto e i primi dieci anni del Novecen-
to, alle quali Buzzi avrebbe potuto appoggiarsi.

724 VL, pp. 121-123.
725 VL, p. 123, v. 40: «le febbri magnanime al Po, all’Adriatico, forse a Trie-|ste perduta?». La tmesi e 

la tabulazione sono presenti solo in questo verso e non sono attestate dal manoscritto (ms. MSS Buzzi 3/1, 
c. 67); il v. 44, che manda a capo un «io| vi saluto» potrebbe far pensare a una divisione voluta per creare un 
quinto verso, ma il manoscritto non lo attesta né lo lascia presagire in alcun modo; inoltre, anche in quel 
caso c’è la tabulazione. Devo quindi correggere quanto da me affermato a tal proposito in: E. Rampazzo, 
“1910: Futurista con bagaglio passatista in viaggio per l’Europa”, in Geografie della modernità letteraria, Atti 
del xvii Convegno Internazionale della Mod, 10-13 giugno 2015, a cura di S. Sgavicchia e M. Tortora, ii, 
Pisa, ETS, 2017, pp. 175-182: p. 178.

726 La conferma è data dal confronto con altre liriche della raccolta, nonché fra queste e le versioni 
manoscritte, che, a differenza di quanto accade in altri casi, non mostrano la volontà di scindere i versi.

727 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (1.2.912)”, in CMar-Pal, pp. 97-98. 
728 L. Capuana, “Futurismo e futuristi (1910)”, in FSCT, p. 424.



270

DALLE EDIZIONI DI “POESIA” ALLE EDIZIONI FUTURISTE DI “POESIA”

petizioni verbali, al fonosimbolismo, alle allitterazioni discrete e ai poliptoti: il tutto per 
rendere, tramite legami analogici, la comunione fra uomo e natura, per spingere quello 
a interrogarsi più a fondo su se stesso. Oltre che oggetto di contemplazione, la natura è 
specchio dell’essere umano e dei suoi pensieri:

Cantate, orchestre candide,
o voli vocali di spume,
cantate il mistero delle rocce aborigeni,
cantate l’anima della montagna profonda!

Chi vi recise alle vene,
o negri visceri durissimi?
E questo è sangue o acqua
che ritma con tutto il mio ritmo liquido di vita? (vv. 1-8)

I primi otto versi riavvicinano Buzzi all’ode A Claude Debussy, ove egli riconosceva 
negli archi melodici aperti e nell’orchestrazione debussiana il marchio di una musica 
acquatica, espressione di quelle acque madri tanto care ai simbolisti e, poi, ai surrealisti. 
Nel Pelléas, era la musica che evocava le caratteristiche acquee della realtà e della prota-
gonista; perciò, tanto Debussy quanto il poeta milanese cercarono di evocare l’acqua e 
la simbologia cui essa rimandava usando l’uno le note e gli strumenti, l’altro le parole 
in versi; il riconoscimento di una matrice comune andava perciò dalla musica all’acqua.

Nella lirica ispirata dal Gottardo, invece, il movimento è opposto, poiché le 
«musiche»729 del titolo, peraltro ricordate con parole quasi identiche in Pane e Poesia,730 
sono i rumori prodotti dalle cascate sui fianchi della montagna, nei quali il poeta rav-
visa una linea melodica, consentendo così il riconoscimento secondo la linea non di 
“musica-acqua”, bensì di “acqua-musica”. Trascinato dal treno in un paesaggio senza 
altri segni della presenza umana a parte la ferrovia, l’uomo può ascoltare i rumori del-
la natura, avvertirli come suono e, quindi, riconoscere alla propria musica un’antica 
origine naturale: attraverso le «orchestre candide» (v. 1) – perché è quello il colore 
dell’acqua, che respingendo la luce, brilla bianchissima – e negli spruzzi «di spume» 
(v. 2) che vanno qua e là, identificati con i «voli vocali» dei cantanti d’opera, si può 
penetrare «il mistero delle rocce» (v. 3), le quali, secondo un termine incontrato ne 
Il sonno, sono «aborigeni» poiché letteralmente provenienti dall’origine del mondo e 
quindi, come l’acqua e l’anima, a contatto con le forze primigenie. All’acqua, il poeta 
vorrebbe carpire il segreto profondo della montagna, vissuta non tanto con lo spirito 

729 VL, p. 121.
730 Ms. MSS Buzzi 20/2, c. 434: «Già cominciavano, appariscenti candide a dorso delle montagne 

severe, le cascate con le loro musiche possenti, avvertibili sopra il rumore del treno».
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dell’alpinista, quanto dello speleologo, poiché il canto che egli vuole sentire è «l’anima 
della montagna profonda» (v. 4), cui si può attingere solo entrando nelle sue viscere, o 
ascoltando le musiche d’acqua che di lì provengono.

La prima strofa, che nel manoscritto731 mostra da subito la lezione definitiva, ricondu-
ce il poeta allo scavo autoptico del Sonno e alla concezione contenutavi della profondità 
dell’anima e del necessario sprofondamento in essa. Ora è la montagna che ha «vene» (v. 
5) e «visceri» (v. 6), secondo metafore piuttosto comuni; con immagini più rare, è presen-
tata come un insieme di cantanti e musicisti, intenti nell’esecuzione di una sinfonia per 
coro e orchestra. Procedendo per analogie continue, il poeta riconosce come le vene della 
montagna, in comunicazione con le viscere più profonde del massiccio, lascino scaturire 
quell’acqua che avverte identica nelle proprie vene di carne. Sentendosi conforme alla 
montagna, si domanda se sia vero anche il contrario. L’interrogazione, che presuppone 
l’uomo come microcosmo, è resa possibile dalle metafore che, tradizionalmente, associa-
no all’ambiente le caratteristiche umane: se un massiccio roccioso ha le vene e le viscere 
dell’uomo, ciò che sgorga da quelle vene è acqua o sangue? È, comunque, quell’elemento 
che, col proprio scorrere ritmato (il «ritmo liquido», v. 8), rende vivi l’uno e l’altro.

Il paesaggio esterno al massiccio è disegnato con pennellate sintetiche che fondono 
gli aggettivi, per rendere la tonalità esatta di ogni elemento: se la valle è «verdoro» (v. 9), 
quindi di una particolare virata di verde resa tale dal riflesso del sole, il dorso boscoso dei 
monti, che sale parasintetico verso il cielo poiché «inciela» (v. 10), è «neroverde», laddove 
/nero-/ funge da suffisso aggettivale, e trasmette l’idea di un verde scuro in ombra. La 
cresta del monte diventa una bocca che addenta le «polpe serene» (v. 11) delle nuvole, le 
quali sarebbero dovute essere succose; così, però, invece di usare una similitudine, si ha 
un’analogia, figura più sintetica e veloce, già cara ai simbolisti, che assomma il candore 
delle nubi, indice di tempo sereno, alla loro forma, evocatrice di frutti da addentare, 
mentre gli spruzzi delle cascate, divenuti una simbolica «onda» (v. 12), annaffiano non 
«la via ferrata»,732 come era nella prima lezione manoscritta, ma addirittura «le anime» (v. 
12) dei viaggiatori, di passaggio su quella stessa via: un’onda purificatrice, battesimale, 
che investe chi ha saputo riconoscerla come figlia di quelle acque profonde che custodi-
scono il segreto dell’uomo e del mondo.

Dopo l’elevato accostamento fra gli schizzi delle cascate e le sinfonie per coro e or-
chestra, le spume evocano alla mente del poeta un’immagine casalinga, appartenente 
a un registro più basso, ma pur sempre derivante da più sintesi. L’analogia da massaia 
dello «sfioccante latte ch’ebolle» (v. 14) deriva infatti dalla fusione fra l’immagine del 
latte che monta nella casseruola fino ad uscirne e quella, dipendente dal participio, dello 

731 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 66.
732 Ms. MSS Buzzi, 3/1, c. 66.
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«sfioccare», usato principalmente come termine tecnico in riferimento alla confezione 
delle nappe, alla filatura della lana e, per metafora, alle nuvole. L’accostamento al latte e 
all’acqua è meno frequente, come, d’altro canto, lo è l’analogia fra l’occhio di pavone e 
le ostie, che dà luogo ai «flabelli di piume di pavone occhiute d’ostie» (v. 20), o quella tra 
il pallore di una donna svenuta o malata e il colore delle perle, da cui derivano le «perle 
svenute morenti» (v. 18).

La spuma di latte che fiocca da un pentolino è fluida e gonfia, rassomiglia a un albu-
me montato a neve, o a una nuvoletta. Poiché l’analogia instaura una relazione fra quella 
e le spume delle cascate, anche queste sono fluide e gonfie, sono anzi «fantasmi fluidi 
gonf î» (v. 13), subito identificati con altri «fantasmi» (v. 15), non più «liquidi»733 – come 
erano detti nella prima lezione manoscritta quelli creati dall’acqua –, bensì «scheletrei 
e gelidi» (v. 15) perché originati non da un elemento mobile e cangiante, bensì dall’in-
telletto che, essendo sede di quella razionalità accantonata nell’ode Il sonno, non può 
godere della fluidità e del calore. L’unione fra i due diversi principi crea il «cigno» (v. 
16), animale simboleggiante regalità e divinità (basti pensare al mito di Leda e il Cigno, 
metamorfosi di Zeus), presente in quel Lohengrin734 wagneriano apertamente citato: «e 
ne cavalco, enorme Lohengrin, il cigno più enorme» (v. 16). Come il cigno trainante il 
carro era il principe vittima di un incantesimo, così Lohengrin è il figlio del re del Graal, 
venuto a portare in terra un ordine più giusto.

L’accenno all’opera wagneriana, nella quale si oppongono un fronte cristiano (quel-
lo della principessa Elsa di Brabante e di Lohengrin) a uno pagano (la maga Ortrud, 
moglie di Friedrich von Telramund), sposta l’asse dalla contemplazione della natura e 
dell’adorato «gran sputo bianco paradisiaco» (v. 22) – variante ossimorica, insieme sca-
tologica ed escatologica, delle cascate –, figlio di «negre gengive d’inferno» (v. 23), alle 
vicende politiche europee, poiché dal Gottardo e dalla neutrale Svizzera nascono fiumi 
che sfociano in terre funestate o benedette dalla guerra: la Reuss, il Rodano, il Reno, il 
Ticino. Cosa diventeranno quelle acque che gli bagnano l’anima e che alla fine saluterà, 
chiamandole «popoli eterni» (v. 42), «eserciti di vite imperiali in massa di corsa» (v. 45)?

Di tutti i fiumi sgorganti dal Gottardo, luogo veramente simbolico per le quattro 
etnie svizzere, Buzzi evoca per primo la Reuss, «viperea sotto i ponti a due archi» (v. 26). 
La strofa, con due sole varianti, è stata aggiunta al manoscritto in un secondo momento; 
infatti, essa è scritta in caratteri più piccoli e accanto al bordo superiore della c. 67.735 

733 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 66, 13.
734 R. Wagner, Lohengrin: grande opera romantica in tre atti [1845-1847], parole e musica di R. Wag-

ner, traduzione italiana dal testo originale tedesco di S. De C. Marchesi, Milano, Stabilimento Musicale F. 
Lucca, 1879. 

735 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 67. Testo su quattro versi vicino al margine superiore del foglio, scritto in 
corpo minore rispetto alle altre strofe; 27 «che sfoga in tumulto di linfe] ] che getta in fusione di linfe»; 28 
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Dato il percorso della ferrovia e la forma del ponte – ove si passa ancora oggi –, l’agget-
tivo «viperea» (v. 26) potrebbe essere stato suggerito al poeta dalla forma serpentina del 
fiume, e, conseguentemente, delle vie di comunicazione prossime al Ponte del Diavolo 
e alle cascate. Tuttavia, le notazioni che il poeta fornisce – le acque scorrono infatti in 
«perverso tumulto di linfe» (v. 27) – richiamano da lontano le descrizioni degli Orridi,736 
e quindi rimangono confinate in un ambito letterario e artistico senza alcuna coloritura 
ideologica, anche perché la Reuss è l’unico dei quattro fiumi chiamati in causa a scorrere 
nella sola Svizzera, prima di tuffarsi in un affluente del Reno. Tutt’al più, dal momento 
che scorre verso Nord, Buzzi potrebbe averla scelta come punto di demarcazione fra 
culture “sorelle” della Confederazione Elvetica, quella francese e quella italiana, contro 
quella tedesca, a Settentrione.

Curiosamente, quello che si potrebbe immaginare come il fiume politico per eccel-
lenza, il Reno, è cantato in quanto ispiratore della tetralogia di Wagner: non, dunque, il 
confine varcato dall’esercito prussiano nel 1870; non il fiume dell’alsaziana Strasburgo, 
città di lingua francese conquistata grazie a Sédan e resa alla Francia solo alla fine della 
Grande Guerra. Niente di tutto questo: esso è il fiume della saga dei Nibelunghi, che 
ispirò il compositore tedesco proprio mentre si trovava in esilio in Svizzera, a seguito 
della sua partecipazione ai moti del 1848-’49 nelle fila anarchiche.737

Dopo il Lohengrin del v. 16, con pochi tratti Buzzi restituisce Das Rheingold,738 pre-
messo alle tre giornate che compongono Der Ring des Nibelungen. L’opera di Wagner si 
apre sull’immagine delle figlie del fiume che giocano in acqua, cantando; esse sono le 
custodi dell’oro del Reno, subito rubato dal nano Alberich, che forgerà l’anello del Nibe-
lungo, donde il titolo della tetralogia. Domandandosi se quelle acque che sgorgano dal 
Gottardo andranno a segnare il confine tra Francia e Germania, Buzzi sceglie di accan-
tonare per un momento i propri sentimenti anti-tedeschi – quegli stessi che gli avevano 
fatto comporre Ad Asinari di Bernezzo,739 rivolta a un’altra parte del mondo germanico, 
l’Impero d’Austria –, per cantare una cultura che conosce nel profondo e ama così tanto, 
da aver scelto una citazione dal Faust per l’epigrafe apposta al frontespizio delle Rapsodie:

Sarete il Reno
ondineo di nenie teutone, dorato

«l’anima elettrica del ghiacciaio in cento cascate?] l’anima elettrica in cento cascate?»
736 Oltre che in A. Brilli, Il viaggio in Italia, che nel corso di tutto il libro accenna agli orridi in senso 

più o meno proprio, è da ricordare l’Orrido di Malombra: A. Fogazzaro, L’Orrido, in Id., Malombra [1881], 
introduzione di L. Baldacci, Milano, Garzanti, 1972, pp. 184-208 (parte ii, cap. vi).

737 Cfr. G. Montecchi, “Wagner”, in Id., Una storia della musica. Artisti e pubblico in Occidente dal 
Medioevo ai giorni nostri. Vol. 1: Dal canto cristiano alla fine del xix secolo, Milano, bur, 1998, p. 412.

738 R. Wagner, Vorabend: Das Rheingold [1853-1854], Mainz, B. Schott’s Sohne, 1873.
739 PQ, pp. 236-238.
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dagli ori profondi, casto lascivo e fatale
come i gorgogli a gorgo dell’arpe oceaniche di Wagner? (vv. 33-36)

Muovendosi sulla scorta del primo atto dell’opera, Buzzi ricrea la scena delle figlie 
del Reno e del loro canto secondo i procedimenti dell’analogia, cosicché dal sostantivo 
Ondine (poi ripreso nella Sera di Basilea)740 si passi all’aggettivo derivato e declinato e 
riferito non più alle ninfe, bensì al fiume loro padre, che diventa «ondineo» (v. 34) sia 
perché in esso abitano le semi-divinità, sia in virtù delle «nenie teutone» da loro cantate, 
e quindi di quei canti che vorrebbero derivare da tempi lontani, da quel medioevo fan-
tastico e storico in cui i tedeschi erano “teutoni”. 

Il Reno, abitato da quelle bellissime fanciulle, è anche lo scrigno che cela l’oro nelle 
sue profondità; perciò, come ha assunto le caratteristiche delle ondine, così ora il fiume 
assume quelle del suo tesoro, o meglio degli effetti maggiori che esso, forgiato in anello, 
provocherà nelle tre giornate: esso sarà via via «casto, lascivo e fatale» (v. 35), come lo 
saranno i personaggi e la loro sorte, segnata dai passaggi dell’anello e come lo sono i 
«gorgogli a gorgo» (v. 36) dell’orchestrazione wagneriana, imponente e perfettamente 
conclusa in se stessa come le correnti di un oceano, le quali, però, tornano alle profon-
dità formando dei gorghi, nei quali l’uomo può rimanere sopraffatto. 

La musica del compositore tedesco è a tal punto associata all’immagine possente 
dell’oceano, che anche la lirica a lui dedicata nel Poema dei Quarantanni741 si aprirà su 
tale immagine e sull’eco degli sprofondamenti psichici del Sonno: 

L’Oceano
m’inghiottì nelle sue acque d’argento
e l’anima fu beata come il pesce
che vive il suo medesimo annegamento divino. (vv. 1-4)

Se, per guardare con amore al mondo tedesco, Buzzi deve accantonare la passione 
civile e l’odio senza eccezioni per gli Imperi, nei confronti dell’Italia e della Francia que-
sto non è necessario: si può tranquillamente parlare di politica e di gesta eroiche, salvo 
fissare alcuni punti: anzitutto, quale Francia? Non certo quella di Napoleone iii, che, al 
tempo di Mentana (1867), si era schierato con lo Stato Pontificio rimandando la presa di 
Roma di tre anni, bensì quella del Generale Bonaparte e della campagna d’Italia, grazie 
alla quale la penisola, dopo secoli, aveva trovato una fragile riunificazione:

740 VL, pp. 134-135: v. 7, «Sii felice. Ama un’Ondina, se puoi.» Pochi versi più avanti (vv. 12-14) 
appare un riferimento che mescola la prima giornata, Die Walküre, all’episodio iniziale del Das Rheingold: 
«Ma cerca dei seni ignudi a fiore del Fiume,| dei canti di Wagner – oh Prima Giornata -| dei ciottoli d’oro 
traverso cristallo ed argento!».

741 PQ, pp. 119-120.
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Sarete il Rodano
bellissimo d’impeto gallico sboccante
nel mare nostro che anela le rosse bandiere
piantate sull’onde, come il Nizzardo anelava? (VL, p. 122, vv. 29-32)

Insieme a quella successiva sul Ticino, la strofa dedicata al Rodano incornicia quel-
la per il Reno, come a disegnare un abbraccio o piuttosto una tenaglia del mondo lati-
no intorno al mondo germanico; infatti, più che a quelle dei Mille di Garibaldi partiti 
dallo scoglio di Quarto cantato da Carducci nell’omonima poesia delle Odi Barbare,742 
le «rosse bandiere» (v. 31) in riferimento all’emissario del Lago di Ginevra richiamano 
il sostegno arrecato dalle camicie rosse e da Garibaldi stesso nella guerra franco-prus-
siana, con l’autorizzazione dell’Amministrazione delle Bocche del Rodano.743

Nel ms. Buzzi 3/1, c. 67, il v. 32 dava «del fremito dell’onde repubblicane ire [=an-
dare] a miriadi» e quindi l’aggettivo restituiva una palese simpatia d’autore per quella 
république figlia della Rivoluzione del 1789. Tuttavia, considerato che l’Italianismo 
era uno dei capisaldi del «nazionalismo modernista»744 alla base del Futurismo poli-
tico e che questo era già formulato all’altezza del 1910, è probabile che Buzzi abbia 
preferito lodare la Francia repubblicana non in se stessa – come sarebbe stato secondo 
la lezione manoscritta – ma in quanto parte del mondo latino; se, perciò, la lezione 
definitiva appare meno intelligibile quanto alle idee politiche dell’autore, lo è però 
in riferimento al suo nazionalismo, alla convinzione che l’Italia avesse un ruolo da 
svolgere nell’Europa moderna, e che questo ruolo lo potesse compiere o come suddita 
di una monarchia, se il re era degno,745 o come cittadina di una repubblica; sempre, 
comunque, sotto il segno di quell’amor di patria che aveva contraddistinto Garibaldi 
e che ora spingeva le generazioni formatesi al suo esempio alla redenzione di Trieste,746 
sottoposta a quel mondo germanico che il poeta odiava per la politica, ma amava pro-
fondamente per la cultura.

742 G. Carducci, Scoglio di Quarto, in Id., Odi Barbare (libro i), pp. 67-69.
743 Cfr.: E. Rampazzo, “1910: Futurista con bagaglio passatista in viaggio per l’Europa”, pp. 177-178.
744 E. Gentile, “La nostra sfida alle stelle”, pp. 17-21.
745 Il motivo costituisce un refrain del Buzzi civile, sia saggista, sia poeta; si ricordino le già viste 

Grande Elegia Romana (A) e Al fuoriuscito aedo (VL); quindi La Laude di Gabriele D’Annunzio (CAC, pp. 
181-189); inoltre, l’intervento ne “I nemici d’Italia” nel settembre 1919 (P. Buzzi, “Cantiamo D’Annun-
zio!”, “I Nemici d’Italia”, 7, in FSCT, pp. 340-341) e, infine, nel Discorso sul ruolo della monarchia (ms. 
MSS Addenda Buzzi 1/42, cc. 1-5), per cui cfr.: E. Rampazzo, “Quando il Futurismo invocò Cesare”, pp. 
328-329.

746 «Sarete il Ticino| la destra arteria frontale d’Italia,| magnifico polso di guerra che inietta| le febbri 
magnanime al Po, all’Adriatico, forse a Trieste perduta?»: VL, p. 122, vv. 41-44. 
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3.5.2 Quale Germania?

Seguendo il corso del Reno in ferrovia, Buzzi giunge in Alsazia, regione di confine tra 
la Germania e la Francia e posta sotto il controllo tedesco dal 1870; perciò, nonostante 
la maggior parte della popolazione si sentisse francese747 e lo stesso poeta la intendesse 
come terra di Francia e la intenderà come tale anche anche negli anni della vecchiaia,748 
la lirica che le è dedicata va intesa come appartenente alla sezione delle poesie tedesche, 
scritte in parte seguendo il corso del Reno:

È sera. Tutto si oscura fuor che i bocciuoli delle stelle
e le lucciole de’ miei canti.
S’accendono le sillabe e traguzzano
via per l’atmosfere.
Sono le idee eterne, sono i fuochi fatui?
O Alsazia, o cimitero
ultimo dei latini pieni di speranze! (vv. 1-7)

L’attacco di tonalità elegiaca («È sera») è passato al setaccio della sensibilità futurista, 
dando luogo a immagini piuttosto interessanti: infatti, alla notazione dell’oscurità pro-
gressiva – è scritto «si oscura» (v. 1), non è scuro – seguono quelle parti del cosmo che 
continueranno a brillare, le stelle e le lucciole sui prati d’estate. In una concezione di 
matrice simbolista, che mescola la realtà umana a quella naturale, anche l’alto e il basso 
si confondono; così, per mezzo di analogie, i fiori non ancora schiusi dei prati divengono 
le stelle («i bocciuoli delle stelle», v. 1) e le «lucciole» (v. 2) divengono qualità del canto di 
Buzzi, che non si spegne a sera e illumina la notte della Terra e dello spirito. Ma sono le 
stesse parole, «sillabe» (v. 3) per metonimia, ad accendersi della passione del loro autore e 
dell’ambiente circostanti, guizzando attraverso («traguzzare», v. 3) i cieli, conformemen-
te all’idea futurista di salita, di conquista degli astri.

Cosa siano quelle parole che brillano nella sua mente e fuori, egli se lo domanda, 
perché gli sembra di riconoscere «le idee eterne» (v. 5) che spingono gli uomini a una 
vita degna di essere vissuta, ma anche «i fuochi fatui» non più degli ordinati cimiteri di 
Aeroplani, bensì del caotico camposanto della guerra franco-prussiana, durante la quale 
gli alsaziani, proprio in nome delle «idee eterne», tentarono di difendersi dall’attacco 

747 Cfr: N. D. Fustel de Coulanges, L’alsace est-elle allemande ou française ? Réponse à Mommsen, Paris, 
1870, pp. 8-9, ora in E. Renan, Che cos’è una nazione, introduzione di S. Lanaro, traduzione di G. De Paola, 
Roma, Donzelli, 1998, pp. xiv-xv.

748 Ms. MSS Buzzi 20/2, c. 435: «L’Alsazia era ormai dinanzi ai suoi occhi; l’Alsazia tedesca, avulsa 
alla Francia dopo la catastrofe di Sédan ed il crollo del Secondo Impero napoleonico. Il suo cuore pareva 
strappato a brandelli lungo quelle foreste e quelle distese di grano. Era già sera.»
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tedesco: ecco perché l’Alsazia è il «cimitero| ultimo dei latini pieni di speranze» (v. 7), 
perché, prima della guerra del 1914, quello fu l’ultimo teatro sul quale si confrontarono 
il mondo tedesco e quello latino, composto sì dai francesi, ma anche dall’ormai vecchio 
Giuseppe Garibaldi, la cui evocazione è tutt’altro che pretestuosa, visto che, come già 
ricordato, egli partecipò presonalmente alla guerra del 1870:

Esser vorrei l’Eroe più divino della Storia
Garibaldi
per strapparti a volo dal pugno tedesco
e ridonarti libera alla Francia che adoro. (v. 27-30)

Allo scoppio della Grande Guerra i futuristi, insieme alla gran parte degli intellettuali 
dell’epoca, caldeggiarono l’intervento dell’Italia a fianco della Francia e dell’Inghilter-
ra.749 I versi di Buzzi, il quale non fu mai in primissima fila nel Futurismo politico, 
dimostrano come tale sentimento fosse ben radicato anche al di là della “trincea” sulla 
quale stava Marinetti, e avesse radici più antiche: il suo atteggiamento sembra infatti 
forgiato sul Giuseppe Garibaldi750 di Carducci, del 1872, ove il Vate affermava di ammi-
rare il popolo tedesco per la sua carica anti-cattolica, pur non affidandosi «alla modestia 
del principe di Bismarck e alla bonomia di Guglielmo imperatore»: «dopo Sadowa e 
Sédan», infatti, «l’elemento germanico […] tende naturalmente a dilagare; intende forse 
a sopraffare»; è perciò necessario che la «razza latina» si ritempri, ma, poiché ciò non può 
avvenire senza la Francia, essa deve essere aiutata nel processo di liberazione: ecco perché 
era intervenuto Garibaldi. Ed ecco perché, prima del 1914, i futuristi ritenevano che 
l’Italia dovesse attaccare il mondo germanico.

Malgrado sia sottoposta al governo tedesco, che, stando all’immagine del «pugno» (v. 
29) doveva essere piuttosto vessatorio, per il poeta l’Alsazia continua ad essere l’Alsace, 
territorio dell’Impero romano prima, del Sacro Romano Impero dopo, alla quale guardare 
con «orgoglio d’un Imperatore romano» (v. 8) o con «la cupidigia tertra d’un Langravio» 
(v. 9), a seconda che la si guardi da una prospettiva latina o teutonica. Sebbene la regione 
sia, di fatto, il prodotto del miscuglio secolare fra la cultura francese e quella germanica e 
nonostante il suo fosse un dialetto tedesco, Buzzi la riduce al solo mondo romanzo, appa-
rentandola alla sua Lombardia: come questa ha saputo dare la vita a un «Cuore di libero 
ma figlio e nepote di schiavi» (v. 18), con allusione evidente alla dominazione austriaca, 
così egli, rivolgendosi all’Alsazia personificata, prega «il Dio dei firmamenti enormi» (v. 13)

749 Cfr.: E. Gentile, “La nostra sfida alle stelle”, pp. 33-49; M. Isnenghi, Il mito della Grande Guerra,   
pp. 11-178.

750 G. Carducci, “Giuseppe Garibaldi - Un anno dopo. 21 gennaio 1872”, in Id., Poeti e figure del Ri-
sorgimento, Edizione Nazionale delle Opere di Giosue Carducci, 19, Bologna, Zanichelli, 1943, pp. 21-30: 27.
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che le tue belle donne, anche fra un millennio
sappiano partorire figli francesi. (vv. 14-15)

La supplica sgorga da un cuore, scrive, che ha conosciuto e saputo «dei molti martiri 
appiccati di forca» (v. 24) nell’Italia dei moti rivoluzionari e della Guerre d’Indipenden-
za, e, ancora, in quell’Italia non redenta dal dominio austriaco. La constatazione della 
comune sorte dell’Alsazia e dell’Italia tocca un nervo scoperto nel poeta: riprendendo 
l’immagine dei «bocciuoli di stelle» (v. 1) d’inizio lirica, egli lancia «l’anima sull’ali» 
(v. 35) e afferma che «dove caddero molti uomini uccisi| molte stelle nuovissime sono 
sbocciate lassù» (vv. 36-37), mentre, sempre rivolgendosi a quella terra contesa, vorrebbe 
«consolar di baci italici le tue figlie spatriate» (v. 26). È l’emersione dello spirito risorgi-
mentale al quale Buzzi era stato educato in famiglia, cui si aggiunge, ora, il nazionalismo 
dei suoi anni, con l’innesto dell’irredentismo.

Davanti alla memoria del passato d’Italia e dei suoi avi, davanti al presente dell’Alsa-
zia, la parte del mondo germanico che egli considera buona non trova spazio, poiché quel 
mondo si riassume in una potenza aggressiva e irrispettosa del principio di nazione, che 
aveva fatto tuonare Buzzi contro l’impero ottomano già ai tempi delle Rapsodie e che lo 
farà tuonare ancora durante la visita a Berlino,751 vista come città austera e nemica di ogni 
poesia e di ogni forma d’arte (perché Berlino è la Prussia, e non la Germania di Goethe). 
Al pensiero dei morti del 1870, egli sposa in pieno gli assunti del suo Inno alla Guerra e 
del Futurismo, chiudendo il canto su un’attesa gravida di un prossimo conflitto:

È sera. E credo nel Dio degli eserciti,
nell’odio dei popoli avversi;
nell’ora dei vinti che vegliano sulle frontiere. (vv. 44-46)752

Cattedrale di Strasburgo,753 sicuramente composta entro il 21 dicembre del 1910 –754 
quando Buzzi la lesse nel salotto di Donna Valerio – lascia vedere, come fosse composta 

751 VL, pp. 162-181.
752 La lezione del primo getto manoscritto, poi cassata nel ms. Buzzi 4/2 in favore di questa altret-

tanto efficace nella sua brevità, aggiungeva alcuni elementi conformi al romanticismo belligerante dell’Inno 
alla Guerra; infatti, in ms. MSS Buzzi 3/1, cc. 116-117: c. 117, vv. 44-46, si leggono le tre seguenti varianti: 
«È sera. E credo nel Dio degli eserciti,| nell’odio dei popoli avversi,| nell’ora dei Vinti che vegliano sulle 
frontiere.] È sera. E credo forse nel Dio degli eserciti,| nell’odio dei popoli avversi,| nell’inno delle razze 
immortali,| nell’ora dei Vinti che vegliano sulle frontiere] È sera. E credo nel Dio degli eserciti,| nell’odio 
dei popoli avversi,| nell’inno delle razze immortali,| nell’odio che purifica, nel sogno dei vinti| al lume della 
spalla poggiati sul balaustro delle fronti.»

753 VL, pp. 139-162.
754 Neera, “Lettera a Marino Moretti (22 [dicembre 1910] sera)”, in Neera - M. Moretti, Il sogno 

borghese, p. 58.
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di strati di rocce diverse, gli attriti e le mescolanze fra le diverse componenti dell’anima 
del poeta, posta dinanzi all’Alsazia e al suo capoluogo Strasburgo, teatri l’una di una 
sanguinosa guerra e l’altra di un lungo assedio, culminato nella resa. 

Chiusasi la lirica precedente con l’immagine dei francesi a sentinella dei confini, 
Cattedrale di Strasburgo si apre sul contrasto di colore fra l’argento del Reno – il Reno 
di Wagner – e il rosso del sangue dei caduti, vivo e vivido nella memoria degli abitanti 
e, in via indiretta, del visitatore che ha appena accomunato le due storie recenti, quella 
lombarda e quella francese. Invece di dargli energia e di aumentare la sua bellicosità, la 
vista dei luoghi della guerra causa nel poeta una reazione non propriamente futurista, 
ossia l’ammutolimento della bocca e del cuore:

Ho visto le lingue argentee del Reno
lambire l’ultimo sangue sugli spalti.
Nella cittadella pentagona di Vauban
ho chiuso, un attimo, il mio cuore pieno di tumulti eroici. (vv. 1-4)

Nel desiderio di vedere meglio per meglio capire, come già nell’Epitaffio prolisso mi-
lanese egli cerca un luogo elevato; tuttavia, mentre ai tempi del terremoto di Messina il 
Duomo di Milano gli era servito per marcare la propria altezza morale contro l’amoralità 
dei suoi concittadini, la ricerca di una «vetta» (v. 7) gli serve ora «per mirare il campo di 
guerra| con degni occhi della Speranza e della Gloria» (vv. 8-9). Non è che i suoi occhi 
debbano farsi degni di qualcosa: lo sono di per sé, perché propri della speranza e della glo-
ria latine. La ricerca di un luogo elevato si risolve nella scelta delle torri vertiginose della 
Cattedrale, che, per sua struttura, sembra ergersi nel cielo e, quasi, staccarsi dalla terra:

O Chiesa! E dovunque,
e qui tu, pure, segni
il limite massimo terribile ai sognanti!
E volai con l’ali medesime dei marmi:
ascesi ponendo il mio piede
sul collo dei santi di pietra:
in groppa ai leoni mistici
cavalcai per l’arena delle Vertigini:
e bevvi il filtro dei cieli
traverso lo spaccato cristállino
delle finestre a sesto acuto! (vv. 10-20)

L’ascesa alle torri della cattedrale è vissuta come un’impresa eroica, le cui azioni sono 
marcate dall’anafora della congiunzione associata al verbo al passato remoto, che fo-
tografa le azioni nella sequenza di più immagini. Dopo il volo in groppa alle sculture 
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leonine e, forse, nel «cavalcai per l’arena delle Vertigini» (v. 17), un’anticipazione del 
titolo di un suo romanzo Cavalcata delle vertigini,755 Buzzi giunge finalmente in alto, 
laddove può godere del cielo a tal punto da berlo, come fosse «il filtro» (v. 18) contenuto 
in quella fiala cristallina che sono le vetrate gotiche. Ma l’accenno al «filtro» e allo «spac-
cato cristállino» (v. 19), che per ora rimangono metafore architettoniche, richiamano la 
prima scena del Faust,756 quella della notte di Pasqua in cui il protagonista, chiuso nella 
sua «gotischen Zimmer» e in preda ai dubbi e poi alla disperazione, scorge una fiala 
(«Phiole»), «kristallne, reine Schale», «pura coppa di cristallo» piena di un filtro letale; 
solo il coro delle donne e degli angeli lo fermerà.

Nella sua ascesa ai pinnacoli gotici, il poeta cita i geni della mitologia germanica: silfi 
e gnomi, esseri che, come i jinn del mondo arabo o lo shakesperiano Puck, possono esse-
re tanto benefici quanto malefici; esseri in volo o in cammino nella Foresta Nera e nella 
Valle di Murg, dei quali assume «l’ala» (v. 21) e il «duttile spirito sarcastico pervigile» (v. 
25), che gli consentono di levarsi idealmente al di sopra delle guglie gotiche, che teme 
«più della Donna» (v. 36) e che, però, domina.

In faticosa ascensione verso la cima del mondo, egli ascende «il Traforo divino| per 
vincere la battaglia de’ […] sensi», (vv. 33-34), perché l’ascesa futurista è, per Paolo 
Buzzi, anzitutto una sfida con se stessi, il superamento non tanto dei limiti del genere 
umano, quanto dei limiti del singolo:

E ascesi, bene sapendo che il pericolo è nullo,
pure pochi alla salita si cimentano.
E forse in sogno ascesi,
[…]
Leggero, solido, elegantissimo
Pigmeo
m’innalzai
sovra l’ossa del Gigante
elegantissimo, solido, leggero. (vv. 38-48)

Il ricordo dell’ascesa è circondato da un alone di dubbio: sembra infatti che il poeta, 
per il troppo inebriarsi, non riesca a distinguere la veglia dal sogno, perché nell’un caso 
c’è troppa nebbia nel suo ricordo, mentre nell’altro esso è fin troppo vivido, reale, non è 
nero come il sonno senza sogni.

Ad ogni modo, Buzzi giunge in cima alla Cattedrale e in essa, come in quell’immagi-
ne di specchio suggerita dal chiasmo, riconosce se stesso: essere minuscolo al confronto, 

755 P. Buzzi, Cavalcata delle vertigini, Foligno, Campitelli, 1924.
756 J. W. Goethe, Faust, pp. 20-41: 36-39.
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«Pigmeo» (v. 45), egli è «leggero, solido, elegantissimo» (v. 44); il «Gigante» (v. 47) – con 
un’opposizione che ricorda la vicenda di Davide e Golia – è, invece «elegantissimo, soli-
do, leggero» (v. 48). Seppur di misura diversa, sono l’uno conforme all’altro.

Il riconoscimento comporta l’esperienza di «tutta […] la scala dei brividi umani» (v. 
50), nel manoscritto salita757 e qui praticata («E tutta praticai», v. 49), indizio di un percor-
so gnostico del poeta dentro se stesso. Il percorso è sintetizzato in cinque immagini in cli-
max ascendente: la paura delle vergini nella prima notte di nozze (vv. 51-52); quella, sugge-
stiva, dei «viandanti solitarî| dentro la selva senza luna, con grida di vento ora quando» (vv. 
53-54); «lo spavento dei vescovi chiusi nella Sede» (v. 55) mentre scoppia una rivoluzione. 
Infine, due elementi di attualità: il terrore, spostato da tutta la persona al seno, delle mere-
trici di Londra, «quando Jack balza pel dedalo della Città squartando» (v. 58); «l’orrore» (v. 
59) che dovette provare Geo Chavez,758 «uomo-aquila che passa con ali di tela le Alpi» (v. 
59) e comprende che l’abisso lo inghiottirà, consegnandolo alla «Gloria» (v. 61), ma anche 
alla «Morte». Compiuta l’ascesa, il poeta leva il suo inno: «Salve, o Vertigine Dea!» (v. 62).

Quale sia la causa di quella vertigine, essa trasforma sempre il mondo in «mille gi-
randole d’astri» (v. 66); soprattutto quando essa si dà nel pensiero, nel momento in cui 
si coglie una verità, l’uomo può creare una «primavera» (v. 75), una morte e una nuova 
nascita, paragonabile all’opera di un Dio, il «Dio Wolfango» (v. 76): a differenza di Buz-
zi, che dovendo viaggiare senza scali fino a Berlino poté compiere quella scalata solo col 
canto, durante l’università il poeta tedesco era davvero asceso alla cima della cattedrale 
alsaziana per vincere le proprie vertigini;759 ecco che, allora, la nebulosità della lirica 
in prima persona si rischiara e mostra l’identificazione del milanese con l’amatissimo 
Goethe, tale da potersi risolvere solo nel canto; inoltre, in chiusura di lirica si palesano 
i referenti dell’analogia iniziale, quella del filtro e del cristallo, poiché essa si chiude 
nell’evocazione di Margherita e di Mefistofele; un’evocazione che tornerà nella Notte di 
Francoforte sul Meno,760 consentendo a Buzzi di pacificarsi ancora una volta col mondo 
tedesco, almeno per la sua poesia:

757 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 119, 50: «e tutta salii| la scala degli umani brividi». 
758 Al trasvolatore alpino Buzzi dedicò Chavez, in VL, pp. 18-27, e così anche Pascoli (G. Pascoli, 

Chavez, in Id., Odi e inni, mcccxcvi-mcmxi, terza edizione, Bologna, Zanichelli, 1913, pp. 95-98. Data la 
risonanza che ebbe l’impresa di Chavez, non senza sarcasmo nei confronti di Buzzi, Thovez fece notare 
come «non esce un volume di versi che non contenga un’ode a Geo Chavez ed al suo memorabile volo: chi 
si dilettasse di statistica potrebbe contarne un centinaio» (E. Thovez, Conservatori e futuristi, “La Stampa”, 
Torino, 14 giugno 1913, ora in FSCT, p. 449).

759 M. Freschi, Goethe: l’insidia della modernità, Roma, Donzelli, 1999, p. 39: «A Strasburgo il 
giovane prende alloggio alla locanda ‘Zum Geist’ e si iscrive all’università con l’intenzione di completare i 
suoi studi giuridici. […] Affiora una tendenza del suo carattere che potremmo definire eroica. Goethe soffre 
di vertigini e sfida provocatoriamente se stesso scalando il duomo della città». 

760 VL, pp. 150-155.
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E il canto che suona lungo le catastrofi
è quello della tua primavera,
o Dio Wolfango!

Faust che medita nello stallo del Coro di Pasqua.
Margherita che piange a piè della colonna.
Mefistofele che ghigna a sbalzi sulla soglia benedetta. (vv. 74-79)

Nella Notte di Francoforte sul Meno si intessono le trame e gli orditi dello sguardo del 
poeta sulla realtà tedesca, rispetto alla quale non prende una posizione univoca. Infatti, 
malgrado l’odio per la politica dei Kaiser del Sacro Romano Impero, che per molto tem-
po furono eletti nella libera città dell’Assia («Vecchia città dell’aquile,| l’Impero t’elesse 
fin dai primordi antichi», vv. 15-16), egli riconosce che è anche grazie a quella medesima 
politica e a un “carattere nazionale tedesco” che la Germania può vantare il progresso 
tecnico e architettonico che i futuristi volevano attuare in Italia. E poi, Francoforte è 
soprattutto la patria di Goethe e del Faust.

Il riconoscimento della tradizione letteraria e artistica è l’unico elemento che possa 
pacificare il poeta nei riguardi dell’impero germanico, poiché anche le liriche dedicate ai 
porti di Kiel761 e di Amburgo –762 visitati, secondo l’indice del volume, al ritorno dalla 
Scandinavia – da una parte esaltano senza riserve e da protocollo futurista763 quel paesag-
gio industriale e modernissimo, irto di gru invece che di cattedrali; dall’altra, biasimano 
quello sviluppo a una sola direzione che ha, sì, arricchito una parte della popolazione, ma 
ne ha tenuta in miseria un’altra, concentrandosi sul solo progresso materiale e militare.

Berlino,764 in quanto centro del potere e dello sviluppo, è visitata e restituita attraver-
so le cartoline dei suoi luoghi e dei suoi riti più celebri, proprio come farebbe una guida 
turistica: dall’alzabandiera alla Porta di Brandeburgo, dagli Unter den Linden al Palazzo 
Reale, Buzzi descrive minuziosamente le sue visite, fatte sotto il segno del disprezzo della 
civiltà prussiana, che egli ritiene capace soltanto di fabbricare armi e soldati e che sente 
del tutto aliena aliena da quella di aera renana.

La capitale prussiana è, inoltre, intenta a copiare «male» (Brandeburger Tor, p. 163, v. 
1) le opere d’arte e i fasti dei Paesi stranieri, nel tentativo di darsi un’aria antica e solenne: 
la celebre porta, infatti, è una brutta copia dei Propilei di Atene, ove, al contrario che 
in Prussia, si respira il canto di Omero; inoltre, riferendosi (forse con una sottile nota 
polemica) a quel Marinetti che preferiva la bellezza d’acciaio di un’automobile alla Nike 

761 VL, pp. 240-243.
762 VL, pp. 244-249.
763 Cfr. F. T. Marinetti, “Manifesto del Futurismo”, in TIF, p. 11: «Noi canteremo […] il vibrante 

fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche».
764 VL, pp. 162-181.
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di Samotracia,765 apostrofa la Brandeburger Tor dicendole che la sua «quadriga bronzea 
della Vittoria» (v. 9), la sua Nike appunto, «odora più di Krupp» (v. 10), delle famose 
acciaierie, «che non di Samotracia». Quella porta «di pochi anni fa» (v. 6), che si rifà a un 
passato che non le appartiene invece di cercarsi un futuro proprio, è, secondo il poeta, il 
simbolo di una civiltà acculturatasi di recente con l’intento di eguagliare e di conquistare 
l’Inghilterra, la Francia e l’Italia, sintetizzate nelle immagini della Torre di Londra, della 
Colonna di Luglio e del Campigoglio.

Ma quella «Piovra di tutte l’Europe» (Hoch!, p. 162, v. 13) è una «Teutonia che sale 
per discendere» (Unter den Linden, pp. 164-165, v. 37): il suo «aquilame» senza nobiltà 
(Koenigliches Schloss, pp. 166-173, v. 69), più simile ai «gufi della saga e della ridda» (v. 
60) che all’aquila imperiale di Giulio Cesare e di Napoleone, morirà, sconfitto dalle 
«unghie di ferro» (Hoch!, v. 11) del poeta di stirpe latina e dalla nuova Valchiria, «la no-
vissima eterna Vergine Dea di nome Italia» (Tiergarten, pp. 175-177, v. 43).

Filtrate attraverso la visione di Berlino, anche «Arte e Scienza e Industria e Mercatura 
sembrano| sorridere come le favorite alla Sultana» (Koenigliches Schloss, vv. 92-93), la 
guerra. Eppure, se da un lato Buzzi stesso cade nel tranello del potere glorificato dall’ar-
te, sentendosi esaltato dalla «strapossente estetica umana» (v. 129) che si sprigiona dalle 
statue degli imperatori, dall’altro egli comprende come il canto di «Siegfrid, Lohengrin, 
Parsifal» (v. 170) avessero purtroppo preparato quello attuale di Guglielmo ii.

La consapevolezza che Wagner avesse di fatto contribuito a gettare alcune delle basi 
ideologiche, o meglio mitopoietiche, dell’impero tedesco, dà luogo a un problema nella 
lettura che Buzzi dà del musicista di Leipzig, tosto risolto dal confronto fra la Germania 
eroica e tragica delle opere del compositore e l’«Oro del Reno» (Nuovi quartieri, pp. 177-
179, v. 20) del presente, i «fiumi| di venti marchi d’oro tedesco pesante» (v. 25), simboli 
concreti di una «ricchezza titanica» (Wertheim, pp. 173-175, v. 4) accessibile solo a chi 
accetti le regole di quel mondo, che misura tutto col metro del denaro.

In una società nella quale comandano le acciaierie Krupp, che hanno proprio il Kai-
ser come maggior cliente, anche la cultura ha un’importanza solo strumentale: Wagner 
non interessa più in se stesso, ma solo in quanto cantore della grandezza germanica. Ed 
è proprio su questo che Buzzi lo ritrova, e lo salva: sull’incomprensione profonda che 
dell’arte hanno, secondo lui, i tedeschi del suo tempo, così diversi dai «grandi della lira e 
dell’orchestra,| Goethe, Lessing, Wagner,| più che tedeschi, sovrumani!» (Tiergarten, pp. 
175-177, vv. 9-11) e capaci di fondere le atmosfere latine con quelle «nibelunghe» (v. 
13) non della realtà, ma del mito: le uniche che il poeta milanese potesse amare.

765 TIF, p. 10: «Un automobile [sic] da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti 
dall’alito esplosivo..., un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria 
di Samotracia». «Automobile» è al maschile.
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Se dalla Prussia la cultura tedesca sembra sottosta alle leggi della compravendita e 
dell’imperialismo del Palazzo Reale, quando il suo sguardo si sofferma sull’area renana 
Buzzi può tornare a respirare nei cieli nella poesia; egli, allora, leva il suo inno a Franco-
forte, città natale del prediletto Goethe e del suo dottor Faust:

Ritornerò
in anni d’altre forze
per specchiarmi l’anima più guerriera e canora
nella luna argentea
del tuo fiume,
o Libera Città che hai dato ad una Patria il suo Poeta. (vv. 1-6)

L’ultimo verso capovolge il rapporto fra un uomo e la sua terra natale: inneggiando 
alla «Libera Città», quale Francoforte non era più dai tempi della guerra del 1870, Buzzi 
la ringrazia per aver dato non una Patria a un Poeta, ma un Poeta ad una Patria; perciò, 
invece che vessarla, «l’Imperiale Germania» (v. 9) dovrebbe onorare la città renana per 
averle dato Goethe.

Delle visioni veloci che ricava dalla città, attraversata di notte, non gli resta «altro 
che il canto» (v. 10), il filtro letterario: perché il treno lo costringe a correre in quelle 
«bolge accese» del Reich (v. 8) che gli ricordano la prima Notte di Valpurga766  e le veloci 
cavalcature di Faust e Mefistofele. Sembra di cogliere, nella seconda strofa, una nota 
di riprovazione per quel viaggio così veloce, che gli impedisce di godere della città: dal 
vagone, il poeta non può distinguerne le vie per le quali passeggiò Faust, deve limitarsi a 
contare «i fanali» (v. 12) sui bastioni difensivi

e i piedi ai versi che mise coi fischi
Goethe sulla bocca di fuoco a Mefistofele. (vv. 13-14)

La lezione primitiva recitava «e i piedi ai versi che mise Goethe in bocca a 
Mefistofele».767 La frase era di tono puramente metrico, e quindi intraletterario, poiché 
con la conta dei «piedi ai versi» (v. 13) il poeta si riferisce semplicemente alla lettura di 
un’opera scritta secondo una scansione prosodica, nonché rimata. Nella versione scelta 

766 J. W. Goethe, Notte di Valpurga, in Id., Faust, pp. 196-217. Nel secondo atto dell’opera (ivi, 
pp. 406-479) c’è un altro sabba di reminiscenza classica: Notte classica di Valpurga. Tuttavia, Buzzi prende 
dall’episodio del primo atto. 

767 Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 124. In alto, centrato sul foglio, titolo in inchiostro nero con doppia sot-
tolineatura, nera e in pastello rosso: «La notte di Francoforte] La notte di Francoforte sul Meno»; in alto a 
sinistra, numerazione in pastello blu: «21»; l’explicit: «il patto diabolico venereo in fronte al Dio!» coincide 
col v. 24 dell’edizione a stampa (VL, p. 151). 
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infine, e testimoniata da ms. Buzzi 3/1, c. 124, interviene un’analogia: Buzzi afferma 
che, a Mefistofele, Goethe mise «sulla bocca di fuoco» (v. 14), oltre che i «piedi ai versi» 
(v. 13), dei «fischi». Non è che il fischio sembri così importante nel personaggio di Mefi-
stofele; piuttosto, bisogna pensare che, in quanto creatura ctonia, egli abbia una «bocca 
di fuoco», e che quella emani fischi invece che voci.

Buzzi sta viaggiando proprio in treno, in un mezzo la cui motrice è fatta di una 
caldaia che è «una bocca di fuoco» e che emette fischi: un’eco, probabilmente, delle 
Polemiche sataniche768 e dell’inno A Satana,769 ove Carducci aveva identificato il treno, il 
«bello e orribile| Mostro» (vv. 169-170), che attraversa il mondo sferragliando, proprio 
col diavolo: «Ei passa, o popoli,| Satana il grande» (vv. 187-188).

E chi altri è Satana se non Lucifero o Mefistofele che dir si voglia, colui, il quale disse 
al Signore: «in altri tempi, mi vedevi, abitualmente, volentieri»,770 oppure che «È una 
cosa simpatica, da parte di un così gran Signore, parlar da uomo a uomo col diavolo 
in persona»?771 Buzzi, dunque, parte dalla caratterizzazione del Mefistofele faustiano 
per individuare il lui le medesime caratteristiche del Satana carducciano, distruttore del 
vecchio ordine politico e religioso, del quale il treno era una delle tante manifestazioni 
mondane: come quello, in Versi liberi anche il Mefistofele di Goethe è il treno, è quella 
macchina potente che accelera la vista delle città e lancia l’uomo alla conquista del mon-
do e all’uscita dai propri limiti, simboleggiata dal patto del dottor Faust.

Usando il poema tedesco come un basso continuo, Buzzi innerva la propria musica di 
melodie latine, fatte di reminiscenze ora poetiche (è il caso di Carducci), ora storiografiche:

Vecchia città dell’aquile
l’Impero t’elesse fin dai primordi antichi.
Fosti barbogia, dalle barbe
dei Cesari teutonî a quella di Faust dottore. (vv. 15-19)

Il ricordo dello statuto di libera città, nonché di sede dell’elezione degli Imperatori, è 
introdotto dall’immagine dell’aquila, presente in argento sullo stemma di Francoforte e 
in nero su quello imperiale; tale riferimento consente a Buzzi di legare la storia politica a 
quella letteraria, attraverso l’analogia fra le «barbe» (v. 18) dei regnanti e quella di Faust.

In virtù di questa continuità d’immagine, alla città personificata è rammentato il 
suo passato, durante il quale fu «barbogia». Di primo acchito, il significato non è molto 

768 G. Carducci, “Polemiche Sataniche”, in Id., Levia Gravia, Satana e Polemiche sataniche, edizione 
definitiva, a cura di A. Albertazzi, Bologna, Zanichelli, 1910, pp. 301-316.

769 G. Carducci, A Satana, in Id., Juvenilia e Levia Gravia, Edizione Nazionale delle Opere di Giosue 
Carducci, 2, Bologna, Zanichelli, 1939, pp. 375-385: 384, 385.

770 J. W. Goethe, Faust, pp. 14-19:15.
771 Ivi, p. 19.
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chiaro: secondo il Vocabolario dell’Accademia della Crusca, l’aggettivo ha una sfumatura 
negativa, e sta a indicare «Quegli che per soverchia età non ha più intero il discorso»;772 
anche la terza accezione, che con «antico» parrebbe dare un tono diverso, ha una conno-
tazione negativa, poiché l’aggettivo va inteso come «decrepito»; il Tommaseo-Bellini, del 
resto, nota come il lemma derivi «non da Barba, ma da Balbettare e Borbottare»,773 e gli 
attribuisce il medesimo significato negativo.

Si tratterebbe, dunque, di una città che fu decrepita o non pienamente in possesso 
delle proprie facoltà mentali, fin dai tempi antichi. Dato il contesto in cui inserisce il 
termine, e mancando il ms. Buzzi 3/1 (c. 124) di indicazioni utili – i primi quattro versi 
della strofa non mostrano incertezze lessicali –, bisogna pensare che Buzzi si sia anzitut-
to mosso consapevolmente nel solco di una falsa etimologia: la città fu «barbogia» per 
metafora, perché gli imperatori del Sacro Romano Impero portavano la barba, come 
Faust. I versi successivi non solo confermano l’uso della falsa etimologia, ma, via via, 
aggiungono anche il senso proprio:

La luna m’inargenta e guance e mento e petto.
Forse ch’io mi trasmuti in un Papirio pei senati del Nord? (vv. 19-20)

Il poeta è colpito dal raggio argenteo della luna, che ha lo stesso colore dell’aquila 
dello stemma di Francoforte; secondo una metafora piuttosto comune, che accosta l’ar-
gento ai capelli grigi, egli si sente invecchiare e investire della dignità senatoria, quasi 
dovesse diventare «un Papirio pei senati del Nord». L’allusione storica, oramai peregrina, 
è al primo libro dell’Ab Urbe Condita774 di Tito Livio, ove si racconta un episodio av-
venuto durante l’invasione di Roma, a opera dei Galli di Brenno (390 a.C.): poiché un 
Gallo gli toccava la barba, che allora i senatori portavano molto lunga, il vecchio Marco 
Papirio, risentito dell’impudenza di costui, gli ruppe sulla testa il proprio bastone d’avo-
rio. Quegli reagì uccidendolo, e gli altri uccisero tutti i senatori; perciò la città, rimasta 
senza alcuna guida, fu saccheggiata.

Inserita nel contesto della lirica, la vicenda serve al poeta per la consueta opposi-
zione fra il mondo latino e quello germanico, intesi l’uno come civiltà, l’altro come 
barbarie: se i Galli di Brenno erano i barbari di età romana, i tedeschi del Kaiser sono 
i barbari d’inizio Novecento. Buzzi, che si sente investito dell’autorità senatoria deriva-

772 Vocabolario degli Accademici della Crusca, v ed., ad vocem ‘Barbogio’.
773 Tommaseo-Bellini, ad vocem ‘Barbogio’.
774 Liv. 1, li. In quanto episodio esemplare, esso sarà citato anche in G. Tomasi di Lampedusa, Il 

Gattopardo, Milano, Feltrinelli, 19637, p. 120, a proposito delle idee suscitate nel principe Fabrizio dalla 
proposta di Chevalley: «Le idee di don Fabrizio in fatto di Senato erano vaghissime: malgrado i suoi sforzi 
lo riconducevano sempre al Senato romano: al senatore Papirio che spezzava una bacchetta sulla testa di un 
Gallo maleducato».
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tagli dall’argento lunare, si domanda se il suo compito sia quello di squillare la diana 
dell’attacco culturale alle istituzioni imperiali tedesche. Il riferimento non è comunque 
privo di ironia, poiché fu il gesto sdegnato di Papirio a causare la furia dei Galli e il sacco 
di Roma; altro è arruolarsi contro la Germania, altro è partire, lancia in resta, contro i 
mulini a vento teutonici e, al più, scatenare qualche rissa. E poi, chi mai sarebbero gli 
impudenti germanici interessati ad oltraggiare la sua barba di luna? 

Accantonato il pensiero della stramba imitazione del vecchio senatore della repubblica, 
dopo quell’analogia fra le barbe imperiali e il ruolo storico della città affacciata sul Meno, 
dopo essersi trasformato in un vecchio barbuto, in chiusura di strofa Buzzi esce dalla 
falsa etimologia di «barbogia», per abbracciare il vero significato della parola nello stesso 
momento in cui rifiuta il retaggio storico-politico del luogo insieme a qualsiasi tentazione 
– in lui sempre viva, comunque – di fare della poesia civile e della memoria storica:

Via le lane prolisse dei decrepiti! Son giovine,
questa sera, o Francoforte:
né vecchio mai sarò, dovessi rinnovare
il patto diabolico venereo in fronte al Dio! (vv. 21-24)

Il poeta si toglie di dosso quelle «lane prolisse», quella barba argentata fatta del ri-
flesso della luna e della consapevolezza storica, perché esse appartengono ai «decrepiti», 
a tutti quei vecchi barbogi appollaiati nelle accademie e nei musei delle antiche città.

Seppur Cavacchioli, nella mitopoiesi marinettiana di Uccidiamo il chiaro di luna!,775 
sentisse il proprio corpo di ventenne ringiovanire al punto da tornare nell’utero mater-
no, intendere il mito dell’eterna giovinezza come caratteristica del Futurismo è un po’ 
problematico: è vero che la giovinezza vi è glorificata, ma essa è la giovinezza in quanto 
tale, legata più alla specie che all’individuo; solo Gazurmah ne può godere per se stes-
so, ma egli è già oltre l’umano, è già nel regno della macchina.776 Lo stesso Marinetti, 
conscio della contraddizione che si sarebbe data se la poesia giovane fosse stata scritta da 
uomini maturi, aveva annunciato che i trentenni che avevano partecipato alla fondazio-
ne del movimento si sarebbero ritirati alle soglie dei quarant’anni, per lasciare spazio ai 
più giovani, che li avrebbero finalmente gettati nel dimenticatoio;777 salvo poi, alle soglie 
dei cinquanta, presentarsi come il «vero […] coetaneo»778 delle nuove leve futuriste, fra 
le quali spicca con faccia tosta proprio lui, «il giovanissimo F. T. Marinetti».

775 TIF, p. 18.
776 F. T. Marinetti, Mafarka il Futurista, pp. 206-229.
777 TIF, p. 13.
778 F. T. Marinetti, “Introduzione a I nuovi poeti futuristi”, Roma, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 

1925, in L. De Maria, Per conoscere Marinetti e il Futurismo, p. 260.
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Eppure Buzzi, da futurista, rivendica proprio l’eterna giovinezza del patto tra Faust e 
Mefistofele; non l’immortalità, perché nel contratto siglato col sangue il Dottore impe-
gna la propria anima, che passerà al diavolo al momento della morte.779

Ma l’eterna giovinezza, quella sì che il poeta milanese la vuole, per lanciare nella corsa 
al futuro quel suo «cuore che ama» (v. 27) e quel suo «genio che crea» (v. 28): per non 
invecchiare nell’anima, per rimanere futurista sino alla fine, essendo il Futurismo anzi-
tutto un modo di interpretazione della realtà, un atteggiamento verso il mondo; e, forse, 
avvicinandosi i fatidici quarant’anni, anche per non dover abbandonare la poesia.780 
Rivendicare l’eterna giovinezza non del corpo, ma dell’anima, è il tentativo disperato di 
rispondere alle domande poste alla propria vita e alla propria ricerca poetica, così come 
Faust si lasciò tentare da Mefistofele poiché nessun sapere aveva placato la sua tensione 
alla conoscenza del bene e del male.

Il conseguimento dell’eterna giovinezza «è l’ora di partenza della vita» (v. 34), e si 
rende possibile nel «Tempio folto d’incensi del Futuro» (v. 35): una modernissima sta-
zione ferroviaria, cantata di per sé e in quanto metaforica pista d’aerodromo per il volo 
verso «gli Empirei» (v. 37), fisici e spirituali.

Ma quel che vi è di più interessante, è che la visione del poeta, molto vicina a quella 
del secondo manifesto, avviene sull’esplicita scorta di Goethe. Accantonando il gesto 
pantoclastico del Futurismo, Buzzi non solo rivendica al movimento la legittimità di 
una certa tradizione letteraria, scelta nel calderone della tradizione tutta, e di un modo 
libero di accostarlesi; egli, in più, traccia una linea genetica che unisce Goethe all’espe-
rienza dell’avanguardia, mostrando come la nascita di questa sia avvenuta di necessità 
dal tronco dell’Ottocento e del Romanticismo europeo:

O Padre Goethe! E tu sentivi,
dalle cime di tutti i tuoi mondi, 
che nati sarebbero i Poeti del Futuro! (vv. 38-40)

Il tentativo di consolidare i piedi d’argilla del colosso futurista occupò Buzzi in varie 
direzioni: per esempio, lo spostamento delle date di stesura del Poema di Garibaldi agli 
anni tra il 1910 e il 1915 – e quindi l’attribuzione dell’opera a un periodo successivo alla 
nascita del Futurismo – è un indizio di come egli tentasse di far capire ai propri sodali 
che, senza la riflessione e il discernimento su quanto si andava ad abbattere, si distrug-
gevano sì le vecchie istituzioni politiche e culturali, ma non per questo ci si garantiva 

779 J. W. Goethe, Faust, p. 81: «Mefistofele. Io voglio di qua obbligarmi al tuo servizio […]; quando 
noi ci ritroveremo di là, dovrai fare altrettanto con me».

780 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (1.2.912)”, in CMar-Pal, p. 98: «se non risolvo qualche problema 
letterario prima della quarantina, a quarant’anni e un giorno abbandonerò la perfida Amante per sempre».
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né riguardo alla bontà del nuovo ordine, né dal ritorno della parte peggiore del vecchio, 
magari sotto mentite spoglie.

La riflessione sul Risorgimento non è, nella sua essenza, differente da quella sulla 
poesia: nel guardare alla tradizione, il poeta milanese cerca di rapportarsi direttamente 
agli autori, senza lasciarsi sopraffare dall’aura di grandezza ineguagliabile aggiuntasi al 
loro nome nel corso del tempo; perciò, spogliando la poesia delle parole di quei retori 
che avevano afflitto la sua adolescenza,781 egli può riconoscere nel retaggio del passato 
uno sguardo futurista, intendendo il termine come una categoria e una modalità meta-
storiche, poiché è pur vero che gli oggetti del canto sono diversi di epoca in epoca, ma 
ciò che può unificare la poesia nel corso del tempo è lo sguardo che essa getta sulla realtà, 
è la sua direzione e, insieme, il modo di rapportarsi a ciò che la precede. 

In tale ottica, il Futurismo si compone di una parte metastorica, assoluta, e di una 
storica, senza che l’una escluda l’altra: da una parte, esso è una categoria dello Spirito, 
una modalità della poesia che si sarebbe data più volte nel corso della storia; dall’altra, 
esso è quel fenomeno coagulatosi intorno a certe persone e in certi luoghi, in un certo 
tempo, a partire dal Simbolismo.

In Al fuoriuscito aedo, Buzzi rivendicava l’identificazione fra il protagonista di Più che 
l’Amore e i futuristi, poiché questi, come quello, sarebbero figure tragiche che agiscono 
sulla scena della vita con la consapevolezza iniziale della sconfitta. Il tentativo degli avan-
guardisti, e in particolare del Nostro, di incidere sulla modernità è destinato allo scacco 
e, forse, è salvato solo dalla fiducia con cui si guarda al futuro. È il tratto, questo, degli 
ultimi anni della vita di Faust, quando egli, dopo aver cercato di beneficare l’umanità dal 
palazzo nel quale si è rifugiato, viene sottratto a Mefistofele proprio in virtù del suo im-
pegno per il presente e il futuro dei propri simili.782 Al riconoscimento di Goethe come 
padre del Futurismo, seguono alcuni versi di tono quasi propagandistico, che suonano 
come un’arbitraria forzatura della fonte:

La cavalcata all’abisso
di Faust e Mefistofele
non era in groppa a quadrupedi infernali,
sì bene a grifoni celesti.
E la mannaia, troncando
il collo cigneo di Margherita,
sacrava la gloria
dell’amor maschio crudele,
il raggio della luna ucciso. (vv. 41-49)

781 P. Buzzi, I tempi di «Poesia»: «Noi, studenti classici di Milano, eravamo, naturalmente, nelle mani 
dei manzoniani».

782 J. W. Goethe, Faust, pp. 630-667.
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Solitamente, nell’accostare tradizione e avanguardia, il poeta si mostra più misurato: 
negli stessi canti di viaggio, per esempio, le liriche ispirate all’Amleto di Shakespeare783 si 
muovono sulla falsariga della propria fonte, e il poeta riflette sulla poesia per meditare su 
se stesso, ben lungi dal pensare ad accostamenti al Futurismo.

È pur vero che quelle lande sul Mare del Nord non sembravano toccate dall’era della 
macchina, ed era quindi più difficile che egli si lasciasse trascinare in territori diversi 
dall’elegia, mentre Francoforte e la Germania più in generale, erano, a quell’epoca, fra i 
centri mondiali della rivoluzione tecnologica applicata alla vita di tutti i giorni. Solleci-
tato dalla novità che lo circonda, consapevole che è quella la realtà che si sarebbe potuta 
imporre anche in Italia e nel tentativo di dare delle risposte profonde sia a se stesso come 
intellettuale posto dinanzi alla modernità, sia a quella stessa modernità, Buzzi istituisce 
dei paralleli espliciti fra le vicende della tragedia e la dottrina futurista, espressa nei due 
soli manifesti scritti sino ad allora: quello di fondazione, e l’altro, Uccidiamo il chiaro di 
luna!, che aveva accompagnato l’uscita di Aeroplani.

Accettando i servigi di Mefistofele, Faust gli comunica di voler passare dal cammino 
di conoscenza della verità all’esperienza del mondo, senza precludersi alcunché di ciò che 
concerne l’umano; tra questi, vi sono anche il «doloroso godimento»784 e l’«odio pieno 
d’amore» nei confronti della donna: Margherita sarà condannata a morte per matricidio 
e infanticidio; e Faust, che cercherà di salvarla non per amore ma per pietà umana, è la 
causa prima della sua colpa.785

Nell’episodio della condanna a morte, già anticipato nella Notte di Valpurga,786 e 
nell’egoismo col quale il protagonista vive il rapporto con la giovane, Buzzi legge la rea-
lizzazione dell’assunto futurista sul disprezzo della donna, che, enunciato nel primo ma-
nifesto, coinciderebbe con «il raggio della luna ucciso» (v. 49) del secondo manifesto,787 
perché la luna è, anche per Marinetti, antico simbolo del femminino:788 prendere le di-
stanze dall’amore romantico, ricondurre il rapporto tra i sessi a un mero atto di possesso 
dell’altro è il significato che sta dietro al simbolo della decapitazione della medusea789 

783 Elseneur: Kronborg, La fontana d’Ofelia, La tomba d’Amleto, in VL, pp. 222-225.
784 J. W. Goethe, Faust, p. 87.
785 Ivi, pp. 237-239: «Sono già vicina al ceppo. Già ognuno sente vibrare verso la sua nuca la man-

naia vibrata contro la mia». Mentre nell’Urfaust Margherita non si salva, nel Faust ella è salvata dagli angeli 
di Dio, cui si è affidata; perciò, una volta che Faust esce dalla cella, ella muore poco a poco.

786 Ivi, p. 215: «Mefisto, non vedi là una pallida, bella bambina […]? Devo confessare che mi sembri 
assomigli alla bella Margherita. […] Strano però che un unico, sottile nastro rosso debba ornare quel bel 
collo! Non più largo del dorso d’un coltello!».

787 TIF, p. 22: «Si udì gridare nella solitudine aerea degli altipiani: – Uccidiamo il chiaro di luna!».
788 Ibid.: «sentimmo a un tratto la Luna carnale, la Luna dalle belle coscie calde, abbandonarsi lan-

guidamente sulle nostre schiene affrante».
789 Così Mefistofele parla a Faust del lemure con le sembianze di Margherita: «Lascia stare tali cose! 

Non ne deriva niente di buono per nessuno. È una forma d’incantesimo, è senza vita, un idolo. […] Quello 
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Margherita e della fine del chiaro di luna. La sostituzione dei «quadrupedi infernali» 
(v. 43) di derivazione faustiana790 con i «grifoni celesti» (v. 44) da bestiario fantastico 
sembra evocare gli aeroplani costruiti dai futuristi e dai pazzi nel secondo manifesto791, 
stavolta secondo il procedimento mitologizzante già rimproverato a D’Annunzio: gli 
aerei sarebbero, come i grifoni, delle creature ibride, perché il loro volo è reso possibile 
solo dalla mano dell’uomo; la connotazione del celeste è derivata dal colore del luogo ove 
essi devono stare, il cielo, appunto: quindi, con i loro piloti essi sono i «celesti grifoni» 
(v. 44), altrimenti esaltati da Marinetti in Uccidiamo il chiaro di luna!

Nella sua personale notte di Valpurga, mentre sposa il sogno del progresso tecno-
logico a Prometeo che ruba agli dei il segreto del fuoco («con la statua di Titano| che 
ombreggia l’intera cupola dei Soli| e la serenità di genio pirico che accende», vv. 52-54), 
come Faust, così egli prega di conoscere «i lucignoli ambigui dell’anima universale» (v. 
56), di quella stessa anima che esplorerà nell’ode Al sonno, prendendosi una licenza dalle 
lotte del gruppo. Ora, in piena euforia futurista, egli chiede al «Padre Goethe» (v. 38) di 
conoscere anche le leggi che sottendono alla «sinfonia metallica delle turbìne moderne» 
(v. 58), contro cui la Cattedrale si erge come un «negro cumulo di fango e di pietra 
cristiano» (v. 71): a cosa serve la religione, quella stessa che impediva a Faust di leggere 
nel cosmo, dopo che la tecnica e la scienza hanno forzato i limiti umani? A cosa serve 
l’umanesimo cristiano nell’età della tecnica?

Leggendo il progresso secondo l’ottica irrazionalista che stava dietro all’esaltazione del-
la modernità promossa dai futuristi792 e che permea il pensiero di Paolo Buzzi, egli chiede 
a Goethe di farlo penetrare nella realtà più profonda delle cose, in modo da trovare «nella 
ruota d’accaio vorticante della Moderna città» (v. 73) la «ferrea zanzara instabile del tuo 
Genio e dei nostri» (v. 74), che, nel nome della Poesia, da una parte rende obsolete le vec-
chie istituzioni, dall’altra, mobile aerea e un poco fastidiosa per le sue conseguenze – a chi 
piacciono le zanzare? –, consegna a Buzzi le chiavi per leggere nelle macchine moderne i 
simboli evocanti la sostanza delle cose, non sempre favorevole a chi vi si accosta.

Ripercorendo il Futurismo dei manifesti, Buzzi torna infine alle domande sul rappor-
to tra l’uomo e il cosmo che avevano mosso il cammino interiore di Al sonno; egli, infatti, 
si appella al «mistagogo […] gnostico» (v. 68) Goethe, colui il quale, come l’alchimista 
Faust cercava di trarre l’oro dagli elementi meno nobili, ha saputo indicare, con l’oro 
della propria ispirazione poi inscritta nel firmamento, la via del futuro a quegli uomini 
che volessero leggerla. Perciò, da visione mistica il poeta tedesco è «Dio della più luce» 

sguardo fisso ferma il sangue dell’uomo, e l’uomo viene mutato in pietra. Tu hai certamente udito della 
Medusa»: J. W. Goethe, Faust, p. 215.

790 Ivi, p. 229: «Faust, Mefistofele, di galoppo, su neri cavalli».
791 TIF, pp. 23-26.
792 Cfr. S. Cigliana, Futurismo esoterico, pp. 121-148, 169-205.
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(v. 95), capace, ben più di quel Wagner allievo di Faust,793 di creare «i figli bronzei aligeri 
del Domani» (v. 104), così simili a Gazurmah, da essere, forse, un omaggio a Marinetti.

Ma l’opera del tedesco, darivando da una spinta gnostica794 che Buzzi individua cor-
rettamente, reca le tracce del tentativo di spogliare la realtà dalle incrostazioni della ma-
teria, per portare alla luce la verità dei rapporti umani, a tutti i loro livelli, cosicché gli 
uomini, resi finalmente consci, possano iniziare il proprio cammino: quelle opere, «Son 
le particole di te stesso e degli uomini eterni» (v. 80) e, come in una preghiera, vanno 
enumerate una a una, fino al culmine ultimo, il Faust, portato a compimento da Goethe 
nel 1831, l’anno prima della sua morte, ma iniziato nel 1790:

Prometeo solleva Goetz di Berlichingen
fino alla sella rossa di Mefistofele.
l’Ebreo Errante tempesta di chiodi le arene del mondo.
Pedanti e Filistei si prendon le satire di schiaffo dalla Rosa dei Venti.
Ifigenia, Stella, Elmira, Claudina
fan coro di pianto profondo
sotto gli squarci di cori canori
di Clara e d’Egmont, d’Ermanno e Dorotea.
[…]
Werther è la febbre di questa notte serena
e sarà il sangue all’aurora di domani.
Faust sta dritto enorme e fa ombra sul Globo.
Gli astri son le faville espresse
dal suo cervello di Re delle Dannazioni. (vv. 81-92)

La bibliografia di Goethe, espressa in versi, mostra la natura cólta della poesia di Buz-
zi e, nello specifico, la conoscenza diretta della sua opera.795 Su tutto, però, regna il Faust, 
l’opera più titanica e perciò più tragica, poiché all’uomo cui è stato dato di oltrepassare 
i limiti, è stata inflitta da subito la certezza della sconfitta.

Attribuendogli le parole del personaggio da lui creato, Goethe è evocato quale ini-
ziatore alla poesia del futuro; a lui, sono rivolte le preghiere che, sul solco del monologo 
iniziale di Faust796 e con una variante meccanicista, annunciano la nascita di quei figli 
del domani che l’orante Paolo Buzzi vorrebbe essere ma non è, perché troppo legato alle 

793 J. W. Goethe, Faust, pp. 396-407.
794 G. Quispel, Gnosis and Culture [1990], in Gnostica, Judaica, Catholica: Collected Essays of Gilles Quis-

pel, edited by J. van Oort, Leiden, Brill, 2008, pp. 143-146: 146: «He [Goethe] made his Faust a gnostic myth».
795 I riferimenti sono, rispettivamente, alle seguenti opere di Goethe: Prometheus (1774); Götz von 

Berlichingen (1773); Der ewige Jude (1774); Iphigenie in Tauris (1887); Stella (1775); Claudine von Villa 
Bella (1775); Egmont (1787); Hermann und Dorothea (1797); Die Leiden des jungen Werthers (1774).

796 J. W. Goethe, Faust, p. 21: «Ahimè! Ho studiato, a fondo e con ardente zelo, filosofia e giurispru-
denza e, purtroppo, anche teologia. Eccomi qua, povero pazzo, e ne so quanto prima!».
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evanescenze simboliste e, fino al termine del proprio viaggio in Europa, alla «malinconia 
dei poeti»797, cui chiede di cullarlo:

Raddrizza le filosofie,
purifica le giurisprudenze,
illumina le medicine,
incenera le teologie,
incarna le meccaniche,
fa, con le tue mani, i figli bronzei aligeri del Domani,
Goethe, Astro genetico, risali allo zenit
– se non in me che piego
e fuggo ai terrori mortali di me stesso –
in ogni fratello mio più giovine e più crudele! (vv. 99-108)

Nelle liriche dedicate al viaggio in Europa, ove la passione civile si mescola all’amore per 
la letteratura, i punti che convincono meno sono quelli in cui il poeta si rifà esplicitamente 
ai dettami futuristi, al punto da parafrasarli o da citarli. Di conseguenza, da un Futurismo 
inteso come modo di guardare alla realtà, in base al quale si potrebbero riconoscere gli sguar-
di volti al futuro degli uomini di tutte le epoche, si passa a un Futurismo di contenuti, che, 
quando è applicato al di fuori del canto delle macchine, può comportare notevoli forzature: 
infatti, se nel presente della macchina si può vedere il simbolo della tensione umana alla 
scoperta e al superamento dei limiti, inserire Goethe in un albero genealogico del Futuri-
smo – non per nulla egli è denominato «Astro genetico» (v. 105) – è qualcosa di diverso e di 
problematico, che non mancò di suscitare il sarcasmo e le perplessità dei contemporanei.798

La lettura in chiave futurista che Buzzi dà del Faust è, di necessità, parziale e tenden-
ziosa: Margherita, infatti, si danna solo nell’Urfaust, che termina con l’episodio del carce-
re; invece, nella seconda stesura dell’opera, che il poeta milanese, citandone alcune parti, 
dimostra di conoscere, la fanciulla si affida a Dio e viene salvata; lo stesso Faust, sconfitto 
dalla vita e da se stesso, si salva da Mefistofele per l’intercessione pietosa di Margherita.

La «mannaia […] sul collo cigneo» (vv. 45-46) avrà pur, in quel momento, sanci-
to la vittoria dell’«amor maschio crudele» (v. 48) aggiunto al manoscritto in caratteri 
minuscoli,799 ma, alla fine di quel cammino gnostico che è il Faust, esso è sconfitto dal 
perdono della protagonista femminile. E Buzzi, che finge d’ignorarlo, sembra voler ras-
somigliare così al maschio dannunziano di Più che l’Amore, l’ultimo degli eroi romantici, 
tragicamente destinato alla sconfitta sin dall’inizio della vicenda.

797 P. Buzzi, Il sogno di Stoccolma, in VL, pp. 231-234, v. 41. 
798 Cfr. per esempio A. Spaini, Futurismo. Paolo Buzzi, Versi liberi, “La Voce”, v (1913), 26, p. 1110; 

E. Thovez, Conservatori e futuristi, “La Stampa”, Torino, 14 giugno 1913, ora in FSCT, pp. 448-450.
799  Ms. MSS Buzzi 3/1, c. 125.
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Malgrado negli scritti più tardi difendesse e rivendicasse la propria militanza futurista, 
prendendo comunque le distanze da quel fondatore al quale era così affezionato, l’analisi 
delle lettere a Palazzeschi ha mostrato come il rapporto con Marinetti, le sue idee e 
i suoi modi non fosse sempre facile; e in fondo, anche quando innalza il canto delle 
macchine e del progresso, quando insomma è più futurista, è lì che convince di meno, 
forse perché, fermandosi sulla mera attualità nella quale cerca di ritrovare dei simboli, 
appare ormai irrimediabilmente distante e incapace di parlare a tempi diversi dal suo.

Non è mai, quella di Buzzi, una poesia semplice e di lettura immediata; come, d’altro 
canto, non lo è quella del Simbolismo. Contrariamente a Romani,800 che riteneva tutto 
il Futurismo l’espressione più incolta e inconsapevole, nonché deteriore del Simbolismo, 
la lettura di Aeroplani e di Versi liberi ha fatto emergere proprio uno sguardo consape-
volmente simbolista da parte del poeta milanese, saldamente ed efficacemente piantato 
nelle tradizioni letterarie europee;801 uno sguardo che in queste e nel mondo del proprio 
tempo cerca lo svelamento dell’Essere, i legami fra l’anima individuale e l’anima univer-
sale e, anche, fra il singolo uomo e l’uomo in quanto tale.

Buzzi emerge nella sua interezza più dalle liriche vicine al Simbolismo che da quelle di 
propaganda futurista, che, comunque, sono sempre mediate dalla tradizione, forse perché 
quel gesto che tutto voleva distruggere, lo sentiva sì necessario, ma anche velleitario.

Anche quando, dopo lunghe resistenze, cederà alle nuove direttive di Marinetti, che 
aveva imposto le parole in libertà e i segni matematici nella corrispondenza con i com-
pagni, non apparirà troppo convinto: le sue tavole apparse ne L’ellisse e la Spirale802 e nei 
periodici futuristi803 sembrano davvero, come scrisse la penna maligna e pure amorevole 
di Palazzeschi, «il compitino di lasciapassare»,804 la materia studiata non per passione, ma 
per mero dovere, per passare l’anno con un «seino»: «Io non voglio che si dica che il versi-
liberista profeta del 1910 è lo stesso che à scritta questa paginetta», perché quella che esce 
dalle tavole paroliberiste è un’immagine ridotta ed esteriore, è quello che lo identifica di più 
come futurista, ma che, nelle girandole e nelle linee di quella forma, come in un quadro cu-
bista smarrisce il volto della poesia, la quale, per essere ritrovata, deve mettere in discussione 
l’etichetta futurista. E lo stesso Buzzi, del resto, che quelle parole in libertà le aveva scritte 
nel 1914, ne parlò a Palazzeschi come di «una cosa sconclusionata, che non mi soddisfa»,805 
e questi non fece altro, in fondo, che ricordare al corrispondente le sue stesse parole.

800 B. Romani, Dal Simbolismo al Futurismo, Firenze, Sandron, 1969.
801 P. V. Mengaldo, “Paolo Buzzi”, in Poeti italiani del Novecento, p. 139.
802 Alcune tavole di L’Ellisse e La Spirale sono riprodotte anche in FSCT, pp. 218-221.
803 FSCT, pp. 222-241. Le tavole provengono da “La balza”, “Vela latina”, “L’Italia futurista” e risal-

gono al periodo 1915-1917.
804 A. Palazzeschi, “Spazzatura”: Marinettismo, “Lacerba”, iii (1915), 11, p. 38.
805 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (30.i.914)”, in CMar-Pal, pp. 101-102.
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Tra una tavola parolibera e l’altra, nel 1916 il poeta trovò il tempo di pubblicare 
presso lo Studio Editoriale Lombardo di Mario Puccini i tradizionalissimi versi di Bel 
canto, che aspettavano dal decennio precedente.806 La pubblicazione è frutto dell’avvi-
cinamento al movimento di ricostruzione futurista de “Gli Avvenimenti” di Notari, cui 
parteciparono anche Boccioni, prima di morire nel 1916, e Margherita Sarfatti;807 nella 
rivista, il poeta tenne la rubrica letteraria e, sempre fedele sia al proprio antidogmatismo 
sia alle istanze di rinnovamento espresse dal Futurismo, tornò alla liberalità che aveva 
caratterizzato i suoi interventi su “Poesia”, rivendicando ancora la possibilità di fare in 
versi tradizionali della poesia lanciata al futuro:

Parecchi giornali d’Italia hanno già annunciato il mio imminente nuovo volume 
di poesia Bel Canto. […] Tengo a dichiarare che la notizia è vera. Io ho deciso di 
pubblicare ora i miei versi tradizionali che comprenderanno anche quelli premiati 
nel Primo Concorso di “Poesia” ed altri che su quella memorabile rivista […] 
apparvero negli anni precedenti le evoluzioni del Futurismo. Io sono di quelli che 
non danno importanza alle pregiudiziali di forma. O colle rime o colle parole in 
liberà, cerco di rendere come posso le musiche diaboliche del mio pensiero.808

Nel 1922, Buzzi pubblicherà il Poema dei Quarantanni, del quale aveva annunciato la 
forma «in versi liberi, ancora una volta»,809 e non certo in quelle tavole della più recente 
maniera futurista: il bilancio di una vita richiede tempo e scavo, e la forma che il poeta sen-
te più consona a se stesso. Ciò che del Futurismo, ancora una volta, egli salva, non sono le 
forme esteriori, ma il modo di guardare al mondo e di leggerlo nei simboli disseminati qua 
e là. Un Futurismo non di maniera, che, dopo un secolo, è l’unico leggibile senza scrollare 
le spalle al pensiero di un’irresponsabile goliardata di un gruppo di amici. E questo vale per 
Buzzi, come per gli altri; anche perché, come ebbe a scrivere Prezzolini, nel 1913,

In Palazzeschi, in Govoni, in Buzzi, in Folgore, […] il Futurismo si limita ad 
alcune macchie, ai titoli e alle copertine. Il Futurismo ha piuttosto contribuito a 
nasconderli che a farli conoscere, a svisarli che a illuminarli: è giusto che ora siano 
fatti vedere quali sono e non quali Marinetti ce li conciava.810

806 Come si è già anticipato nell’introduzione, Bel Canto non è oggetto di questo studio. L’analisi 
della raccolta, infatti, che per la sua veste e i suoi contenuti è certamente il prodotto poetico più tradizionale 
di Buzzi, ci porterebbe al di là dei limiti “avanguardistici” che abbiamo voluto dare all’analisi della poesia di 
Buzzi, nel tentativo di delinearne la specificità all’interno del Futurismo.

807 S. Urso, Margherita Sarfatti, pp. 111-118.
808 Ms. MSS Buzzi 40/9 [ritaglio di giornale]: P. Buzzi, “Poesia”, “Gli Avvenimenti. Rassegna del 

Movimento Intellettuale Italiano”, 5-12 marzo 1916, p. 4.
809 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (30.i.914)”, in CMar-Pal, p. 102.
810 G. Prezzolini, Alcune idee chiare intorno al Futurismo, “La Voce”, v (1913), 15, p. 1049.
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811In pieno Futurismo, a guerra appena finita e nell’intervallo intercorso fra la pub-
blicazione di Versi liberi e del Poema dei Quarantanni, Buzzi dà alle stampe presso tre 
editori milanesi altrettante raccolte, le quali, nel complesso, sembrano avere ben poco 
di avanguardista: nel 1919, presso l’Istituto Editoriale Italiano di Notari,812 che appunto 
dirige anche la rivista “Gli Avvenimenti” ove il poeta teneva la rubrica letteraria, esce in 
tre volumi il Poema di Garibaldi, in formato piccolo e ricoperto in cuoio bulinato; sul 
finire del marzo 1920 per i tipi di Vitagliano, la casa editrice nata nel 1919 dalla società 
di Nino Vitagliano e del futurista Enrico Cavacchioli, appaiono i Carmi degli Augusti 
e dei Consolari; infine, nella tarda primavera del medesimo anno Gaetano Facchi, che 
aveva rilevato lo Studio Editoriale Lombardo di Mario Puccini, pubblica Popolo, canta 
così! Canzoni d’arti e mestieri del popolo italiano.813

Nelle intenzioni d’autore, le tre raccolte sono intimamente legate e debbono resti-
tuire l’epopea di un’intera nazione, la quale, nel suo complesso e sotto l’ispirazione di 
alcuni aristoi, ha conseguito l’unificazione attraverso la conquista delle terre prima ir-
redente. La Patria, raffigurata nella metafora di una cattedrale che s’indovina gotica e 
– direi – milanese, necessita tanto dell’elemento architettonico ossia del popolo, quanto 
dell’epopea garibaldina che va a sostituire le storie dei santi sulle vetrate, quanto, infine, 
di quelle anime elette – sovrani, poeti o intellettuali cincinnatamente prestati alla politica 
– che, come le guglie delle cattedrali, sono protese a captare i segnali della Storia e hanno 
la capacità di imprimere una svolta alla propria epoca:

811 S. Solmi, “Paolo Buzzi: Poema dei Quarantanni”, in Id., La letteratura italiana contemporanea, ii, 
a cura di G. Pacchiano, Milano, Adelphi, 1998, pp. 243-245: 243.

812 Cfr. E. Decleva, “Un panorama in evoluzione”, in Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, a 
cura di G. Turi, Firenze, Giunti, 1997, pp. 225-298: 272.

813 Ivi, pp. 289-290; si veda anche: G. Rosa, “La cultura letteraria della modernità”, in Storia d’Italia. 
Le regioni dall’Unità a oggi: la Lombardia, a cura di D. Bigazzi - M. Meriggi, Torino, Einaudi, 2001, pp. 
191-310: 253. 

4. «Un epico, e dei più indomabili»:811

la pantagruelica ossessione per la poesia civile
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Dal Popolo derivano le basi, le colonne e le volte. Garibaldi, della sua romanzesca 
leggenda variopinta, colora le grandi mistiche vetrate. Gli Altri, che qui canto e 
orchestro, sono le aguglie, magnetiche d’astri e d’uragani. Ma, tutt’insieme, com-
pongono lo stesso Tempio gloriosamente acustico.814

Le affermazioni sul ruolo di ciascuna componente rimandano in maniera esplicita 
alle tre raccolte del biennio 1919-1920 alluse nel loro contenuto poche righe più sopra, 
agli inizi della protasi Ai lettori che apre i Carmi degli Augusti e dei Consolari con la data 
del 15 marzo 1920:

Amo il Popolo: e ho tentato di dargli delle canzoni d’arti e di mestieri non indegne 
di lui. Le vedrete, a giorni. Così, la rossa epopea garibaldina ebbe la precedenza su 
questa, in una pubblicazione volante dalla canora melodia quasi folkloriana. Ma 
la Patria è frutto anche d’altre forze superiori. Rampollano dai cicli sublimi del-
la Sinfonia. Saliche, auliche o intellettualmente ribelli, tutte aristocratiche forze. 
Non dimentichiamole!

Dal punto di vista metrico, nelle tre sillogi il poeta si concede la massima libertà, 
andando dai martelliani al paroliberismo e insino al sonetto, concedendosi anche una 
lunga escursione sulle alte vie delle ottave cavalleresche. Il che, assommato ai contenuti 
civili, in piena era di parole in libertà agli altri futuristi doveva sembrare quantomeno 
stravagante, se non decisamente passatista e quindi problematico, poiché Buzzi si osti-
nava a perseguire strade poetiche solipsistiche, nelle quali la peculiarità del suo dettato 
strideva col complesso delle ricerche del gruppo, pur intercettandole e anzi vedendolo 
incamminarsi sulla strada poco battuta, malgrado i proclami,815 delle tavole parolibere 
di Conflagrazione, la quale sarebbe stata definita da Marinetti come «Epopea definitiva-
mente emancipata da Omero»:816

La guerra mi ha ispirato un grande Poema parolibero – Conflagrazione. – […] 
Dopo quel saggio che, per la sua stessa avanzatissima posizione del traguardo osa-
to, non so se mai vedrà la luce, come bisognoso di raccogliere lo spirito in ricerche 

814 cac, p. 7.
815 «Le Tavole Parolibere furono la creazione di alcuni poeti futuristi (pochissimi, nemmeno tanti da 

raggiungere le dita di una mano) arrivati ormai ad un ragionamento di insofferenza […]. I poeti, dunque, 
si ritrovarono pittori o disegnatori o decoratori»: A. Viviani, “Studio introduttivo”, in C, pp. 7-22: 14. Per 
un contributo recente: M. Biasiolo, The Great-War in the Words-in-Freedom Style of an Atypical Futurist. 
Conflagrazione by Paolo Buzzi, in The History of Futurism: The Precursors, Protagonists, and Legacies, edited 
by G. Buelens - H. Hendrix - M. Jansen, Lanham, Lexington Books, 2012, pp. 179-197.

816 PCC, pp. 5-6: 5.
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d’ordine nazionale e musicale, col pensiero fisso – anche per quotidiana consue-
tudine di studî sociali – ai problemi del Lavoro, ho concepito questa Raccolta di 
canzoni d’arti e mestieri del Popolo italiano.
Il poeta fa del folklore: ma solo adoperando la propria fantasia ed esasperando la 
propria sensibilità. [Egli] tenta di far rivivere, insomma, con ogni mezzo, dall’o-
nomatopea all’assonanza ed anche alla oggi disprezzata rima, la vita ultramoderna 
nelle sue manifestazioni etico-estetiche più complesse.817

Conflagrazione fu composta negli anni dal 1914 al 1918 e, conformemente ai ca-
noni del simultaneismo propugnati da Marinetti,818 presenta le impressioni e i pensieri 
suscitati nel poeta dal conflitto europeo soprattutto nel 1914, quando l’Italia era neu-
trale; le riflessioni vi sono espresse prima attraverso titoli o lettere singole ritagliati dai 
giornali (nelle prime cinque carte), poi tramite segni a matita di diverso colore e scritte 
in corsivo, ma in maniera tale da risultare inutilizzabili da qualsiasi proto, non essen-
do riconducibili ad alcuna convenzione tipografica.819 Per la loro stessa natura, infatti, 
dovevano essere stampate e magari a larga tiratura così com’erano; perciò, secondo una 
condivisibile critica di Viviani, esse sfociano in «una pittura primitiva, ingenua, barcol-
lante nell’infantilismo evidente».820

La tavola parolibera buzziana di Conflagrazione, più tavola che parole in libertà, le 
quali parole in libertà sono presenti solo in parte di Popolo, canta così! – che peraltro è 
davvero un’opera maggioritariamente più di folclore (per quanto d’autore) che di poesia 
civile vera e propria –, tradisce in definitiva la vocazione della poesia di farsi pagina pen-
sata per la pubblicazione e per la diffusione, operazioni necessarie a un’opera letteraria 
che si pensi come epos. E l’epica non può che essere pubblica, altrimenti fallisce, come 
fallì quest’opera: già ordinata in faldoni per la tipografia, rimase poi a giacere nella sof-
fitta di casa Buzzi sino al 1963, ignota ai futuristi stessi.821

Tuttavia, poiché si tratta di opera postuma e poiché lo scopo di questo lavoro è lo 
studio del Futurismo buzziano nelle opere poetiche che lo hanno costituito in quanto 
tale agli occhi dei suoi contemporanei e quindi a partire da quanto egli pubblicò in vita, 
a Conflagrazione non sarà riservata un’analisi complessiva, ma, eventualmente, solo al-
cuni riferimenti utili a illuminare meglio alcuni passaggi dell’esperienza poetica di Buzzi 
negli anni della guerra.

Oltre a dimostrare la consapevolezza d’autore circa il destino di inedito che sarebbe 
calato sulla sua epopea parolibera, nell’Avvertenza a Popolo, canta così! il poeta afferma 

817 Ivi, p. 6.
818 TIF, pp. 46-62, 65-80, 98-107.
819 Cfr. A. Viviani, Studio introduttivo, in C, p. 13.
820 Ivi, p. 14.
821 Cfr. C, pp. 23-24. 
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la necessità di un ritorno all’ordine determinato dall’essersi spinto troppo in là, oltre il 
confine che divide la parola poetica dal puro segno grafico. Tale necessità si configura 
come un’opera di raccoglimento nell’alveo lirico della propria ispirazione più tenace, 
bipartita fra la poesia civile e la ricerca musicale, che, secondo le sue stesse affermazioni, 
può concretarsi nelle forme più diverse e anche fra loro contraddittorie, purché – sembra 
dire – siano parola significante e non codice destinato a un gruppo di eletti:

L’opera mi sembra di qualche rilievo perché, pure inspirata ai più arditi ideali d’a-
vanguardia, è di tono popolaresco e tale da riuscire finalmente uno dei primi veri 
tentativi di volgarizzazione della Poesia italiana in Italia.822

Sebbene egli affermi di muoversi sulla scorta degli ideali del gruppo, anzi, dei «più 
arditi» fra essi, va notato che il «rilievo» dell’opera si dà nonostante essi, poiché il riferi-
mento al Futurismo è contenuto in un’avversativa; ossia egli afferma che l’avanguardia, 
essendo tale, non può che essere elitaria e perciò antipopolare. Quanto poi il popolo 
potesse sentirsi rappresentato da Paolo Buzzi, che dà voce a molte categorie di lavoratori 
e che infarcisce la propria opera di un linguaggio di registro spesso colloquiale e talvolta 
volgare, è una questione ulteriore: infatti, prima che ad extra, il poeta sta parlando ad 
intra, agli altri futuristi; in particolare a quanti, nel 1920, lo consideravano ormai alla 
stregua di una cariatide perché aveva fatto la guerra da dietro una scrivania ed erano 
pronti, sulla scorta del programma politico dei Fasci Futuristi, a demolire tutto in nome 
della vivificazione richiesta dal popolo italiano, egli rammenta sia di conoscere bene quel 
popolo a causa del proprio lavoro quotidiano, sia che l’avanguardia non è stata capace 
di farsi davvero popolo, poiché esso, oltre che della rivoluzione, necessita di un racconto 
fondativo, di un epos, che gli suggerisca la direzione da prendere sulla scorta della propria 
storia e del proprio “colore” nazionale.

Tale convinzione, che muove il Buzzi civile, rientra nella categoria del nazionalismo 
modernista: marca distintiva del fascismo soprattutto nella sua fase sansepolcrista,823 dal 
1919 sino al Congresso dei Fasci di Combattimento del marzo 1920 tale atteggiamento 
portò all’effimera convergenza politica tra fascisti e futuristi; tra questi ultimi, Buzzi die-
de il proprio appoggio, essendosi convinto che la cooperazione di Mussolini e Marinetti 
potesse finalmente inverare l’Italia repubblicana sognata, pur con alcune importanti dif-
ferenze, da Garibaldi e da Mazzini, visto che, in quel momento, nella monarchia non 
sembrava possibile riporre speranze.824

822 PCC, p. 6.
823 E. Gentile, The Conquest of Modernity: From Modernist Nationalism to Fascism, “Modernism/

Modernity”, 1 (1994), 3, pp. 55-87. 
824 Id., “La nostra sfida alle stelle”, pp. 91-98; per la posizione di Buzzi, mi permetto di rimandare a 
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Affinché dalle macerie della guerra e dalla vittoria potesse nascere un’Italia degna del 
proprio compito di fiaccola delle nazioni libere e sovrane – secondo modalità espresse 
nelle Rapsodie in rapporto alla rivolta cretese –, da adorare gloriosamente nel tempio 
della nazione, era necessario che essa pervenisse a una conoscenza approfondita delle 
personalità singole e dei tipi sociali che ne avevano fatto la storia dal Risorgimento 
all’immediato dopoguerra: da Carlo Alberto agli arditi agli operai, passando per le cami-
cie rosse e infine per D’Annunzio e i suoi legionari.

4.1 La poesia civile come progetto

Nella prefazione del 15 marzo 1920, secondo una sua abitudine raramente disattesa, 
Buzzi non fornisce ragguagli troppo precisi circa la genesi della propria opera civile, 
tripartita secondo le tre componenti della nazione da lui identificate; anzi, se si presta 
completamente fede all’autore e ci si basa sulle epigrafi dei Carmi degli Augusti e dei Con-
solari e sulle date poste in calce all’ultimo dei tre volumi del Poema di Garibaldi (ossia, 
«1910-1915, Milano»),825 ma anche sul paragrafo della premessa Ai lettori che annuncia 
Popolo, canta così!, ci si fa indurre in errore, poiché al poeta capita sovente di alterare le 
date di stesura e le occasioni che lo hanno ispirato, come pure di modificare il progetto 
originario di un’opera col passare del tempo, specie se la stesura si protrae per parecchi 
anni prima di concretarsi nella pubblicazione.

A una lettura isolata dal contesto delle altre sillogi poetiche, per esempio, la rac-
colta uscita per Vitagliano si propone come un frutto del Futurismo e della guerra, 
poiché, attraverso la premessa e le didascalie, essa maschera la propria origine perlopiù 
proto-novecentesca, del resto inattingibile senza l’ausilio dei manoscritti delle opere e 
dei carteggi. La prima menzione dei Carmi degli Augusti e dei Consolari risale, infatti, 
al 1909 e si trova nelle pagine in chiusura di Aeroplani,826 dove si pubblicizzano i titoli 
futuristi in uscita: fra questi, proprio nell’elenco delle opere buzziane pronte «per la 
pubblicazione» e quindi imminenti, appaiono Le conchiglie d’oro – da cui deriverà Bel 
Canto (1916) e a cui si è accennato nella parte inerente alla collaborazione con “Poe-
sia” –, nonché un certo Carmen Sæculare. Grande Epopea Nazionale in due parti, l’una 
dedicata ai Carmi degli Augusti e dei Divini e l’altra intitolata Poema di Garibaldi (in 
ottava rima).

E. Rampazzo, “Quando il Futurismo invocò Cesare”, pp. 328-332.
825 PG, li, p. 190. 
826 a, p. 257.
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Chissà cosa avrebbe detto Solmi a tale annuncio d’epopea, se nella sua recensione 
al Poema dei Quarantanni, che in realtà è una gustosa stroncatura di Bel Canto e che è 
stata dimenticata dalla critica, al solo guardare la fotografia di Buzzi nel controfronte-
spizio scrisse:

Basta vedere la fotografia del buon Buzzi in testa al libro (aspetto striminzito di at-
tore da caffè concerto con piglio di console sdegnoso) per accorgerci che abbiamo 
a che fare con un epico, e dei più indomabili.827

E aveva colto nel segno, l’acuto Solmi, perché Buzzi è esattamente un epico, nel-
la personalità e nell’inclinazione poetica, sia che scolpisca nei versi le figure esemplari 
della storia patria, sia che esplori le profondità dell’anima e i cieli della sinfonia: in lui 
tutto è ricerca di fondamento, verbo poetico per sé e per gli altri: come nell’antichità le 
grandi azioni erano state compiute dagli Augusti, dai sovrani e dai capi, così era ancora; 
tuttavia, tanto nel mondo antico quanto in quel primo scorcio di Novecento, erano i 
poeti e gli artisti posseduti dalle Muse, ossia i Divini, a rendere eterne quelle gesta col 
proprio canto: ecco allora che figurano gli uni accanto agli altri «Napoleone Bonaparte, 
Carlo Alberto, Vittorio Emanuele, Pio ix, Ugo Foscolo, Giuseppe Mazzini, Camillo di 
Cavour, Giuseppe Verdi».828

La dicitura «degli Augusti e dei Divini» è attestata solo in Aeroplani, mentre quella di 
«Carmen Sæculare» si presenta sin da inizio secolo in tre pubblicazioni fuori commercio, 
ossia ne Il Carme di Napoleone Bonaparte (Milano, coi Tipi di Pietro Agnelli, 1901), ne 
Il Carme di Re Umberto (Milano, Treves, 1901) e nella Notte di Roma (Milano, Libreria 
Editrice Internazionale, 1903), dimostrando come il progetto di un epos nazionale fosse 
dunque assai antico, risalendo addirittura al novembre del 1899,829 secondo quanto si 
può dedurre da una cartelletta separata posta in fondo al ms. Buzzi 8/1/1, che riferisce a 
quell’anno le origini dei versi liberi dedicati Napoleone, poi terminati il «17/iii-901».830

Gli anni intercorsi fra la stesura dei Carmi degli Augusti e dei Consolari e la loro pub-
blicazione portò a varianti nel titolo e nel canone dei dedicatari: Bonaparte, per esempio, 
o Pio ix rimasero nel canone degli Augusti solo fino al 1915, quando il poeta, prima 
di collocare definitivamente l’uno nel Poema dei Quarantanni e l’altro fra gli inediti, li 
incluse nel manoscritto ms. F MSS 2, intitolato I Carmi degli Augusti e dei Consolari, 
1900-1905.831

827 S. Solmi, “Paolo Buzzi: Poema dei Quarantanni”, p. 243.
828 A, p. 257.
829 Ms. MSS Buzzi 8/1/1, cartelletta 4, fasc. 1, «Appunti pel Carmen Sæculare, Ode a Napoleone 

Bonaparte», c. 3r: «21/11-99», scritta in inchiostro nero in alto, a sinistra.
830 Ms. MSS Buzzi 8/1/1, c. 4, scritta in inchiostro nero, in basso a sinistra. 
831 Ms. F MSS 2: P. Buzzi, I Carmi degli Augusti e dei Consolari, 1900-1905: ms. cartaceo formato 
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È, questo manoscritto, un libro-dono interamente scritto e ornato a mano, secon-
do un uso dell’epoca, e privo di legami con una versione a stampa,832 ma sicuramente 
attestante un piano dell’opera precedente alle intenzioni manifestate in Aeroplani: per 
datare il manoscritto, infatti, bisogna riferirsi non alle date indicate nel frontespizio, che 
indicano il periodo di stesura dei testi (1900-1905), bensì al 25 maggio del 1915, ossia 
alla data della dedica che coincide col giorno successivo all’ingresso dell’Italia in guerra 
(23 maggio). È dunque il Risorgimento che accompagna la Terza Italia nell’ultima guer-
ra d’Indipendenza, sulla scorta della memoria familiare: «Alla cara Memoria| del mio| 
Nonno materno| Carlo Riva |che m’inspirò primo| l’amore della Poesia civile| donando 
a me decenne le odi di Berchet| con dedica. | 25 maggio 1915».833

Sotto la dicitura classicheggiante ma metricamente poco connotativa de «Il carme 
di», il poeta fa spazio a un Risorgimento tutto politico: Napoleone Bonaparte, Carlo Al-
berto, Vittorio Emanuele, Pio ix, Re Umberto, Camillo di Cavour, Giuseppe Mazzini e 
Vittorio Emanuele iii; vi mancano, invece, i riferimenti alle liriche annunciate nel 1909 
per Foscolo e per Verdi, le quali, essendo peraltro assenti anche dal Buzzi 8/1/1 oltre che 
dalla Vitagliano 1920, non sono identificabili; inoltre, a ulteriore dimostrazione di come 
il canone buzziano potesse variare a seconda delle occasioni o dei propri lettori, si assiste 
in ms. F MSS 2 al reinserimento di Umberto i, cassato dall’elenco di Aeroplani. 

Fermo restando che non si sa quali fossero le poesie per Verdi e per Foscolo annun-
ciate nel 1909; che Napoleone, inteso come primo re d’Italia, sarà espunto dal canone 
definitivo degli Augusti e dei Consolari a favore di una visione garibaldina, autoctona 
del Risorgimento – e questo malgrado Buzzi avesse una visione estremamente positiva 
di Bonaparte, fosse in amichevole corrispondenza coi vertici della Società Napoleonica 

da fascicoli legati in forma di libro (da qui indicato anche come “libro-dono”), le cui pagine sono rifilate in 
oro; mm 160x116, cc. 322 (pp. 1-322). Il corpo del testo è delimitato, in tutte le pagine, salvo quella di-
spari che contiene il titolo, da una doppia cornice decorata con semplici motivi geometrici. Il numero delle 
pagine, centrato in alto e già scritto in inchiostro, è modificato tramite matita copiativa. Acquistato presso 
la Libreria Pontremoli di Milano nel dicembre 2009.

832 G. Lista, Le livre futuriste. De la libération du mot au poème tactile, Modena, Panini, 1984, p. 101: 
«Già nei primi anni del secolo, Buzzi realizzava ad esempio dei libri interamente scritti a mano, ad inchio-
stro di china rosso e nero, costellati di fregi decorativi e rilegati in rosso bordato d’oro». Il critico si riferisce, 
come mi confermò in privato alcuni anni fa, al manoscritto ora catalogato da “Palazzo Sormani” come ms. 
F MSS 2.

833 Il firmatario della dedica è Carlo Riva, nonno materno del poeta, morto nel 1885; cfr. P. Buzzi, 
Da «Pane e Poesia». ii, a cura di E. Guicciardi, L. M. Guicciardi, “La Martinella di Milano”, xxxv, (1981), 
v-vi, pp. 150-154: 151: «E s’era voltato [il nonno] per indicare i suoi libri. Gli aveva, quindi, regalata una 
edizioncina principe delle poesie di Giovanni Berchet, rilegata in marocchino verde a labbri d’oro. E vi ave-
va scritto, in matita, la dedica votiva: “A Fosco Blasoni col ricordo e l’augurio del nonno, Nero della Ripa 
[Carlo Riva]”».
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di Milano834 e nel 1909 avesse composto una Cantata poi rimasta inedita in cui fra l’al-
tro omaggiava la Francia per l’aiuto prestato alla liberazione della sua città –835; fermo 
restando che Umberto i sarà ancora presente nel ms. MSS Buzzi 8/1/1 (cc. 184-194) e 
con tanto di collage dalla versione a stampa del 1901 (cc. 186-194), ma sarà poi cassato 
sia nell’elenco di Aeroplani sia nella redazione finale, forse perché non ritenuto all’altezza 
degli altri Savoia, forse perché l’onorificenza a Bava Beccaris era troppo per quel gruppo 
futurista che aveva glorificato «il gesto distruttore dei libertarî»;836 infine, tenuto conto 
che, malgrado fosse stato annunciato nel 1909 e nonostante contenesse una pesante 
critica sia al potere temporale dei papi sia alla serrata dopo Porta Pia, il carme per Pio 
ix sopravvivrà solo in versione manoscritta (ms. F MSS 2, cc. 177-219; ms. MSS Buzzi 
8/1/1, cc. 109-138) e, con una certa probabilità, fu espulso dal canone perché sul finire 
del 1919 il sansepolcrista Buzzi lo trovava un’inopportuna concessione di credito mo-
rale al Vaticano e ai cattolici: tenuto conto di tutto ciò, il confronto delle due versioni 
manoscritte col piano dell’opera di Aeroplani e con la versione a stampa (1920) mostra 
un materiale allo stato magmatico e però dichiaratamente parte di un progetto di poema 
civile, modificato dal suo creatore lungo un periodo di circa vent’anni a livello macro e 
microtestuale e infine, per il particolare genere letterario cui appartiene, mantenuto o 
cassato sulla base delle sfumature ideologiche del poeta in quel preciso momento storico, 
specie tra il 1919 e il 1920, quando l’alleanza tra futuristi e fascisti sui comuni intenti 
repubblicani e anticlericali lo spinse a lasciar cadere definitivamente alcuni carmi e, di 
contro, a cantare nella Laude di Gabriele D’Annunzio837 l’esaltante impresa di Fiume e 
soprattutto il poeta-soldato, che nel primo periodo dell’occupazione si avvalse della col-
laborazione di alcuni futuristi in loco e di quella a distanza di Marinetti.838

834 Ben desumibile, fra le altre, da una lettera di Buzzi a Curti del 27.ii.[1]918 (ms. v MSS 10/9/5: 
3 pp. su 2 cc., mm 210x145, manoscritte), in cui il poeta esprime le proprie opinioni su Campoformio; 
la Sormani conserva inoltre una copia del Carme di Napoleone Bonaparte dedicata a Curti in data 15.iv.
[1]907 e, a ulteriore testimonianza del legame fra i due, si ricorderà una recensione favorevole alla silloge 
in pubblicazione La giornada del lôcch (Milano, Quinteri, 1916), apparsa ne “Gli Avvenimenti” del 23-30 
aprile 1916 (ms. MSS Buzzi 40/16, ritaglio da giornale).

835 Ms. MSS Buzzi 17/2: P. Buzzi, Cantata. Tutti i cori per il cinquentesimo anno della liberazione di 
Milano: mm 313x225, cartelletta di 4 cc: 3 cc +c. [i]: frontespizio in lapis blu, centrata «Cantata| Tutti i 
cori»; in alto a dx, consistenza «fogli tre», in basso a sx, «Inedite». C. 1, centrato in alto, in inchiostro nero 
«Cantata| pel cinquantenario della liberazione| di Milano»; il nome della città è evidenziato da una sotto-
lineatura doppia in inchiostro nero, quindi da una rossa, più sottile. Nella prima strofa, in inchiostro nero 
sotto titolo rosso, «Tutti i cori», al v. 3 si legge: «- Salute a la Francia – concordi gridiam!»; quindi, alla c. 3, 
ai vv. 4, 6 della chiusa di «Tutti i cori», «Si scuote l’Italia di memore affetto: / […] / - Sia grazie a la Francia 
dal cuor di Milan! -».

836 TIF, p. 11.
837 CAC, pp. 181-189.
838 C. Salaris, Alla festa della rivoluzione, pp. 75-132; E. Gentile, “La nostra sfida alle stelle”.
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Oltre ad alcuni carmi, la raccolta pubblicata da Vitagliano perde anche il riferimento 
all’idea del Carmen Sæculare in due grandi sezioni, a vantaggio dell’immagine tripartita 
della Patria sotto forma di cattedrale (architettura, vetrate, guglie) e quindi fissata in tre 
opere invece che in due, l’ultima delle quali (Popolo, canta così!) è concepita negli anni 
del primo conflitto mondiale. Inoltre, secondo un procedimento già visto nei mano-
scritti dell’Inno alla Guerra (ms. Buzzi 3/1, c. 185r.; ms. Buzzi 4/2, c. 128), la dedica 
del maggio 1915 al nonno Riva è sostituita da quella del 1920 al padre Angelo Egidio, 
morto nell’agosto del 1915 e nato nel Lombardo-Veneto nel 1832: «In Milano| alla 
memoria sacra| di mio padre| che nacque all’ombra della forca| e morì volgendo la testa 
candidissima| al monumento di Porta Vittoria| il xxiv Agosto mcmxv».839

Se la dedica manoscritta mostra il radicamento dell’epos nell’infanzia del poeta, poi-
ché il dono dell’edizione di Berchet risaliva al 1884, la seconda mostra la frequentazione 
della poesia civile sino alla maturità, palesando come i racconti familiari siano progressi-
vamente divenuti patrimonio culturale dello stesso Paolo, che ha imparato ad associare 
ai luoghi della quotidianità i propri ricordi e la memoria ricevutane dai parenti, inne-
standoli sulla memoria cittadina: il padre che muore volgendo la testa canuta a Porta 
Vittoria, già Porta Tosa, luogo nodale delle Cinque Giornate, porta a compimento un’e-
sistenza votata alla liberazione d’Italia da parte di chi, anzitutto, la serve, poiché, come 
il figlio, anche il padre era stato un funzionario pubblico; inoltre, come ben dimostra 
l’inedito e poc’anzi citato ms. MSS Buzzi 17/2, ossia la Cantata pel cinquantesimo anni-
versario della liberazione di Milano (1909), non può esservi amor di patria senza tradizio-
ne, quindi senza trasmissione degli exempla di generazione in generazione, dai vecchi che 
avevano combattuto nel 1859 agli adulti, ossia ai coetanei di Buzzi, nati all’indomani del 
Risorgimento, cresciuti nell’amor di Patria e dei suoi martiri ed eroi e ora, come padri, 
incaricati di instillare quello stesso amore nei figli, sino alle donne, madri mogli sorelle e 
fidanzate pronte al sacrificio, e quindi ai giovani annuncianti un futuro di pace e infine 
ai fanciulli, che apprendono le gesta del passato dalle ginocchia dei nonni, esattamente 
come era accaduto a Buzzi, che in pieno versoliberismo si concede un sistema rimico 
così scoperto, in alessandrini:

[1] Tutti i cori
Fratelli! Fiorite di sante bandiere
ritornan le forti bellissime schiere!
- Salute a la Francia! - concordi gridiam!
La mano che stringe, la fronte che sogna,
il cuore che oblia miseria e vergogna,
la fiamma gloriosa de l’inno leviam!

839 cac, s.p. [ma 5]. Il grassetto è d’autore.
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 Il coro dei vegliardi
Ancora ci ferve il sangue alle vene!
Le teste canute si levan serene
al raggio di gloria che illumina il dì!
Rivivon, gl’inverni, le lôr primavere
fiorite di sante fraterne bandiere!
Oh triste chi avanti quest’oggi morì!

 Il coro degli adulti
Nascemmo nel vostro gran fremito, Eroi!
Crescemmo nel nome d’Italia e di Voi.
Ai figli narrammo la storia d’onor.

[2]  Eterna, sul nostro lavoro di pace,
riman de le vostre vittorie la face:
v’accendon gli stanchi de l’opera, il cuor!

 Il coro dei giovani
Visione di patrie, visione di cieli!
Avanti con gli atti, con gli animi aneli!
È ripida l’erta che abbiamo a seguir!
Offriamo le forze del genio, del cuore
al sacro trionfo di pace e d’amore!
Noi siamo gli arcangeli del giusto avvenir!

 Il coro delle donne
Sfogliamo, sfogliamo le querce, gli allori
sul capo dei forti! Copriamo di fiori
la balda coorte dal sangue gentil!
Le donne d’Italia san tesser ghirlande
e cingerne il prode fra i prodi più grande!
Venite, voi, tutti, al premio fioril!

 Il coro dei fanciulli
Le sere d’inverno, cullaronci i sonni,
- sui placidi e fidi ginocchi dei nonni -
le fiere leggende del tempo che fu.

[3]  Or, come in un terso racconto di fate,
risplende, nel sol divin de l’estate, 
tra l’armi e i vessilli, la vostra Virtù!

 Tutti i cori
Dal candido tempio d’aerei marmi
s’innalza il tripudio latino dei carmi,
e vola sui monti, sui mari, dal pian.
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Si scuote l’Italia di memore affetto:
e un grido, a’ suoi figli, prorompe dal petto:
- Sia grazie a la Francia dal cuor di Milan! -

La passione civile non è, dunque, solo la favola della buonanotte, è qualcosa che, 
come testimoniano già le Rapsodie leopardiane e questa cantata finora inedita, si appren-
de nei primi anni di vita da chi ha partecipato al Risorgimento (il nonno e il padre) e che 
si consolida negli anni a venire grazie all’esempio quotidiano, costantemente inverato, 
di chi ha vissuto quell’esperienza. È soprattutto nella poesia di Carducci che nel 1900-
1901 essa trova l’intonazione adatta al proprio canto, come ricorderà l’anziano poeta nel 
tomo ii di Pane e Poesia, all’inizio del capitolo Indiscrezioni e schermaglie:

Fra una pagina e l’altra della Storia d’un’anima che proseguiva – ben potevasi dire 
– col vento in poppa, Fosco compose, adunque, il Carme di Re Umberto. Erano i 
tempi nei quali la sua passione per la poesia civile in genere e per quella carduccia-
na in ispecie s’andava intensificando con ardore febbrile. (ms. Buzzi 20/2, c. 101).

Saldamente ancorato alla storia familiare e cittadina, il rapporto con la tradizione pone 
Buzzi su un pianto antropologico altro dall’ideologia futurista, tanto a livello della prassi 
politica quanto della poietica: innovare senza distruggere indiscriminatamente, farsi pari, 
o anche superiori, ai grandi di ieri e di oggi. Per riuscirci, è anzitutto necessario conoscerli.

4.2 Tra gli Augusti e i Consolari

Impegnativo è il progetto di Carmen Saeculare immaginato da Buzzi sul finire del 
1899, a causa del numero e della varietà dei personaggi cantati e della varietà delle for-
me, tra le quali, accanto a versi doppi, a endecasillabi sciolti e a un solo sonetto coi suoi 
quattordici versi d’ordinanza, fa capolino per la prima volta il verso libero dell’infine 
escluso Carme di Napoleone Bonaparte, poema che i lettori ritroveranno con alcune va-
rianti nel successivo Poema dei Quarantanni.

Quanto a Garibaldi, egli è cantato nei tre volumetti eponimi nella forma delle ottave 
cavalleresche di Ariosto e di Tasso, i cui nomi e la cui influenza sono palesati nel suc-
cessivo L’incantesimo dell’ottava rima: Ariosto e Tasso,840 come a dire che la «rossa epopea 
garibaldina»841, per il suo intrinseco carattere fondativo, doveva trovare i propri modelli 

840 PQ, pp. 142-143: «E Ariosto e Tasso| m’infondevan la lussuria mortale delle ottave.| Ed io sogna-
va già, immensa,| la mia cavalleresca epopea color garofano| da mettere sul macigno solare di Caprera». 

841 CAC, s.p. [ma 7]. 
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nelle forme epico-cavalleresche del Rinascimento e, di lì, risalire fino all’epica antica, 
andandosi a costituire come la più completa ed estesa biografia in versi sul Generale – 
ben più lunga e articolata di tutte le liriche garibaldine di un Carducci, di un Marradi o 
di un D’Annunzio, per esempio, ma anche del Pascoli postumo –, basata sulla biografia 
di Guerzoni842 e ispirata, oltre che dalla tradizione letteraria, da modelli agiografici, che 
ne indagassero la vita e le azioni dall’infanzia alla morte e all’eredità spirituale.843 L’estesa 
articolazione biografico-lirica, del resto, è in linea con la posizione e il ruolo rispetti-
vamente di Cristo e dei santi e martiri che Garibaldi e i suoi, tutti minuziosamente 
elencati con epiteti e gesta relative844 e talvolta con rime sin troppo ardite che si vorreb-
bero schiettamente popolaresche,845 sarebbero dovuti andare a svolgere sulle metaforiche 
vetrate della cattedrale della Terza Italia.

Il “progetto” fu presentato al pubblico nel 1909 in Aeroplani e poi dichiarato risalen-
te al 1910-1915 nella versione a stampa del 1919, al fine di legittimare la poesia civile 
presso l’avanguardia. Tuttavia, come dimostrano il testo della conferenza La poesia di 
Garibaldi 846 del 1907 e una lettera del 1906 a Gustavo Botta, nonché una testimonianza 
tardiva ma importante in Pane e Poesia,847 la stesura precede di parecchi anni la nascita 
del movimento di Marinetti; quindi, la seconda parte del titolo dell’ultimo canto, L’a-
poteosi - Il grido dell’Italia futurista,848 è frutto di una precisa volontà ideologica, forse 
l’unico intervento d’autore ascrivibile al Futurismo storico.849

842 G. Guerzoni, Garibaldi, Firenze, Barbera, 1882. 
843 Per una più dettagliata analisi rimando a E. Rampazzo, Paolo Buzzi tra Gabriele D’Annunzio e 

Giuseppe Garibaldi: presente e passato nella mitopoiesi della «Nuova Italia», “Rivista di Letteratura Italiana”, 
xxvii (2009), 3, pp. 203-219.

844 PG, vi, 4, 1: «Il fiore della Pampa» (Anita Garibaldi); xiv, 17, 1-2: «Medici oculante, il Sagittario 
dell’anima sua»; xvii, 20, 2-4: «ecco, Montaldi,| Righi, Zamboni, figli di desio| e di speranza, alfieri umili 
e baldi»; xvii, 21, 5 e xix, 4, 1: «Ugo Bassi, tonaca d’altare»; xix, 3, 8: «con Ugo Bassi monaco scudiero»; 
xx, 16, 3-4: «E v’è Mameli, fontanil di carmi;| e v’è Masina, cavalier mirando»; xxii, 14, 2-3: «ecco, Varen-
na bersaglier pavese| e Spada, nome che fende le spade», 18, 3-6: «E Bertani […]| Polifemo| della Galera 
flammea»; xxiii, 32, 5-8: «eccogli, accanto, il Lirico che atterra| lirico ogn’altro: e, pur, dovrà sparire| presto 
sott’acqua: Ippolito Nievo| nome fatto ad empir d’anima un Evo»; xxvi, 22, 3: «Bixio, il Demonio fatto 
cavaliere»; xxvii, 33, 1-8: «Lo circondan, là, Giovanni Basso,| compagni di tempeste sovra i mari,| Giovan 
Froscianti già frate, di sasso| or capitano fra i piombi e gli spari:| e Pier Stagnetti […]| anima bella, anima 
veterana| dell’ultima Repubblica Romana»; xxix, 8, 6-7: «il Malenchini ricco di bei modi| e il Migliavacca 
Milanese ardito»; xli, 44, 3: «Bixïo, il gran Divisionario audace».

845 PG, xxi, 1, 1-2; «Ciceruacchio! E il nome tuo, che pare| uno sputacchio di sillabe plebee».
846 P. Buzzi, La Poesia di Garibaldi, conferenza tenuta nel Teatro Sociale di Busto Arsizio, il 4 luglio 1907.
847 Ms. MSS Buzzi 20/2, c. 327: «1907. Centenario della nascita di Garibaldi. Il poema di Fosco in 

ottava rima, sulla vita e le gesta dell’Eroe, ormai compiuto».
848 PG, li, p. 184.
849 “P. Buzzi a Gustavo Botta, 9 maggio 1906”, in FSCT, p. 336: «In quanto alle mie ottave su Ga-

ribaldi, credi, amico mio: quella d’ieri aveva la sfortuna d’essere isolata e di venire dopo cento altre».
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Se alla rossa epopea è dedicata la forma principe dell’epos cavalleresco, i diversi ruoli e le 
differenti caratteristiche degli altri comprimari del Risorgimento – ché tali li riteneva il po-
eta – richiedevano ciascuno una soluzione formale differente: dai lunghi canti in versi liberi 
per Mazzini o in versi doppi per Vittorio Emanuele ii, al sonetto per Vittorio Emanuele iii.

La scelta dei verbi e degli aggettivi inerenti ai personaggi della raccolta Vitagliano 
restituisce l’idea di un’aristocrazia in senso etimologico, comune a tutti gli attori dell’u-
nificazione:

Ma la patria è frutto anche di altre forze superiori. Rampollano dai cicli sublimi 
della Sinfonia. Saliche, auliche o intellettualmente ribelli, tutte aristocratiche for-
ze. Non dimentichiamole!850

Diversamente caratterizzate, le forze che hanno contribuito e che, nella versione a 
stampa, ancora contribuiscono all’accrescimento e al perfezionamento della nazione – 
ossia D’Annunzio –, in quanto «aristocratiche», «rampollano» come discendenti illustri 
dell’illustre stirpe Italia: chi per schiatta regale, chi per elevatezza di pensiero e di stile, 
chi per ribellismo intellettuale, nella cattedrale della patria dove ciascuno intona il pro-
prio canto a formare una sinfonia.

Rispetto a tali «forze», lo sguardo di Buzzi ha chiari intenti epico-didascalici ed è 
caratterizzato, sulla scorta di una modalità che Lanaro riconduce a Tivaroni, da un’ot-
tica concordataria:851 avendo infatti agito col medesimo scopo, tanto Mazzini quanto 
Cavour o Vittorio Emanuele ii devono abitare il pantheon della Terza Italia e a ciascuno 
di loro sarà dedicato un carme che ne esalterà le gesta e l’individualità, tenendo sempre 
sullo sfondo le vicende storiche e quindi anche gli altri attori dell’unificazione, che mu-
teranno di peso da una lirica all’altra, fino a rivestire il ruolo di protagonisti nel carme 
loro dedicato. Ossia, per dirla con la chiusa dei tre tomi di Tivaroni, mazziniano infine 
convertito alla monarchia:

Che se al carattere individuale del Re si aggiunga la fortuna ancora maggiore 
dell’ambiente maturo a sostenerlo, di tutta una generazione di uomini predisposti 
da Mazzini a guidati gli uni da Cavour, gli altri da Garibaldi, pronti ad aiutarlo, 
Vittorio Emanuele destinato a condurre in unità di azione tutti gli elementi, an-
che discordanti nei mezzi che cospiravano allo stesso scopo, appare veramente il 
Re mandato dalla Provvidenza o dalla legge storica […].852

850 CAC, p. 7.
851 S. Lanaro, Una istituzione super partes? Il ruolo della corona nella politica italiana, “Cheiron”, xiii 

(1996), 25-26, pp. 19-40: 19: «Il mazziniano Carlo Tivaroni nel 1895 […] offriva un’ottica concordataria 
del processo di unificazione». L’opera di Tivaroni, in tre tomi, è stata pubblicata dal 1895 al 1897.

852 C. Tivaroni, Storia critica del Risorgimento italiano. L’Italia degli Italiani, tomo iii: 1866-1870, 
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Ci sono proprio tutti, in Tivaroni, anche gli assolutamente «discordanti» Mazzini 
e Cavour. E tutti saranno celebrati da Paolo Buzzi. Dopo aver opportunamente cassati 
per motivazioni ideologiche Umberto i, Napoleone e Pio ix, perché potevano creare 
problemi all’immagine patriottica di un futurista incline nel contempo al nazionalismo 
modernista e a istanze socialiste, rimangono sulla scena dei Carmi degli Augusti e dei 
Consolari i principi e re che hanno impresso una svolta alla recente storia nazionale, da 
Carlo Alberto a Vittorio Emanuele ii, fino a Vittorio Emanuele iii.

Ognuno è introdotto da un’epigrafe di alcune righe, che dovrebbe contestualizzare o 
la materia o l’origine del canto. Mancando però per tutti i dedicatari nel ms. Buzzi 8/1/1 
ed essendo presenti nelle Note in fondo a ms. F MSS 2 solo quelle per Carlo Alberto e 
per Giuseppe Mazzini – considerando esclusivamente i personaggi che approderanno 
alla stampa del 1920 –, tali epigrafi consentono di cogliere volta per volta le intenzioni 
ultime dell’autore circa l’intendimento del testo. Ultime, si badi, poiché per la maggior 
parte accostate a questi carmi di inizio Novecento solo a ridosso della stampa e, quindi, 
da analizzare e prendere in parola con cautela.

4.2.1 Spiriti sulle acque

Dei tre Savoia approdati alla versione definitiva, Carlo Alberto è senz’altro presenta-
to come la figura più tragica, perennemente in tensione e però incapace di risolutezza. 
Nell’epigrafe, presente fra le Note in ms. F MSS 2 (c. 317) e unica nella quale occasione 
dichiarata e contenuti coincidano, il poeta afferma di aver preso le mosse dall’identifica-
zione mazziniana del sovrano sabaudo col principe immortalato da Shakespeare, secon-
do la quale il primo era detto «Amleto della monarchia» perché caratterizzato da «uno 
squilibrio fatale tra il pensiero e l’azione».853

Il tono assunto da Buzzi nel proprio carme rimane fedele all’idea espressa già nella 
saffica Oporto 1850 854 circa il «misero […] prence» (v. 9), pianto maledetto e bestem-
miato dagli italiani (vv. 39-41, «Chi con pianto il plorò caldo e sereno,| chi il maledisse|| 
chi ’l bestemmiò»); inoltre, la coloritura del personaggio risente anche del magistero 

Torino, Roux-Frassati, 1897, p. 550. 
853 G. Mazzini, “Cenni e documenti intorno alla insurrezione lombarda e alla guerra regia del 1848” 

[dicembre 1849], in Id., Scritti editi e inediti di Giuseppe Mazzini, edizione diretta dall’autore, vi, Milano, 
Daelli, 1863, pp. 372-461: 381, «Era l’Amleto della monarchia»; Buzzi, invece (CAC, p. 12), lo cita come 
«Carlo Alberto fu l’Amleto della Monarchia piemontese», forse per un errore di memoria, forse per riassu-
mere anche le frasi precedenti dello scritto mazziniano e per ricondurre il sovrano alla dinastia sabauda. 

854 P. Buzzi, Oporto 1850 (ode saffica), edizione fuori commercio, [s.l.], Tipografia, 1891 (da qui, 
O1850). In calce al testo (p. 7), la composizione è collocata nel 1890.
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carducciano di Piemonte (in Rime e Ritmi),855 anziché di quello mazziniano da cui af-
ferma di prendere le mosse: intanto, perché nei Carmi degli Augusti e dei Consolari il 
principe piemontese diventa una figura tragica, «italo Amleto» (Carducci, Piemonte, v. 
69) che nel personaggio shakespeariano ritrova certo la propria allegoria, ma che è a sua 
volta allegoria della generazione post-unitaria cui apparteneva l’autore stesso, condan-
nata all’incoerenza tra pensiero e azione o, al meglio, al ruolo di custode della memoria 
di gesta amate, ma non proprie perché compiute dalla generazione dei padri («Ai figli 
narrammo la storia d’amor»)856; inoltre, perché i vv. 8-10 e 22 contengono precisi riferi-
menti testuali alle saffiche e alle note carducciane:

L’allegoria di Re Carlo Alberto, vv. 8-10, 22 Piemonte, vv. 96-98; Note 
(Rime e Ritmi 1899, p. 131)

[…] fra gli orti villa del Douro,
nivei freschi di camelie a Villa
di Quinta […] che in faccia il grande Atlantico sonante
 ai lati ha il fiume fresco di camelie,
delle dolci acque douriche

«La prima edizione leggeva Villa di Quinta. 
Mi fu detto che Quinta in Portogallo è ap-
pellazione comune d’ogni villa».

La «prima edizione» cui fa riferimento Carducci nella nota di Rime e ritmi è una 
Zanichelli di tre pagine del 1890, che conteneva solo Piemonte.857 Può essere che Buzzi 
abbia tratto i propri versi dall’edizione 1890, sebbene sembri più probabile che «Villa| 
di Quinta» gli derivi per variatio proprio dalla nota carducciana dell’edizione 1899, così 
come che le «dolci acque» – peraltro un vistoso calco petrarchesco – siano tali perché 
placide, essendo in prossimità dell’estuario, ma soprattutto che, per neologismo buzzia-
no, siano «douriche» in quanto proprie del fiume Douro, sulle cui rive sorgeva la casa di 
campagna ove visse e morì Carlo Alberto. La persona cantata dal poeta milanese è «tutta 
squilibri del pensier con l’atto» (v. 52), ma nei Carmi non è una figura da comprendere 

855 G. Carducci, Piemonte, in Id., Rime e ritmi, Bologna, Zanichelli, 1899, pp. 15-23. 
856 Ms. MSS Buzzi 17/2, c. 1.
857 La fonte dell’informazione, solo allusa dal Vate, è una lettera del 1891 di Salvadori, che riferisce 

delle notizie avute di prima mano da Cellini, artista suo amico già, come lui, nelle file della “Cronaca bi-
zantina” di Sommaruga e allora insegnante all’Accademia di Belle Arti di Porto (cfr. G. Salvadori, Lettere, i 
(1878-1906), a cura di N. Vian, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1976, pp. 124-125: “59. A Giosue 
Carducci [Roma, i febbraio 1891]”; DBI, ad vocem ‘Cellini, Giuseppe’).
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e però da ricusare, né, tantomeno, il re tentenna di carboniana memoria:858 è una figura 
tragica, che ha invano cercato di ergersi sopra il proprio tempo in vista di un ideale più 
alto – donde il suo iniziale appoggio ai moti del 1820-1821 – e che ha fatto i conti con le 
ragioni delle monarchie europee, dovendo dare prova di fedeltà legittimista nell’assedio 
del Trocadero nel 1823.

L’indomabile spirito epico di Buzzi, per parafrasare Solmi, emerge anche nella rievo-
cazione di questo episodio, tanto sconcertante agli occhi dei contemporanei; per intona-
zione, però, esso rimane nel solco carducciano (Piemonte, vv. 91-92, «gli occhi fissava il 
re: vedeva l’ombra| del Trocadero»), senza indulgere alla satira di un Carbone, appunto, 
o del Giusti de L’incoronazione: se qui la sferza si abbatte sul Savoia-Carignano (vv. 9-12, 
«Vedi i ginocchi insudiciar primiero| il Savoiardo di rimorsi giallo,| quei che purgò di 
gloria un breve fallo| al Trocadero»)859, i versi buzziani «vita e morte al Re Giallo!», os-
sia l’imperatore, e «al Trocadero Ei bevve: e non fu sazio» (vv. 804, 807) più che porre 
l’accento sull’ignavia di Carlo Alberto e quindi sul suo tradimento della causa unitaria, 
si soffermano sull’avidità dell’Asburgico, che nella battaglia di Solferino si avvalse di un 
inspiegabile alleato, il Granduca di Toscana («Quel fu Istrion, che finse| e di giallo tacer 
maschera intinse!», vv. 342-343), già canzonato da Giusti come Re travicello.860

Derivato per la forma dalla canzone libera leopardiana, di cui il poeta aveva fatto 
larga sperimentazione nelle Rapsodie, questo carme, risalente ai primordi del seco-
lo e costituito di settantaquattro lasse prevalentemente di diciotto versi, preferisce 
l’assonanza anche rimarcata in posizioni molto vicine (come tra i vv. 28, 30, 32, 33, 
sereno:segreto:verbo:tempo) alla rima, baciata e confinata al distico in chiusura di strofa 
nella successione “settenario (non sempre piano)/endecasillabo”, mostrando strategie 
strofiche molto vicine alle pagine di Aeroplani. Dal punto di vista linguistico, d’altro 
canto, esso presenta composti aggettivali con funzione superlativa quali ad esempio 
«oltremirandi» (v. 40) e «oltrelontane» (v. 66), tipici del Buzzi futurista (si vedano 
«ultramillenni», Aeroplani: A Claude Debussy, v. 137; «oltrartici», Versi liberi: Il sogno 
di Cristiania, v. 32; «ultramedianico», Poema dei Quarantanni: La religione - Pio xi) e 
però precedenti l’avanguardia di alcuni anni, a dimostrazione di un percorso creativo 
indipendente; inoltre, il lessico dimostra una presenza simbolista importante rispetto 
ai carmi pubblicati fuori commercio a inizio secolo e quindi suggerisce una data di 
composizione vicina più al 1905 che al 1900.

858 D. Carbone, Re Tentenna [1847], in Poesie di Domenico Carbone, pubblicate ed annotate da G. C. 
Carbone, Firenze, Barbera, 1885, pp. 44-48; errata è l’attribuzione del re tentenna a Carducci, contenuta in 
M. Isnenghi, Dieci lezioni sull’Italia contemporanea, Roma, Donzelli, 2011, p. 13.

859 Versi editi e inediti di Giuseppe Giusti. Edizione postuma ordinata e corretta sui manoscritti originali, 
Firenze, Le Monnier, 1852, pp. 76-79: 76.

860 Ivi, pp. 129-131.
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Dopo le prime quattro strofe con funzione proemiale, il carme si sviluppa sull’al-
ternanza dei monologhi dei due principi, intenti a ripercorrere le rispettive biografie, 
poiché, nell’ottica di Buzzi, Amleto è il perfetto corrispettivo non solo tipologico, ma 
anche storico, del principe piemontese e per questo ambedue gli spiriti dovranno rievo-
care la totalità della rispettiva esperienza, rileggendola col senno di poi, quando tutto si 
è già compiuto.

Intervallanti i monologhi dei due sovrani, i cori degli spiriti del Mediterraneo e del 
Mare del Nord, forse derivati dal carducciano «vol di spirti» (Piemonte, v. 111) e presenti 
sotto forma di «spiriti della musica» nel contiguo inno a Mazzini,861 sono un compendio 
di mitologia nordica e olimpica di cui il Buzzi di Versi liberi si mostra assai prodigo evo-
catore: nell’Allegoria sono infatti messe in scena da una parte «Le Ondine, figlie a Nikar 
l’odinio» (v. 237) di chiaro sapore wagneriano, dall’altra invece «L’Oceanidi, le Nereidi 
[…]| le Naiadi, le Potameidi» (vv. 272, 274), ossia tutte le ninfe greche di acqua salata e 
dolce, alle quali il poeta aggiunge per amor di precisione e di ridondanza le categorie del-
le oceanidi, già foscoliane «Nereidi oceanine» (Le Grazie - Inno i, Venere, v. 77)862, e delle 
potameidi, creando un’immagine a chiasmo delle acque salate dell’Atlantico (Oceanidi) 
che rientrano nel Mediterraneo (Nereidi) e che qui vi confluiscono dolci scendendo 
dai liti europei, dopo esser state polle sorgive (Naiadi) e quindi fiumi (Potameidi). Un 
esempio, questo, di come nel carme buzziano le biografie dei due personaggi siano fra 
loro speculari e siano incastonate consapevolmente fra riferimenti letterari e geografici 
diversi, appartenenti gli uni alle saghe nordiche e gli altri al mondo classico; in qualche 
modo, essi sono però conformi, come a voler stringere il rapporto allegorico fra i due 
principi tramite nessi anaforici di paragone e di causa-effetto.

Pur all’interno di un contesto di affettuosa ammirazione per lo sfortunato principe 
danese, letto in Versi liberi come il simbolo per antonomasia della generazione del tardo-
romanticismo, sulla bilancia del giudizio dei Carmi è più pesante il piatto di Carlo 
Alberto, poiché la nobilissima vendetta di Amleto è necessitata da un fatto privato e si 
gioca all’interno di una famiglia – seppur si tratti di vendicare un re –, mentre il dispera-
to e abortito bisogno di agire del «sesto fior degli Amedei sognanti» (v. 6) anela, nell'in-
tendimento buzziano, al riscatto della patria e alla sua unificazione. Un bisogno che se 
certo non può trovare soddisfazione presso chi non sa uscire dal sogno per tradurlo in 
azione, diverrà tuttavia realtà proprio istituendo Carlo Alberto a tramite necessitante di 
Vittorio Emanuele. Al figlio, infatti, egli si rivolge in forma iussivo-ottativa, «Salva tu, 
Emanuele,| la bianca Fede per l’eterne vele!» (vv. 1105-1106), e questi dal canto suo ri-

861 CAC, pp. 69-97.
862 Cfr. U. Foscolo, Opere, pp. 408-429.
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corderà, sulla scorta delle parole udite a Novara,863 il momento dell’abdicazione paterna 
«e il Figlio già ostaggio al Destino», «Vittorio mio vi lascio. Vittorio mio farà lui!» (vv. 
174, 192), come in Oporto (v. 34) aveva esclamato: «“V’ho lasciato un figlio!”».

L’auspicio di Carlo Alberto circa la possibilità che l’unificazione possa finalmente 
compiersi sotto suo figlio si estende nell’Allegoria, per bocca però del coro del Mediter-
raneo, anche a Garibaldi, «tu sorgi e il popol vindice s’india.| Sorgi, la causa è l’una» (vv. 
691-692), poiché nell’ottica concordataria voluta da Crispi864 e ben descritta dall’entu-
siasta Tivaroni nonché qui sposata da Buzzi, ciascuno darà il proprio peculiare contribu-
to e nessuno potrà riuscire da solo.865

Strutturato ad anello, così come si era aperto su di lui, così il testo si chiude con un’al-
locuzione di sei strofe (69-74) a Carlo Alberto. Non inganni la suggestiva allegoria di cui 
Buzzi intende dare ragione ai propri lettori, poiché Amleto non sta esattamente alla pari 
col sovrano piemontese; egli, infatti, è solo lo specchio archetipico attraverso la cui vicen-
da è possibile comprendere meglio le gesta e gli attori del nostro primo Risorgimento.

A tale prospettiva, nella quale la poesia ha una funzione sacerdotale, va ricondotta 
sia l’attribuzione della medesima esclamativa ad Amleto e a Carlo Alberto, salvo una 
differenza importante nel complemento la quale è messa in evidenza dal chiasmo 
(Amleto, vv. 219-220: «Io non amai, io non amai che in sogno| la Vendetta dal mio 
Padre implorata!»; Carlo Alberto, vv. 255-256: «Io non amai, io non amai che in 
sogno,| l’implorata vendetta della Patria»), sia l’apostrofe del principe shakespeariano 
al v. 1053 («O Re d’Italia: io fui qual or ti dissi»), che prelude all’allocuzione finale 
del poeta al sovrano sabaudo, assunto nel firmamento insieme al proprio doppio: (vv. 
1232-1233) «ed offran gli astri un serto| al Prence Amleto ed al Re Carlo Alberto!». 
Un espediente classico, quello dell’assunzione agli astri perpetrata dalla poesia eterna-
trice (v. 1225, «de’ firmamenti ove il Poeta india»), che si presenterà ancora, in altra 
forma per un altro sovrano.

863 Tra i resoconti d’epoca, proprio per il tono commosso e romanzesco che ben si attaglia all’Alle-
goria, vedi il garibaldino F. Mistrali, Da Novara a Roma. Istoria della rivoluzione italiana, Bologna, Società 
Editrice, 1862, pp. 588-589: «“Signori, disse, io mi sono sacrificato alla causa della indipendenza italiana 
[…]: io depongo la corona e abdico a favore di mio figlio il duca di Savoia. Possa egli ottenere patti più ono-
revoli dal vincitore e procurare al paese una pace vantaggiosa”. Pronunciate queste nobili parole con fioca, 
ma ferma voce, additò agli astanti commossi il figlio Vittorio Emanuele, e soggiunse: “Ecco il vostro Re!”».

864 S. Lanaro, Una istituzione super partes?, p. 20: «L’ottica concordataria di Tivaroni è la realizzazio-
ne del disegno di Crispi, dell’unione inscindibile tra monarchia e Risorgimento».

865 Cfr. C. Tivaroni, Storia critica del Risorgimento, p. 550: «Che se al carattere individuale del Re si 
aggiunga la fortuna ancor maggiore dell’ambiente maturo a sostenerlo, di tutta una generazione di uomini 
predisposti da Mazzini, guidati gli uni da Cavour, gli altri da Garibaldi, pronti ad aiutarlo, Vittorio Ema-
nuele, destinato a condurre in unità di azione tutti gli elementi, anche discordanti nei mezzi che cospiravano 
allo stesso scopo, appare veramente il re, mandato dalla Provvidenza».
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4.2.2 Un re in incognito

Assolto Carlo Alberto dalle sue colpe storiche, causate per Buzzi dall’incapacità di 
non saper tradurre dalla potenza all’atto («non amai che in sogno», v. 255) il proprio 
amore di Patria – intesa come l’Italia tutta nella sua unità geografica, etnica, linguistica 
e religiosa sulla scia del Manzoni di Marzo 1821 –,866 il primo tassello di questo Risor-
gimento concordatario è immediatamente fatto seguire da un altro lungo carme (1165 
versi tra endecasillabi e versi doppi) dedicato a Vittorio Emanuele ii, «Fronte Salica, che 
seppe al gran Sogno svegliarsi» (v. 19).

Pubblicato parzialmente nel 1903, in un’edizione Treves fuori commercio intitolata 
La notte di Roma che comprendeva i vv. 469-1165 della versione 1920 – la quale, nella 
sua lunghezza complessiva, coincide con quella di ms. F MSS 2 –, nonché in piccolissima 
porzione, comprendente i vv. 450-468, ne “Gli Avvenimenti” del 30 dicembre 1915 sotto 
il titolo Roma reale al Re. Diana di Capodanno,867 il lungo carme è introdotto da una di-
dascalia sostanzialmente coerente al contenuto e del tutto assente nei manoscritti, che ne 
situa il nucleo ispiratore all’alluvione che aveva colpito la città dal 27 al 31 dicembre 1870.

Tuttavia, il riferimento testuale («partenopeo trionfo», v. 2) ed extra-testuale alla 
città di Napoli (CAC, p. 100: «Il Re trovò, al suo primo entrarvi da Napoli, Roma in-
nondata») è cronologicamente scorretto, poiché il trionfo partenopeo risale al 1860;868 
inoltre, le cronache riferiscono che il sovrano giunse a Roma nella notte fra il 30 e 
il 31 dicembre 1870 alle quattro del mattino, venendo in treno da Firenze, dove si 
discutevano le Guarentigie, e non dal Sud;869 infine, non essendo segnalato un viaggio 
nel capoluogo campano a fine 1870, ma essendo invece segnalato quello che «se fit 
furtivement»870 a Roma negli ultimissimi giorni di quell’anno, in anticipo di un paio 
di settimane su quanto previsto, e avendo la didascalia buzziana un tono cronachistico, 

866 A. Manzoni, Marzo 1821, in Id., Tutte le poesie. 1797-1872, a cura di G. Lonardi, commento e 
note di P. Azzolini, Venezia, Marsilio, 1992, pp. 97-200; per l’analisi del concetto di “patria” elaborato da 
Manzoni nell’ode, si veda F. Finotti, Italia, pp. 247-267. 

867 Ms. MSS Buzzi 40/1, ritaglio da “Gli Avvenimenti”, 26 dicembre 1915. Data parzialmente leg-
gibile, scritta a mano in alto a sx.

868 A. M. Ghisalberti, “Vittorio Emanuele ii a Roma”, in Id., Uomini e cose del Risorgimento e dopo, 
Catania, Bonanno, 1978, pp. 179-196: 182.

869 Roma degl’Italiani. Album della guerra d’Italia nell’anno 1870, [Milano], [Casa Editrice Dante 
Alighieri], [dopo il 1870], p. 192.

870 C. Brice, Monarchie et identité nationale en Italie (1861-1900), Paris, Éditions ehess, 2010, 
p.  252 : «Les déplacements d’Humbert et de Marguerite avaient été précédés par ces de Victor-Emmanuel 
ii: à Naples en 1860, à Pise, Livourne, Florence, Boulogne en 1861, à Naples et Palerme en 1861 également, 
de Naples à Messine en avril 1862, à Florence en 1864 puis Venise en 1866; son entrée dans Rome, qui fut 
tardive, en décembre 1870, et qui se fit furtivement […] avant une entrée plus solennelle, le 2 juillet 1871». 
Ringrazio Enrico Francia per la segnalazione.
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si può affermare con un’alta probabilità che, in questo caso, Buzzi avesse introdotto un 
errore storico già nel corpus della lirica, quindi a inizio secolo, e che l’avesse rimarcato 
nell’epigrafe aggiunta a ridosso della pubblicazione con Vitagliano, palesandolo nella 
sua qualità (involontaria) di errore.

Se l’ingresso a Napoli si era svolto con tutti i crismi dell’ufficialità, al punto che la 
figura del sovrano ancora ne rifulgeva – come pare suggerire il v. 2 –, la solitaria pas-
seggiata notturna rimane ignota anche alle cronache, mentre Ghisalberti, basandosi sui 
resoconti diplomatici dell’epoca, riferisce di un giro in carrozza durante il giorno coi 
propri ministri, seguendo un percorso prefissato dalla municipalità, che toccò parecchi 
dei luoghi in cui Buzzi lo fa muovere di notte.871

L’uscita in incognito va dunque ricondotta alla fantasia del poeta, il quale, proponen-
dosi manzonianamente come narratore onnisciente e personale, ora apostrofa il proprio 
personaggio, ora ne assume la voce e si lascia così catturare ancora una volta dalla propria 
inclinazione tra la cronaca e la puntuale guida turistica e accompagna il sovrano, e con 
esso il lettore, nei luoghi simbolici di una città conquistata ma non ancora divenuta 
capitale: prima tappa, il Circo Massimo, che nella sua immaginazione non può che 
echeggiare i clangori delle trombe di «fanfare italiche» inneggianti il bacchico «Evohè» 
(v. 117) e salutare, ovviamente nella persona di Vittorio Emanuele, il novello «Trionfo 
di Cesare» (v. 118); quindi il Campidoglio, ove Buzzi invita il sovrano a ricercare il 
tempio di «Giove Capitolio» (v. 135), cuore pulsante della Roma arcaica,872 rifiutando 
la stratificazione storico-culturale della città e quindi la Roma cristiana, intesa esclusiva-
mente da magistero carducciano873 come parentesi oscurantista riassunta nell’immagine 
sineddochica dei sandali francescani («Non Aracoeli, […], furtia di sandali in agguato», 
v. 142), così da riscattare la città attraverso la risorta «Ede dell’Ottimo Massimo», ossia 
il Vittoriano innalzato postumo al re, la quale sarà certamente «canora degli aruspici» 
e dulcis in fundo, «dei carmini secolari» (v. 145), allusivi sì degli auspici carducciani dei 
«cantici| di gloria, di gloria, di gloria» (Nell’annuale della fondazione di Roma [1877], vv. 
46-47)874, ma ancor più ammiccanti al titolo della propria opera, da parte di chi sa di 
camminare sui passi dell’illustre maestro.

871 A. M. Ghisalberti, Vittorio Emanuele ii a Roma, p. 194: «Sappiamo che [dal Quirinale] passò per 
le Quattro Fontane, andò a Santa Maria Maggiore, a San Giovanni in Laterano, al Colosseo, al Foro Roma-
no, al Campidoglio […]. Ma volle anche vedere i quartieri più danneggiati, ai quali si accostò passando per 
il Corso».

872 CAC, p. 107, vv. 139-141: «Ove l’ignoto umano teschio che fiorì su dall’umo| saturnia, all’im-
provviso, nel mitico albor de l’Istoria| e die’ al tuo Colle il nome che polsa, Capo della Terra?» 

873 Cfr.: Delle Odi barbare di Giosue Carducci, Libri ii ordinati e corretti, Bologna, Zanichelli, 1893, 
pp. 14-16 (Nell’annuale della fondazione di Roma), 17-19 (Dinanzi alle Terme di Caracalla), 23-31 (Alle fonti 
del Clitumno). 

874 Ivi, p. 16.
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Anche Vittorio Emanuele si muove sulle orme dei grandi, al punto che, conforme-
mente alla sua dignità regale, nella visione buzziana è addirittura Pallade Atena (v. 150), 
protettrice della filosofia e della guerra strategica, nonché di Ulisse, a parlargli per bocca 
del Marco Aurelio scolpito nel bronzo al Campidoglio (v. 154), il quale «parla come 
Seneca» (v. 158) e cita la Repubblica di Platone («“Felici sarebbero i popoli,| se fossero 
filosofi i Re”», vv. 157-158): infatti, se da un lato l’imperatore di Roma si appropriò 
della verità sull’uomo e sull’universo («tenne il Ver», v. 154) dai libri, dalle battaglie 
e finanche dalla propria morte avvenuta per epidemia presso Vindobona, Vienna, e 
quindi per Buzzi «austro morbo» (v. 153), dall’altro il re d’Italia come «seppe il pugnar» 
così «sa il pensare», essendo egli uomo d’azione e d’intelletto, «peripatetico» non perché 
sia un aristotelico ma semplicemente perché intento a passeggiare e addirittura dotato 
di una conoscenza del reale pari a quella dell’imperatore filosofo: «E va peripatetico di 
Sua Stoica Maestà» (v. 164), omaggiato dagli effluvi delle piante sacre agli dei olimpici 
e ctonii (quercia, alloro, mirto), dall’aria della notte e dalle tombe del passato, nonché 
da un profluvio di maiuscole che dovrebbe instillare reverenza nel lettore e che manca 
infallibilmente il bersaglio.

Le moltissime scene della Colonna Traiana occasionano nel re il disteso ricordo – in 
cinque strofe, per ben 224 versi – delle guerre d’Indipendenza. Col preciso scopo di 
mostrare la funzione provvidenziale di Vittorio Emanuele, il quale è in perfetta conti-
nuità d’intenti col padre e nello stesso tempo ne rappresenta il superamento come fosse 
una sorta di sintesi hegeliana, poiché è riuscito a tradurre dalla potenza all’atto il «gran 
formidabil Suo sogno» (v. 226), Buzzi rievoca il riscatto piemontese dopo la sconfitta di 
Novara (vv. 165-201) e rimodula i relativi versi dell’Allegoria di re Carlo Alberto focaliz-
zando questa volta il proprio punto di vista sull’allora giovine principe («Novara fatta 
antro dei morti.| […] e il Figlio già ostaggio al Destino», vv. 171, 174), il quale rifiutò 
qualsiasi compromesso con l’Austria (vv. 202-227) e si imbarcò nella guerra di Crimea 
(vv. 243-306) col chiaro scopo di riscattarsi dalla disfatta del 1849 e in piena concordia 
d’intenti con Cavour, rimarcata anche dal chiasmo dei nomi, che conchiude l’oggetto: 
«Cavour pensa la gloria, la vuole imperterrito il Re» (v. 255).

È tale la funzione vindice della guerra del 1854 da richiedere alla voce narrante, 
che qui subentra al sovrano, un calco dell’incipit epico per antonomasia, ossia l’i-
liadico «Cantami, o Diva» nella traduzione di Monti, che sulle labbra del sovrano 
diviene «Cantami, o Storia, o Madre giovinetta di Verità» (v. 243). Alla verità storica, 
che parla attraverso il poeta, si chiede di rievocare minuziosamente il recente passato 
in Crimea, che ha reso onore ai morti di Novara e che, in quanto vittoria dei popoli 
latini contro la slava Russia e la germanica Austria, deve essere ricondotto al contesto 
dell’«ultramillenne audacia» (v. 289) – altro superlativo tipico del Buzzi futurista –, di 
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cui il popolo d’Italia si è mostrato capace nei secoli fra alterne sorti, da Crasso contro 
i Parti, alle crociate, ai soldati di Napoleone morti sulla Beresina.

L’alleanza non solo con Francia e Inghilterra ma addirittura con l’Impero Ottoma-
no, già attaccato ai tempi delle Rapsodie per la soppressione della rivolta cretese, a metà 
Ottocento ha rappresentato per il Piemonte e l’Italia tutta la premessa per liberarsi fi-
nalmente del servaggio di secoli; infatti, come vuole ricordare Buzzi tanto attraverso la 
variatio di Purg. vi, 76 («Ahi serva Italia, di dolore ostello», qui «Dolor d’Italia serva», 
v. 307) quanto tramite una serie di fitti richiami alle odi civili delle Rapsodie stesse non 
privi di un certo compiacimento post-grammaticale875 al pari della strofa xvii di Gog e 
Magog – se lì si incitavano i popoli di «Mong, Mosach, Thubal, Aneg, Ageg»876, qui si 
evocano «Vandali, Eruli, Rugi, Turcilingi, Slavi, Ostrogoti» (v. 315) –, l’Italia perse la 
propria libertà a causa delle ripetute invasioni dei popoli germanici, dell’Impero che 
osteggiava i Comuni, infine dello Stato Pontificio che opprimeva chiunque ne criticasse 
il potere temporale, come l’Arnaldo da Brescia cantato in Sorriso medievale,877 e che era 
disposto ad alleanze fra altare e trono che il poeta giudica quantomeno ambigue («ambi-
guo chiavame di Pietro maglio infaticato», v. 323), se non sacrileghe come il ripudio di 
Ermengarda («e le ribatte il ceppo, incudine l’ara di Cristo», v. 322).

Le scelte linguistiche mese in atto in questa lunga strofa vogliono mostrare lo iato 
culturale e quindi morale fra la civiltà romana, greco-latina, e quella germanica; infatti, 
mentre l’Italia è caratterizzata da attributi solari che, in quanto tali, non possono che 
dare vita e produrre civiltà, longobardi e franchi, per non parlare poi degli imperatori 
tedeschi, sono connotati da colori freddi e foschi, che rievocano invece la morte portata 
nelle loro conquiste – come se, per onestà storica, non si dovesse dire lo stesso delle cam-
pagne dei romani o di Napoleone, ma tant’è: l’anelito alla libertà dei popoli in Buzzi, e 
non solo in lui, funzionava a intermittenza.

Così, il «raggio Elleno» è stato «spento dalla Longobarda fiumana» (v. 320), che 
rimanda al finale di Gog e Magog (vv. 7, 11: «S’affacciò l’Orda, e vide la pianura», «Sboc-
cò bramendo, e il mondo le fu pane»); la hybris dei franchi «Franco osar soverchio» (v. 
321) ha causato la definitiva dispersione dell’elemento romano in Europa e non certo la 
sua risemantizzazione medievale («Latinità dispersa dal barbaro alito barbale»); inoltre, 
tanto il latino aureo quanto una concezione solare dell’esistenza («eco di carmi e d’ore 
d’oro») sono state «spente agli urti» non solo delle armi, ma addirittura «delle saghe rau-
che cozzanti ai teatri sereni» (vv. 324-326): la cacofonia contro l’armonia.

875 Il riferimento bibliografico è, ovviamente, a G. Contini, Il linguaggio di Pascoli, in Id., Varianti e 
altra linguistica: una raccolta di saggi (1938-1968), Torino, Einaudi, 1970, pp. 219-245.

876 G. Pascoli, Gog e Magog, in Id., Poemi conviviali, seconda edizione accresciuta e corretta, Bologna, 
Zanichelli, 1905, pp. 187-196: 195. 

877 RL, pp. 183-188.
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Ma è sempre così? Buzzi dimostra, ancora una volta, che il proprio anti-germanesimo 
è politico, piuttosto che culturale. Lo si vede, infatti, per via diretta e inversa: per via 
inversa, poiché egli rivolge il proprio anticlericalismo ai soli papi in quanto sovrani dello 
Stato pontificio, mentre connota positivamente come «raggio Elleno» i cristianissimi 
imperatori d’Oriente sconfitti dai longobardi (v. 320), poiché essi sono l’ultima incarna-
zione vivente dell’impero romano; per via diretta, invece, poiché nel corso della sua ope-
ra la valutazione sui popoli germanici è negativa nei Carmi, in Versi liberi e nel successivo 
Poema dei Quarantanni solo se si parla della Germania o dell’Austria in quanto imperi, 
poiché gli imperatori del medioevo (Barbarossa, in particolare) e quelli dell’Otto/Nove-
cento (da Guglielmo ii a Francesco Giuseppe) sono stati oppressori di nazioni; invece, 
essa è positiva se si parla di letteratura e di musica. In sintesi, la negatività dell’elemento 
germanico e di quello cristiano si dà quanto essi inibiscono o inibirono le aspirazioni 
nazionali italiane; se invece contribuiscono a mantenere vivo il ricordo della grandezza 
greco-latina (i bizantini) o consentono che si esprimano nelle arti, specie nella poesia o 
nella musica, le massime altezza del genio, non c’è nessun problema.

Si noti, peraltro, l’uso cospicuo di riferimenti lessicali al cristianesimo e all’ebrai-
smo, funzionali sia a mostrare il carattere provvidenziale dei moti risorgimentali, sia 
a costituire una religione civile: come il sangue («latino sangue») dei caduti delle lotte 
comunali e delle crociate subisce un crescendo di glorificazione, poiché con una climax 
imbarazzante di verbi parasintetici esso «s’incrisma, s’incrista» – addirittura! – e infine 
«s’impura» (v. 335) come all’Ultima Cena e sul Golgota, nel xix secolo il sangue dei 
caduti, che ovviamente sono «Eroi» con tanto di maiuscola, è di «Martiri» (v. 361) e i 
patrioti sono addirittura identificati col giovane Davide, che non deve temere l’«uragan 
di Golia» (v. 381). E non può mancare, naturalmente, l’«ora di Trasfigurazione» del re 
nella città stessa e addirittura nella Trasfigurazione evangelica dipinta da Raffaello (vv. 
396-397), poiché se il buon Luigi xiv poteva dire La France c’est moi, con più parole e 
meno efficacia Buzzi non può non procedere per iperbole e accumulazione e non infilare 
gli uni dietro gli altri immagini metaforiche (ber la luna), verbi (ingranda) e soprattutto 
neologismi di aggettivi quantomeno discutibili (necessitale), col solito profluvio di maiu-
scole. A più di un secolo di distanza, viene da domandarsi se per caso il poeta volesse fare 
non certo l’ironico, ma forse il brillante, perché davvero è difficile spiegarsi, in questo 
caso, la bruttura delle scelte retoriche e stilistiche che egli attua: 

Roma accoglie il reale Fantasma Suo Grande e l’ingranda,
di Sé gigante, fino all’Infinito. Roma è Lui.
L’Infinito è Lui: ora di Trasfigurazione
sul Pincio ov’Ei s’arresta a ber tra le fronde la luna,
Tabor necessitale all’Uom che in sé chiude più Dio
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nell’atmosfera pallida ove l’angiol Sanzio sognava
gl’ignudi pie’ glorianti tre palmi levati dal suolo. 
Roma dorme e cammina libera, nel vol della gloria,
Nave che porta il globo raggiante alla luna supremo. (vv. 391-399)

Con Vittorio Emanuele, Roma è finalmente libera e il «Dolor d’Italia serva» (v. 307) 
modulato sul v. 76 di Purg. vi può, dopo appena un centinaio di versi, congedarsi anche 
dal contiguo v. 77, «nave sanza nocchier in gran tempesta», poiché il re «nocchier S’in-
tende» (v. 400) e in quanto «Rettor della Nave» procederà sicuro prima per cingersi della 
metaforica «marinara Sua gloria» – che lo accomuna a Garibaldi –, poi per trasfigurarsi 
in qualità di «Atomo», e perciò individualità irriducibile ed eccezionale, che in sé con-
tiene le leggi dell’Universo. Egli è il necessario erede di re Davide, alluso ai vv. 448-449, 
nonché di tutti i re di Roma, che lo investono della loro eredità tramite le «sette Trombe 
del Settimonzio siderale» (v. 450), da cui «Apre gli apocalittici Misteri lo zenit cristiano» 
(v. 451); il disvelamento consiste nella funzione necessaria e provvidenziale di Roma 
capitale d’Italia, sorta di Gerusalemme celeste, come indica la sovrapposizione tra la 
simbologia del numero sette fra il Septimontium romano e le sette trombe di Apocalisse, 
poiché Vittorio Emanuele è il legittimo erede dei Sette Re, come già lo fu Napoleone (vv. 
466-468), e il suo regno è voluto da Dio.

La necessità storica dell’unificazione è dimostrata estesamente nella lunga sezione 
che va dal v. 469 al 1165, pubblicata nel 1903. Essa è costituita dalla «Visione» dei vv. 
469 e 481 («Ora è della Visione»; «E la Vision dilata»), il cui concetto di immagini che 
si disvelano improvvise all’occhio e alla memoria è riproposto e spiegato numerose volte 
tramite anafora di congiunzioni coordinanti («E vede gli Stilobati», v. 505), nomi di 
luoghi o di persone al vocativo («Montebello! Allobroga campagna», v. 578; «Palestro! 
Erbe che fremono», v. 617; «O Garibaldi!», v. 988, «O Romolo, o Camillo!», v. 1025), 
infine da liste di combattenti portati sul proscenio del ricordo con tanto di epiteti ed 
eventualmente di similitudini classiche («Ecco Durando il bravo […]| parente e il tronco 
a clava del Figlio di Giove e d’Alcmena», v. 534; «Ecco Fanti, il pensoso», v. 537), che 
ripropongono un modello epico presente anche nel Poema di Garibaldi.878

Ambientata nel Foro romano («Solingo nel Foro», v. 469), l’ultima parte del Not-
turno costituisce quindi per Buzzi l’occasione di saldare le memorie archeologiche sto-
riche e letterarie della romanitas, dalla monarchia alla respublica all’impero, a quelle del 
Risorgimento, poiché, secondo l’autore, sarebbe in virtù di esso che la città è tornata 
a essere centro del mondo. Procedendo per accumulazione e secondo un movimento 
dell’occhio dal basso verso l’alto, all’elenco dei monumenti del Foro romano – in bas-

878 A solo titolo d’esempio, da PG: xxxvi, 11, 1-2, «Niccolini,| delle Vergini Sicule il poeta»; xxxvii, 
4, 1-2, «urla il titano| Bixio»; ivi, 3, «il biondo Capitano». 
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so – segue quello dei grandi scrittori epici (Ennio, Virgilio, Stazio) e dei personaggi 
repubblicani (dai Gracchi a Quinto Ortensio Ortalo e da Lucio Crasso a Cicerone); lo 
sguardo sale poi al Palatino, dimora d’imperatori, e scende giù sino ai Fori imperiali e 
al Colosseo, in poliptoto con «meta ai colossi» (v. 499), che il sovrano osserva di lon-
tano memore della profezia di Beda (vv. 502-504) e consapevole di essere, lui «pallido 
Cesare, astrale| Fantasima» (vv. 569-570), l’uomo destinato a compiere l’unificazione 
sotto il proprio scettro e in virtù dell’aiuto francese, presentato in questo carme sotto 
una luce assolutamente positiva.

Tramite l’espediente dell’osservazione attenta dell’arco di Costantino da parte di 
Vittorio Emanuele, dal v. 505 sono presentati gli episodi e gli eroi delle battaglie della 
seconda guerra d’Indipendenza (maggio 1859), frutto della necessità storica o del volere 
di Dio che dir si voglia, che Buzzi rimarcherà sino alla fine del carme sia mediante fitti 
richiami mitologico-letterari, sia attraverso la terza persona, sia, nei momenti di maggior 
pathos, tramite l’apostrofe diretta ai personaggi.

Ecco dunque, in rassegna, la battaglia di Montebello del maggio 1859 (vv. 578-
316), memore sia dell’omonima battaglia del giugno 1800 fra gli austriaci e Napo-
leone «viso-di-fanciulla Console» per antonomasia (v. 581), sia del mito di Perseo 
e Andromeda, prosopopea per l’Italia liberata, sia della carducciana Sui campi di 
Marengo,879 ai cui vv. 7 («I fuochi de la lega rispondon da Tortona») e 1 («Sui campi 
di Marengo batte la luna; fosco»), come pure all’insieme del contenuto, rimandano 
i vv. 584-585 e 588-589, poiché la buzziana «etra», «sotto il fermo astro di Marengo 
resuscitato ai cieli», è ancora densa delle memorie delle lotte dei Comuni contro 
l’Impero cantate dal poeta delle Rime Nuove, e, ancora, vi splende fulgida l’immagine 
della «rocca di Tortona». Segue, in ordine cronologico, Palestro (vv. 617-656), ove gli 
eserciti piemontese e francese battono le difese austriache, caratterizzate da tratti di 
disonestà poiché gli austri «tiragliatori» – peraltro, un calco dal francese tirallieur – 
sono «imboscati» (v. 630) e quindi non affrontano il nemico in campo aperto; anzi, 
il poeta che interviene nel testo e inneggia alla nazione alleata («Francia, li vedo i figli 
tuoi», v. 638) etichetta i soldati dal «pantalone zuavo» (v. 637), tanto ancien régime, 
come «subdola schiera» (v. 639), mentre la commemorazione dei “latini” caduti a 
Palestro è occasione non solo di dichiarare la propria filiazione spirituale dalla Fran-
cia rivoluzionaria («Francia, madre dell’inno ond’io, vivo, ai ceneri spargo», v. 650), 
ma anche di deplorare ancora una volta di essere nato all’indomani dell’unificazione, 
senza poter impegnare il proprio «sangue ventenne» (v. 651) in una causa eroica. 
Sangue che, peraltro, se preso alla lettera daterebbe all’indietro e intorno al 1894 la 
stesura di almeno parte del carme.

879 G. Carducci, Rime nuove, pp. 186-189.



322

DALLE EDIZIONI DI “POESIA” ALLE EDIZIONI FUTURISTE DI “POESIA”

Seguono Magenta e il canto per i granatieri francesi (vv. 656-761), eredi di Orlan-
do (v. 704); la vittoria di Como, conseguita da Garibaldi, e la definitiva liberazione 
di Milano (vv. 762-920). L’allocuzione al proprio inno, al v. 762 («Ergi, ala dell’inno, 
vêr l’ultime plejadi il volo!») prelude alle strofe successive, inerenti alle battaglie di 
San Martino (vv. 923-855) e Solferino (vv. 856-793); largo spazio vi occupa anche 
il resoconto del giubilo popolare e degli onori tributati ai soldati delle due nazioni, 
omaggiati da petrarchesche «fresche e dolci acque» (v. 809) contenute nelle «bigon-
cie» (v. 808) recate dalle donne di Milano; in queste strofe, il trionfo spetta natural-
mente anzitutto al re di Piemonte (vv. 794-987), nominato «Re Galantuomo» per la 
prima volta nel carme (v. 930) e poi «grande reale Centauro» (v. 941), con un lessico 
classicheggiante che prefigura quello futurista, e che Buzzi ricuserà in Al fuoriuscito 
Aedo,880 ove strutturerà le strofe 5-8 sull’opposizione fra il “tu” e il “noi”, fra D’An-
nunzio e i futuristi.

Si nota, al citato v. 762, una prefigurazione metaforica di quello che sarà il sottotitolo 
di Aeroplani, poiché i metaforici Canti alati del 1909 non sono altro che la derivazio-
ne effettuale dell’«ala dell’inno» a Vittorio Emanuele, la quale però, come suggerisce il 
suono allungato della /ê/ nella preposizione apocopata «vêr», impiegherà ancora qualche 
centinaio di versi per giungere a destinazione, ossia alle mete poetico-astrali più ardue, 
dove peraltro nella teodia buzziana dovrebbe trovarsi anche Carlo Alberto con Amleto.

Il ruolo dei francesi è, si diceva, assolutamente positivo in questo carme: se infatti 
Napoleone come protagonista sarà espunto dall’edizione del 1920, la sua immagine è 
evocata direttamente, o indirettamente dietro a quella dei soldati di Napoleone iii come 
liberatore; difficile, però, associarla alla battaglia di Mentana, che fu tra le cause del 
ritardo della conquista di Roma e quindi dell’appoggio italiano alla Prussia contro la 
Francia nel 1870.

Per evitare l’imbarazzo storico e per non mettere in discussione l’assetto di un’al-
leanza almeno spirituale fra Parigi e Roma, dal 1859 Buzzi passa secondo cronologia 
all’impresa dei Mille e soprattutto all’incontro di Teano (1860), dove la dimostrazione 
di lealtà fra i due uomini di pari valore, ambedue denominati con tecnicismo militare 
«Chiliarca» (vv. 1037, 1045),881 è contornata da una personale rivisitazione dell’Inno 
di Garibaldi,882 di cui ai vv. 1032-1033 sono citati apertamente parte del titolo, senza 
complemento perché il soggetto è antonomastico, e il primo verso, mentre il secondo è 

880 VL, pp. 102-108.
881 Il termine appartiene tanto agli storici classici, la cui traduzione era prevista sin dal Ginnasio, 

quanto ad Alfieri e alle Accademie militari del tempo: cfr. p. es., Q. Curt. Ruf. Hist. Alex., v, 2, 3: «qui 
fortissimi iudicati essent, singulis militum milibus praefuturi erant – chiliarchas vocabant».

882 L. Mercantini, Inno di Garibaldi, s.n., s.l., [1859], vv. 1-2: «Si scopron le tombe, si levano i mor-
ti;| i martiri nostri son tutti risorti».
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alluso nella schiera dei personaggi citati, che forse non erano proprio quelli cui pensava 
Garibaldi: «Canta per l’aure l’Inno. Si scopron le tombe, si levano| i morti:», laddove i 
risorti consistono in una «Teogonia d’astri maggiori» (v. 1036), ossia in aristoi degni di 
risiedere fra gli Augusti e i Consolari, e che vanno dalla latinità (Bruto, Spartaco, Cesare, 
Virgilio), al medioevo già cantato nelle Rapsodie (Dante, Arnaldo), alle Arti (Raffaello, 
Michelangelo, Pergolesi).

Stretta di mano, giubilo delle grandi anime d’Italia: non c’è nessuna notizia sulla 
terza guerra d’Indipendenza, che trovava nel Trattato di Campoformio firmato da Na-
poleone la propria causa originaria; soprattutto, di Mentana, esecrata ampiamente per 
esempio da un Marradi,883 nel Vittorio Emanuele di Buzzi non c’è proprio traccia e dal 
1860 si salta agilmente un decennio di storia e, tramite l’avversativo «Ma» di inizio strofa 
(vv. 1046-1107), si torna al presente del dicembre 1870, a Roma conquistata e alluvio-
nata, con l’immagine di un Vittorio Emanuele che in realtà, per lo spirito accesamente 
romantico e anticlericale, qui è decisamente più eteronimo di Buzzi e quindi personag-
gio letterario, che se stesso: da un lato, infatti, gli storici affermano chiaramente che le 
tappe presso il Vaticano furono escluse dal regale giro in carrozza per motivi politici; 
d’altro canto, quando «trabordando» (v. 1048) passa di là dal Tevere nei pressi di Castel 
Sant’Angelo, il Savoia letterario rende onore a celebri prigionieri della giustizia pontifi-
cia, uccisi o imprigionati alla Mole di Adriano, i quali rimandano a una sensibilità tardo-
romantica che certo era propria di Buzzi: la decapitata Beatrice Cenci, immortalata dallo 
Shelley cantato in Aeroplani e nel Poema dei Quarantanni,884 donna dal «cigneo| collo» 
(vv. 1049-1050) così simile a quello che sarà della Margherita di Versi liberi («il collo 
cigneo», v. 46)885; l’orafo, scrittore poeta e omicida Benvenuto Cellini, evaso dalle pri-
gioni pontificie; Cagliostro «Franco Muratore» (v. 1053), massone mistico, condannato 
a morte dal Santo Uffizio886 – e se Buzzi non era massone (forse), la sua opera testimonia 
che era però accorto delle teorie rosacrociane e swedenborghiane.

L’uscita in incognito termina all’alba a San Pietro, sin dove nella realtà il giro in car-
rozza non poté spingersi,887 ma dove lo scomunicato sovrano cattolico ritratto da Buzzi, 

883 G. Marradi, Mentana [1870], in Id., Rapsodie garibaldine, con una presentazione di R. Marchi, 
Livorno, a cura del Comune di Livorno, 1982, pp. 65-78: i, 23-24: «Era l’agguato| del fatal Bonaparte, era 
in sua trista| onta il cesareo tradimento armato»; ii, 7-8: «– Maledetto il nome| del Bonaparte! – qualche 
voce impreca», 15: «matricidi di questa antica madre».

884 Grande Elegia Romana, v. 10 (A, p. 73): «nelle pupille che piansero il Cuor dei Cuori?»; Shelley e 
gli alti carmi tirreni, in PQ, pp. 147-148. 

885 VL, p. 152.
886 DBI, ad vocem ‘Balsamo, Giuseppe alias Alessandro Cagliostro’.
887 A. M. Ghisalberti, Vittorio Emanuele ii a Roma, p. 195: «il re si era limitato a una corsa in carrozza 

attraversando le vie principali, non aveva varcato il Tevere e non si era spinto fino alla Città Leonina e a 
piazza San Pietro (per consiglio politico altrui, non per sua volontà)».
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il quale aveva conquistato Roma non senza dissidio interiore888 ma con la consapevolezza 
di aver compiuto il volere divino («O Padre: obedïente seguii la parola suprema!», v. 
1100), si segna con l’acqua benedetta addirittura di una propria lacrima, «acqua santa 
umana» (v. 1165). Il che lo pone sopra a Pio ix, il quale l’ha scomunicato non per motivi 
inerenti all’ortodossia bensì per le questioni attinenti al conflitto col potere temporale 
dei papi, e lo costituisce di fatto a martire della fede a opera di quella Chiesa che si 
sarebbe sviata dagli insegnamenti di Cristo, secondo una retorica presente in Sorriso 
medievale 889 e anche nella Catilinaria di Papa Pio ix, rimasta inedita nel ms. MSS Buzzi 
8/1/1:890 lì, il Pontefice stesso è passibile, per Buzzi, dell’accusa di eresia. Infatti, se egli 
combatte i patrioti e i loro cuori battono all’unisono con quello di Dio, trovandosi essi 
per forza di cose dalla parte del giusto, allora egli è contro Dio:

Sudditi a Dio concordi, or tu non puoi
sciorre il fraterno federe nel sole!
Approva tu la nuova anima eretta
della tua Patria ovver la danna, come
eresiarca: e sia la bolla audace
il parricidio che t’infami a Dio! (ms. MSS Buzzi 8/1/1, c. 112, vv. 75-80)

Buzzi risolve quindi spericolatamente in chiusura di carme (vv. 1164-1165) la que-
stione romana per mezzo della lacrima cristica di Vittorio Emanuele. Per comprendere 
appieno la portata assegnata dal poeta a questo gesto, bisogna fare un passo indietro e 
considerare sia la concordataria visione risorgimentale di Buzzi, sia il significato, che si 
comprende solo alla fine, di tutta una rappresentazione della città di Roma e della sua 
storia. Se infatti ha “dimenticato” di nominare Mentana per ragioni di politica estera, nel 
corso di tutto il Notturno il poeta tenta di rispondere alla frattura incorsa tra la frangia 
monarchica e quella democratica, mettendo in luce, come già aveva fatto per Carlo Al-
berto, la differenza fra le scelte attuate a causa delle pressioni della politica e i reali inten-
dimenti e desideri del sovrano. Desiderata che si paleserebbero, per voce del monarca, sia 
nell’esclamazione del v. 1100 («O Padre: obedïente […]»), sia nel possessivo del lontano 
v. 85 («mio Garibaldi») e nella rievocazione delle anime repubblicane di Roma sparse un 
po’ in tutto il testo e avverse, nella lettura buzziana, a ogni forma di dispotismo, nonché 
pronte al sacrificio per un bene superiore, sintetizzato nell’immagine della luna piena 

888 C. Tivaroni, Storia critica del Risorgimento, p. 548: «Il re non aveva esitato a marciare su Roma, 
sebbene la sua fede cattolica gliene facesse un dolore».

889 RL, pp. 183-188.
890 Ms. MSS Buzzi 8/1/1, cc. 109-138: La catilinaria di Papa Pio ix; manoscritto in pulito. La lirica 

è conservata anche in ms. F MSS 2, cc. 177-219, dove alla c. 177 è intitolata Il carme di Papa Pio Nono, 
mentre alla c. 179 è A Papa Pio ix.
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come particola (v. 86), già salutata come «gemma fulgentissima orale» (v. 73), in falsa 
etimologia con poliptoto al «grande Ostio» del v. 85, da intendersi latinamente come 
porta:

Batterono, ali torride, contro la mia fronte gli Spirti,
là sovra, di Camillo, di Gracco, di Bruto, di Rienzi,
del mio Garibaldi, aperto il grande Ostio su Roma,
innanzi la tua bianca Ostia Eucaristale, o luna! – (vv. 83-86)

Di latinità in latinità, da Furio Camillo – che secondo mitopoiesi buzziana nel 1882 
e nel Canto li del Poema di Garibaldi (vv. vv. 39-96) onorerà la salma del Generale a 
Caprera – sino ai due Gracchi divenuti uno («Gracco», v. 84) e al cesaricida Bruto e poi 
a Cola di Rienzo, l’implicita echeggiante il latinissimo ablativo assoluto al v. 84 presenta 
l’evento che cambiò definitivamente la sorte di Roma ricostituendola finalmente a capi-
tale d’Italia, poiché «aperto il grande Ostio su Roma» altro non è che la breccia del 20 
settembre, citata ai vv. 90-91: «Gli ultimi odor d’incenso fugarono i fumi di Porta| Pia». 

Al fumo sacrificale dei fucili, afferma Buzzi, si è sostituito l’incenso dell’annessione 
all’Italia, che ha purificato Roma e ha reso onore a chi si è sacrificato per essa, incarnan-
dosi nell’immagine della luna piena come particola, che infine cederà la scena all’aurora 
(v. 1126) e quindi al sole pieno che «incendia l’Urbe» (v. 1150), sotto al quale «la gloria 
loricasi d’oro» (v. 1131) come fosse il mattino della Pasqua: il corpo di Cristo (l’ostia 
eucaristica), già simboleggiato dal plenilunio e ora fulgente di luce, è anche il corpo degli 
altri agnelli innocenti, i martiri dell’unificazione; e d’altro canto, poiché sin da inizio 
canto «Roma dà tutte l’alte visioni al desio dello Sposo» (v. 88) e poiché «Roma Sposa 
Lo cinge dell’ampio suo abbraccio murale» (v. 98), si può anche notare come il poeta, 
parlando del re e di quella che sarà la nuova capitale come dello Sposo e della Sposa, si sia 
appropriato dell’immagine della “Chiesa sposa di Cristo”,891 sostituendo Roma capitale 
d’Italia per volere di Dio alla Chiesa e, eccolo qua, Vittorio Emanuele allo Sposo, ossia a 
Cristo. Il quale infine si segna a San Pietro con la santità della propria lacrima, palesan-
dosi quale nuovo agnello sacrificale in salsa piemontese, pronto per l’ascensione ai cieli.

4.2.3 Victor

Ultimo degli Augusti, Vittorio Emanuele iii con Il sonetto del Re. Come si evince 
dall’asciuttezza del titolo metrico, si tratta della poesia più breve della raccolta nonché 
di un hapax formale nel contesto dei Carmi, solitamente assai prodighi di strofe e, nel 

891 Ef 5, 21-32; Ap 19, 7-9.
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verso, tendenti a esorbitare dalla misura dell’endecasillabo. Di conseguenza, mettendolo 
a confronto col resto della silloge, viene da domandarsi come mai il poeta abbia riserva-
to proprio al sovrano in carica un testo tanto breve, assai tradizionale e così “spartano”, 
rispetto alle centinaia di versi dedicati all’Amleto italico e al Re galantuomo.

Una prima risposta va individuata nella distanza temporale che separa i Savoia dell’e-
popea risorgimentale da Paolo Buzzi e li consegna così alla Storia, lasciando in eredità alla 
generazione post-unitaria un’immagine cristallizzata, definita una volta per tutte e quindi 
sottratta a una reale messa in discussione. Vittorio Emanuele iii, invece, è il sovrano che ac-
compagna la maturità politica del poeta milanese e soprattutto la sua militanza letteraria in 
“Poesia” e nel Futurismo; quindi, per mettere sotto la giusta luce il sonetto pubblicato nel 
1920, bisogna ripercorrere le occasioni di presenza del terzo re d’Italia nella poesia di Buzzi.

Talvolta, infatti, egli è il sovrano oggetto di satira feroce, come nella Grande Elegia 
Romana di Aeroplani, poiché considerato inetto alla dignità del proprio ruolo tanto per 
difetti fisici, quanto per grettezza intellettuale; talaltra, invece, egli è il monarca illumi-
nato e modernissimo, che preferisce l’automobile al cavallo e che, come scrive Buzzi 
in un discorso pronunciato in qualità di pubblico ufficiale intorno al 1911-1913 (ms. 
Buzzi 3/1, cc. 12-14), non si lascia sfuggire nessuna innovazione tecnologica, al punto 
da essere fra i primi e più assidui visitatori dell’aerodromo di Taliedo.

Ancora, nel sonetto Per una cartolina tricolore al Re, datato «Roma, dicembre 1914»892 
e pubblicato nel 1916 come incipit di Bel canto ma del tutto eterogeneo alla raccolta per 
ispirazione e tonalità, il poeta si rivolge al sovrano incitandolo all’azione. Dai riferimenti 
al bombardamento di Milano del 14 febbraio 1916893 contenuti nella dedica del volume 
a Matilde Giulia Valerio datata al 14 marzo,894 si inferisce che col sonetto Buzzi volesse 
dimostrare la precocità del proprio interventismo e quindi quanto egli avvertisse la ne-
cessità che il re dichiarasse guerra agli Imperi, «Se Vittorio derivi da Vittoria» (v. 14); la 
dubitativa di chiusura palesa però ancora una volta le riserve, se non la mancanza di fi-
ducia, che egli nutriva per il proprio dedicatario. Del resto, il medesimo atteggiamento si 
riscontrerà a guerra finita negli Appunti per un discorso sulla monarchia (ms. MSS Adden-
da Buzzi 1/42)895, dove l’autore affermerà di non volergli mancare di rispetto umano e 
istituzionale, ma di voler porre in discussione alcune indecisioni o ambiguità di Vittorio 
Emanuele all’indomani dell’armistizio, peraltro fatali agli interessi dell’Italia,896 le quali 

892 BC, p. 3.
893 Combattere a Milano, 1915-1918. Il corpo e la guerra nella capitale del fronte interno, a cura di B. 

Bracco, Milano, Il Ponte, 2005, p. 46.
894 BC, s.p. [ma i-iv]: «Mentre Marte raggiante sangue piove la strage civile con l’infamia anche dal 

cielo della nostra ferrea diletta Milano»; «Milano, 14 marzo 1916».
895 Il testo è edito in E. Rampazzo, “Quando il Futurismo invocò Cesare”, pp. 328-329.
896 La laude di Gabriele D’Annunzio, in CAC, pp. 183-189: 183, vv. 5-9: «un Re dal nome e dalla luce 
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spinsero anche un possibilista dell’istituto monarchico come il Nostro ad appoggiare 
apertamente la causa fiumana e quindi a lodare D’Annunzio, nel Discorso e nella Laude 
dedicatagli, come un Cesare o un Napoleone («Se no, per l’amor della Patria, fuori| […]| 
il Cesare che sia Cesare!| Con la calvizie magnifica sulle monete:| co’ brumai, con le idi!», 
vv. 21-25), nonché a sposare la causa congiunta del fascismo sansepolcrista e del Futuri-
smo politico, schiettamente repubblicani («e le dinamo di Mussolini e di Marinetti| da’ 
lor petti spalancati| strabalzano», vv. 82-84).

I materiali preparatorî di Bel canto, i cui versi (come Solmi) «vorremmo non aver 
mai letti»,897 sono contenuti nei mss. MSS Buzzi 4/1 e 17/5 e dimostrano che la rac-
colta presenta materiali coevi o addirittura precedenti alla prima fase di “Poesia”; come 
detto innanzi, i materiali pubblicati nella rivista furono accorpati soprattutto su base 
metrica. Nel contesto della raccolta ove sarà infine pubblicato, Per una cartolina trico-
lore al Re – quasi un prodromo letterario della cartolina futurista di Cangiullo –898 è il 
testo più tardo e, come ben si evince dalla versione manoscritta erroneamente confluita 
nel manoscritto di Versi liberi col titolo Preghiera a Dio (ms. Buzzi 3/1, c. 146A), esso 
risale all’ «1.x.914», quindi a due mesi prima di quanto dichiarato nel volume, e co-
munque a quella fase di neutralità in cui il governo e la corona stavano alla finestra per 
vedere chi, fra l’Alleanza e l’Intesa, avrebbe avuto la meglio e quindi avrebbe giovato 
maggiormente all’Italia.899 Il congedo della Preghiera/Cartolina è un invito a rompere 
gli indugi e a entrare in guerra contro gli Imperi Centrali, cosicché si inveri l’auspicio 
(«Vittoria») contenuto nel nome del re e preteso dal sangue del patriota milanese Sciesa 
(ucciso nel 1851) e del triestino Oberdan, questi giustiziato a Trieste,900 come ricorderà 
il filo-monarchico Grasselli Barni, «proprio nel 1882»901 ossia nell’anno della Triplice 
Alleanza: «Che s’attenda non so» (v. 6), chiosa Buzzi. Dunque, come il sovrano deve 
inverare l’omen contenuto nel proprio nome partecipando al conflitto, così, secondo il 
dettato incipitario della Laude per D’Annunzio, egli dovrà reificarlo nuovamente sui 
tavoli dei trattati di pace.

di Vittoria| e dal sangue giovine ancora,| oggi esser deve (dovere per dovere) |– suprema giubba soldatesca 
sul cuore scamiciata –| il primo Ardito d’Italia!».

897 S. Solmi, “Paolo Buzzi: Poema dei Quarantanni”, p. 244. 
898 F. Cangiullo, “La bandiera futurista. Marciare non marcire” [1915], in C. Salaris, Futurismo, 

l’avanguardia delle avanguardie, Firenze, Giunti, 2009, p. 110.
899 Cfr.: M. Mondini, La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare. 1914-18, Bologna, il Mulino, 

2014, pp. 21-25.
900 Se infatti in BC, p. 3, v. 5 si legge «per man di Sciesa e d’Oberdan rintocca», in ms. MSS Buzzi 

3/1, c. 146, v. 5 sotto alla lezione infine scelta e approdata alla stampa si legge «per man di Tazzoli, Calvi 
e d’Oberdan». Tazzoli e Calvi, l’uno lombardo e l’altro veneto, sono due dei martiri di Belfiore, giustiziati 
rispettivamente nel 1852 e nel 1855.

901 A. Grasselli Barni, Vittorio Emanuele iii, Piacenza, Società Tipografico Editoriale Porta, 1922, 
p. 49. Il corsivo è d’autore.
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Fra gli indugi del 1914 e quelli del 1919 stanno, però, gli anni di guerra, nel corso 
dei quali Vittorio Emanuele iii, il “re borghese”,902 abbandonò Roma per il Veneto e il 
Friuli, recandosi a vivere presso il fronte orientale e seguendo da vicino le operazioni, an-
che in prima linea e sempre in grigioverde, come ben testimoniano sia la prosa stringata 
del diario di guerra del suo aiutante di campo,903 sia il linguaggio aulico e commosso di 
Grasselli Barni a guerra finita,904 sia, infine, la Protesta della fanteria immaginata da Buzzi 
per Popolo, canta così!: «La buffa ci chiamano| ma anche Vittorio è dei nostri:| piccolo| 
scalcagna nel fango come noi,| la Zacchera è la sua più bella medaglia:| lo sappiam».905

La sovrintendenza alle operazioni belliche e l’interesse per la quotidianità delle trup-
pe, in campo e negli ospedali, furono sapientemente riferiti ai soldati tramite le riviste 
militari e alla popolazione tramite i quotidiani e soprattutto attraverso le copertine della 
“Domenica del Corriere”, cosicché gli italiani, tranne i neutralisti convinti, si approprias-
sero del loro re e riponessero in lui fiducia per tutta la durata del conflitto.906 La dichiara-
zione di guerra del 23 maggio 1915, seguita il 24 dal proclama reale, fu anche per Buzzi 
un’iniezione violenta di entusiasmo per la Patria e per la corona stessa, al punto che, nel 
giro di pochi giorni e malgrado i giudizi espressi in precedenza nella Grande Elegia e nella 
Preghiera a Dio, egli inizierà la copiatura del libro-dono dei Carmi degli Augusti e dei Con-
solari, ossia confezionerà ms. F MSS 2, e lo chiuderà sulla figura di Vittorio Emanuele iii, 
il sovrano di quella che fu interpretata come “quarta guerra d’Indipendenza”.

Solitamente scisso fra bonapartismo e fedeltà allo Stato, nel Sonetto del Re, caratteriz-
zato da una prosodia incalzante come una marcia militare e marcato dagli enjambements 
e da un sistema di rime incrociate nelle quartine a simulare un abbraccio e poi di rime 
rinterzate, Paolo Buzzi depone ogni riserva ed esalta il monarca per la sua capacità di 

902 A. Mauri, Il re soldato. L’immagine di Vittorio Emanuele iii nella prima metà del xx secolo attraverso 
le copertine della Domenica del Corriere, “Italies” [online], 19, 2015: http://journals.openedition.org/ital-
ies/5204; DOI: 10.4000/italies.5204 (11/2018): «Quando Vittorio Emanuele sale al trono, dopo il regici-
dio di Monza del 29 luglio 1900, cambia subito il tono della vita di corte, orientandola decisamente verso 
un modello borghese. Comincerà con l’abolire tutte le feste da ballo, col ridurre drasticamente i pranzi di 
gala, col chiudere la maggior parte delle ville reali, riservandosi la tenuta di San Rossore per le vacanze. Alla 
fine abbandonerà anche il Quirinale per stabilirsi nella più modesta e intima Villa Ada, dove trascorrerà la 
maggior parte del suo tempo con la moglie e i figli». 

903 Cfr. F. degli Azzoni Avogadro, L’amico del Re. Il Diario di guerra inedito dell’aiutante di campo 
di Vittorio Emanuele iii, prefazione di G. degli Azzoni Avogadro Malvasia, 3 voll., Udine, Gaspari, 2009, 
passim; L. Ceva, Storia delle forze armate in Italia, Torino, utet, 1999, pp. 132-133: «Il sovrano vive in 
zona d’operazioni […]. Vittorio Emanuele si aggira per tutto il fronte in automobile, distribuisce sigari ai 
soldati, fotografa con la sua Kodak. Fa colazione al sacco e la sera rientra a Villa Italia (tutte le dimore del re 
assumono questo nome)». 

904 A. Grasselli Barni, Vittorio Emanuele iii, pp. 57-63.
905 PCC, pp. 19-20: 19.
906 Vd.: G. Oliva, I Savoia. Novecento anni di una dinastia, Milano, Mondadori, 1998, p. 458. 
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mettersi alla testa dei soldati, sulle montagne, certo, ma soprattutto nei loro cuori, sti-
molo e ispirazione al valore, nonché presenza consolatoria ai morenti: «Primo sei Tu sul-
la montagna grande| d’anime d’armi d’impeti e di voli» (vv. 1-2), «I tuoi figliuoli| ti fan 
cadendo l’ultime domande» (vv. 7-8). Egli è però incapace di rispondere al mistero della 
«Morte», personificata, la quale, invece di aggirarsi con la tradizionale falce sui campi di 
battaglia, stende sui soldati i propri metaforici «lenzuoli| rossi» (vv. 6-7) negli ospedali 
da campo. La risposta del re è il suo sguardo, sinestetico «sorriso| cerulo come il triestino 
mare» (vv. 10-11), quell’Adriatico per cui stanno combattendo e a cui il poeta l’aveva in-
citato nella Cartolina tricolore. L’espressione di quel volto fa sì che nell’immaginazione di 
Buzzi Vittorio Emanuele si stringa in se stesso, «più scarno Ti fai nel piccol viso» (v. 12), 
divenendo ancor più piccolo di quanto già fosse, scarnificato sino alla propria essenza. 

Dai versi successivi si nota come quelle medesime caratteristiche fisiche che in Aero-
plani e che poi nel Discorso sulla monarchia creano imbarazzo nel suddito poeta, a questa 
altezza sono trasfigurate in pregio, poiché il viso del sovrano è, per analogia, quello «di 
medaglia fra augusta e consolare» (v. 13): infatti, grazie alla propria condotta nel conflit-
to egli è il re soldato, sintesi del valore militare sabaudo e dell’abilità diplomatica di un 
Cavour e quindi, malgrado l’afasia davanti alla morte dei soldati e sebbene non abbia le 
physique du rôle, è pienamente degno della futura assunzione ai cieli, già riservata ai suoi 
antenati («Ma il Tuo nome sui dischi astrali è inciso», v. 14).

Il sonetto si rivela la scelta formale più adatta alla vita del re durante il conflitto, una 
vita sobria e frugale, vicina alla morte e perciò necessitante di poche parole; certo, si è ben 
lungi dall’icasticità delle poesie di guerra ungarettiane, ma nel contesto dell’epos buzziano 
la poesia per Vittorio Emanuele iii è una forma quasi afasica, rispetto alla grande narrazio-
ne delle epopee passate: in una guerra senza precedenti, infatti, il re piccolo, il re soldato 
ha saputo conquistarsi il proprio spazio nel cuore dei combattenti. Uno spazio minimo 
ma essenziale, poiché precaria è la sopravvivenza in trincea, e conforme, secondo il poeta, 
le deve essere lo spazio in cui contenere le gesta di chi conobbe da vicino i propri soldati.

Infine, un chiarimento sulla didascalia introduttiva. Nella versione a stampa dei 
Carmi – quella del 1920 dedicata al padre morto il 24 agosto 1915 –, Buzzi ricondurrà 
l’ispirazione della lirica all’anno tra Caporetto e Vittorio Veneto e quindi ne collocherà 
implicitamente la stesura a dopo il 4 novembre 1918, legandola peraltro alla contigua 
Laude di Gabriele D’Annunzio. Considerato che il confezionamento del libro-dono 
dovette richiedere un po’ di tempo, la mancanza di varianti nelle due versioni mano-
scritte degli Augusti, ossia in ms. MSS Buzzi 8/1/1 (c. 195) e in ms. F MSS 2 (c. 311) 
– questo, si ricordi, dedicato al nonno con la dedica del 25 maggio 1915 –, suggerisce 
che la stesura del canto per Vittorio Emanuele iii potrebbe risalire al primo anno di 
guerra se non ai primissimi mesi, poiché, se la copiatura si fosse protratta oltre la fine 
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di agosto, la prassi buzziana avrebbe teso a modificare persino la dedica, prediligendo 
il padre, morto nel frattempo, al nonno defunto quando il poeta era un ragazzino.

In questo caso, però, il poeta agì diversamente e aggiunse il sonetto ex novo, senza 
modificare né la dedica, né la data di stesura di ms. F MSS 2, collocata al 1900-1905 e 
quindi da considerarsi come una notazione invalidata in corso d’opera e non corretta, 
essendo frutto di un progetto cui il sonetto a Vittorio Emanuele iii si aggiunse solo in 
un secondo momento, poiché i suoi contenuti (il fronte, le visite agli ospedali da campo) 
non si giustificherebbero né a inizio secolo, né ai tempi dell’annuncio del Carmen Sæcu-
lare in Aeroplani, dove infatti manca; inoltre, mentre prima dell’inserzione del sonetto 
l’indice del libro-dono è omogeneo poiché organizzato secondo una scansione ordina-
ta, di Augusti (Napoleone, Carlo Alberto, Vittorio Emanuele, Pio ix, Umberto i) e di 
Consolari (Cavour, Mazzini), la lirica per il sovrano in carica va a sovvertire tale ordine, 
palesandosi quale aggiunta d’occasione, evidente anche dalla minor cura calligrafica sia 
alla c. 311, dove si può notare la mancanza di abbellimenti (rostri, cravatte, grazie…) 
tanto per il corsivo del sonetto quanto per lo stampato del titolo, sia, riguardo all’inte-
stazione, alla c. 322, dove il carattere del medesimo titolo è decisamente meno librario 
dei precedenti, così pure l’indicazione della pagina.

Di sicuro, con la didascalia riferentesi a Caporetto e a Vittorio Veneto ci troviamo 
davanti a una palese risemantizzazione testuale del tutto simile a quella del Poema di 
Garibaldi, ascritto al 1910-’15 invece che al primo decennio del Novecento:907 del 
Sonetto del Re, infatti, non solo ci è conservata la versione del libro-dono antecedente 
al 1918, ma dai primi getti di Popolo, canta così!, relegati in fondo al ms. MSS Buzzi 
8/2, ci è giunto anche l’autografo del sonetto in seconda persona (c. 27), intitolato 
Victor e recante alcune significative varianti rispetto sia al libro-dono, sia al ms. Buzzi 
8/1/1, sia al volume a stampa, che invece coincidono fra loro. A ulteriore dimostra-
zione dell’anteriorità della lirica dedicata al re rispetto all’esito della guerra, ossia 
al 1918, va aggiunto che il sonetto, col titolo di Victor e con lo spostamento dalla 
seconda alla prima persona singolare, funzionale a una maggior partecipazione emo-
tiva, fu pubblicato ne “Il Mondo” del 22 luglio 1917,908 quindi ben tre mesi prima 
della disfatta di Caporetto. Il testo non è repertoriato dalla bibliografia buzziana, né 
è conservato nel Fondo Buzzi o nell’Addenda Buzzi; tuttavia, la conoscenza di questa 
pubblicazione su rivista è fondamentale per tracciarne la genesi, poiché una didasca-
lia in calce al testo lo riconduce a «“L’inno dei lavoratori” – dalle Canzoni dei soldati 

907 A tal proposito, scrisse Buzzi il 26 settembre 1919 (FSCT, pp. 250-251) a un gruppo innominati 
di futuristi romani: «Intanto, vi lancio un pugno nello stomaco: il Poema di Garibaldi in ottava rima (ma il 
Poema vero ed integrale), una sfida di apoteosi futurista che dovreste dar da cantare ai disertori di terra e di 
mare che tengono Fiume!» 

908 P. Buzzi, Victor, “Il Mondo”, 22 luglio 1917, p. 10.
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– “Il Re”», ossia lo fa rientrare in Popolo canta così!, dove infatti si trova l’autografo 
(ms. MSS Buzzi 8/2, c. 27).

Secondo la primigenia avvertenza all’opera, datata al dicembre 1918, la raccolta sa-
rebbe dovuta uscire almeno l’anno prima, alla fine del 1917.909 È quindi al periodo 
compreso fra i primi mesi di guerra, nel 1915, e l’inizio dell’estate del 1917 che risale la 
stesura del sonetto, ma il confronto fra le varianti consente di stabilire che Buzzi lo aveva 
pensato per Popolo, canta così! e che lo collocò nei Carmi, e quindi anche nel libro-dono 
evidentemente non ancora donato, solo in seguito alla pubblicazione in rivista nel luglio 
1917, dopo averne conformato il titolo al contesto d’arrivo.

Infatti, quello che nella più recente versione del ms. F MSS 2 (c. 311) e del prece-
dente ms. Buzzi 8/1/1 (c. 195) è rispettivamente A Vittorio Emanuele iii e A Re Vittorio 
Emanuele iii (Sonetto) e che invece nei primi getti, quando ancora apparteneva al ms. 
Buzzi 8/2 (c. 27), si chiamava Victor – e tale fu pubblicato nel “Mondo” –, fu infine 
trasformato per Vitagliano nel definitivo Il sonetto del Re. La sua lezione corrisponde sia 
col libro dono sia con la sua versione manoscritta in pulito (Buzzi 8/1/1) e con le varianti 
accolte del primo getto (Buzzi 8/2), che risulta l’unica fase manoscritta su cui il poeta 
sia intervenuto in maniera sostanziale e importante; tali varianti si presentano anche 
nella versione pubblicata ne “Il Mondo”, che però manifesta appunto la particolarità del 
canto in prima persona, del tutto assente negli altri testimoni:

Primo sei Tu910 sulla montagna grande
d’anime d’armi911 d’impeti e di voli
che questa gleba maturata ai soli
della Sfortuna come canto912 espande.
Sulla Tua testa scoppiano a913 ghirlande
le granate. All’intorno, i suoi lenzuoli
rossi stende la Morte. I tuoi914 figliuoli
Ti fan cadendo915 l’ultime domande.

909 Ms. MSS Buzzi 8/2, primi getti: c. 3, mm 209x135: Avvertenza. Manoscritto. Titolo in inchiostro 
rosso, centrato, in alto; testo in inchiostro nero, a tutta pagina; firma in basso a dx., data in basso a sx.: 
«Questo poema civile esce in ritardo di almeno un anno» (inc.). 

910 Ms. F MSS 2, ms. Buzzi 8/1/1: «sei Tu»; “Il Mondo”: «son Io»; ms. Buzzi 8/2: «sei Tu».
911 Ms. F MSS 2, ms. Buzzi 8/1/1, “Il Mondo”: «d’armi»; ms. Buzzi 8/2: «d’armi] d’atti».
912 Ms. F MSS 2, ms. Buzzi 8/1/1, “Il Mondo”: «come canto»; ms. Buzzi 8/2: «come canto] germi-

nando».
913 Ms. F MSS 2, ms. Buzzi 8/1/1: «Sulla Tua testa scoppiano a»; “Il Mondo”: «Sulla mia testa tuo-

nano a»; ms. Buzzi 8/2: «Sulla tua testa tuonano a] Su la dolomia tuonano le». 
914 Ms. F MSS 2, ms. Buzzi 8/1/1: «Tuoi»; “Il Mondo”: «miei»; ms. Buzzi 8/2: «tuoi».
915 Ms. F MSS 2, ms. Buzzi 8/1/1: «Ti fan cadendo»; “Il Mondo”: «mi fan cadendo»; ms. Buzzi 8/2: 

«ti fan, cadendo,] cadono». 
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Tu rispondi col Tuo guizzo gangliare916

di rughe e gli occhi affondi917 nel sorriso
cerulo come il triestino mare.

E918 più scarno Ti fai nel piccol919 viso
di medaglia fra augusta e consolare.
Ma il tuo nome sui920 dischi astrali è inciso.

Attribuitane quindi l’occasione, tramite l’epigrafe, a una fase della guerra poste-
riore a quella che, nella realtà storica, l’aveva occasionato, pensato per una raccolta 
diversa dai Carmi, che dal punto di vista temporale si chiudevano su Umberto i e 
quindi sul nuovo secolo, a partire dal libro-dono il sonetto per Vittorio Emanuele 
iii andrà a chiuderli, sino a quando il protrarsi delle vicende editoriali oltre il 1919 
spingerà Buzzi ad aggiornare la raccolta col D’Annunzio fiumano. Ciò detto, mentre i 
contenuti del Sonetto al Re non trovano riscontro nelle vicende di inizio secolo né nel 
gradimento popolare di cui egli godette nei primi anni di regno, l’immagine di Vit-
torio Emanuele forgiata da Buzzi si adatta tanto alla prima, quanto all’ultima fase del 
conflitto; tuttavia, il significato della lirica cambia sensibilmente nella raccolta di Vi-
tagliano, poiché esso vi suona come la definitiva assunzione del sovrano al firmamento 
dei grandi d’Italia. Nel contesto del volume a stampa, consegnando il sovrano al sacro, 
da intendersi in senso etimologico, consacrandolo, Buzzi pone la cesura definitiva fra 
Vittorio Emanuele e l’Italia, poiché egli ha sì compiuto la propria opera, e bene, ma la 
storia continua dopo la guerra e, a causa delle indecisioni della corona nel rivendicare 
i territori adriatici, sarà D’Annunzio a completare l’unificazione d’Italia, poiché a lui 
il poeta associa in epigrafe la chiusa del Sonetto del Re, rendendolo così partecipe del 
destino dei grandi consoli d’Italia: «Ma il tuo nome sui dischi astrali è inciso». Come 
per Vittorio Emanuele, così per il poeta-soldato.921

916  Ms. F MSS 2, ms. Buzzi 8/1/1: «Tu rispondi col Tuo guizzo gangliare»; “Il Mondo”: «Io rispondo 
col mio guizzo gangliare»; ms. Buzzi 8/2: «Tu rispondi col tuo guizzo gangliare] Tu rispondi col tuo volto 
nervoso».

917  Ms. F MSS 2, ms. Buzzi 8/1/1: «affondi»; “Il Mondo”: «affondo»; ms. Buzzi 8/2: «affondi».
918  Ms. F MSS 2, ms. Buzzi 8/1/1: «triestino mare| e»; “Il Mondo”: «il triestino mare| e»; ms. Buzzi 

8/2: «il prospiciente mare| e».
919  Ms. F MSS 2, ms. Buzzi 8/1/1: «Ti fai nel piccol»; “Il Mondo”: «mi fo nel piccol»; ms. Buzzi 8/2: 

«ti fai nel piccol] picciol».
920  Ms. F MSS 2, ms. Buzzi 8/1/1: «il Tuo nome sui»; “Il Mondo”: il mio Nome sui»; ms. Buzzi 8/2: 

«il tuo nome sui] il tuo nome nei». 
921 CAC, pp. 179, 183.
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4.2.4 L’ultimo Console

Gabriele D’Annunzio, dedicatario della Laude eponima risalente al settembre 1919 
- marzo 1920,922 è in ordine di tempo l’ultimo dei Consolari, assurto in virtù delle gesta 
fiumane al medesimo grado di dignità del sovrano, anzi a lui superiore: egli, infatti, ha 
avuto il coraggio di agire quando all’altro, sui tavoli di pace, è mancata la capacità di op-
porsi agli alleati e in particolare al presidente Wilson («Contro l’America grassa scoperta 
da noi!», v. 17; «Nessuno di noi sputa, o pellirosse| di Monroe sulla tomba!», vv. 60-61).

Per pretendere dall’Intesa il rispetto delle promesse, secondo il poeta Vittorio Ema-
nuele dovrebbe dismettere la divisa della fanteria e indossare quella degli Arditi (v. 8: 
«suprema giubba soldatesca sul cuore scamiciata»), così da assorbirne le qualità morali 
di truppe d’assalto: tanto in poesia quanto nel Discorso sul ruolo della monarchia (ms. 
MSS Addenda Buzzi 1/42), la cui seconda parte coincide pressoché perfettamente con 
le prime tre strofe della Laude sembrandone di conseguenza il testo ispiratore,923 Buzzi 
scrive infatti che il sovrano è, deve essere, «un Re dal nome e dalla luce di Vittoria» e 
quindi dovrebbe difendere a spada tratta gli interessi nazionali «contro i biechi pro-
tocolli stranieri» (v. 10); al contrario, in caso di incapacità dovrebbe farsi da parte e 
lasciar agire il novello Napoleone-D’Annunzio.924 Nell’ottica del poeta milanese, dun-

922 Per una trattazione approfondita rimando a E. Rampazzo, “Quando il Futurismo invocò Ce-
sare”; Ead., Paolo Buzzi tra Gabriele D’Annunzio e Giuseppe Garibaldi.

923 La stessa modalità di lavoro, ossia di una poesia ispirata da un testo in prosa e pressoché coinci-
dente con esso, si rivedrà in questa monografia nell’analisi della lirica a Mussolini, infine esclusa dal Poema 
dei Quarantanni. 

924 Si dà, di seguito, la sinossi fra i versi 5-27 della Laude di Gabriele D’Annunzio (CAC, pp. 183-184) 
e ms. MSS Addenda Buzzi 1/42, cc. 1-5 (edito in E. Rampazzo, “Quando il Futurismo invocò Cesare”, 
pp. 328-329): 
v. 5: «che un re dal nome e dalla luce di Vittoria» = c. 3: «un Re, che ha nome e luce di Vittoria»; 
vv. 7, 9: «oggi esser deve […]| il primo Ardito d’Italia» = c. 3: «Ma un Re deve oggi essere fra gli Arditi, deve 

essere il primo Ardito se vesta divisa militare»;
v. 8: «- suprema giubba soldatesca sul cuore scamiciata-» = c. 3: «Deve balzar fuori ed avanti in grigio verde, 

sia pure»; 
v. 10: «contro i biechi protocolli stranieri» = cc. 3-4: «deve erigersi contro i biechi protocolli| stranieri»; 
vv. 12-14: «è Lui, […]| che può balzar con la voce alpigiana| de’ miglior Duchi aviti» = c. 4: «[deve] ridomi-

nare, con la voce anche di rapina dei migliori Duchi aviti le vette dell’Alpi occidentali»; 
v. 16: «ed accamparsi a bandiera| Alfiere sublime del nome di Roma» = c. 4: «ed accamparsi Alfiere supremo 

del nome di Roma»; 
v. 17: «contro l’America grassa scoperta da noi!» = c. 4: «contro Parigi la torbida e la sleale»; 
vv. 18-20: «e sdegnare, all’interno,| qualunque da tutto prenda nomea e potenza| fuor che dal Popolo puro in-

sanguinato»= c. 4: «E, nell’interno, deve sdegnare patti con chiunque venderebbe la Patria allo straniero»; 
vv. 21-23: «Se no, per l’amor della Patria, fuori| […]| il Cesare che sia Cesare!» = c. 4: «Credo al ritorno di 

Cesare e lo auguro. Ma che sia Cesare»; 
vv. 24-25: «Con la calvizie magnifica sulle monete:| co’ brumai, con le idi!» = c. 4: «Con la calvizie, magni-
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que, Fiume sarebbe l’ultimo lembo d’Italia da redimere e l’Imaginifico l’ultimo eroe del 
Risorgimento, vero console ancor più del còrso, poiché davvero disinteressato come i 
grandi eroi della respublica, come lo furono sempre i prediletti Garibaldi o Mazzini, o 
lo stesso Camillo Benso.

Buzzi a Fiume non andò, come non indossò la divisa per nessuna delle guerre che 
toccarono la sua vita: non per ignavia o per neutralismo, ma perché dalla Provincia di 
Milano erano restii a lasciarlo partire e lui era, malgrado tutto e soprattutto, un uomo 
fedele alle Istituzioni; le quali nel 1915 ebbero peraltro l’appoggio della contessa Matilde 
Giulia Valerio, baronessa in Pane e poesia, che esercitò la propria influenza sul Corpo di 
Sanità, ottenendo che il poeta fosse riformato.925 Egli non la prese affatto bene:

Benché investito d’alte funzioni burocratiche, Fosco avvertiva, in fondo all’anima, 
un innegabile senso di depressione. La Guerra, egli l’aveva pur cantata con fiere 
note irredentiste, e l’Esercito, nel quale era entrato pressoché adolescente, […] al 
momento solenne, lo rifiutava! Il fatto, gli appariva strano. E finiva col mettergli 
un senso di malinconia, inesprimibile, nel cuore. Riformato non era, sicuramente, 
un lusinghiero attributo; imboscato, peggio!926

Perciò, quando nel Futurismo subentreranno le nuove leve, egli dovrà difendere la 
propria posizione, minata da illazioni circa il suo mancato arruolamento e circa l’età che 
avanzava – cosa, ahimè, ben poco futurista –, rivendicando con forza il proprio percorso 
esistenziale e letterario:

Da tempo io ho un cumulo di idee da esprimere sul Futurismo politico. Marinetti 
è a Fiume e va bene. Ma quando è a Milano difficilmente lo si può trovar solo: e 
non si sa mai se si sta parlando coll’artista, col soldato o coll’uomo politico sem-
pre giovane. Sono, intanto, felice di vedere che le cose d’Italia sono nelle mani 
di un Poeta che, per fortuna somma, è anche un autentico Eroe. […] Voi ve ne 
infischierete di me. Sono, effettivamente, per temperamento un po’ lontano da 

fica sulle monete, coi brumai, con le idi, con tutto quel che volete»; 
vv. 26-27: «Ma l’uomo arcisovrano morituro| risponda della sua firma come della sua spada!» = cc. 4-5: «Ma 

l’uomo, che destinato| a vivere sia pure solo una settimana, risponda della sua stessa firma come della 
sua stessa spada!». 
925 Ms. MSS Buzzi 20/2, c. 245, dattiloscritto con correzioni autografe: «Al richiamo in servizio 

dovette precedere una visita medica all’Ospedale Militare. La baronessa, neutralista arrabbiata, si sarebbe 
detto andasse smarrendo il controllo di se stessa. A Fosco, mostrò d’aggrapparsi con la violenza passionale 
d’una leonessa pel suo leoncino minacciato. Conosceva un capitano del Corpo di Sanità. E, senza che nep-
pur Fosco lo sospettasse, andò a parlargli. Quando l’interessato si presentò alla visita, venne accolto con un 
certo riguardo dalla Commissione medica. […] Fosco finì per provare una sensazione di malessere. Afferrò 
una parola aerea – Soffio… […] La felice era lei, sicura della riforma».

926 Ms. MSS Buzzi 20/2, c. 246.
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Roma e dal mondo. Ma credo di avere sempre una posizione di primissimo ordine 
nel Futurismo. […] Io, poi, in arte ne ho fatte e ne farò di tutti i colori anche più 
di lui e di voi presi insieme. […] Non contesto il coraggio militare degli amici. 
Ma ricordatevi che vi è anche un coraggio civile non meno grande e sanguinoso 
dell’altro. Le mischie del Futurismo […] mi trovarono costantemente al mio posto 
delicato e non facile di Segretario della Provincia di Milano, alle costole di Prefetti 
e di cagnotti giolittiani che potevano anche tagliarmi i viveri. Io le mie battaglie le 
ho combattute a Palazzo Monforte, solo contro tutti, coll’arma del silenzio e del 
lavoro: arma e propaganda, insieme.927

Non potendo parlare da soldato, nell’invettiva a Vittorio Emanuele la quale nel giro 
di pochi versi diventa una Laude a D’Annunzio, egli parla da «lavoratore» (v. 2). Anzi, 
«Dall’alto, […]| d’una vita di lavoratore dell’arte| e della cosa pubblica» (vv. 1-3), l’ur-
genza dei tempi s’impone sulla prudenza che gli è d’obbligo in quanto funzionario e, 
avvalendosi della rima come raramente accade in questo carme, il poeta dice al re cosa 
fare («io dico, io debbo dire|- se no, meglio morire -», vv. 3-4) affinché egli sia ancora 
una volta all’altezza del proprio ruolo: che si renda degno dei suoi antenati, «de’ mi-
gliori Duchi aviti» e pianti la bandiera d’Italia su tutti i territori promessi dal Trattato 
di Londra. L’apostrofe, si badi, è dettata da senso dello Stato, rispetto delle Istituzioni e 
da patriottismo, poiché Buzzi parla non solo da poeta, ma, anche, in quanto pubblico 
ufficiale, in virtù di quello che nella lettera succitata egli definisce «coraggio civile» e 
che consiste nel saper rimanere al proprio posto, anche quando si vorrebbe imbracciare 
una baionetta.

4.2.5 Rose repubblicane

Il poeta, si è detto, mostra un’ottica concordataria conforme a quella tivaroniana 
e quindi inserisce nel canone risorgimentale tanto Mazzini, quanto Cavour. Il primo 
non stupisce, poiché la sua tradizione familiare, il suo impianto ideologico e la sua 
collaborazione di lunga data con ambienti di tradizione socialista trovano le proprie 
radici sia nel garibaldinismo sia nel mazzinianesimo; inoltre, all’apostolo della Giova-
ne Italia egli dedicò non solo La sinfonia floreale con cori di Giuseppe Mazzini,928 già 
in ms. F MSS 2 (cc. 271-310), ma anche la tragedia Dies Illa o Prometeo ritornato, del 
1905 (ms. MSS Buzzi 9/1).929

927 P. Buzzi, “Lettera a... [ai futuristi romani] (Milano, 26.ix.1919)”, in FSCT, pp. 250-252: 250-
251. Il corsivo è nell’originale.

928 CAC, pp. 69-98.
929 Allegato a ms. MSS Buzzi 9/1 (P. Buzzi, Dies Illa, manoscritto autografo, cc. 1-87), si trova P. 
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C’è dunque una certa consuetudine col personaggio, inserito in volume quale primo 
consolare fra Carlo Alberto e Vittorio Emanuele ii e dedicatario, appunto, di una Sinfonia 
floreale con cori; il medesimo testo, col titolo Il carme di Giuseppe Mazzini, chiudeva il 
libro-dono (ms. F MSS 2) prima dell’inserzione del sonetto di guerra per Vittorio Ema-
nuele iii, costituendo così il suo protagonista a orizzonte ideale della Nazione. Il prota-
gonista della Sinfonia, che morirà il 10 marzo 1872, vi è ritratto negli ultimi mesi di vita 
trascorsi sotto falso nome tra Firenze e Pisa, mentre coltiva ben ventiquattro varietà di rose 
come fosse un provetto botanico, per deporle poi sulla tomba di Foscolo a Santa Croce.930

Le strofe della canzone-ode che gli è dedicata presentano rima, sempre baciata e tal-
volta tronca, solo in posizioni fisse (e quindi ai vv. 4:5, 9:10, 14:15, 19:20) di ogni stanza 
di endecasillabi e settenari ed esclusivamente in successione verso breve-verso lungo, a 
evidenziare alcuni nuclei portanti del temperamento o delle azioni del dedicatario, con 
particolare attenzione al suo disinteresse personale e al suo ascetismo, presentati secondo 
una linea cronologica incastonata in una struttura ad anello.

Le prime tre strofe fungono da prologo; l’ultima, invece, è l’epilogo e nel suo incipit 
(v. 631) riprende i vv. 1 e 16 «Coltiva rose, o Padre degli Umani» – laddove, se nella 
cattedrale-patria Garibaldi è il Cristo e dunque il Figlio, Mazzini è il Padre –, così da an-
dare a chiudere anche simbolicamente un ciclo del Risorgimento; esse sono proferite dal 
poeta stesso, il quale contestualizza la materia del canto e ne tira le somme. Le altre stanze 
di endecasillabi e settenari, di venti versi ciascuna, sono invece intonate dalle rose pros-
sime a essere recise931 e di cui Buzzi ricava notizia da Jessie White Mario, trasformando 
in consuetudine quello che la biografa descrive invece come un’occasione eccezionale.932

In un susseguirsi da enciclopedia che potrebbe essere una delle ristampe del Dizio-
nario botanico italiano curato da Targioni-Tozzetti (Firenze, presso Guglielmo Piatti, 
1809) o della Nuova enciclopedia popolare italiana (Torino, Unione Tipografica Torinese, 
1860), si hanno così, trattandosi di “sinfonia”, le “partiture” della rosa lutea, della punica, 
della pimpinella, della rubiginosa e così via, sino alla sempiflora e alla rosa dei morti, tutte 
destinate alla tomba di Foscolo, in una cascata di petali ipergrammaticali dietro i quali 
non sembra esservi alcuna particolare simbologia; esse, infatti, seguono la biografia di 
Mazzini conformandosi a Jessie White Mario e quindi danno conto della sua formazio-

Buzzi, Dies illa o Prometeo ritornato. Poema melodrammatico in quattro atti, stampa fuori commercio desti-
nata al Concorso Sonzogno, s.l., s.n., [1905].

930 CAC, p. 70.
931 CAC, p. 72, vv. 53-55: «Hanno, le rose| anche, il crudel Sovrano: Te che le cogli con la dolce mano».
932 Ivi, p. 70: «Gli ultimi mesi della sua vita, l’Apostolo della Giovine Italia andò a Firenze dove nel 

giardino di casa Lemni soleva curare e cogliere rose da deporre sulla tomba di Foscolo in Santa Croce»; J. 
White Mario, Della vita di Giuseppe Mazzini, Milano, Sonzogno, 18913 [1° ed.: ivi, 1885], p. 491: «Gli 
ultimi mesi dell’anno 1871 furono a Mazzini un lento, feroce soffrire […]. Appena poté muoversi, andò a 
Firenze a casa Lemni, ove dal giardino colse delle rose, e le depose sulla tomba di Ugo Foscolo in santa Croce». 
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ne sui classici, in virtù della quale è apostrofato come «Figlio di Livio e Tacito» (v. 73), 
che «amò», essendo «repubblicano», le grandi figure della respublica, «Muzio Scevola, 
i Due Bruti, Catone» (vv. 151-153), per chiudersi, con la Rosa dei morti, sulla figura 
prossima alla fine e quindi all’eternamento del «Vate augurale», novello Messia (vv. 618-
620), che sacrificò se stesso alla causa della nazione e non accettò compromesso alcuno. 

Ogni tre stanze di ode, e quindi ogni tre rose, intervengono gli Spiriti della Musica; 
essi cantano in esametri non rimati e sdruccioli e omaggiano colui che Buzzi fa loro 
definire «o Santo» (v. 64), ma anche «O Squallido» (vv. 62, 69), secondo un significato 
che certo all’epoca doveva essere colto nella sua sfumatura «di triste apparenza»,933 ma 
che oggi suona peregrino. Tali spiriti sono le «mnemosini figlie agli Olimpi planetarii» 
(v. 66), ossia le Muse, giunte ad aureolare il venerando capo dell’autore di Filosofia della 
musica (1836), testo che sicuramente Buzzi conosceva insieme agli Scritti letterari nel 
loro complesso,934 dal momento che alcuni aspetti fondamentali della teoresi del poeta 
milanese sono presenti con la stessa intensità anche in Mazzini. Si pensi, ad esempio, alla 
necessità del legame tra le arti, in particolare fra poesia e musica donde nasce la rifles-
sione buzziana sul verso libero,935 nonché alla concezione delle stesse come sacerdozio e 
come impegno civile; oppure, per la letteratura, alla linea di filiazione Dante-Alfieri-Fo-
scolo, riconosciutagli dalla critica936 e dallo stesso Buzzi, che per il tramite carducciano 
si era posto su quel solco sin dalle Rapsodie: «La Bibbia, la Comedia, la Tragedia,| le Let-
tere ch’ei sa| ed il Carme di Lui che non morrà» (vv. 23-25), ma anche, per petalo della 
Pimpinella, «Dante adorava e il nome Italia santo| cui le divine pagine ricantano» (vv. 
126-127), o, da parte della Cinnamomia, essendo egli profeta, apostolo, «Sognò la Patria 
delle Profezie,| Dante, Petrarca, Macchiavelli [sic] insieme| oracolando» (vv. 166-168); 
infine, per la musica, si rifletta sul costante intreccio individuato e richiesto da Mazzini 
fra la tradizione italiana e quella tedesca.

Probante è, infine, l’epigrafe al Dies illa, in cui il poeta esplicita il rapporto fra la propria 
opera e il saggio in questione: «Pongo| questo poema melodrammatico| sulla tomba di 

933 Cfr. Tommaseo-Bellini, ad vocem ‘Squallido’.
934 [G. Mazzini], Scritti letterari di un italiano vivente, tomo ii, Lugano, Tipografia della Svizzera 

Italiana, 1847. 
935 Con questo non si intende dire che Mazzini sia stato la fonte, ma che egli abbia fornito a Buzzi 

un’occasione di riflessione sulla quale questi innestò la conoscenza della tradizione letteraria e delle speri-
mentazioni simboliste.

936 L. Russo, La nuova critica dantesca da Foscolo a Mazzini, “Belfagor”, 4 (1949), 6, pp. 621-637; 
P. Palmieri, Il dantismo di Mazzini (tra Perticari e Foscolo), “Italianistica”, xxv, 3 (2006), pp. 87-95: 88: 
«Mazzini è certamente il maggiore esponente del dantismo ottocentesco (e a proposito di Mazzini parlare 
di “culto” di Dante assume particolare pregnanza, se è vero che si può definire il suo pensiero come “religio-
ne”). Nessuno più di lui ha ammirato Dante artista e uomo; […] ha contribuito al mito di Dante profeta 
del Risorgimento e creatore dell’anima nazionale».
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Giuseppe Mazzini| il primo centenario della di lui nascita| tremante nell’atto| ma fidente 
nell’idea| che la Filosofia della Musica| mi ha inspirato| xxii Giugno mcmv».937 Tutto ciò 
dimostra come Buzzi avesse eletto «l’Uomo che tacque»938 a parte costituente della propria 
maturazione poetica e, quindi, come la sua presenza sia essenziale all’interpretazione con-
cordataria che il poeta diede del Risorgimento. Un Risorgimento confluito in una soluzio-
ne monarchica, della quale l’Italia repubblicana voluta da Mazzini rimane l’orizzonte ulti-
mo, la stella fissa a cui tendere, la vera immagine d’eternità, «Sindone e Bandiera!» (v. 652).

4.2.6 L’erede di Camillo

Nel contesto dei Carmi, dove i nomi di Garibaldi e Mazzini appaiono numerose 
volte nelle liriche dedicate ad altri lasciando così emergere la simpatia d’autore per il 
Risorgimento democratico, la figura più inattesa è quella di Camillo Benso, invero poco 
celebrato nella poesia,939 al quale è dedicato un lungo Ditirambo politico di Camillo di 
Cavour940 in quarantasei strofe di dodici versi, organizzati secondo la successione di versi 
lunghi in sede dispari e di endecasillabi in sede pari; i versi lunghi vorrebbero riprodurre 
la prosodia del tetrametro trocaico proprio del ditirambo greco,941 che Buzzi poteva 
mutuare, per esempio, sia dall’Anthologia Lyrica della Teubner curata da Bergk di cui si 
era avvalso già ai tempi delle Rapsodie, sia dai versi lunghi del Ditirambo iii di Alcyone.942

La commistione fra metro italiano e classico, meglio “barbaro”, che si specchiano 
non rimati l’uno nell’altro, è motivata dal parallelismo di matrice plutarchiana, peraltro 
suggerito dall’omonimia, che il poeta istituisce tra Camillo Benso e il Camillo repub-
blicano:

O Italia, o patria mia: ancor, pel gran sogno ch’elessi,
canto il valor del popolo e del genio
figliato con le quercie dal sen Tuo materno e le rose
e i lauri: sento divinita l’anima.

937 di, s.p. [ma i].
938 CAC, p. 75, v. 98.
939 Sono attestate una lirica di L. B. Mancini Oliva, In morte di Camillo Benso di Cavour [1861], in 

Ead., Patria e amore. Canti lirici, editi e postumi con un ragionamento di T. Mamiani e con cenni biografici, 
Firenze, Le Monnier, 1874, pp. 194-199; G. Zanella, A Cammillo Cavour, nel 1867, in Versi di Giacomo 
Zanella, Firenze, Barbera, 1868, pp. 179-182. 

940 CAC, pp. 151-176.
941 M. Pazzaglia, Manuale di metrica italiana, Firenze, Sansoni, 1990, pp. 114-115. Pazzaglia porta 

ad esempio della forma ditirambica dannunziana il Ditirambo i, ma, se si vuole cercare un modello per 
Buzzi, data la lunghezza del suo verso, bisogna guardare al Ditirambo iii. 

942 G. D’Annunzio, Ditirambo iii [Alcyone], in Id., Versi d’amore e di gloria, pp. 545-547. 
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Canto, or, Camillo, il grande, il forte, il sereno che vide:
nome di prische sillabe romulee
e di virtù titana risorta al bisogno degli Evi. (vv. 1-7) 

Il canto della Patria, che nel suo attacco cita l’Inno delle Nazioni di Verdi e Boito,943 è 
qui intonato dal poeta stesso, il quale, attraverso l’uso della prima persona nell’aggettivo 
possessivo e nei verbi, si palesa quale narratore personale ispirato ma non posseduto dalle 
Muse, similmente al «cano» virgiliano (Verg. Aen., i, 1).

Tramite l’anafora del verbo «[io] canto» (vv. 2, 5), egli passa dall’affermazione dell’ar-
gomento generale del proprio Carmen sæculare (v. 2), ossia l’esaltazione delle precipue 
virtù del popolo e dei grandi uomini d’Italia, all’oggetto particolare di questo Ditirambo, 
«Canto, or, Camillo» (v. 5), laddove il nome proprio è da intendersi in accusativo e non 
in vocativo ed è valido tanto per il Marco Furio Camillo il cui nome affonda nelle vicen-
de della Roma arcaica e le cui gesta furono paragonate a quelle di Romolo,944 tanto per il 
più recente Camillo Benso, poiché in entrambi i casi la loro «virtù titana», da intendersi 
come caratteristica sia propria del vir romano sia in riferimento a Prometeo che sfidò gli 
dei per compassione verso gli uomini, si presentò alla Storia nel momento di bisogno e 
lo costituì a «Eroe […] Augure […] Console sommo» (v. 12).

Buzzi rielabora con originalità il modello delle Vite parallele di Plutarco, che mise in 
relazione il dittatore romano e Temistocle; per mostrare la specularità fra Cavour e Furio 
Camillo, egli dà alle strofe una struttura chiastica in cui, ora usando l’apostrofe e quindi 
la seconda persona, ora attenendosi alla terza singolare, ma sempre intervenendo come 
narratore personale, incrocia le biografie dei due personaggi.

Rivolgendosi al «Camillo antico» (v. 21), di cui può finalmente rievocare le gesta con 
una certa estensione, il poeta intende dimostrare come le capacità di strategia militare 
e di penetrazione psicologica di alleati e di avversarii (vv. 13-15) che quegli usò nella 
battaglia di Veio contro veienti e falisci (396 a.C.), unita alla capacità di gesti improvvisi 
e decisi – una caratteristica anche di Garibaldi e di D’Annunzio – e infine alla capacità 
di trattare i nemici con clemenza, non solo gli abbia fruttato la vittoria ai tempi della 
prima respublica, ma appartenga anche a colui che, a secoli di distanza, ne rinnovella il 
nome e quindi la personalità e il destino, il «fato nuovissimo tuo» (v. 21); inoltre, ciascu-
no dei due avrebbe mutuato alcune caratteristiche del carattere dall’ambiente naturale 
di nascita, le Alpi per l’uno e l’Agro romano per l’altro, assorbendone forza, intelligenza 
adamantina, conoscenza dei limiti umani; entrambi, dinanzi ai turbini della Storia, pre-
sero le distanze («crollaron le salde anelanti| nuche», vv. 29-30) dalle soluzioni apparen-

943 Inno delle Nazioni, composto per la grande esposizione di Londra da Giuseppe Verdi, poesia di 
Arrigo Boito, Milano, Ricordi, 1862, pp. 19-20: «Oh, Italia, oh Patria, oh Patria mia».

944 Eutr. i, 20: «et appellatus [est] secundus Romulus, quasi et ipse patriae conditur».
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temente migliori, in virtù di una personale capacità di vedere oltre, di sentire nell’animo 
(vv. 31-32) la vittoria vicina:

Ambo, per terra libera, di leggi e di spade sapienza 
vollero: e terra libera crearono:
e diêro agli anni il sogno, all’attimo il braccio e la mente,
senza mai sonno all’origlier dei lauri. (vv. 33-36)

Ambo i personaggi saranno ricordati quali esempi di virtù politica, in quanto privi 
di interessi personali e spinti dal desiderio di sapienza – e quindi anche di giustizia –, 
nell’applicare le leggi e nel comminare le pene, per creare «terra libera» (v. 34). Ecco, 
qui Buzzi, che legge la conquista romana come il dono della libertà e della civiltà fatto 
ad altre popolazioni – similmente a come aveva interpretato la colonizzazione italiana 
in Africa Orientale ai tempi delle Rapsodie –, si fa prendere un poco la mano e applica 
ai popoli italici del v sec. a.C. non solo il medesimo concetto di “nazione-Italia” che ap-
partenne ai patrioti del Risorgimento, ma “dimentica” che, per quanto si possa discutere 
dell’appoggio popolare alle guerre d’Indipendenza, presso le élites ottocentesche c’era 
comunque una simpatia piuttosto diffusa verso l’unificazione – repubblicana o monar-
chica o neoguelfa che fosse –, che è invece difficile da attribuire alle popolazioni italiche 
che Roma sottomise via via.

Attestato nelle prime tre strofe, con funzione di proemio, l’intimo richiamo esistente 
fra il Camillo romano e il Camillo piemontese, dalla quarta strofa Buzzi concentra la 
propria attenzione esclusivamente sul vero oggetto del proprio carme, «Questo, ch’io 
canto» (v. 37), ossia il ministro piemontese, in cui le caratteristiche del corpo e dello 
spirito si compenetrano le une con le altre e rappresenterebbero, attraverso metafore, il 
meglio dello spirito patrio, sempre capace di trasformare un sogno in perseverante spinta 
all’azione e di mantenerla anche quando le circostanze sembrano sfavorevoli, poiché «è 
l’italiana Idea testuta che trapana i cieli| suoi per cavar la stella dalla nuvola» (vv. 39-40).

Essendo stato uno dei principali avversarî di Mazzini e di Garibaldi, Cavour è piut-
tosto difficile da inquadrare in una mitopoiesi del Risorgimento; perciò, per mostrarne 
i caratteri di positività in assoluto, ma soprattutto in relazione alle necessità dell’Italia, 
il poeta lo inserisce in una fitta rete di citazioni o di allusioni mitologiche e storiche, le 
quali, conformemente al processo di risemantizzazione cristiana dell’Antico Testamento 
o di Ecloghe iv, gli consentono di leggere nel passato romano gli annunci del tempo a 
venire e, in questo, di verificarne l’accadimento: così, per esempio, «Bellerofonte» (v. 52) 
ha insegnato a Cavour non curarsi della «chimera» della mutevole «Opinion» pubblica 
(v. 50); la giovinezza piemontese di «cittadino libero di libera terra a venire» (v. 61) si è 
svolta nella solitudine, lontano dalle onorificenze di una «facile Musa» (v. 65) e insieme 
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dalle trame politiche in cui l’interesse di pochi, «i fili d’Aracne» (v. 66), era ed è superiore 
al bene dello Stato; d’altro canto, egli è «arguto come Persio» ( v. 67) e di «Pallade» (v. 
66), spogliata del suo scudo, egli considera l’aspetto civilizzatore, di riformatrice delle 
leggi; ancora, come Ercole nel giardino delle Esperidi affrontò «l’invincile Draga» (v. 
73), così Camillo doma l’«Utopia» e, machiavellianamente, essendo a metà canto defini-
to «Figlio del Fiorentino» (v. 276), mentre pensa a come rendere unita l’Italia, metafori-
ca «bellissima donna solare» che accoglie i figli e li allatta, sogna di mettere in catene la 
«Fortuna» (v. 84), «più restïa femmina» (v. 106), per mezzo del «maschio Suo genio» (v. 
105), principio intellettuale che sa trovare e perseguire il giusto mezzo.

Nel Ditirambo, dove attraverso un ritmo che si vorrebbe incalzante si intende mo-
strare la fondante funzione eroica del personaggio, tutto è trasfigurato secondo il mito: 
la Crimea è il luogo dove il sangue latino, italiano e francese, non solo fu versato, ma 
«sfolgorò» in quanto sacrificato a un bene superiore; la regione è perciò, una volta di più, 
l’euripidea «Tauride» (v. 173), dove si rifugia, pronta alla vicina liberazione, l’innocente 
Ifigenia-Italia; inoltre, la vicenda degli accordi di Plombières e la dichiarazione di guerra 
della Francia all’Impero asburgico è presentata come l’atto consapevole di chi accende 
una miccia («Mise la fiamma sulla face salica», v. 185) dosando, al pari di Ulisse, astuzia 
e prudenza (vv. 181-182), ma finge di non saperne nulla e se ne sta in attesa dei risultati 
come «l’enigmatica Sfinge» (v. 190), avendoli già previsti: «Seppe» e «volle», ripetuti 
numerose volte nel carme, sono i verbi-chiave del Cavour buzziano. Secondo il poeta, 
se non fosse morto troppo presto, Mentana non sarebbe stata: egli l’avrebbe impedita 
(vv. 409-410), poiché avrebbe agito per via diplomatica evitando, tra l’altro, la frattura 
definitiva fra Stato e Chiesa; perciò, la «Rivoluzione» è «dolce» (v. 421) e quindi accet-
tabile da chiunque soltanto se essa dimostra di non voler essere uno «sputo all’Ordine» 
(v. 429): solo trasformandosi in lenta e inesorabile opera di riforma, ossia snaturandosi, 
essa giungerà a compimento.

Col Ditirambo, Buzzi ha inteso riscattare la figura «opaca e quasi burocratica» del Camil-
lo risorgimentale, quale si era consolidata nell’«immaginazione sommaria del Popolo»,945 
certo più propenso ad attribuire grandezza agli uomini quando può riconoscervi tratti 
tipicamente eroici. Invece, per l’eroismo di chi si disciplina tutti i giorni fra sogno e ideale 
(«del Tuo nerbo erculeo| disciplinato al santo al puro al Suo sogno finale», vv. 433-434), è 
possibile solo il cordoglio dei propri pari: perciò, l’ultima parte del carme è un inno funebre 
(«Oh per il pianto immane», vv. 449, 456, 463, 469, 474), levato, nella drammatizzazione 
di Buzzi, dalla parte migliore d’Italia, di sicuro dai suoi sovrani, ma anche da Garibaldi 
(«sotto le furie del Biondo| Legislator Guerriero», vv. 449-450) e, sarebbe bello, persino dal 
mai riconciliato Mazzini («oh per il pianto, forse, che piange degli Esuli il primo», v. 473).

945 CAC, p. 152.
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Lo threnos si volge presto in un Gloria a quegli elementi caratteriali contrastanti e 
cozzanti fra loro nell’animo di Cavour, i quali, riuniti in un giusto mezzo, diedero all’I-
talia una figura tanto essenziale al suo riscatto («Gloria per l’Ideale, per Calcolo freddo, 
pel Tuo| Impeto di Poeta, oltre, e d’Apostolo», vv. 481-482), capace di rimanere sempre 
disinteressata e lucida («esser la Fronte e ad altra servar la Corona, a sé Morte», v. 509) 
e, soprattutto, «per la virtù d’esistere unico e secondo, obediente| e dittatore, servo e 
autocrate», «[…] a Te gloria!» (vv. 513-516). Come Simonide, già citato al v. 395, rese 
eterne le gesta di Leonida e dei suoi soldati, così Buzzi benedice la Musa per avergli dato 
l’occasione di eternare l’Italia cantando gli «Eroi che la divinizzarono!» (v. 552) o, secon-
do una significativa lezione precedente, «che la riedificarono» (ms. F MSS 2, c. 270). 

Sul Gloria per Cavour si chiude il progetto del Carmen Sæculare, per come il poeta 
lo realizzò nel libro-dono e per come lo si può ancora vedere in due terzi del volume a 
stampa, ove Il sonetto del Re e la Laude di Gabriele D’Annunzio appaiono chiaramente 
come la coda di una “quarta guerra d’Indipendenza” aggiunta a un carme composito 
ma di ambientazione ottocentesca e in sé già coerente e compiuto; una chiusa che non 
vi sarebbe stata, non almeno nella raccolta Vitagliano, se le vicende editoriali dei Carmi 
degli Augusti e dei Consolari si fossero definite prima.

Cavour, nella lettura proposta dal Ditirambo, non fu meno eroico degli altri attori 
dell’unificazione, amatissimi da Buzzi; invero, il suo fu il ruolo più difficile, poiché egli 
dovette tanto tener gli occhi fissi alla meta, quanto avvalersi dei modi politicamente 
più proficui per raggiungerla, anche abdicando al proprio desiderio: tutto il ditirambo 
e in particolare le strofe del Gloria servono a dimostrare la perenne tensione albergante 
nel suo animo, di cui egli, per supremo sforzo di volontà, trovava sempre un punto 
mediano. Un sacrificio, insomma, quello del Camillo servitore del Regno di Sardegna, 
di cui il poeta riconosce a pieno titolo la grandezza, poiché frutto non di una persona-
lità mediocre, come pensano i più, bensì di un uomo dalla tempra eccezionale in cui le 
passioni, estreme, sono state domate e messe al servizio del re e del bene comune, con 
la consapevolezza – ed ecco il perché dell’apostrofe alla Rivoluzione (vv. 421-432) – che 
non si può cambiare lo status quo se non attraverso una paziente e attenta opera di rifor-
me: così Cavour intese il proprio servizio allo Stato; così lo intese anche Buzzi, in netta 
opposizione agli altri futuristi.

Su questa ardita consonanza, sul fatto che in fondo ambedue sacrificarono se stessi 
al bene comune essendo scambiati dai contemporanei, magari, per grigi funzionari o 
per pusillanimi, si gioca la personale simpatia per Cavour da parte di un poeta che do-
vette occuparsi di burocrazia e che parlò sempre ai suoi compagni «da Futurista molto 
cosciente e da cittadino onesto»:946 un atteggiamento che egli mantenne anche quando 

946 P. Buzzi, “Lettera a... [futuristi romani] (Milano, 26.ix.1919)”, in FSCT, p. 251.
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avrebbe voluto cercare la bella morte sui campi di battaglia, poiché colui che con questa 
raccolta si conferma come un «epico, e dei più indomabili»947 e che ormai non inviava 
nemmeno più i propri libri a Marinetti, perché non capiva che razza di libri volesse,948 
era consapevole del fatto che, accanto al coraggio guerriero che fu dei Vittorio Emanuele 
o di Garibaldi e che allora perteneva a un Marinetti o a un D’Annunzio, «vi è anche un 
coraggio civile non meno grande e sanguinoso dell’altro»949 e non meno essenziale alla 
costruzione e al consolidamento della Terza Italia.

947 S. Solmi, “Paolo Buzzi: Poema dei Quarantanni”, p. 243.
948 FSCT, p. 251: «da tempo, non mando neanche più i miei libri allo stesso Marinetti cui non ho 

ancora ben capito che razza di capolavori voglia oggi dalle penne futuriste!»
949 Ivi, p. 252.
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Il Poema dei Quarantanni costituisce il bilancio umano e poetico che Paolo Buzzi 
fece a metà della propria vita, su quel discrimine che, dai trentacinque anni di Dante, 
Marinetti aveva di fatto spostato ai quaranta.950

Secondo il manifesto fondativo, quello sarebbe stato il momento in cui la prima 
generazione futurista avrebbe ceduto il testimone alla seconda. Buzzi – forse di per sé, 
forse influenzato dal programma dell’avanguardia cui aveva aderito – si era posto i qua-
rant’anni e quindi l’anno in cui cadevano come data entro la quale tirare le somme e 
decidere cosa fare del resto della propria vita.951

Essendo il frutto di uno sguardo sugli anni vissuti e su quelli ancora da vivere, ne 
deriva che il contenuto della silloge è nei fatti l’autoritratto che l’autore vuole consegnare 
ai contemporanei e ai posteri; un ritratto che, quando esce dalla sfera più intima e va a 
toccare la vita pubblica del poeta come funzionario e come futurista, ma anche la musica 
e la letteratura, mira a stabilire un canone sintetico della tradizione e delle esperienze 
più recenti.

Malgrado i quarant’anni di Buzzi fossero caduti nel 1914, la raccolta uscì solo nel 
1922. Fu l’ultima occasione in cui egli pubblicò sotto il marchio futurista, appoggiando-
si alle Edizioni di “Poesia” che, dal 1910, si chiamavano Edizioni Futuriste di “Poesia”. 
Fu, questa, anche una delle ultime volte in cui Marinetti seguì il processo editoriale di 
un’opera:952 infatti, conosciuta Benedetta Cappa nel 1919 e sposatala nel 1923, passò gli 
anni del fidanzamento viaggiando tra la Lombardia e il Lazio e assentandosi sempre più 
dalla casa rossa di Milano, che, dopo la guerra e l’impresa di Fiume, come un accampa-
mento era invasa da reduci e da arditi.953

950 Cfr. TIF, p. 13.
951 Cfr. P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (1.2.912)”, in CMar-Pal, p. 98.
952 C. Salaris, “La crisi degli anni Venti”, in Ead., Marinetti editore, pp. 288-297.
953 FSCT, pp. 250-252: «Marinetti è a Fiume e va bene. Ma quando è a Milano non si sa mai se si sta 

parlando coll’artista, col soldato o coll’uomo politico sempre giovane. […] Voi non parlate di questo Poema [di 

5. Il bilancio di una vita: il Poema dei Quarantanni
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Inoltre, assottigliatesi negli anni le sue fortune, egli passò sempre più tempo nella 
capitale, ove viveva Benedetta; vi si trasferì dopo il matrimonio,954 portandovi anche la 
sede delle Edizioni Futuriste di “Poesia”.

Lo spostamento di Marinetti a Roma ebbe due conseguenze importanti: la prima su 
di lui, che dismise i panni del «vecchio agitatore»955 per assumere quelli «di sposo e di 
bravo borghese»; la seconda, legata alla precedente, della perdita dei «tratti caratteristici» 
del Futurismo, lamentata da Gramsci in una lettera a Trockij (8 settembre 1922).956 Una 
perdita che coinvolgeva tutto il movimento, poiché Marinetti tenne in vita il marchio 
della propria casa editrice, ma, nei fatti, non curò più le edizioni, cosicché, salvo nel caso 
di antologie collettive (I nuovi poeti futuristi), esse divennero di fatto un marchio, ceduto 
a quei futuristi più o meno giovani che ne facessero richiesta e che dovevano accollarsi le 
spese di produzione e il lavoro redazionale, come del resto toccò a Mario Dessy, quando, 
col benestare del fondatore, nel 1920 riaprì per breve tempo i battenti di “Poesia”.957 

Negli anni che videro Buzzi attendere alla pubblicazione delle sue raccolte d’ispi-
razione civile, i compagni futuristi furono impegnati prima nelle trincee – a lui non 
fu concesso di arruolarsi – e poi, dal settembre del 1919, nell’impresa di Fiume. Fino 
al 1920, l’attenzione di Marinetti e del periodico “Roma futurista”, organo del Partito 
Politico Futurista già alleato di Mussolini alle elezioni politiche, andava tutta alla vita 
pubblica. Fu solo con la virata reazionaria del Fascismo che una parte del Futurismo, ca-
peggiata dal fondatore, tornò a interessarsi di letteratura e arte, provocando una rottura 
all’interno del movimento: i futuristi politici, Carli e Settimelli, si allinearono alla nuova 
“Poesia” di Dessy, che, nella sua breve vita, prese le distanze dalla linea marinettiana, non 
condividendone la rinuncia alla vita politica e a un’effettiva influenza sul presente. Dal 
punto di vista letterario, dopo le ondate di panitalianismo che avevano sommerso l’a-
vanguardia, il giovane Direttore riaprì le pagine del periodico alla letteratura straniera.958

Fu a quel momento che Buzzi, più propenso alla passione civile che all’attività poli-
tica, tornò all’attenzione di Marinetti: questi si impegnò a fargli pubblicare la raccolta 
che era il frutto ultimo della prima pattuglia futurista, costituitasi tra il 1905 e il 1909: 
il Poema dei Quarantanni, infatti, era il bilancio di una generazione, e tale si presenta sia 
nel titolo, sia nella premessa.

Fino ai Versi liberi compresi, Buzzi non aveva steso premesse o avvertenze alle proprie 
opere; lo stesso scritto preposto al tradizionale Bel Canto è in realtà una lunga dedica a 

Garibaldi] che è pur sempre il Poema dell’ora. Ed io me ne strafotto perché non ho mai scritto per le recensioni.»
954 Per il rapporto Marinetti-Benedetta vedi: C. Salaris, Marinetti. Arte e vita futurista, pp. 212-220.
955 Il ricordo è di Giorgio Amendola, figlio di Giovanni e di Eva Kuhn; cit. in ivi, p. 220.
956 Cit. in A. d’Orsi, Gramsci: una nuova biografia, Milano, Feltrinelli, 2017, pp. 138-139.
957 C. Salaris, Marinetti editore, pp. 281-297.
958 Ivi, pp. 284-285.
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Matilde Giulia Valerio, che si sostanzia più del ricordo dei bei tempi e dell’auspicio del 
loro ritorno, che della spiegazione dei contenuti della raccolta; è solo con i Carmi del 
1920 che le premesse si incaricano di indirizzare il lettore circa le intenzioni, i tempi e il 
contenuto dell’opera. La prefazione al successivo Poema dei Quarantanni è, al riguardo, 
assai eloquente:

Queste diciannove Sinfonie psichiche, sognate prima e compiute durante la guer-
ra, escono solamente ora.
Le pubblico sotto l’egida dell’antica gloriosa bandiera di “Poesia”.
La quale, dirò quarantottescamente da buon lombardo, è sempre stata la più bella.
Io ho troppo scritto in versi e in prosa: lo riconosco.
Qui, in queste Sinfonie, mi sono imposto di contenere l’arte con la vita.
Forse, definitivamente: testamentariamente, meglio. Ché i tempi sono mortali. 
Per l’arte e per la vita.
Amo questo Poema autobiografico che si lega direttamente ad Aeroplani, oggi 
esauriti. Coloro che li cercano invano, vi troveranno ancora un po’ di quel vergine 
soffio.
E lo dedico ai miei fratelli di tutte le avanguardie del Mondo i quali hanno mo-
strato tanto spesso d’amarmi come è giusto si amino, vivi, i Poeti null’altro chie-
denti all’avvenire fuor che una stella sovra la loro tomba appartata.959

Secondo la dicitura in calce al testo, la premessa risale all’«Estate del 1922»,960 data 
confermata anche dal manoscritto (ms. MSS Buzzi 31/3, cc. 1-2), che non presenta 
differenze sostanziali col testo definitivo, tranne nel caso dell’omissione di un periodo 
e l’uso di «Poema»,961 con conseguenti accordi di genere e numero, al posto di «Sin-
fonie psichiche».962

La scelta finale consente di indicare subito al lettore come siano da intendersi le 
sezioni della raccolta: non semplici gruppi di liriche, ma, similmente all’ode A Claude 
Debussy e Al sonno, poesie che siano espressione dell’anima e che, dotate della mobilità 
acquatica dell’elemento psichico, tendano al superamento della parola, alla sua soluzio-
ne in musica; una parola sinfonica che vuole «contenere», nel senso di tenere insieme, 
«l’arte con la vita», essendo quel fraseggio il canto autobiografico di chi intese la poesia 
come espressione della vita, e la vita come prassi poetica.963

959 PQ, pp. 5-6.
960 PQ, p. 6.
961 Ms. MSS Buzzi 31/3, c. 1. In alto sul foglio, centrato, «Prefazione» in inchiostro blu; in alto a 

sinistra, in pastello rosso, numerazione del foglio «1». Il testo è scritto in inchiostro nero; le poche cancella-
ture e le varianti sono in lapis; explicit: «avanguardie del Mondo, i quali hanno mostrato».

962 PQ, p. 5.
963 Una concezione simile emerge dal testo di P. Buzzi, La Poesia di Garibaldi, p. 8, ove l’autore parla 
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Definita la natura dell’opera, il poeta sente la necessità di puntualizzarne anche le 
date di stesura. Certo, non le specifica, scrive solo che le «Sinfonie» furono «sognate 
prima e compiute durante la guerra». Si tratta di un lasso di tempo confermato dalla 
lettera che Buzzi indirizzò a Palazzeschi nel gennaio del 1914, ove affermava che il 
Poema dei Quarantanni – del quale, a differenza di Versi liberi, trovò subito il titolo 
– sarebbe stato «in versi liberi, ancora».964 Tuttavia, poiché il libro uscì ben dopo i 
quarant’anni del poeta, c’era la necessità di riportarne l’ispirazione a quegli anni, per 
inquadrare meglio delle liriche che, altrimenti, sarebbero parse come il canto nostal-
gico di un mondo finito.

Interessante è la notazione editoriale circa la casa editrice: Buzzi, infatti, non pub-
blicava poesia con Marinetti dal 1912, quindi dall’antologia futurista. Il ritorno alla 
«gloriosa bandiera»965 di “Poesia” è salutato «quarantottescamente, da buon lombardo», 
poiché la rivista era stata il simbolo del rinnovamento spirituale d’Italia, della liberazione 
dalle catene della grande letteratura di cui si subiva il principio d’autorità, allo stesso 
modo in cui il tricolore delle Cinque Giornate del 1848, cui si riferiscono l’avverbio mo-
dale e la citazione in corsivo de La bandiera tricolore,966 aveva rappresentato la ribellione 
nei confronti del governo austriaco.

Il ms. MSS Buzzi 31/3 reca un periodo poi omesso, originariamente posto dopo la 
dichiarazione d’amore a “Poesia” («La quale […] è sempre stata la più bella»). Si tratta 
di una frecciata a quanti, dopo aver pubblicato con Marinetti, se ne erano allontanati 
in polemica: «E tutti i Poeti veramente nuovi d’Italia lo possono e lo debbono lealmen-
te riconoscere per prova provata».967 Sebbene non ne faccia i nomi, è possibile che si 
riferisca al trittico Palazzeschi-Papini-Soffici, che, dalle colonne di “Lacerba”, aveva di-
stinto fra Futurismo e Marinettismo,968 nonché a quei futuristi (Carrà, Govoni, Pratella, 
Severini)969 i quali, in seguito alla rottura tra “milanesi” e “fiorentini”, si erano affiancati 
a questi ultimi. Nel passaggio alla stampa, comunque, Buzzi cassò il periodo, forse 
perché, all’interno di una raccolta nella quale si poneva «testamentariamente»,970 il 
riferimento alla polemica degli anni intorno al 1915 sembrava inessenziale. Anche 
perché essa si era allargata all’Europa, ove i Dada e i futuristi russi, nonché i cubisti, 

della vita del generale come di un continuo atto di poesia.
964 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (30.1.914)”, in CMar-Pal, p. 102.
965 PQ, p. 5.
966 Di autore ignoto, seppure attribuita a Dall'Ongaro, la lirica fu tra i canti più popolari del Risor-

gimento; cfr. E. Rota, Storia politica dell'Italia. Il 1848 nella storia italiana ed europea, 2, Milano, Vallardi, 
1948, p. 746; Simboli d'appartenenza, a cura di G. Galasso, Roma, Gangemi, 2005, p. 69.

967 Ms. MSS Buzzi 31/3, c. 1.
968 A. Palazzeschi - G. Papini - A. Soffici, Futurismo e Marinettismo, “Lacerba”, iii (1915), 7, pp. 49-51.
969 Ivi, p. 50.
970 PQ, p. 5.
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discutevano del diritto di primogenitura relativo all’avanguardia, mettendo in discus-
sione il movimento di Marinetti. All’interno di questa polemica, sembra che a Buzzi 
sia interessato soprattutto lo sguardo rivoluzionario che accomunava le avanguardie 
e che, nella sua ottica, era più forte dei punti di divergenza, rendendo assolutamente 
lecita la dedica agli esponenti di tutte le avanguardie del mondo, che, nel corso degli 
anni, gli avevano dimostrato affetto e stima. Ma da vivo, e non da morto: perché, ed era 
quello che lamentava ai tempi delle recensioni su “Poesia”, i poeti vanno amati da vivi e 
ricordati da morti, e non scoperti dopo il trapasso.

Altro punto importante per comprendere il carattere dell’opera è il legame diretto 
istituito con Aeroplani, opera dal «vergine soffio»971. Buzzi si sta certo muovendo 
all’interno delle pubblicazioni con Marinetti, con l’intento di chiudere il cerchio 
della propria poesia laddove essa era iniziata, non in senso assoluto, ma in relazione al 
movimento. Tuttavia, la raccolta del 1909 è il frutto di un’esperienza poetica prece-
dente al lancio del Futurismo, o risalente al suo primissimo periodo: e si tratta di una 
raccolta di passaggio, nella quale il poeta non trasforma in versi gli assunti dei mani-
festi, come accadrà, per esempio, nella Notte di Francoforte sul Meno.972 Infatti, ripor-
tando quella che intende come ultima raccolta alla primogenita fra le proprie sillogi 
d’avanguardia, egli dà l’impressione di voler porre in secondo piano sia gli eccessivi 
allineamenti di Versi liberi ai proclami del gruppo, sia la pratica delle parole in liber-
tà, che nel 1914 aveva giudicata «maniera atrocemente insidiosa»,973 sottoposta al 
rischio della concorrenza da parte della «letteratura manicomiale»; l’anno successivo, 
scrivendo a Palazzeschi a seguito dell’intervento sul paroliberismo,974 Auro D’Alba, 
nel frattempo avvicinatosi alle posizioni dei fiorentini, scrisse che «per la verità»,975 il 
poeta milanese le considerava «esasperazioni grafiche» che «nulla hanno a che vedere 
col lirismo». Un tentativo, compiuto alla fine – così sembrava – della propria espe-
rienza poetica, di tornare a leggere il verso libero e il mondo interiore ed esteriore in 
maniera indipendente, lasciando da parte le rotture verificatesi nel corso degli anni 
e restituendo i rapporti per come erano ai tempi in cui “Poesia” e il Futurismo erano 
ancora aperti sul mondo.

In chiusura, dopo la dedica ai fratelli poeti, appare una frase piuttosto insolita 
per la dogmatica futurista, ma non per l’eterodosso Futurismo buzziano: l’immagine 
della «stella sovra la […] tomba appartata»976 è di sapore antico, affonda le radici nello 

971 PQ, p. 6.
972 VL, pp. 150-155.
973 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (30.i.914)”, in CMar-Pal, p. 102.
974 A. Palazzeschi, “Spazzatura”: Marinettismo, “Lacerba”, iii (1915), 11, p. 38.
975 A. D’Alba, “Lettera a Palazzeschi (22.1.1915)”, in CMar-Pal, p. 107.
976 PQ, p. 6.
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spirito foscoliano e di lì, agli epigrammi funebri di Antologia Palatina, vii; di sicuro, 
del poeta disegna un’immagine molto diversa dallo spegnitore di stelle del secondo 
manifesto futurista, consegnatoci da Marinetti.

Collocate dall’avvertenza negli anni intorno al 1914, le liriche del Poema dei Qua-
rantanni appartengono a periodi diversi, talora ben precedenti alla data dichiarata nel 
frontespizio della prima versione manoscritta («1914»),977 talaltra successivi, a dimo-
strazione di come il poeta abbia lavorato alla stesura fin dopo la guerra. Procedendo a 
ritroso nel tempo, si nota che il primo getto di Trento risale al «Settembre 1913»,978 
quindi a un periodo che lo pone tra le primissime liriche scritte apposta per il Poema. 
Al 1910, invece, risale una lirica che, per periodo di stesura, sarebbe dovuta confluire 
in Versi liberi, ossia Asinari di Bernezzo979 (già Ode al Generale Asinari di Bernezzo),980 
declamata al Teatro Lirico di Milano il 15 febbraio 1910 e composta, secondo il suo 
autore, «poche ore prima della famosa serata futurista»,981 cui egli, in quanto «Segreta-
rio della Provincia», assistette da dietro le quinte, accompagnato dal fratello Luigi e da 
quell’Aldo Conelli col quale aveva fatto una lunga discussione di poesia nella notte del 
31 dicembre 1899, teorizzando l’uso del verso libero.982

Se Trento e Asinari di Bernezzo sono riferibili agli anni precedenti il conflitto mondiale, 
quando cioè sarebbe nata l’idea dell’opera, la sezione dedicata a Napoleone è definibile 
d’anteguerra solo intendendo con l’espressione un periodo molto largo, poiché Napoleone983 
è la trasformazione in “sinfonia” del lungo Carme di Napoleone Bonaparte, già degli Augusti 
e Consolari, ora separato in sezioni cronologico-tematiche individuate da un titolo proprio, 

977 Ms. MSS Buzzi 31/2, frontespizio con titolo centrato sul foglio, in pastello rosso: «Poema dei| 
quarantanni»; in alto, sulla destra, la consistenza «164 fogli». In basso, centrato sul foglio, la data di stesura 
«1914». Centrato sul foglio, sotto al titolo, «primi getti» in lapis. Fra il titolo e l’indicazione dei «primi 
getti», una scritta in pastello verde, sbiadita e illeggibile.

978 Ms. MSS Buzzi 31/2, cartelletta intitolata «All’|Italia»; titolo scritto in pastello rosso, centrato sul 
foglio. In alto, sulla sinistra, consistenza in pastello rosso: «19 fogli»; sulla destra, in numero romano e in 
pastello blu, il numero progressivo della sezione: «xvi». Le carte non sono numerate; a ciascuna è assegnato 
un numero arabo, tra parentesi quadra: [c. 10], «Trento»; titolo in inchiostro nero, con doppia sottolineatu-
ra in inchiostro. In alto, sulla destra, la data di stesura: «Settembre 1913». La copia in pulito è al ms. MSS 
Buzzi 31/1, c. 324, «Trento». Il titolo, in alto a sinistra, è in inchiostro rosso; la numerazione della pagina, 
centrata sulla parte alta, è invece in pastello blu ed è stata apposta dall’autore. In alto, sulla destra, l’indica-
zione del «Settembre 1913», in inchiostro nero, è stata parzialmente raschiata via; comunque, le tracce che 
rimangono consentono di leggerla agevolmente.

979 PQ, pp. 236-238.
980 Ms. MSS Buzzi 31/3; cartelletta contenente 1 c., scritta su recto e verso. In alto a destra, «Paolo 

Buzzi» in pastello blu; a sinistra, la consistenza in pastello rosso «1 foglio». Centrato sul foglio, lievemente 
in obliquo, il titolo in pastello rosso: «Ode al Generale| Asinari di Bernezzo».

981 PQ, p. 350.
982 P. Buzzi, I tempi di «Poesia».
983 PQ, pp. 55-77.
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che indirizza il lettore circa il contenuto e ne modifica sensibilmente l’atteggiamento: si 
tratta infatti di titoli dalla forte connotazione, ora negativa ora positiva, quali «Il ladro di 
capolavori»984 o «Il Re primo e vero d’Italia»,985 cui non ci si può accostare in maniera neutra.

Se la sezione dedicata al Bonaparte risale addirittura all’inizio del secolo, la lirica 
dedicata a Fiume986 è successiva a quel «durante la guerra»987 posto come termine ultimo 
della stesura dell’opera: il testo, infatti, che restituisce un’immagine mitologica della cit-
tà, quasi fosse una «Thule» (v. 5), cita «l’Arcangelo febeo» (v. 15) e «le lame dei pugnali 
arditi» (v. 14), per chiudersi sull’immagine della «Città di Vati martiri e di Pirati Eroi!» 
(v. 21), quindi avendo come chiaro referente oggettivo l’impresa dannunziana.Tuttavia, 
poiché il clima che ne esce è ancora quello di una città festosa, immersa in un perpetuo 
saturnale, è probabile che la lirica risalga al primo anno dell’occupazione, tra il settembre 
del 1919 e la fine del 1920, quando i futuristi erano ancora ben accolti nella città.988 An-
che l’omonima lirica dedicata a Mario Carli989 risale a questi anni; l’accenno a «la rivolu-
zione delle Teste di ferro» (v. 2), infatti, allude al periodico “La Testa di Ferro”, fondato a 
Fiume nei primi mesi dell’occupazione; per il dialogo con gli anarchici e per le simpatie 
bolsceviche, nel giugno del 1920 D’Annunzio rimandò Carli a Milano, spiegandogli 
che, di lì, avrebbe servito meglio la causa.990 Il riferimento al suo arresto, avvenuto il 28 
dicembre dopo un fallito attentato dinamitardo, e alla detenzione,991 sposta la stesura 
al gennaio del 1921. Nell’uno e nell’altro caso, i riferimenti interni confermano che le 
liriche sono posteriori alla fine della prima guerra mondiale, al 1918, a dimostrazione 
di come il poeta modificasse il piano dell’opera durante il lavoro, anche in base alle sol-
lecitazioni del presente. Perciò, che si tratti di poesie precedenti o successive al periodo 
dichiarato nella premessa, esse vanno comunque ricondotte all’ispirazione dell’opera, 
costituita dal bilancio del passato e dalla tensione al futuro.

A differenza del manoscritto di Versi liberi (ms. MSS Buzzi 3/1), che appare disor-
dinato e privo della bipartizione interna del volume a stampa, il manoscritto del Poema 
dei Quarantanni (ms. MSS Buzzi 31)992 mostra la divisione interna fin dai primi getti 

984 PQ, p. 69.
985 PQ, p. 77. Il titolo dell’indice è diverso: «Il solo Re d’Italia», e corrisponde a quello del Ms. MSS 

Buzzi 31/1, cartelletta posta in fondo al manoscritto e contenente gli «Indici», cc. 1-4; alla c. 4, scritto 
completamente in inchiostro rosso, c’è l’indice de «La Sinfonia di Napoleone»; il titolo è sottolineato. La 
corrispondenza fra indice del titolo e del volume a stampa, discrepante con quello interno alla raccolta, 
sembra indicare un intervento dell’autore in corso di stampa, o a ridosso della stessa.

986 PQ, p. 328.
987 PQ, p. 5.
988 C. Salaris, Alla festa della rivoluzione, pp. 32-34, 75-132, 154-175.
989 PQ, pp. 221-222.
990 C. Salaris, Alla festa della rivoluzione, pp. 32-34.
991 Ivi, p. 35.
992 Si ricorda che con Ms. MSS Buzzi 31 ci si riferisce, come da scheda catalografica, all’insieme delle 
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(ms. MSS Buzzi 31/2), salvo che, lì, le sezioni sono indicate solo col titolo e con un nu-
mero romano che ne indica la posizione, mentre il concetto delle parti dell’opera come 
sinfonie, e quindi l’uso esplicito del linguaggio musicale, appare solo dal manoscritto in 
pulito (ms. MSS Buzzi 31/1).

Intesa come un’autobiografia, l’opera uscita nel 1922 mostra comunque da subito 
quelle parti che lo costituiranno e che si muovono lungo assi tematici di sinfonia in 
sinfonia, e, all’interno di ciascuna, in senso cronologico, consentendo di individuare tre 
grandi blocchi, afferenti per la massima parte a diverse fasi della vita.

Il primo blocco, per esempio, è maggiormente legato alla figura del poeta in relazione 
alla propria famiglia; guardandolo da un punto di vista antropologico, esso, che copre le 
sinfonie dalla prima alla sesta, racconta l’acculturazione del poeta, ciò che egli apprese in 
quanto parte di un gruppo sociale: perciò le origini familiari (Il nido dall’uovo rosa),993 dal-
le quali spiccano le figure del nonno materno e della madre, già incontrati nelle raccolte 
precedenti; l’educazione scolastica (La scuola),994 ricordata come un «principio penale» al 
quale il futuro poeta si ribellò fin da subito e dove, malgrado i «manzoniani», scoprì la 
vocazione alla poesia; il culto dei morti (I cari morti),995 che coinvolge sia i parenti defunti 
– tra i quali, in Parentela col limbo,996 figura quel fratellino Augusto già dedicatario dei 
Felici –997 sia i giovani amici o figli di amici caduti per la patria, dai morti di Abba Cari-
ma (Le ceneri dell’Amba)998 a Roberto Sarfatti e a Massimo Notari. Segue Napoleone,999 
aggiunto come quarta sinfonia a partire dal manoscritto in pulito (ms. MSS Buzzi 31/1), 
determinando così lo slittamento di un posto delle sinfonie successive, che da diciotto 
divengono diciannove. Inserito nel contesto del Poema, Bonaparte diventa, dopo i lari 
e i penati legati alla famiglia, l’eroe fondativo della vita di Buzzi, il mito per eccellenza, 
conosciuto fin dalla più tenera età grazie ai racconti del nonno e coltivato, in seguito, 
attraverso la letteratura (Hugo e Manzoni) e la storiografia napoleonica, come pure dalla 
frequentazione di Curti, suo corrispondente e direttore della rivista “Napoleone”, nonché 
dedicatario del fascicolo fuori commercio conservato a Palazzo Sormani.1000

copie in pulito, dei primi getti e della prefazione del Poema dei Quarantanni, cui sono state affidate qui, 
per uso interno, le seguenti, ulteriori segnature: copia in pulito, ms. MSS Buzzi 31/1; primi getti, ms. MSS 
Buzzi 31/2; prefazione, ms. MSS Buzzi 31/3.

993 PQ, pp. 9-24.
994 PQ, pp. 25-32.
995 PQ, pp. 33-51.
996 PQ, pp. 46-47.
997 RL, p. 33.
998 PQ, pp. 41-42.
999 PQ, pp. 53-77.
1000 CNB. Sul frontespizio, in alto a destra, si legge la seguente dedica autografa: «Al caro e valoroso| 

Poeta Antonio Curti| umile omaggio di| Paolo Buzzi| 15-iv-907» (copia conservata alla Biblioteca Comu-
nale “Palazzo Sormani”, Milano, coll.: svar 129). Oltre che alla storia, Curti si dedicava anche alla poesia 
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L’inserimento del còrso all’interno di un bilancio fatto sotto il segno dell’avanguardia 
ne determina una lettura in chiave futurista, alla quale il poeta pensava sin dal 1913, 
come attesta una sua lettera inedita allo stesso Curti: «Ed è [Napoleone] il vero araldo del 
Futurismo non avendo, in fondo, altre amanti che queste tre: armi, leggi, strade: in forza 
delle quali ha fatto carriera».1001 Concludono la prima parte I balocchi,1002 lunga rassegna 
dei giocattoli d’infanzia, e La Religione,1003 ove il poeta ripercorre la propria educazione 
religiosa, assorbita sin dal grembo materno e approdata, da poeta nato alla Scapigliatura 
e cresciuto all’esoterismo simbolista, fino a La fede in Satana.1004

Il secondo blocco (sinfonie 7-18) copre la giovinezza e la prima età adulta dell’auto-
re, cadute fra l’ultimo decennio del xix secolo e i primi due del xx. In queste sinfonie, 
che lasciano fuori solo la diciannovesima e ultima, sono ripercorsi temi e luoghi già 
incontrati nelle raccolte precedenti: La Musica1005 e La Poesia,1006 dopo uno sguardo alle 
prime esperienze nell’uno e nell’altro campo, stabiliscono un vero e proprio canone, 
certamente personale, che comunque costituisce una proposta alla propria generazio-
ne, diretta soprattutto a quanti avevano fatto tabula rasa di tutto, anche delle migliori 
esperienze passate e recenti. Due sinfonie fra loro legate, ma fisicamente distanti (rispet-
tivamente alla nona e alla diciassettesima posizione) sono L’Amore1007 e La Madonnina di 
Porto:1008 sebbene in ambedue si parli del rapporto con la donna, nel primo caso l’atten-
zione è maggiormente concentrata su donne esistenti nella vita o suggerite dalla lettera-

in dialetto milanese: a Palazzo Sormani si conservano tre lettere, tutte su carta intestata delle Deputazione 
Provinciale di Milano, che Buzzi gli scrisse dal 1907 al 1909, nelle quali, oltre a complimentarsi per «la sua 
profonda e suggestiva poesia vernacola» (ms. v MSS 2/47a, dono eredi Curti. Lettera di Buzzi a Curti del 
«6-4-907», scritta su recto e verso), gli comunicava di aver letto i suoi sonetti a Marinetti e a Notari: «Ho 
parlato con Marinetti ed ho letto (anche alla presenza di Notari) i suoi Sonetti. Saranno pubblicati, credo, al 
prossimo numero»; la rivista in questione è “Poesia” (ms. v MSS 10/7b, dono eredi Curti. Lettera di Buzzi 
a Curti del «16-iii-908», scritta solo sul recto). Infine, nel 1910, poiché Marinetti non aveva ancora risposto 
circa la pubblicazione dei sonetti di Curti: «Di Poesia non so nulla: Marinetti è in partenza per Londra. Ma 
vedrò di parlargli dei sonetti Suoi.» (ms. v MSS 2/47b, dono eredi Curti. Lettera di Buzzi a Curti del «18-
xi-910», scritta solo sul recto). Uno di questi sonetti fu, alla fine, pubblicato nel 1916, nella rubrica letteraria 
che Buzzi teneva nel periodico “Gli Avvenimenti”, fondato e diretto da Umberto Notari: cfr. ms. MSS Buzzi 
40/16 [P. Buzzi, “Poesia”. Antonio Curti, «In strada», “Gli Avvenimenti”, 23-30 aprile 1916].

1001 Ms. v MSS 11/21, dono degli eredi Curti. Lettera di Buzzi a Curti, datata «8.4.913», su carta 
intestata della «Provincia di Milano. Il Segretario Generale», composta di due carte, scritte su recto e verso. 
La c. 1r. e la prima parte della 1v. sono cancellate da tratti obliqui. In fondo alla c. 2v., dopo la firma, è 
incollato un foglio che continua le riflessioni su Napoleone. La citazione deriva dalle cc. 1r.-2v.

1002 PQ, pp. 79-91.
1003 PQ, pp. 93-104.
1004 PQ, pp. 103-104.
1005 PQ, pp. 105-134.
1006 PQ, pp. 135-167.
1007 PQ, pp. 169-194.
1008 PQ, pp. 293-310.
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tura e dall’arte; nel secondo, il poeta riflette più in generale sul femminino. Inframmez-
zate a queste sono L’Amicizia,1009 dedicata ai compagni d’infanzia e ai futuristi. Nel 
passaggio dai primi getti (ms. MSS Buzzi 31/2) alla copia in pulito (ms. MSS Buzzi 
31/1), e da questa alla stampa, l’elenco ha subito alcune importanti variazioni, che 
saranno analizzate nel dettaglio. Seguono L’Esercito1010 e La Bastiglia del pane,1011 che 
sviluppano alcune riflessioni sull’amore patrio e sul lavoro, già presenti nelle Rapsodie 
e in Aeroplani. La Gloria,1012 tredicesima sinfonia, è l’utopia rispetto alla quale il poeta si 
è mosso durante la propria vita, sia rispetto alla vocazione musicale e letteraria, sia rispetto 
alla quotidianità prima del sevizio militare, poi dell’amministrazione pubblica: tale sezione 
è lo specchio davanti al quale Buzzi si misura tanto come poeta, quanto come uomo delle 
Istituzioni.

Seguono le tre sezioni dedicate ai genitori e ai fratelli. Il Padre,1013 composta prima 
della morte di Angelo Buzzi (24 agosto 1915), fu pubblicata in due sedi differenti già 
nell’autunno dello stesso anno, divenendo quindi un testo in memoriam. Una strofa 
della sinfonia, corrispondente a quella che sarà Passeggiata crepuscolare,1014 apparve in 
“Vela latina”1015 tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, sotto il titolo generale della 
sinfonia. Questa apparve, stavolta in edizione integrale, in un fascicolo fuori commer-
cio, pubblicato presso Taveggia in occasione del «Dì dei morti»1016 del 1915. Nella breve 
presentazione, l’autore spiega come quelle «diciassette sinfonie autobiografiche»1017 ap-
partengano a un poema che, «composto nel 1914, uscirà dopo la guerra» – e sarebbe 
interessante ritrovare i documenti che gli davano la certezza circa il periodo di pubblica-
zione; inoltre, la premessa dichiara che quei versi furono ispirati dal padre ancora in vita. 
Mentre nelle sezioni più legate all’infanzia la figura materna è disegnata a partire dallo 
sguardo di un bambino, quello che emerge da La Madre1018 è il ritratto di lei nel presente 
della vecchiaia e nel passato della prima maturità, quando il giovane Buzzi si accostava 
alla poesia ed ella, secondo i versi delle Rapsodie, pregava Dio affinché desse un po’ di 
pace a quello spirito inquieto e sempre teso all’infinito; nella vecchiaia, è la donna che si 

1009 PQ, pp. 195-224.
1010 PQ, pp. 225-238.
1011 PQ, pp. 239-249.
1012 PQ, pp. 251-259.
1013 PQ, pp. 261-273.
1014 PQ, pp. 267-268.
1015 P. Buzzi, Il Padre, “Vela latina”, iii (1915), 43, p. 11.
1016 Id., Il padre, [Milano, Tipografia Taveggia], 1915, p. 7. Per le indicazioni del luogo e della casa 

editrice del fascicolo, donato a Palazzo Sormani da Maria Buzzi (coll.: R VAR 749), si consulti Bibliografia 
generale di Paolo Buzzi, p. 55.

1017 P. Buzzi, Il padre, p. 7.
1018 PQ, pp. 273-284.
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accosta ironica al figlio tanto amato e, dopo esserne stata la prima sostenitrice e critica 
letteraria per tutta la vita, si ritrova a odiarne l’ultima opera, causa, secondo lei, della 
mancata discendenza. Il poeta, ormai più che adulto, avvertendone il distacco affettivo, 
le chiede di lasciarlo bambino ancora un po’ e di cantargli ancora l’usata ninna-nanna. 
I Fratelli1019 sono Luigi e Carlo, nati dopo il poeta e citati per la prima volta nella sua 
poesia. Le liriche da loro ispirate vertono sulla differenza fra loro e il fratello maggiore, 
Paolo: come è possibile che, pur nati dalle medesime persone, siano così diversi da lui e, 
nello stesso tempo, lo amino pur non comprendendolo? Chiude la dedica alla cognata 
fiorentina, benefica presenza femminile in una famiglia a prevalenza maschile, ultima 
soccorritrice, insieme a lui, del vecchio capofamiglia in punto di morte.

Il secondo blocco lirico trova il sigillo con Alle Capitali italiane,1020 dedicato all’Italia 
e ad alcune delle principali città della Nazione, intesa come organismo basato sull’unità 
linguistico-culturale e sulle comunanze storiche: di conseguenza, Buzzi canta non solo 
le città unite all’Italia dalle guerre d’Indipendenza – da Palermo a Venezia – ma anche 
le irredente Trento e Trieste; inoltre, la dalmata Zara, già sotto la Serenissima, e Fiume. 
Mentre la stesura di Fiume1021 è, a causa dei riferimenti già elencati, riferibile al 1919-
1920, la stesura delle altre liriche è precedente e si caratterizza, tranne nel caso delle città 
sotto il dominio austriaco, per i toni meno aggressivi, dettati o dal ricordo delle vittorie 
risorgimentali, o dai momenti di evasione occasionati da un soggiorno.

Inno ai Quarantanni1022 è la diciannovesima sinfonia, l’ultima; a differenza delle pre-
cedenti, che dal presente guardano al passato, è protesa tutta al futuro: si tratta, infatti, 
del capitolo nel quale il poeta deve scegliere dove andare e cosa, del bagaglio dei viaggi 
precedenti, portarsi appresso. È perciò la sezione che fa il punto sul Futurismo, e che, 
se messa in relazione con le fasi redazionali della Poesia1023 e L’Amicizia,1024 consente di 
individuare la posizione di Buzzi nell’avanguardia, all’altezza del 1922.

1019 PQ, pp. 285-291.
1020 PQ, pp. 311-329.
1021 PQ, p. 328.
1022 PQ, pp. 331-348.
1023 Ms. MSS Buzzi 31/2, cartelletta «viii»; scritta in pastello blu al centro del foglio; sotto, in pastello 

rosso, il titolo «La poesia». In alto, sulla sinistra del numero del fascicolo, la consistenza «fogli 14». Ms. MSS 
Buzzi 31/1, cartelletta n. 8] vii: il numero originale è in inchiostro rosso, barrato da segni in pastello blu. 
Titolo in inchiostro rosso, centrato sul foglio e sottostante la numerazione originaria «La poesia»; sotto al 
titolo, il numero definitivo della sezione, scritto in pastello blu tra parentesi: «(sinfonia ottava)». Lo slitta-
mento dalla settima all’ottava posizione è determinato dall’inserimento di Napoleone dopo la terza sezione.

1024 Ms. MSS Buzzi 31/2, cartelletta «ix; scritta in pastello blu al centro del foglio; sotto, in pastello 
rosso, il titolo «L’amicizia». In alto, sulla sinistra del numero del fascicolo, la consistenza: 12 fogli] 11 fogli. 
Ms. MSS Buzzi 31/1, cartelletta 10] ix: il numero originale, centrato sul foglio e scritto in inchiostro rosso, è 
cancellato da segni in pastello blu. Sotto, il titolo in inchiostro rosso: «L’amicizia». Sotto al titolo, in pastello 
blu e tra parentesi, è aggiunta la numerazione definitiva: «(sinfonia decima)».
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5.1 Nascita di un poeta e del suo mondo

Nella premessa, l’autore mette il Poema dei Quarantanni in relazione diretta con 
Aeroplani. Tale rapporto, costituito non solo di un «soffio vergine»1025 ma di precisi ri-
chiami testuali, emerge fin dalle liriche delle prime sinfonie, quelle più legate all’infanzia 
e alla cerchia familiare, all’interno della quale il futuro poeta scoprì la propria vocazione 
e fu educato all’amor di patria, sentimento che lo accompagnò anche nella militanza 
futurista.

Figura importante della prima età è il nonno materno, nato ai tempi di «Napoleone 
Imperatore e Re» (I cari morti: Il “gnogno”, v. 18),1026 cui il poeta aveva riferito in un 
primo tempo i versi iniziali dell’Inno alla Guerra, spostandoli poi sul padre, e cui aveva 
dedicato il libro-dono dei Carmi degli Augusti e dei Consolari nel 1915; l’interesse per le 
tematiche civili nacque dal dono delle odi di Berchet, fattogli proprio da quel parente 
«che vedeva Parigi quattro volte l’anno| e si portava in patria le amiche deliziose» (Il 
nido dall’uovo rosa: Anatomia gentilizia, vv. 5-6):1027 un «cattolico osservante» (v. 8) con 
simpatie illuministiche-liberali, attratto da Voltaire, che «gli garbava, di nascosto» (v. 9); 
nonché un uomo che insegnò al nipote una certa libertà di spirito e di giudizio sulle cose 
del mondo: «m’infuse,| padrino al Battesimo, la frenesia del poetare,| lo spirito scettico 
in faccia il latino dei preti» (Il “gnogno”, vv. 3-5).

Attraverso i racconti e la letteratura, egli fece nascere e sviluppare nel poeta bambino 
l’amore per la poesia civile, alla quale questi, una volta cresciuto, si attenne per tutta la 
vita, rivendicandone la pratica sia con Gustavo Botta (9 maggio 1906) –1028 che, ritenen-
dola molto complessa, aveva forse scoraggiato Buzzi dal seguitare in quella strada –, sia 
con Marinetti (26 gennaio 1906), rispetto al quale aveva sostenuto la liceità di dedicarsi 
al passato recente d’Italia tanto in versi liberi, quanto in metri tradizionali.1029 Nella 
lettera a Botta, il quale ricomparirà fra L’Amicizia,1030 egli non nega la propria indegnità 
di fronte a un argomento così importante; tuttavia, si fa forte della propria dedizione 
alla «mia Povera Italia che amo forse perché ho servita con le armi e servo, ora, con gli 
uffici»,1031 rassicurando l’amico sul fatto che quella sua poesia sarà un inno «per un’Italia 
dell’Avvenire», e non il canto di un’Italia appena fatta e già vecchia, che tenta invano di 
rassomigliare a quella d’età antica.

1025 PQ, pp. 5-6: 6.
1026 PQ, pp. 38-39.
1027 PQ, p. 11.
1028 FSCT, pp. 335-336.
1029 Cit. in C. Salaris, Marinetti editore, pp. 76-77.
1030 PQ, p. 11.
1031 FSCT, pp. 335-336.
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Tale sguardo, simpatizzante con le istanze mazziniane e con quelle democratico-radi-
cali del Garibaldi dopo Aspromonte («Li metteremo anche a dormire i Re: tutto il buon 
sangue sparso – a far rossa la Fede sarà scarso»),1032 nasceva proprio dai racconti letti sui li-
bri ricevuti dal nonno, i quali, sostenuti dalla speranza dell’unificazione prossima o dalla 
gioia per l’Italia unita, erano tutti proiettati al futuro, alla costruzione della Terza Italia.

Per questa tensione all’avvenire, trasmessagli in famiglia da un nonno antiaustriaco 
che canzonava l’imperatore Francesco Giuseppe e da una madre che vide i reduci di 
Magenta,1033 Buzzi ritiene del tutto plausibile la pratica di una poesia tesa al futuro e che 
però porti in sé il ricordo stimolante, quasi un trampolino, della recente storia naziona-
le. Una poesia che, come dimostra il titolo Il grido dell’Italia futurista posto in chiusura 
al Poema di Garibaldi,1034 unisca le spinte fiduciose e i sogni realizzati dal Generale alla 
rivoluzione auspicata dall’avanguardia milanese: l’immagine del poeta, che omaggia il 
nonno portandogli sulla tomba i «garofani rossi» (Anatomia gentilizia, v. 17) di Garibaldi, 
«avvolti in manifesti futuristi» (v. 17), vuole mostrare ai vecchi compagni di battaglia e 
ai lettori come non sia contraddittoria la sintesi fra storia nazionale e tensione al futuro, 
perché ad essere tacciabile di passatismo non è tanto il fatto di guardare al passato, ma il 
modo con cui lo si guarda. Perciò, per usare delle categorie storico-politiche, se ci volge 
indietro da nazionalisti modernisti,1035 e quindi usando la storia come spinta al futuro, 
non si è ancorati a ciò che fu, ci si rende solo consapevoli della realtà che si vuol costruire.

Se dal nonno gli venne l’amore per la poesia civile, la nonna materna, «pia semianal-
fabeta ma profonda» (La Scuola: L’acciarino, v. 14) – come lo erano le figlie dei ricchi di 
campagna –1036 lo «allevò a doni di libri scapigliati» (L’acciarino, v. 13), che contribui-
rono a rendergli ancora più ostili la «coattiva tirannide del maestro» (La Scuola: I pensi, 
v. 10) e, poi, i «classicumi del Ginnasio» (La Scuola: Poeta in libertà, v. 2), mostrando 
un’interessante opposizione fra l’apprezzamento per la storiografia latina in se stessa – 
Buzzi cita Eutropio, Nepote, Cesare – e l’astio per le metodologie didattiche. La sua 
vocazione poetica, per come egli la consegna ai versi, non nasce per imitazione dei mo-
delli tratti dal canone, che egli rifiuta in quanto imposti dall’alto: la pratica della poesia 
nasce per avversità ai nomi e alle forme imposti da una tradizione recepita e trasmessa 
come una sostanza, sulla cui validità non era lecito discutere.

1032 Ivi, p. 336.
1033 «Ortensia! […]| E dicea mia madre| che vide i reduci alleati di Magenta all’Arco della Pace:| - Così 

chiamavasi la Regina mamma dell’Imperatore -| - Il fosco figlio? - (Così cantava il nonno verso i cipressi)| - Il 
fosco – dicea la madre.| E tutte le ortensie in fila erano fosche»: Il nido dall’uovo rosa: Ortensie, PQ, p. 17.

1034 PG, li, pp. 184-190.
1035 E. Gentile, The Conquest of Modernity; Id., “La nostra sfida alle stelle”, pp. 10-21.
1036 I cari morti: Ave, Ava!, in PQ, p. 39, vv. 1-3: «E l’ava pia e indotta e profonda lombarda| come al 

Vice Regno d’Eugenio| le figlie uniche dei ricchi di campagna».
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In un contesto di chiusura culturale, rievocato ancora nel 1928 ne I tempi di «Poesia», 
la conoscenza della Scapigliatura consente uno spiraglio di libertà, dal quale guardare 
con occhi diversi alla realtà quotidiana e alla poesia stessa. Dal punto di vista formale, il 
poeta rifiuta il computo delle sillabe – sia esso per riconoscere un esametro o un ende-
casillabo – creando così le premesse d’approdo al verso libero, derivato del «formicaio 
psichico in risveglio» (Poeta in libertà, v. 13); dal punto di vista tematico, in La caduta 
dall’alto (da Il nido dall’uovo rosa)1037 egli dichiara di attingere alla Brianza dei suoi primi 
anni e della sua giovinezza, fatta di campi fertilizzati da letame fumante e da ragazze che, 
come la filandiera di Aeroplani, tornano dal lavoro:

Non so che si fosse. Era l’ora dei campi
che fumano l’ultime lussurie del fecondo
e le fanciulle di Brianza cantano tornando
sfatte ma calde dalle filande spente. (vv. 10-13)

Dai ricordi, emergono le operaie delle filande e i loro canti, evocati da una serie di asso-
nanze interne all’ultimo verso, che ripete la cadenza delle loro canzoni. In Paesaggio avito,1038 
la fusione di tre colori, verde azzurro e oro, rende l’esatta tonalità che emanava quella terra 
quasi intoccata dal progresso, quale egli la vide bambino e poi giovane uomo, e ormai sulla 
via dell’industrializzazione ai suoi occhi maturi, solcata da ferrovie, aeroplani e dirigibili:

la dolce plaga verdazzurraurea
dei silenzi pieni di cantilene filandiere
stellata di spose in raggiera d’argento
[…]
l’alta Brianza fetida di crisalidi di baco. (vv. 14-16, 21)

E infine, in Enarmonia liquida,1039 un testo che fin dal titolo affida alla musica una 
caratteristica di mobilità acquatica derivante dall’ascolto di Debussy, il poeta lascia suo-
nare il primo intonarumori naturale, la propria anima, che cattura suoni e voci dei 
paesaggi noti sin dall’infanzia, registrando fra gli altri, e non a caso:

il canto cadente monotono minore
della filandiera rinchiusa,
il muggito delle macchine,
lo stridore degli aspi dentro i filatoi. (vv. 5-8)

1037 PQ, pp. 14-15.
1038 Il nido dall’uovo rosa: Paesaggio avito, in PQ, p. 16.
1039 Il nido dall’uovo rosa: Enarmonia liquida, in PQ, p. 22.
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Si tratta, in tutti i casi, di riferimenti precisi alla filandiera del 1909; ossia quella che, 
cantando, denunciava la consunzione del proprio corpo, vomitava per la malattia e per 
il fetore dei bachi da seta buttati nell’acqua bollente, ricordava i tempi passati – sempre 
miseri ma tuttavia migliori del presente –, quando lei e le compagne avevano «la testa 
stellata d’argento» (A: Il canto della filandiera, v. 78) dagli «spilloni delle nonne» (v. 79), 
che lucevano sulle loro teste come le stelle nel cielo. L’immagine ha, nel caso di questo 
poeta cresciuto in zona di filande e come nipote di un padrone, un’origine esperienziale; 
nello stesso tempo, il secondo termine dell’analogia fra la campagna e le «spose in raggie-
ra d’argento» (Paesaggio avito, v. 16) sembra alludere, come già ne Il canto della filandiera 
e ora più direttamente, alla figura di Lucia Mondella e alla descrizione del suo abito 
nuziale.1040 Ma i riferimenti letterari sono tanto esterni, quanto interni: l’allusione a I 
promessi sposi è piuttosto chiara, anche perché tutti i lettori avevano in mente le illustra-
zioni del romanzo,volute dall’autore stesso; perciò, vuoi per la descrizione verbale, vuoi 
per l’immagine, a qualsiasi lettore del Poema dei Quarantanni veniva in mente Manzoni. 
Più sottili, invece, sono le autocitazioni, che, per essere riconosciute, richiedono la cono-
scenza pregressa di Aeroplani e della carica di denuncia sociale contenuta, appunto, nel 
Canto della filandiera o, nella raccolta del 1922, in Irminsul,1041 che cita «il Tabernacolo 
solitario| vivo d’anime di lucertole» (vv. 3-4), calco quasi perfetto del titolo I tabernacoli 
delle lucertole,1042 del 1909.

Il Poema dei Quarantanni è ovviamente leggibile anche da chi non conoscesse le 
opere precedenti; tuttavia, avendone contezza, è possibile ricostruire il dialogo del 
poeta con se stesso e comprendere in cosa consista il legame con la silloge del 1909. 
Buzzi tende a limitare lo spettro dei riferimenti inter-testuali tra il 1909 e il 1922; 
ciò nonostante, vi sono casi in cui bisogna risalire più indietro nel tempo, fino al 
1898 e alle Rapsodie leopardiane. È proprio a questa prima opera che ci si deve rivol-
gere per comprendere a fondo una lirica quale Parentela col Limbo,1043 il cui incipit, «E 
il fratellino mio consanguineo, Augusto» (v. 1), non è altro che la trasformazione in 
verso dell’epigrafe dei Felici, dedicata «Alla memoria del mio fratellino consanguineo 
Augusto».1044 Confrontando brevemente i due testi, si noterà come sia diverso l’atteg-
giamento di Buzzi nei confronti di quella stessa persona, perché è anzitutto egli stesso a 
essere cambiato: uscito dai tumulti della giovinezza, che lo aveva ingaggiato in una lotta 
prometeica contro le miserie del mondo, egli si ritrova a guardarsi indietro e attorno. 

1040 PS, ii.
1041 Il nido dall’uovo rosa: Irminsul, in PQ, p. 22.
1042 A, p. 89, vv. 3-4, 14-15: «Tabernacoli pullulano intorno a me più che non credo.| È la mia eterna 

infanzia, […]| Dio! Adoro le lucertole ferme sui Tabernacoli| come un fenicio ignudo vestito di cattolico».
1043 I cari morti: Parentela col limbo, in PQ, pp. 46-47.
1044 RL, p. 33.
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Nel setaccio in cui filtra il passato, il piccolo Augusto rimane sempre un angelo custode, 
che, come accompagnava il fratello da giovane, così continua ad accompagnarlo nella 
maturità. Infatti, mentre nel sonetto di fine secolo Buzzi opponeva il bimbo al mondo in 
quanto «non vile e d’altri dì sprezzante» (I felici, v. 5) mettendo sullo sfondo la propria 
guerra morale, nella poesia del 1922 lo considera per quello che era stato – qualcuno 
«salito bimbo al suo trono lassù» (Parentela col limbo, v. 3) –, e per il ruolo che ha nella 
sua vita: un nume tutelare, che, dal proprio ritratto, continua attivamente a proteggere il 
fratello,1045 mentre i suoi resti mortali si sono oramai mescolati alla terra. Anche la lapide 
col suo nome è ormai stinta, «sul muricciuolo di un vecchio cimitero di campagna» (v. 
16). L’antica ostilità al mondo cede il passo alla malinconia e questa si stempera, alla 
fine, in una certezza:

Ma il tuo spirito domina
solitario negl’imperi vastissimi del sereno, (vv. 17-18)

mentre nel contempo un’analogia fra i capelli del bimbo i fiori e le stelle ne con-
segna il corpo bambino al ciclo della vita cosmica, sapendolo in viaggio fra i prati e il 
firmamento secondo un dettato tipico del Buzzi verso-liberista e simbolista. Dopo tanti 
anni, le ossa di Augusto sono «ormai disperse coi fior dei fiori» (v. 12) e appartengono al 
«vento degli aprili di Lombardia» (v. 13), delicato e foriero di piogge come la prosodia 
del verso e le sue liquide. Tuttavia, il fratello poeta sente che il suo spirito si è conservato, 
da qualche parte negli azzurri; perciò, a ogni «asterulo» (v. 19), a ogni fiore simile a una 
stella che gli offre, è come se nel cielo nascesse, o meglio fiorisse, un nuovo astro «nell’ai-
uola pettinatissima delle costellazioni» (v. 22).

I passaggi dell’analogia, seppur concentrati nella seconda parte della lirica, sul finale 
chiamano in causa un elemento dei primi versi, dando luogo a una struttura circolare: 
il corpo del fanciullo è infatti diventato polvere, fiore e poi vento – quel vento che va e 
viene dalle altezze celesti dove vediamo le stelle. Poiché il fiore che Buzzi offre al fratello 
morto è simile a una stella, quell’«asterulo» è una stella; inoltre, siccome i fiori si coltiva-
no nelle aiuole e le stelle appartengono alle costellazioni, le immagini delle aiuole e delle 
costellazioni si fondono, in quanto spazi individuati da un confine reale o ideale. Quel 
fiore-stella, però, ricorda «i capelli di seta e oro» (v. 4) del bimbo; poiché egli divenne 
polvere e poi fiore, l’aster è fatto della sua stessa materia: quindi l’analogia diventa fiore-
stella-capelli, e l’«aiuola […] delle costellazioni» diventa «pettinatissima» come la testa 
di quel bimbo, divenuto polvere, fiore e stella.

1045 Per l’importanza e il ruolo della fotografia, e, più in generale, del ritratto nelle società umane, si 
veda: F. Faeta, “Un mondo che continua in forma evanescente. Fotografie e domini della morte”, in Id., Il santo 
e l’aquilone. Per un’antropologia dell’immaginario popolare nel secolo xx, Palermo, Sellerio, 2000, pp. 119-166.
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Tale è il destino di tutti, anche degli «Avi paterni, zii premorti» (v. 2) non conosciuti, 
la cui «dispersa cenere mortale» (v. 6) costituisce La nebulosa avita dei Cari morti,1046 
che è tale non solo in quanto metafora di una conoscenza indiretta, passata attraverso 
i ricordi di famiglia, ma soprattutto in un senso proprio, poiché, come Augusto, anche 
quei parenti sono diventati parte del cosmo e del firmamento, Nebulosa o fango che gli 
inzacchera le scarpe e che lo spinge a chiedersi se non sia «un atomo, forse, della mia 
stirpe onoranda?» (v. 10).

Il modo in cui Buzzi affronta le figure del fratellino e dei parenti è, nel 1922, concen-
trato sul rapporto tra l’uomo e il suo destino nel mondo e nel cosmo, prima e dopo la 
morte. Perciò, è un’interrogazione sull’umano, che richiede un cammino di conoscenza 
di sé: è, ancora una volta, il percorso di sprofondamento gnostico del Sonno, nel quale 
il poeta temeva non la dispersione dei propri atomi nella natura, ma un risveglio senza 
risposte, nel quale il «Mistero» (Il sonno, v. 118) rimanesse tale e il mondo fosse ancora 
quello di prima, ove «in basso e in alto, le femmine, le nuvole| come nei secoli eterni 
passano e ripassano» (I cari morti: I Buzzi artefici di maraviglie di marmo, vv. 22-23)1047 o 
dove, per dirla con l’ode A Claude Debussy, «Le nuvole passano ripassano come le donne 
incinte dei secoli» (v. 103).

Il sonno e A Claude Debussy sono, si diceva, liriche motivate dalla ricerca del sé, poi-
ché entrambe tentano di individuare i legami fra l’uomo e il mondo, nella musica o nel 
sonno, indagando le profondità dell’anima e scorgendola com’era all’inizio dei tempi. È 
il medesimo cammino di Faust. Ma l’esigenza di una poesia introflessa, che partecipi gli 
altri degli abissi interiori, deriva, secondo Il fior lustrale (I cari morti),1048 dal Battesimo, 
che a Buzzi interessa più dal punto di vista di una morte simbolica, che da quello religio-
so di morte al peccato: l’immersione, infatti, ha lasciato nella «subcoscienza vegetaria» (v. 
6), nella parte più primordiale dell’anima, «Un senso| orrendo di naufragio| e d’annego 
nel gelo» (vv. 2-4). Anche l’esplorazione degli abissi psichici, quindi, affonda le proprie 
radici nella primissima infanzia, quando l’uomo non è ancora del tutto un essere cultu-
rale, quando è ancora un «germe non a pena schiuso» (v. 7).

L’antica esperienza, scrive il poeta adulto alla ricerca del proprio fondamento, lo 
ha fatto – forse perché il prete «risparmiò la dose del sale» (v. 10) – diventare grande, 
ma «senza spirito nei salotti» (v. 11), simile a quel sale della terra buono a nulla, solo a 
essere gettato via.1049 Egli è infatti cresciuto timoroso «degli occhi umani color d’acqua» 
(v. 12), specie femminili, che gli ricordavano l’acqua del fonte; inoltre, è sempre stato 

1046 PQ, pp. 47-48.
1047 PQ, pp. 45-46.
1048 PQ, p. 13.
1049 Cfr. Mt 5, 13: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà 

salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente».
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impacciato in società, anche quando si recava presso la compianta Donna Adele Guàita 
da Milano,1050 di cui traccia un ritratto affettuosamente ironico degno di un Gozzano, 
mostrando una donna in viola ottocentescamente circondata da violette, da profumo 
alla viola e amante dell’inchiostro pure esso viola, così all’antica, ella, da sembrare quasi 
vestita da una gorgiera «un po’ seicento» (v. 8), ma ospite forse inconsapevole dei poeti 
dei nuovi tempi, fra cui un giovanissimo Sem Benelli, recatosi da lei con «la Maschera di 
Bruto manoscritta» (v. 16).

Il richiamo al periodo trascorso nel salotto Guàita contiene un elemento curioso, che 
contribuisce a collocare Buzzi all’interno della sua epoca, connotata da una spiritualità 
multiforme che spesso si spingeva nello spiritualismo o, ancor più, nello spiritismo, fa-
cendo sedere intorno ai tavolini tanto gli irrazionalisti Marinetti e Butti, peraltro ospiti 
di Donna Adele,1051 quanto il positivista Lombroso, intento a verificare scientificamen-
te i fenomeni paranormali.1052 La posizione dell’ospite “insipido” è, a dispetto delle sue 
mancanze, sapida di ironia e di benevolenza messe insieme: Donna Guàita, infatti, «die’ 
convegno agli spiriti| pur senza quell’Eusapia in cui credeva» (v. 14). Eusapia è Eusapia 
Paladino, medium assai ricercata al tempo, legata per un periodo alla rivista milanese “Luce 
ed Ombra” e alla collaterale Società di Studi Psichici, sostenuta, fra gli altri, da Fogazzaro, 
Capuana e Arrigo Boito.1053

Sicuramente, frequentando la letteratura e le riviste simboliste, Buzzi conosceva le 
tematiche misteriosofiche: lo dimostrano alcune sue liriche, alcune recensioni e la colla-
borazione con “Le Thyrse”. Tuttavia, la citazione riguardante la Paladino contiene una 
frecciata a quegli ambienti occultisti, perché la riunione di spiriti che si teneva in casa 
Guàita non aveva nulla del paranormale in cui pure la nobildonna credeva: gli spiriti 
veri erano quelli dei giovani poeti, che si trovavano lì non perché un medium li aves-
se convocati, ma perché qualcuno offriva loro ospitalità. Nei confronti delle pratiche 
dell’occulto, il poeta sembra porsi con lo stesso scetticismo con cui suo nonno si poneva 
di fronte al «latino dei preti» (Il “gnogno”, v. 5); più che a una prassi spiritualista, egli 
sembra interessato a un cammino di conoscenza, a una gnosi dell’umano finalizzata 
alla conoscenza di sé, per penetrare nei «microcosmi occulti» (Gli ultimi amori: A la 

1050 PQ, p. 44.
1051 F. T. Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista, pp. 5: «Garbatamente beffare le vecchie 

usanze nel Salotto letterario di Adele Guaita a Lemno […]»; 35: «E. A. Butti fra molti amici veri e conoscenti 
che lo insidiano scrive e si sente Il gigante e i pigmei […] Una notte verso l’alba l’ex bellissima dama Guaita che 
aveva la mano destra intrecciata col critico drammatico della “Perseveranza”  Bonaspetti si sente strappare dal 
seno il mazzo di violette mentre un batuffolo caldo sfiora il viso di Emma Gramatica e un ceffone letterario 
colpisce il critico e piomba sul tavolo Pippo bofonchiante». Pippo era un cane (cfr. Ivi, p. 34).

1052 Cfr. S. Cigliana, Futurismo esoterico, pp. 67-120.
1053 Ivi, pp. 42-44.
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mia bara, v. 6)1054 covati sottoterra dalla morte, dalla quale «il vergine spirito de la vita,| 
[…] nëonasce da la putredin buia!» (vv. 13-15), a dispetto dei ghigni di Satana, o di 
Mefistofele, e delle parole di Dio: così scriveva nel 1898, così, con parole diverse e con 
simile concetto, scrive ancora nel 1922, cercando di dipanare la matassa misteriosa e 
irriducibile della propria esistenza.

5.2 Il canone di un «futurista-passatista a oltranza»

Che Buzzi sia un poeta colto, e che la sua poesia non sia affatto ingenua, è un fatto 
evidente sin dalle Rapsodie leopardiane, ove troneggiano i nomi, e le citazioni, di Gia-
como Leopardi, di Goethe, di Simonide di Ceo, dell’Eneide dello pseudo-Virgilio;1055 e 
poi di Tasso e di Alfieri; del temutissimo Carducci, in veste di poeta civile; di Méry e di 
Camille Du-Locle, autore della tragedia Don Carlos che ispirò Giuseppe Verdi,1056 dello 
Shakespeare di Macbeth,1057 di Lupercio de Argensola.1058

E con questo bagaglio culturale, mescolato alla passione civile e al Simbolismo, Buzzi 
aveva conosciuto Marinetti, aveva partecipato all’avventura di “Poesia” e del Futurismo, 
adattandosi con fatica al paroliberismo e stendendo, giorno per giorno, il proprio testa-
mento in versi liberi. Un testamento che, fra le altre cose, lascia in eredità ai futuristi 
vecchi e nuovi due canoni, l’uno musicale e l’altro letterario, su cui riflettere.

5.2.1 La musica

Ancora una volta, le cose importanti della vita affondano le radici nell’infanzia, nei 
sorrisi e nei primi battiti ritmici delle mani al suono degli «organini liquidi» (La musica: 
Le fasce armoniche, v. 3)1059 subito soffocati «dalla valanga degl’intimi» (v. 12), i quali, ve-
dendolo sorridere, si precipitavano a sbaciucchiarlo, sovrastando la musica e causando il 
pianto irrefrenabile del futuro poeta ancora in fasce (donde il titolo della lirica), che pas-
serà le notti ad ascoltare il concerto della campagna e i propri giorni dinanzi al «viottolo 

1054 RL, pp. 247-248.
1055 Il titolo-citazione «Gracili modulatus avena», in RL, p. 43, deriva da «Ps. Verg. Aen., 1.1, qui 

quondam gracili modulatus avena carmen», in Thesaurus Linguae Latinae, ii, Lipsiae, in aedibus B. G. 
Teubneri, 1903, ad vocem ‘Avena’.

1056 RL, p. 243.
1057 RL, p. 259.
1058 RL, p. 311.
1059 PQ, p. 107.
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infernale» (La musica: gli esercizi della trappa)1060 dei corsi di pianoforte, dove dichiarerà 
il proprio «odio per la musica» (v. 9) e per le metodologie didattiche di allora, fino a che 
Czerny, che egli scrive «Kzerny», lo «salvò, più tardi, dal suicidio» (v. 22) dovuto a quegli 
esercizi sempre uguali e al «nervo di bue» (v. 5) con cui il maestro lo puniva; l’accesso alle 
prime composizioni, forse agli Studi sulla velocità e simili cui sembra alludere l’ultimo 
verso («L’agilità passava prima alle dita che allo spirito», v. 23), lo traghetta finalmente 
alla vetta della grande musica occidentale, riprodotta dalle sue stesse mani non più di 
«gnomo audace» (La musica: Astralità dei tasti, v. 22) disturbatore di concerti altrui, 
bensì «pianista» (v. 13) come chi lo precedette a quello stesso pianforte e perciò «Dio», 
«Creatore» (v. 15), il quale, secondo i ricordi di Marinetti, «nel Cimitero Monumentale 
[…] usa notturnamente accompagnare Chopin».1061

Oltre ai pezzi pensati per il pianoforte, Buzzi suonava sul suo Pleyel, conservato 
a Palazzo Sormani, anche le riduzioni per piano delle sinfonie e delle opere; inoltre, 
era un assiduo frequentatore della stagione operistica della Scala. Se, a proposito di A 
Claude Debussy, dando per certa la sua presenza alla prima italiana del Pelléas et Méli-
sande, si erano date come quasi certe la conoscenza precisa del libretto e della riduzione 
pianistica, un ricordo d’infanzia dell’attrice Franca Valeri (nata nel 1920) li conferma 
entrambi, seppur, come del resto mi ha confermato direttamente, si riferiscano alla 
metà degli anni Venti:

Tutto cominciò quando Franca aveva sei anni e fu condotta per la prima volta alla 
Scala da un amico della famiglia Norsa.1062 Paolo Buzzi era un poeta futurista che 
in quanto funzionario della Provincia aveva a disposizione il primo palco di prima 
fila del grande teatro milanese. […] Franca Valeri continuò a frequentare quel 
palco della Scala insieme al suo amico adulto. E Paolo Buzzi continuò a farle da 
guida […]. Eseguiva per lei al pianoforte le arie delle grandi opere, le raccontava la 
trama di ogni melodramma. E quando ritornavano in quel palco le insegnava a ri-
conoscere sul libretto le battute dei personaggi negli acuti potenti dei cantanti.1063

Il canone proposto da Buzzi parte da Johann Sebastian Bach e giunge fino a Ravel. È 
un canone completamente europeo: il jazz, infatti, giungerà in Europa solo nella metà 
degli anni Venti e per alcuni anni faticherà ad uscire dai caffè-concerto. Non indifferen-
te, nell’elenco proposto, è la presenza degli italiani contemporanei, tra cui il veneziano 
Wolf-Ferrari (1876-1948); mancano, invece, i futuristi Pratella e Russolo, collocati fra 

1060 PQ, pp. 109-110.
1061 F. T. Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista, p. 62.
1062 Valeri è un nome d’arte; il cognome paterno è Norsa.
1063 P. Zappa Mulas, “Tra Petrolini e Giuseppe Verdi”, in F. Valeri, Di tanti palpiti. Divertimenti mu-

sicali, a cura di P. Zappa Mulas, Milano, La Tartaruga, 2009, pp. 14-15.
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gli amici da amare, più che fra i compositori da tramandare. Anche perché si tramanda 
ciò che è tradizionale, o che vuole esserlo: e il Futurismo non voleva affatto consegnarsi 
alla tradizione, almeno finché non si pacificò con Mussolini nel 1924 e, subendo la con-
correnza di “Novecento” patrocinato da Margherita Sarfatti, non chiese di entrare alla 
Biennale; presenza che gli riuscì di avere solo a partire dal 1926, nel padiglione periferico 
dell’Unione Sovietica, che quell’anno era rimasto vuoto.1064

Ma questa sarà la storia del Futurismo addomesticato dal potere, che gli riconobbe 
lo statuto di arte rivoluzionaria e che si degnò, nella figura del re dalla «voce tra fessa e 
canterina»,1065 di rendere omaggio all’Accademico d’Italia Marinetti, già distruttore di 
accademie, alla Quadriennale di Roma del 1939.1066 Al momento in cui Buzzi scrive e 
pubblica il Poema dei Quarantanni, il Futurismo è ancora un movimento scomodo, dif-
ficile da imbrigliare; perciò, anche le sue manifestazioni sono avvertite come il prodotto 
di una parte non integrata nella società borghese.

Negli anni intorno al 1914, il canone musicale di Buzzi rimane ancorato alla tradi-
zione europea, con alcune significative incursioni nella musica francese contemporanea. 
L’elenco dei musicisti appare ordinato – tranne nel caso della c. 96, finita in fondo alla 
sezione – esclusivamente nel manoscritto in pulito (ms. MSS Buzzi 31/1), che conserva 
trentadue carte, una per titolo, numerate dalla 75 alla 102tris; nei primi getti, invece, le 
carte sono soltanto quattordici e non sono tutte numerate, né tutte hanno un titolo. Le 
prime tre, infatti, non hanno una numerazione propria: nelle cc. i-ii, dedicate rispettiva-
mente a Debussy e a Ravel, il cognome che poi fungerà da titolo è direttamente inserito 
nel primo verso, a mo’ di allocuzione; la c. iii, «Ponchielli», mostra invece una concezione 
del rapporto cognome-testo simile a quella definitiva, col nome del musicista a intitolare 
la lirica. Seguono sei carte (cc. 36-40) che ospitano due testi ciascuna, ancora privi di ti-
tolo e affiancati da una numerazione in pastello blu, che ne indica la successione: mentre 
le cc. 35-36 ospitano i testi 68-71, quindi i quattro posti in apertura di sezione anche nel 
volume, le cc. 37-40 ospitano le poesie 71-78, dedicate a musicisti, il cui nome al vocativo 
è inserito nel corpo della lirica, secondo la forma più antica adottata dal poeta. Anche l’or-
dine è lievemente diverso e segue, in origine, un Beethoven-Mozart-Bach, infine adattato 
a un criterio cronologico. Le ultime cinque carte (cc. iv-viii), non numerate, si presentano 
tanto secondo la maniera più antica, col nome al primo verso (cc. iv-v), tanto secondo 
quella più recente, col nome assunto a titolo e del tutto mancante dal testo (cc. vi-viii).

1064 Cfr. E. Crispolti, “La politica culturale del fascismo, le avanguardie e il problema del Futurismo”, 
in Futurismo, cultura e politica, a cura di R. De Felice, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 
1986, pp. 247-279: 259.

1065 A, p. 82.
1066 La fotografia che ritrae Marinetti e la moglie Benedetta con Vittorio Emanuele iii alla Quadrien-

nale è riprodotta nella sezione iconografica di C. Salaris, Marinetti. Arte e vita futurista.
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Considerato che In morte d’Alberic Magnard si trova, attualmente, nel manoscritto 
sbagliato (ms. MSS Buzzi 3/1, c. 145), resta comunque che il ms. MSS Buzzi 31/2 ospi-
ta un numero di liriche ben inferiore a quelle del manoscritto in pulito (ms. MSS Buzzi 
31/1), che ne contiene trentadue contro venti, se contiamo anche il testo su Magnard 
e quello su Pratella, o diciannove, se contiamo il compositore francese – che rientra nel 
canone definitivo – ed escludiamo l’amico romagnolo, poi espunto. 

Alla vista, sembrerebbe che alcune delle carte del ms. MSS Buzzi 31/1 (c. 98, «Boito»; 
c. 102, «Toscanini») fossero dei primi getti: le accomunerebbero alle carte non numerate 
del ms. MSS Buzzi 31/2 la simile impaginazione, che si estende a tutto foglio invece 
che al centro, e una grafia meno posata e dal tratto meno sottile, nonché la quantità di 
varianti. I titoli in questione, del resto, mancano nei primi getti, e questo potrebbe far 
pensare a uno spostamento da un faldone all’altro. Si tratta comunque di un’ipotesi non 
risolutiva, perché resterebbe il problema di quelle carte chiaramente in pulito, che non 
hanno il corrispettivo nei primi getti.

Tanto il ms. MSS Buzzi 31/2, quanto il 31/1, mostrano l’incertezza dell’autore nella 
scelta del criterio di titolazione, poiché le liriche relative ai musicisti presentano sia la pos-
sibilità che il nome appartenga al primo verso, sia che venga da subito pensato come titolo. 
Ancora nel ms. MSS Buzzi 31/1, quello definitivo, si alternano le due possibilità: le cc. 79-
91, 94-101 e la 102 – la 101bis segue l’altro criterio – iniziano col nome al vocativo, che, 
successivamente cancellato da tratti di inchiostro nero, è stato copiato più in alto in inchio-
stro rosso, venendo trasformato in un titolo dal chiaro referente oggettivo, il musicista, del 
quale sarebbe altrimenti difficile indovinare l’identità partendo dal contenuto della poesia.

Le prime quattro carte della sezione (ms. MSS Buzzi 31/1, cc. 75-78), invece, hanno 
un titolo evocativo, del tutto assente dai primi getti, che lega alla musica la crescita del 
poeta: perciò, un titolo quale Gli esercizi della trappa (ms. MSS Buzzi 31/1, c. 78) richia-
ma una disciplina assai dura, quella dei conventi trappisti, che il futuro poeta associava 
per iperbole alla durezza delle lezioni di pianoforte; d’altro canto, Le fasce armoniche (ms. 
MSS Buzzi 31/1, c. 75) si riferiscono sia alle fasce in cui era avvolto il poeta piccino, sia 
all’armonia come parte essenziale dello studio della musica.

Circa il motivo che spinse Buzzi a intitolare queste prime liriche secondo un sistema 
differente da quello adottato per le altre, sembra che ciò sia stato determinato dalla vo-
lontà di trasmettere un canone, il quale, per proporsi, deve essere chiaro: mentre, infatti, 
le poesie relative alla musica nell’infanzia possono avere dei titoli da decriptare attraverso 
la lettura – e si tratta di titoli e di testi auto-ironici, piuttosto gustosi a leggersi –, le altre 
devono essere un elenco, nel quale, oltre al nome del dedicatario, è spiegato, o suggerito, 
il motivo di una scelta, o di una perplessità: perché può succedere di inserire qualcuno 
non proprio perché ci si creda, ma perché non può non esserci.
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Essendo stato prima contemplato fra i musicisti, e poi espunto, gioverà soffermarsi 
in breve sul romagnolo Francesco Balilla Pratella, presente sulla scena futurista sin dal 
1910; infatti, le sue valutazioni sulla scena musicale sono utili a posizionare quelle di 
Buzzi nel contesto del dibattito interno all’avanguardia italiana. 

Sebbene il documento più ricordato della riflessione musicale futurista sia L’Arte dei 
rumori1067 di Russolo, fu Pratella il primo musicista del gruppo e fu lui a scrivere i tre 
manifesti sulla musica dell’avanguardia tra l’ottobre 1910 e il luglio 1912.1068 Russolo, 
invece, quando entrò nella pattuglia futurista con Boccioni e Carrà (1910) lo fece in 
veste di pittore e il suo nome figura fra quelli della mostra parigina del febbraio 1912 
– quella stessa che, secondo Palazzeschi e Buzzi, contribuiva a stornare l’interesse di Ma-
rinetti dalla poesia alla pittura –; il suo interesse per la musica, o meglio per i rumori, si 
sviluppò dal 1913 al 1916, a partire dalle ricerche di Pratella. Nel manifesto dell’11 otto-
bre 1910, diffuso come volantino della redazione di “Poesia”,1069 egli afferma di rivolgersi 
esclusivamente ai giovani, poiché li vuole salvare dalla mediocrità delle accademie e dal 
mercantilismo editoriale: solo loro potranno comprenderlo e seguirlo nella costruzione 
del Futurismo musicale, inteso nel senso piuttosto generico di musica del futuro.

Al di là dello specifico tecnico, interessanti sono le sue considerazioni sui musicisti 
contemporanei, malgrado la sua conoscenza della scena europea appaia assai scarsa,1070 
più scarsa di quella di Buzzi: secondo lui, dopo «l’era gloriosa e rivoluzionaria dominata 
dal genio sublime di Wagner»,1071 in Germania non c’è più nulla di valido; in Francia, 
«Claudio Debussy, artista profondamente soggettivo, letterato più che musicista, nuota 
in un lago diafano e tranquillo di armonie tenui, delicate, azzurre e costantemente tra-
sparenti». Verrebbe da domandarsi quanto conoscesse Debussy, le cui acque non sono 
sempre cristalline; «Nondimeno, più d’ogni altro egli combatte gagliardamente contro il 
passato e in molti casi lo supera». In Italia, si salverebbe solo Mascagni, che si è ribellato 
agli editori e cerca di rinnovare l’opera italiana attingendo dalla tradizione popolare 
(Cavalleria rusticana), mentre Puccini scriverebbe opere «basse, rachitiche e volgari»;1072 

1067 L. Russolo, L’Arte dei Rumori, Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1916, edizione anastatica a 
cura di S. Lanuzza, Viterbo, Stampa Alternativa, 2009.

1068 Per un’accurata catalogazione ed edizione dei manifesti di Pratella, si veda D. Tampieri, “Catalogo 
cronologico degli scritti e delle trascrizioni musicali di F. B. Pratella editi dal 1909 al 1995”, in F. B. Pratella, 
Edizioni, scritti, manoscritti musicali e futuristi, a cura di D. Tampieri, Ravenna, Longo, 1995, pp. 373-543: 
395-421.

1069 Ivi, pp. 395-404; inoltre, Manifesti del Futurismo, a cura di V. Birolli, Milano, Abscondita, 
2008, p. 204.

1070 La notizia circa la scarsa conoscenza che Pratella aveva della musica europea è in S. Bianchi, 
“Francesco Balilla Pratella”, in Id., La musica futurista, p. 20.

1071 F. B. Pratella, “Manifesto dei musicisti futuristi (Redazione di «Poesia», Milano, 11 ottobre 
1910)”, in S. Bianchi, La musica futurista, pp. 194-198: 194.

1072 Ivi, p. 196.
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su tutti loro regnerebbe un pessimo librettista, «quel grottesco pasticcere che si chiama 
Luigi Illica», autore, insieme a Giacosa, dei testi di Puccini ancora in metri tradizionali, 
mentre bisognava mettersi a scriverli in versi liberi. 

Nel successivo Manifesto tecnico,1073 Pratella afferma che, nelle varie epoche, «Tutti gli 
innovatori sono stati logicamente futuristi, in relazione ai loro tempi. Palestrina avrebbe 
giudicato pazzo Bach, e così Bach avrebbe giudicato Beethoven, e così Beethoven avreb-
be giudicato Wagner».1074 Gli italiani, invece, nascono vecchi e sono, perciò, passatisti: 
«Oggi si grida e si lamenta che i giovani musicisti non sanno più trovare melodie, allu-
dendo senza dubbio a quelle di Rossini, di Bellini, di Verdi o di Ponchielli…».

Ancora, nella Distruzione della quadratura,1075 scrive che «i tentativi di Wagner, di 
[Richard] Strauss, di Debussy e di Mascagni non hanno risolto il problema, pur aprendo 
nuove e diverse vie»;1076 al contrario, chi si ostina a pensare la musica e la poesia fuori 
dall’enarmonia e dal verso libero, rimarrebbe soggetto «alla tirannia di una quadratura 
di piccola danza borghese»: come in Dante, così in Bach e in Beethoven.

Al di là delle questioni più squisitamente tecniche espresse nei manifesti – e che il 
suo amico Buzzi, in quanto pianista, comprendeva senza problemi –, ciò che qui si vuole 
far notare è lo sguardo di Pratella nei confronti della musica del suo tempo, conside-
rata un’arte ancora poco innovativa; tuttavia, muovendosi secondo un atteggiamento 
esterofilo, simile a quello del Marinetti dell’inchiesta sul verso libero, e salvando solo 
Mascagni, già suo maestro, egli tira una riga su tutta la musica italiana, considerata la 
maggiormente passatista e gerontofila all’interno della già poco avveniristica scena euro-
pea. Necessaria, perciò, è la ventata novatrice del Futurismo. Stante tale quadro, diviene 
dunque interessante capire cosa ne pensasse Buzzi, che in un primo momento aveva 
annoverato l’«Erculeo torso di Romagna»1077 nel proprio canone musicale. Nel volume a 
stampa, l’elenco dei musicisti segue un criterio prevalentemente cronologico, che talora 
tiene conto delle scuole alle quali si rifanno i singoli: per esempio Wolf-Ferrari, adepto 
della “giovine scuola” di matrice verista e legato al teatro di Goldoni,1078 pur essendo 
contemporaneo di Stravinsky è avvertito come precedente a esso, per motivi stilistici.

Si ricorderà che Aeroplani e Versi liberi contengono liriche chiaramente legate al mon-
do musicale: talora, fu la visione di un’opera lirica a ispirare un’ode (A Claude Debussy); 

1073 Ivi, pp. 199-203; D. Tampieri, Catalogo cronologico, pp. 404-410.
1074 F. B. Pratella, “Manifesto tecnico della musica futurista”, in S. Bianchi, La musica futurista, pp. 

199-203: 199.
1075 F. B. Pratella, “Distruzione della quadratura (Redazione di «Poesia», Milano, 18 luglio 1912)”, in 

S. Bianchi, La musica futurista, pp. 204-213; cfr. D. Tampieri, “Catalogo cronologico”, pp. 410-416.
1076 In: S. Bianchi, La musica futurista, p. 211. 
1077 Ms. MSS Buzzi 31/1, c. non numerata (v). Inc.: «Pratella, e tu erculeo torso di Romagna»; expl.: 

«i nuovi cieli al suono delle tempeste nuove». 
1078 G. Salvetti, “Gli epigoni del verismo”, in Id., La nascita del Novecento, p. 281.
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talaltra, il poeta riconobbe nei luoghi fisici che attraversava luoghi dell’anima, luoghi della 
memoria noti anzitutto attraverso la letteratura e la musica, dei quali, parafrasando Aleida 
Assmann,1079 partecipava e che tuttavia lo trascendevano, come accadde per Le musiche 
del Gottardo o per l’Inno all’Alsazia, ove la musica di Wagner costituì uno dei filtri neces-
sari per comprendere, e accettare, la complessa realtà tedesca. In relazione al canone musi-
cale del Poema dei Quarantanni, la musica non serve più a leggere una realtà esterna, bensì 
rappresenta una delle parti fondative dell’attività poetica di Paolo Buzzi: come ricorderà 
ne I tempi di «Poesia», dalla conoscenza della musica, unita alla lettura della poesia sim-
bolista e di quella di Whitman, sul solco della tradizione letteraria in metri chiusi si era 
sviluppata quella sintesi fra idea della sinfonia e liberazione del verso, che lo aveva portato 
alla pratica del verso libero come risoluzione enarmonica della parola. Di conseguenza, 
le sue valutazioni sulla musica non vogliono essere critica musicale, come invece faceva a 
buon titolo Pratella, che aveva lo scopo di individuare le forme della musica futura: più 
che ragionare sulla musica in quanto tale, Buzzi si lascia sospingere dal rapporto che la 
lega alla propria attività poetica, alle ricerche sul verso e ai temi che gli sono cari. Nella 
settima sinfonia riaffiora anche, in tutta la sua potenza, la relazione della musica con gli 
elementi della natura e con le forze cosmiche, secondo una sensibilità misteriosofica filtra-
ta dal Simbolismo e assunta dal poeta, il quale, nel trasformare in ode l’opera di Debussy, 
si era mostrato ben consapevole delle valenze simboliche di certi archi armonici.

Tuttavia, Buzzi non è un filologo musicale: quello gli interessa non è riconsegnare un 
musicista al suo tempo, per esempio sottraendo Mozart a un’esecuzione di tipo romanti-
co – si pensi al Don Giovanni,1080 dramma giocoso nel quale il Romanticismo tendeva a 
esasperare gli elementi tragici a danno di quelli buffi –; egli assume, come punto di vista, 
se stesso; i compositori di cui rievoca le opere sono quelli che contano nella sua vita: la 
lettura perciò è estremamente soggettiva e si connette ai caratteri della sua opera poetica 
più o meno recente, non disdegnando, talora, qualche rima e una lettura attualizzante, 
dietro alla quale si può vedere la filigrana del dibattito contemporaneo.

A ogni musicista, cui il poeta si rivolge in seconda persona, è riservato un epiteto: 
Bach, che apre la serie, è «Dio in terra» (La Musica: Bach, v. 1),1081 suscitatore, attraverso 
l’organo e il Clavicembalo ben temperato,1082 delle potenze cosmiche più diverse, siano 
quelle azzurre delle canne più sottili, o quelle opposte, gravi e profonde, delle canne più 
grosse. Riprendendo una suggestione dalla sinfonia sulla religione,1083 il poeta afferma 

1079 A. Assmann, Ricordare, pp. 331-377: 333.
1080 Per il libretto, scritto apposta per Mozart, vedi: L. da Ponte, “Don Giovanni, ossia il dissoluto 

punito”, in Id., Memorie - Libretti mozartiani, Milano, Garzanti, 1976, pp. 509-595.
1081 PQ, p. 110.
1082 Cfr. G. Montecchi, “Bach”, in Id., Una storia della musica, pp. 255-268.
1083 La religione: Galeotto fu il tempio e chi lo eresse, in PQ, pp. 99-100, vv. 3-5: «La chiesa gotica (la 
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che nell’infanzia «il Tempio cristiano» (v. 10) gli era sopportabile solo perché vi si suona-
va Bach; lo stesso matrimonio sarebbe contemplabile, se accompagnato da una delle sue 
Messe. Il musicista barocco, col suo «grido di Nume» (v. 12) è in grado di squarciargli 
l’anima o di catturarla «nella tormenta dionisiaca delle […] fughe» (v. 18), che mostrano 
un accostamento non filologico alla sua musica, quanto, piuttosto, romantico:

E ancora, Padre Oceano, tu la sprofondi
nel regno delle tue perle a constellarsi: e ancora
tu la sollevi nel regno delle tue stelle ad imperlarsi
di rugiade e di lagrime salse: e non mai posa né poserà
ché la tua musica è la coscienza universale anche pei morti. (vv. 21-25)

Lo stesso Bach, come Debussy ai tempi di Aeroplani, è letto in chiave misteriosofi-
ca. La sua opera, riunificando gli elementi mobili del basso e dell’alto, l’acqua e l’aria, 
l’acuto e il grave, fondandosi spesso sul contrappunto, consente all’anima del poeta, im-
mutata dai tempi del Sonno, di giungere alle sommità di se stessa attraverso il massimo 
sprofondamento, e di sprofondare in sé attraverso l’innalzamento: come in Parentela col 
limbo e, prima, nell’Inno all’Alsazia veniva istituita un’analogia fra i fiori e le stelle, così, 
ora, le perle delle profondità marine divengono astri delle costellazioni e le stelle del cielo 
perle degli abissi, a dimostrazione della comune origine del cielo e del mare, inizialmente 
identificati in Urano, l’Oceano-Cielo che nel mito olimpico della creazione circonda e 
sovrasta la Terra.1084

Perciò, come le acque madri identificano quelle «coscienze umane immemorabili»1085 
conservate in tutti gli uomini, così la musica di Bach, che con la potenza dell’organo 
unisce i contrari, sintetizza la «coscienza universale» (v. 25) delle epoche, poiché getta lo 
sguardo dell’uomo sui «baratri liquidi»1086 che stanno dentro e fuori di lui, nel tempo, 
facendolo perdere e ritrovare nell’arte dei preludi e delle fughe.

Quel Bach del quale Pratella riconosceva la passata grandezza,1087 buona solo a re-
legarlo al buon tempo che fu, è per Buzzi un punto di partenza imprescindibile, ben 
più di Mozart, il quale, pur nomato «L’indicibilmente fluido» (La musica: Mozart, v. 
1),1088 non sembra tuttavia adatto alla sensibilità del poeta adulto, che in lui vede un 
cromatismo lepido tipicamente settecentesco, connotato dal rosa e dall’azzurro di un 

sola a me tempio)| era la foresta in cui l’organo| cantava come il Dio Bach».
1084 Cfr. I miti greci, a cura di R. Graves, Milano, Longanesi, 1955, pp. 25-26.
1085 Il sonno, in VL, p. 72, v. 44.
1086 Ivi, v. 43.
1087 F. B. Pratella, “Manifesto tecnico della musica futurista”, in S. Bianchi, La musica futurista, pp. 

199-203.
1088 PQ, p. 111.
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Tiepolo, rasserenante e legato alle malinconie della giovinezza. Mancano completamen-
te nella lirica sia la trilogia scritta da Lorenzo da Ponte, sia l’ultimissimo Mozart, quello 
gnostico-massonico dello Zauberflöte,1089 riducendo quindi il compositore austriaco alla 
sua sola produzione sinfonica e da camera, avvertita come distante da quella sensibilità 
romantica più tipicamente buzziana.

Dopo Bach e prima di Wagner, la vetta della musica tedesca è costituita da 
Beethoven1090 e dalle sue sinfonie, nonché dalle sonate per pianoforte:

L’anima ebbe l’impeto
su, verso gli astri e la malinconia che tuffa
giù, negli stagni il grande anelito suicida
[…] 
e rise per un concerto di canne di Fauni fra gli ontani.
L’anima scese nell’abisso di sé neonata ma profonda,
vi colse le crittogame e le perle: con vertigine vinta
uscì dalle bolge spente pei gironi che attaccano Dio. (vv. 1-3, 11-14)

Il movimento è il medesimo causato dalla musica di Bach, verso le altezze e le pro-
fondità massime; e, sempre, la musica è intesa come un percorso in cui l’anima, sog-
getto anaforico di tutta la lirica, è svelata a se stessa. Un percorso fatto di stati estremi 
e opposti, ma sempre connotati da un velle che, in Italia, appartenne a un Alfieri e che 
è uno dei marchi della musica di Beethoven:1091 nella salita alla vetta, tanto cara agli 
Sturmer, di cui il musicista era amico, e poi ai futuristi, l’anima è piena d’empito, sale 
decisa come Prometeo a rubare il fuoco a Zeus e sa che verrà punita; inoltre, quando 
la malinconia, l’atra bilis, la possiede, il desiderio del suicidio è un «grande anelito 
suicida» (v. 3): essa non tentenna, non si lascia allettare dalla vita.

Le grandi anime agiscono e desiderano per polarizzazioni, sopra le masse, come il 
Napoleone primo console a cui era stata inizialmente dedicata, nel 1804, la Sinfonia 
n. 3 in mi bemolle Maggiore, l’Eroica (op. 55):1092 egli, nella versione sinfonica, agisce 
nella certezza della sconfitta titanica, annunciata dalla marcia funebre della medesima 
sinfonia, nonché dalla sonata per pianoforte n. 12 (Op. 26: Sonata per pianoforte n.12 
in la bemolle Maggiore “Marcia funebre”, 1801): «suono eroico per la morte| a squar-
ciarmi i nebbioni crudeli del Mistero» (v. 23). Sono quegli stessi che, sconfitti nel 
finale in crescendo della celeberrima Sinfonia n. 5 in do Minore (op. 67, 1808), aprono 

1089 W. A. Mozart, Die Zauberflöte (Kv 620), libretto di E. Schikaneder, Opera in due atti, prima 
rappresentazione: Vienna, 30 settembre 1791, Milano, Ariele, 1995.

1090 La musica: Beethoven, in PQ, p. 112.
1091 G. Montecchi, “L’età di Beethoven. Il padre di tutti i geni”, in Id., Una storia della musica, pp. 326-338.
1092 Ivi, pp. 330-331.
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la «crisalide dai liberi destini» (v. 21) che il poeta sente racchiusa in se stesso e che il 
musicista, «alato araldo ai sereni» (v. 20), gli ha rivelato, aprendo il suo sguardo tanto 
alla mutevolezza della natura (Sinfonia n. 6 in fa Maggiore “Pastorale”, op. 68), quanto 
a quella del Fato.

Non tutti i musicisti sono, per Buzzi, alla medesima altezza: Rossini, pure stimato 
per il Guglielmo Tell –1093 già ispirato all’omonimo dramma di Schiller,1094 letto duran-
te il Risorgimento come allegoria dei moti anti-austriaci1095 e immancabilmente evo-
cato nel Canto del Lago dei Quattro Cantoni –1096, nonché apprezzato per Il Barbiere di 
Siviglia1097 e per il Mosè in Egitto,1098 è considerato tuttavia un musicista facile, troppo 
facile: «dove un popolo cerca il suo Messia, l’anima| […] trova| fra gli astri| facile| la 
via» (La musica: Rossini, vv. 16-20).1099 Non che sia un difetto, di per sé, la facilità: solo 
che, al poeta, la musica serve come strumento taumaturgico delle ferite dell’anima e, 
come tale, deve essere in grado di portarla sulle soglie dell’abisso, e poi di scagliarla 
lontano, in alto; un procedimento che, però, non può avvalersi delle orecchiabili me-
lodie rossiniane, quasi in quel ritmo di canzonette che la prosodia buzziana vuol repli-
care: il movimento dell’appercezione del sé necessita di inestricabili viluppi melodici.

Bellini,1100 invece, nella limpidità del suo dettato classicista, lo disseta come fosse una 
sorgente d’acqua fresca, con i pezzi più celebri rispettivamente della Norma,1101 della 
Sonnambula1102 e dei Puritani1103 (« – Casta Diva – D’un pensiero, d’un accento –| – A te 
cara, amor talora»: Bellini, vv. 2-3), dei quali, fanciullo alle prime note, sognava «attac-
care, un giorno,| […] le sveglie» (Gli esercizi della trappa, vv. 19, 21) nelle riduzioni per 
pianoforte. Pur amando la musica romantica di quel «bizzarro Taumaturgo» (v. 19) che 
fu Berlioz,1104 per cui si struggeva al punto da essere «romantico fino al singhiozzo di 

1093 G. Rossini, Guglielmo Tell. Melodramma tragico in quattro atti, rappresentato per la prima volta al Te-
atro dell’Opera a Parigi il 3 Agosto 1829, tradotto dal francese da C. Bassi, Milano, Ricordi, s.d. [dopo il 1829]. 
Il libretto originale dell’opera era stato scritto in francese da Jouy e da Bis, negli anni in cui Rossini era in Francia.

1094 F. Schiller, Wilhelm Tell [1804], introduzione di G. Baioni, a cura di S. Sbarra, traduzione di B. 
Allason, Torino, Einaudi, 2002.

1095 G. Montecchi, Verdi, in Id., Una storia della musica, p. 423.
1096 VL, pp. 126-128, vv. 5-6: «udite squillare in crescendo| le rossiniane trombe di Guglielmo Tell!»
1097 G. Rossini, Il barbiere di Siviglia - melodramma buffo in due atti [1816], libretto di C. Sterbini, 

dalla commedia omonima di P.-A. Caron de Beaumarchais, Torino, Teatro Regio, 2000.
1098 Id., Mosè in Egitto [1818], azione tragico-sacra di A. L. Trottola da rappresentarsi nel Gran Teatro 

La Fenice nella quadragesima 1836, Venezia, Tipografia di Commercio, 1836.
1099 PQ, p. 113.
1100 PQ, p. 115.
1101 V. Bellini, Norma - tragedia lirica in due atti [1831], libretto di F. Romani, Venezia, Gattei, 1856.
1102 Id., La Sonnambula [1830], libretto di F. Romani, Napoli, Stamperia di Matteo Vara, 1839.
1103 Id., I Puritani - opera seria in tre atti [1835], libretto del Conte C. Pepoli, Torino, Tipografia 

Gayet, 1899.
1104 PQ, pp. 115-116.
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sera» (v. 9), egli ritiene che la bellezza possa assumere forme più classiche e rasserenanti, 
di tono medio, e che essa racchiuda il fuoco dell’anima come una rosa racchiude il pro-
prio profumo:

[…] e voluttà di sogno
è la mia solitudine: e un tepore
primaveril, dall’intimo
languore del mio bisogno sazio,
vien sulle cose: ed io sono
la cosa più ascosa
più calda ed amorosa.
Bellini
è un fuoco che odora di rosa. (Bellini, vv. 12-20)

Ricompaiono con Bellini, parecchi anni dopo il Notturno veneziano, le rime. Mentre 
all’altezza del 1906-1907 si poteva ipotizzare che esse affiorassero perché l’autore stava 
ancora prendendo confidenza col verso libero, nel caso della sinfonia La musica esse sono 
piuttosto rare e, quando ci sono, evidenziano parole-chiave, legate o alla vita del com-
positore, o alla sensazione suscitata dalla sua opera. Anche in Schubert,1105 per esempio, 
le rime, talvolta interne, sono tra i vv. 1, 5, 18, «Umana vita non trentenne che via», «a’ 
venti il suo fato imperenne», «sacro alla bipenne»: esse sottolineano la brevità della vita 
del compositore, simile a quella del grano; inoltre, ne ricordano i legami professionali 
con gli Asburgo, che, tuttavia, non riuscirono a risollevarlo definitivamente dallo stato 
di povertà in cui versava.1106

Passando per Chopin – di cui Buzzi cita i più famosi pezzi per pianoforte – e per 
i romantici Mendelssohn e Schumann, che però tendono a rimanere su di un piano 
puramente descrittivo, il poeta giunge infine a Wagner e a Verdi. Secondo Pratella, che 
si professava wagneriano fin dall’adolescenza,1107 il tedesco rappresentava un vertice an-
cora insuperato,1108 mentre Verdi era un residuato di una musica non solo passata ma 
addirittura passatista, ancorata alla tradizione del bel canto. Del resto, il binomio Verdi-
Wagner divise il pubblico del tempo per motivi tanto estetici quanto politici, poiché il 
musicista italiano, concentrandosi su opere a carattere collettivo e storico che narravano 

1105 PQ, p. 114.
1106 G. Montecchi, “Schubert”, in Id., Una storia della musica, pp. 338-340.
1107 Ecco come si definiva il giovane Pratella (F. B. Pratella, Autobiografia, introduzione di P. Toschi, 

Milano, Pan, 1971, p. 43): «wagneriano convinto, senza aver mai ascoltato una sola nota del Wagner […]. 
Presentivo e prevedevo nel Wagner e nella sua arte, senza conoscerli e solo per averne sentito dire, quella 
grande rivelazione alla quale, pur tutto ignorando, aspiravo ardentemente».

1108 F. B. Pratella, “Manifesto dei musicisti futuristi (Redazione di «Poesia», Milano, 11 ottobre 
1910)”, in S. Bianchi, La musica futurista, p. 194.
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le vicende dei popoli, col Nabucco1109 del 1842 divenne il musicista simbolo delle guerre 
d’Indipendenza,1110 mentre Wagner, che aveva per primo musicato le saghe germani-
che e nordiche, attraeva o quanti erano interessati all’esaltazione del passato nazionale 
tedesco, o, fuori dalla Germania, quanti recepivano la lezione del teatro totale fatto di 
parola, musica e dramma, che impegnava il musicista nella composizione del libretto e 
della partitura di un medioevo riletto con sensibilità romantica. Fra gli ammiratori di 
Wagner c’erano, fra gli altri, Enrico Annibale Butti, ricordato mentre suonava «un intero 
spartito di Wagner»,1111 e Marinetti, lui così anti-tedesco ma filo-wagneriano, al punto 
da scrivere:

O mia sconfinante ammirazione per Wagner suscitatore di deliranti calorie nel 
mio sangue e così amico dei miei nervi che volentieri mi coricherei d’amore con 
lui su letto di nuvole tanto ne sono innamorato fin dentro le più nascoste corde 
della mia vita1112

Perché, come ha dimostrato Buzzi nel suo viaggio in Germania, si può anche detesta-
re la forma politica di una nazione e amarne la cultura, specie se essa non accompagna 
più un’egemonia politica imperiale sull’Italia in generale e sulla Lombardia in particola-
re, mentre in territorî allora caldi, come la Trieste asburgica, parteggiare per Verdi o per 
Wagner significava non solo avere un certo gusto musicale, ma anche essere filo-italiani 
o austriacanti, al punto che il triestino Saba, ricordando il clima fra i due secoli, con 
molto acume scriverà che «I wagneriani erano sospetti, non perché amavano Wagner; 
ma perché amavano solo Wagner».1113

La poesia che Buzzi dedica al compositore tedesco nel Poema dei Quarantanni,1114 ma 
anche le allusioni alle sue opere nelle liriche di ambientazione svizzera e germanica nella 
raccolta del 1913, mostrano come la sua ricezione alla Scala, ove la sua opera godeva 
della direzione di Arturo Toscanini,1115 pertenesse esclusivamente all’ambito dell’arte e 
non a quello della politica:

1109 G. Verdi, Nabucodonosor - dramma lirico in quattro atti, libretto di T. Solera, rappresentato per la 
prima volta all’I. R. Teatro alla Scala la Quaresima del 1842, Milano, Ricordi, 1842. Nabucco è una forma 
abbreviata e più nota del nome dell’opera.

1110 G. Montecchi, “Verdi”, in Id., Una storia della musica, p. 423.
1111 F. T. Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista, p. 34.
1112 Ivi, p. 21.
1113 U. Saba, “Scorciatoie e raccontini: Seconde scorciatoie, n. 28”, in Id., Tutte le prose, a cura di A. 

Stara, con un saggio introduttivo di M. Lavagetto, Milano, Mondadori, 2001, p. 19.
1114 Wagner, in PQ, pp. 119-120. 
1115 F. T. Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista, p. 38: «Poiché Wagner è morto […] 

bravo Toscanini bravo Toscanini». Buzzi conosceva il Tristano e Isotta sin dal 1901, quando aveva assistito 
alla direzione di Toscanini alla Scala (ms. MSS 20/1, c. 53, dattiloscritto: «Una sera, mentre si buttava a letto 
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L’Oceano
m’inghiottì nelle sue acque d’argento
e l’anima fu beata come il pesce
che vive il suo annegamento medesimo divino.
Queste misere ossa di mortale
dilatarono il ritmo dell’alito fino all’infinito.
Fu la voluttà del crescere enorme
a cavallo del suo sogno rampante,1116 di cercare
la via delle comete, di perdersi
fra le aiuole dedalee dell’Empireo
d’essere e di sentirsi il sovrumano in mezzo all’Universo, (vv. 1-11)

Nella mobilità acquatica Buzzi individua la cifra della musica di Wagner, la quale, 
col «sistematico sviluppo dei motivi ripetuti e virtuosamente affioranti»,1117 dà l’impres-
sione di un crescendo di onde oceaniche, che annegano l’anima simile a pesce, tale solo 
in un secondo momento («l’anima fu beata come il pesce| che vive il suo annegamento 
medesimo divino», vv. 3-4);1118 nel contempo, esse la innalzano al livello delle comete, 
facendole superare la condizione umana.

Si ripresenta l’idea, delle raccolte precedenti come delle poesie dedicate a Bach e a 
Beethoven, della musica come atto sacerdotale, che metta l’anima, la parte insieme più 
alta e più profonda dell’uomo, dinanzi a se stessa. Se Bach, e non solo la sua musica, era 
«Padre Oceano» (Bach, v. 21) e «Dio in terra» (v. 1), così la musica di Wagner è quell’oce-
ano dalle atmosfere tanto simili al Marinetti pre-futurista, quello che immaginava i flutti 
marini all’assalto delle stelle. Quella è la musica del superuomo nietzschiano, signore 
dell’Universo perché andato oltre i limiti dell’umano:

Questo fu
che, me latino, a te teutonico,
allacciò d’un cinto di ferro e di piuma di cigno. (vv. 14-16)

La prima lezione, conservata nel ms. MSS Buzzi 31/2 dava «fu questo che me latino, 
te, teutonico, stravinse» (ms. MSS Buzzi 31/2, c. 90): l’ablativo assoluto, da intendersi 

stanco morto di verbalizzazioni cifrarie e di pagine canore, Fosco rifletté che aveva, ormai, ventisette anni»); 
ms. MSS Buzzi 20/1, c. 50, dattiloscritto di ms. MSS Buzzi 20/1 (c. 152), Il vortice dell’iride, 1896-1915: 
«Alla Scala, il Tristano e Isotta afferrò l’anima di Fosco d’un vortice di perdizione assoluta. Alla musica di 
Wagner, lui già s’era abbandonato l’anno precedente, sedotto dai tremendi incantesimi di Sigfrido». 

1116 PQ, pp. 119-120; ms. MSS Buzzi 31/1, c. 90; ms. MSS Buzzi 31/2, c. 39 8 sogno rampante]  
sogno volante

1117 F. T. Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista, p. 48.
1118 PQ, pp. 119-120; ms. MSS Buzzi 31/1, c. 90; ms. MSS Buzzi 31/2, c. 39 3 fu beata come il 

pesce] e l’anima fu beata 
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in senso concessivo, mostrava come il musicista, proprio in virtù di quell’orchestrazione 
simile a una corrente oceanica, avesse vinto qualsiasi resistenza del poeta italiano, diffi-
dente verso quel cantore della mitologia germanica. La seconda versione, che trasforma 
l’uso ablativale del «te, teutonico» in un complemento di termine «a te teutonico» (ms. 
MSS Buzzi 3/1, c. 90), provoca anche il cambiamento del verbo, divenuto un meno 
battagliero «allacciò» infine preferito, cui fu necessario aggiungere il mezzo di quell’al-
lacciamento: l’armatura del guerriero e la piuma del cigno, allusivi del Lohengrin – altro 
preludio che faceva sognare e disperare il pianista in erba–,1119 spostano il terreno della 
contesa dalla sfera civile e politica a quella strettamente estetica, che è, d’altra parte e 
legittimamente, quella che gli aveva consentito di esaltare Wagner e Goethe durante il 
viaggio in Germania, mentre biasimava la politica prussiana.

Pur avendo amato moltissimo Wagner negli anni precedenti al Futurismo, con Ab-
basso il tango e Parsifal!   1120 Marinetti lo rinnega sull’onda lunga del Caso Wagner di 
Nietzsche,1121 probabilmente letto nell’edizione francese del 1910:

Come eviteremo Parsifal, coi suoi acquazzoni, le sue pozzanghere e le sue inonda-
zioni di lagrime mistiche? Parsifal è la svalutazione sistematica della vita! Fabbrica 
cooperativa di tristezza e di disperazioni. […] Passatismo! Passatismo!… Basta! 
[…] Lasciate dunque alla foia bestiale del pubblico il cadavere di Wagner, novato-
re di cinquant’anni fa, la cui opera ormai sorpassata da Debussy, da Strauss e dal 
nostro futurista Pratella, non significa più nulla!1122

I bersagli del capo del Futurismo erano quelle signore che, per tema di apparire 
provinciali, «danno dei the-tango e si parsifalizzano».1123 Il manifesto marinettiano, 
pubblicato nel 1914, presenta alcune differenze con i manifesti musicali di Pratel-
la, a esso precedenti: prime fra tutte, il rovesciamento delle gerarchie, perché questi, 
fino all’anno prima, considerava Wagner cima insuperata e pure da superare, mentre 
annoverava Debussy e Richard Strauss tra gli epigoni che tentavano di superare il ma-
estro, senza averne le capacità. Marinetti, invece, inverte la gerarchia e fra i novatori 
annovera anche Pratella.In quel medesimo anno, Buzzi andava componendo il suo 
Poema in versi liberi: è difficile pensare che il manifesto dell’amico fosse sfuggito alla 

1119 PQ, pp. 109-110.
1120 F. T. Marinetti, “Abbasso il tango e Parsifal! (11 gennaio 1914)”, in TIF, pp. 95-97.
1121 F. Nietzsche, “Il caso Wagner. Un problema per amatori di musica” [1888], in Id., Scritti su 

Wagner, con un saggio di M. Bortolotto, Milano, Adelphi, 1982, pp. 161-207 [ed. or.: Der Fall Wagner. 
Ein musikanten Problem, Leipzig, 1888]. Per l’influenza su Marinetti: L. De Maria, “Note”, in F. T. 
Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista, p. 338, nonché L. De Maria, Note ai testi, in TIF, 
pp. cxxvi-cxxvii.

1122 TIF, pp. 96-97.
1123 TIF, p. 95.
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sua attenzione, anche perché i versi che chiudono la lirica contengono la citazione di 
alcuni titoli wagneriani, fra i quali, ultimo, come fu postremo nella vita del composi-
tore, figura proprio il Parsifal  1124 detestato da Marinetti e rappresentato per la prima 
volta in Italia al Comunale di Bologna il 1° gennaio 1914,1125 unica opera nella quale 
l’immaginario cristiano si sostituiva a quello paganeggiante dei Nibelunghi.

Gli strali futuristi si erano scagliati anche sul Tristan und Isolde,1126 «contagocce 
dell’amore. […] Pouah! Abbasso le diplomazie della pelle! Viva la brutalità di una 
possessione violenta».1127 A fronte di un ostentato antiwagnerismo marinettiano, Buz-
zi sceglie invece di tenere il musicista all’interno del proprio canone e ve lo conserva 
nell’arco lungo della sua produzione, citando, oltre al Tristan und Isolde, tre opere 
più antiche; ciascuna è eponima di un periodo diverso ed è citata con alcuni dei suoi 
nuclei caratteristici, dall’«Olandese Volante» alla «mistica ombra di Cristo» subito sfu-
mata in «cristiana»,1128 che certo non avrebbe goduto dell’approvazione di Marinetti, 
del tutto ostile a quest’opera dalla forte valenza religiosa, «nella quale circolano le idee 
di colpa e di espiazione»,1129 con tanto di Ultima Cena, Venerdì Santo e un eroe che è 
addirittura il Salvatore, novello Cristo. 

Mentre il Parsifal  1130 è nominato per ultimo fin dai primi getti, l’ordine originario 
era Siegfried,1131 Der fliegende Hollander,1132 Tristan und Isolde;1133 in seguito, il poeta 
riordinò la sequenza in modo che apparissero prima le opere a tema eroico e poi quelle 
amorose, esprimenti l’una la passione erotica, l’altra l’amore di Parsifal-Cristo. 

Il verbo reggente degli ultimi versi è un «Amai» (vv. 17. 19, 21) al perfetto e in ana-
fora, a individuare un moto dell’anima compiutosi nel poeta al momento stesso dell’a-
scolto, a ogni opera. Al di là dei proclami e del supposto decadimento della stirpe italica 

1124 R. Wagner, Parsifal. Dramma mistico in tre atti, traduzione a cura della Casa Editrice Cervieri, 
Milano, Cervieri, 1914 [ed. or.: Parsifal. Ein Bühnenweihfestspiel, Leipzig, 1882].

1125 Cfr. G. Bastianelli, “Lettera a Baccio M. Bacci [Firenze, 4 gennio 1914]”, in Id., Gli scherzi di 
Saturno, pp. 163-164.

1126 R. Wagner, Tristan und Isolde, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1859.
1127 TIF, p. 96.
1128 Ms. MSS Buzzi 31/2, c. 39 23 la mistica ombra cristiana] la mistica ombra di Cristo
1129 G. Montecchi, “Wagner”, in Id., Una storia della musica, p. 418.
1130 Ms. MSS Buzzi 31/2, c. 39.
1131 R. Wagner, Sigfrido, seconda giornata della trilogia L’anello del Nibelungo, versione ritmica ita-

liana di A. Zanardini, Milano, Ricordi, 1945 [ed. or.: Siegfried, Zweiter Tag aus der Trilogie Der Ring des 
Nibelungen, Leipzig, 1876].

1132 Id., Der Fliegende Holländer, erste Darstellung Dresda, Königlich Sächsisches Hof-Theater, 2. 
Januar 1843. 

1133 Id., Tristano e Isotta, opera in tre atti, versione italiana dal testo originale tedesco di A. Boito, pri-
ma rappresentazione: Monaco, Konigliches Hof und National Theater, 10 giugno 1865, Milano, F. Lucca, 
1876 [ed. or.: Tristan und Isolde, Leipzig 1859].
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perpetrato dall’ultima maniera del musicista tedesco, Buzzi sceglie di tenersi comunque 
quel grande «Oceano» (v. 1) sinfonico, che può convivere tranquillamente insieme alla 
musica più recente, dalla quale, però, esclude Pratella, ancora troppo attuale per finire 
in un canone:

Amai la tempesta e l’urlo dei naufraghi spettri nella vita
per sempre col grido dell’Olandese volante.
Amai la gloria di guerra e la pace di foresta
per sempre con Sigfrido.
Amai l’amore che t’avvelena del vino di fuoco fino alla morte
per sempre con Tristano ed Isotta.
Amai la mistica ombra cristiana che piove da un Cuore sui cuori
per sempre con Parsifal di venerdì. (vv. 17-24)

Nel Manifesto tecnico della musica futurista, Pratella inserisce il nome di Giuseppe 
Verdi fra quelli dei grandi maestri italiani, che, oramai, non hanno più nulla da dire; 
malgrado ciò, sono ancora proposti ai giovani come modelli che essi non riusciranno 
non solo a superare, ma neppure ad eguagliare. Nel canone di Buzzi, il compositore di 
Busseto c’è ed è subito dopo quel Wagner avvertito come un modello musicale alternativo, 
e, per il futurista romagnolo, da preferire a qualsiasi italiano, salvo Mascagni, suo maestro. 
Nell’indice della Settima Sinfonia,1134 gli italiani ci sono e si spartiscono equamente lo 
spazio con tedeschi e francesi; mancano invece del tutto inglesi e spagnoli e gli stessi Grieg 
e Stravinsky danno l’impressione di veloci escursioni nei mondi norvegese e russo, non 
troppo noti, malgrado il poeta avesse visitato Oslo1135 sulle orme sue e di Ibsen e conoscesse 
personalmente il musicista russo e Djagilev, direttore del Balletto russo, incontrati a casa di 
Marinetti nei primi mesi del 1915.1136

Quanto agli italiani, essi non sono accolti tutti allo stesso modo e, soprattutto, non 
sono valutati secondo il gusto corrente: per esempio, verso Ponchielli,1137 «cigno ultimo 
cui il Pantheon schifiltò» (v. 26), Buzzi si volge con ammirazione e con pietà, sapendo 
che la sua sfortuna è dovuta a pessimi critici, «impotentissimi sublimi» (v. 17), «figli del 
corrosivo e della cocaina» (v. 18); Puccini,1138 invece, l’astro lirico del tempo, è trattato 
con una certa ironia sulla falsariga del terzo atto della Tosca,1139 che si apre sull’immagi-

1134 PQ, pp. 105-134.
1135 VL, pp. 235-239 (Il sogno di Cristiania), vv. 62-63: «Tutto Ibsen ripenso,| tutto Grieg mi com-

menta, all’udito, il pensiero».
1136 L’episodio è narrato in F. Cangiullo, Le serate futuriste: romanzo storico vissuto, Milano, Ceschina, 

1961, pp. 245-251; con qualche differenza, è anche in F. B. Pratella, Autobiografia, pp. 133-135.
1137 PQ, p. 121.
1138 PQ, pp. 131-132.
1139 G. Puccini, Tosca [1900], libretto di L. Illica e G. Giacosa, dall’omonimo dramma di V. Sardou, 
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ne di un pastore e culmina nell’aria del tenore «E lucean le stelle… […]| Entrava ella, 
fragrante,| mi cadea fra le braccia»,1140 che, in Buzzi, diventa: «Qualche stella| pallida| 
trema al tuo canto.| […] E bela qualche pecora| o qualche donna sdrucciola» (PQ, p. 
131, vv. 1-9); inoltre, il poeta non si lascia sfuggire l’occasione di tirare una frecciata al 
maestro: dopo l’ancor recente Fanciulla del West,1141 egli invita il lucchese a fumare di 
nuovo «Borghesemente […]| la sigaretta melodica» (vv. 10-11) della sua anima su «un 
dolce stornello toscano» (v. 18). È assai probabile che, dietro a questi riferimenti e all’a-
postrofe «Ma spanciati, Epulone» (v. 15), si adombri il rifiuto che Puccini, nel 1910,1142 
oppose a Neera di musicare il suo romanzo Crevalcore,1143 trasformato in libretto dallo 
stesso Buzzi. Non si sa se il musicista ebbe per le mani il testo in prosa o in versi; fatto 
sta che la scrittrice, che gli si era rivolta su suggerimento dell’amico poeta,1144 si offese 
moltissimo e, scrivendo a Marino Moretti circa la decadenza letteraria italiana, affermò: 
«Io non riesco a capire come mai il maestro Puccini si sia tanto innamorato di quella 
scipita e volgare cosa che è la Fanciulla del West»1145. Un innamoramento del quale, 
evidentemente, anche Buzzi non sapeva darsi ragione.

Se la musica e le ambientazioni di Puccini sono avvertite come artificiose, Giuseppe 
Verdi1146 è considerato come un compositore genuino, che attinge alla vita nazionale, 
alla letteratura e alle grandi tragedie della storia la materia del proprio canto. La lirica che 
Buzzi gli dedica è priva di riferimenti precisi alle sue opere; piuttosto, egli ne restituisce 
i caratteri comuni e generali, quasi a mostrare il filo rosso sotteso alle sue realizzazioni. 
Si sente, sullo sfondo, l’eco delle polemiche pratelliane circa la necessità di fare musica a 
partire dal repertorio popolare; tuttavia, pare rispondergli il poeta, è proprio quello che 
aveva fatto Verdi:

Canta, o contadino,
nel tuo indigeno gergo portentoso!
Tutti i dolori e gli amori e i furori
del sangue di sud vibrano, come tu canti sull’aia! (vv. 1-4)

Milano, Ricordi, 1999.
1140 Ivi, Atto iii.
1141 G. Puccini, La fanciulla del West - Opera in tre atti dal dramma di David Belasco, libretto di G. 

Civinini e C. Zangarini, Milano, Ricordi, 1910.
1142 Cfr. A. Gallo, Neera e Paolo Buzzi, p. 42.
1143 Neera, Crevalcore. Romanzo, Milano, Treves, 1907.
1144 A. Gallo, Neera e Paolo Buzzi, pp. 40-41.
1145 Neera, “Lettera a Marino Moretti (22 [dicembre 1910] sera)”, in Neera - M. Moretti, Il sogno 

borghese, p. 58.
1146 PQ, p. 120.
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Non si legga un intento denigratorio nell’apostrofe iniziale o nel riferimento all’aia: il 
poeta, infatti, sta solo ricordando le umili origini del musicista; anzi, il riferimento bio-
grafico gli serve per sottolineare come vi sia una corrispondenza fra quelle origini e quel 
dettato, così genuino e portentoso, abitato da sentimenti che non sono mai medi, ma 
sempre estremi, sanguigni: le donne di Verdi non sono le delicate tisiche di Puccini, ri-
chiedono potenti voci di soprano, perché sono le ultime eroine romantiche del dramma, 
figlie della «razza latina»1147 poi mutata in «sangue di sud» (v. 4). Per la sua capacità di ren-
dere i tumulti dell’anima, Buzzi ritiene che si debba continuare a fare i conti con Verdi:

Non sorpassato sei, non sorpassato sarai. (v. 5)

Tale verso era preceduto, fino nella versione in pulito, da una frase cancellata da 
spesse righe d’inchiostro, ma comunque leggibile e corrispondente al primo getto: «E 
t’adorai e t’adoro e t’adorerò».1148 Balza evidente agli occhi un giudizio diverso da quel-
lo di Pratella, e forse polemico nei suoi confronti; fatto sta che le uniche lettere con-
servateci del musicista romagnolo al poeta milanese non accennano a loro polemiche 
sulla musica; anzi, nella poesia che gli dedica,1149 Buzzi afferma di amare il suo «grido 
enarmonico di strozza» (v. 5), a dimostrazione che, comunque, il suo sguardo non era 
rivolto esclusivamente al passato. Anche nella missiva di ringraziamento per l’invio 
del Poema dei Quarantanni, il mittente non entra nel merito del canone musicale, ma 
si limita a ringraziare per essere il dedicatario di una lirica: «Grazie del dono divino e 
imperituro, orgoglioso che il mio nome abbia trovato la sua grande pagina di marmo 
nella tua grande poesia».1150

Suonare al pianoforte i «motivi paesani» (PQ, p. 120, v. 10), italiani, di Verdi, è una 
sorta di atto terapeutico che il poeta deve compiere ogni sera, malgrado la fascinazione 
per la musica contemporanea, non meglio specificata:

Non so: m’inebriano i giovani co’ lor grovigli
di mondiali tetanici. Tu mi conforti in casa
con la carezza d’avo che sa il mio gran germe segreto. (vv. 12-14)

Invece dei «giovani» (v. 12), il primo getto parlava di Dukas e poi di Vincent 
d’Indy,1151 musicisti parigini piuttosto vicini a tematiche esoteriche e ambedue am-

1147 Ms. MSS Buzzi 31/2, c. 40 4 del sangue di sud vibrano,] della razza latina vibrano, 
1148 Cancellato e appena visibile in ms. MSS Buzzi 31/1, c. 91, è leggibile in ms. MSS Buzzi 31/2, c. 40.
1149 PQ, p. 214.
1150 F. B. Pratella, “Lettera a Paolo Buzzi (Lugo, 3 dicembre 1922)”, in FSCT, p. 316.
1151 Ms. MSS Buzzi 31/2, c. 40, 12 non so: m’esalta D’Indy co’ suoi grovigli] non so: m’esalta Dukas 

co’ suoi grovigli
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miratori di Wagner; d’Indy, anzi, in aperta polemica con Debussy, fu tra i promotori 
della diffusione di Wagner in Francia.1152 Preferito a Dukas, d’Indy approda in un pri-
mo momento al manoscritto in pulito; nel passaggio alla stampa, però la frase cambia 
ancora: da «m’esalta d’Indy co’ suoi grovigli| di latino tetanico» (ms. MSS Buzzi 31/1, 
c. 91) prima si passa a un complemento oggetto plurale «m’esaltano i giovani co’ lor 
grovigli| di latini tetanici» (ibid.), quindi alla sostituzione in fase di stampa di «lati-
ni» con «mondiali» (PQ, p. 120, v. 13), forse sulla suggestione de L’Oiseau de feu del 
giovane Stravinsky, presentato a Parigi nel 19101153 e di Le Sacre du Printemps (rappre-
sentato nel 1913)1154 e, forse, anche del dramma musicale L’aviatore Dro,1155 composto 
da Pratella tra il 1911 e il 1914 e andato in scena a Lugo nel 1920,1156 nonché alluso 
nella lirica Balilla Pratella, appunto dedicata all’amico musicista («Romba, o Pilota, il 
tuo genio col motore.| Vedo i teatri con gli uomini sollevarsi| in un girone frenetico 
verso gli astri», vv. 13-15).1157

Malgrado l’interesse per la giovane musica del suo tempo – Stravinsky era del 1882, 
Pratella era di due anni più vecchio –, a Verdi, morto nel 1901 a ottantotto anni (era del 
1813, come Wagner), Buzzi si rivolge come il nipote al nonno; di più, come se il musi-
cista fosse suo nonno, quel Carlo Riva che spinse il poeta alla poesia e che sapeva toccare 
le sue corde più profonde, allo stesso modo in cui il musicista, con le sue composizioni, 
«sa il mio gran germe segreto» (PQ, p. 120, v. 14).

È il «germe» (v. 14) della passione civile, sollecitato tanto in famiglia, quanto da Verdi 
e dalle sue opere ispirate alla storia passata d’Italia, da I lombardi alla prima crociata1158 a 
La battaglia di Legnano,1159 che indicavano agli uomini dell’età risorgimentale la strada 
da percorrere sulle orme dei padri. Se Wagner è l’«Oceano» (PQ, p. 119, v. 1), il mu-
sicista di Busseto è l’Italia, che trova in se stessa i colori della sua bandiera, sparsi dalle 
Alpi all’Etna:

Come l’alba candida sul Monviso,
come il meriggio verde sul gran Sasso d’Italia,
come il tramonto scarlatto sull’Etna, come il divino

1152 Cfr. G. Salvetti, “Nazionalismo e wagnerismo: Franck, Saint-Saëns e gli altri compositori francesi”, 
in Id., La nascita del Novecento, pp. 37-45.

1153 Cfr. G. Montecchi, “Renouveau et fin de siècle”, in Id., Una storia della musica, p. 588.
1154 Cfr. Dizionario dell’Opera, a cura di P. Gelli, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2005, p. 1623.
1155 F. B. Pratella, L’aviatore Dro - poema tragico in tre atti, Milano, Sonzogno, 1920.
1156 S. Bianchi, “L’aviatore Dro”, in Id., La musica futurista, pp. 30-31.
1157 PQ, p. 214.
1158 G. Verdi, I Lombardi alla prima crociata, dramma lirico di T. Solera, da rappresentarsi nell’I. R. 

Teatro alla Scala il Carnevale 1843, Milano, Truffi, 1843.
1159 Id., La battaglia di Legnano - tragedia lirica in quattro atti, da rappresentarsi nel teatro in via della 

Pergola la quaresima dell’anno 1849, libretto di S. Cammarano, Firenze, presso G. Ricordi e S. Jouhaud, 1849.



382

DALLE EDIZIONI DI “POESIA” ALLE EDIZIONI FUTURISTE DI “POESIA”

palpito di tutta la terra natale prolissa nel mare e ben oltre,
eternamente bella la tua melodia di campanile
spazia
ed avvolge, con l’aria, l’anima
d’un drappeggio fantastico tricolore. (vv. 15-22)

Lo stesso Marinetti, che pure rinnegherà Wagner, e non perché era tedesco, continuò 
a tenere Verdi fra i propri musicisti favoriti: dopo averne descritto con commozione i 
funerali, in Les Dieux s’en vont, D’Annunzio reste,1160 le poche righe che, qua e là, gli de-
dica all’interno della Grande Milano tradizionale e futurista,1161 lo pongono fra le passioni 
della madre Amalia e del fratello Leone, morto prematuramente; per l’amore che egli 
nutriva verso entrambi e verso il loro mondo, il nome di Verdi si inserisce nei ricordi di 
famiglia, e lì rimarrà, intatto.

5.2.2 Poesia e amicizie

La poesia di Buzzi mostra una natura meta-letteraria piuttosto spinta: dai versi, in-
fatti, non emergono solo reminiscenze della tradizione o allusioni alla letteratura con-
temporanea, ma anche citazioni dei titoli e di alcuni loci; inoltre, gli autori sono spesso 
chiamati in causa all’interno delle liriche e, perciò, sono trasformati in interlocutori. Tale 
procedimento è attuato fin dalle Rapsodie leopardiane ed è presente anche nelle raccolte 
pubblicate nel periodo futurista: Goethe, per esempio, vi appare sia come personaggio 
invocato, sia come esplicita fonte letteraria. Un approccio di tal genere è presente anche 
nel Poema dei Quarantanni.

Similmente a quanto accade nella sinfonia dedicata alla musica, ove si pone il pro-
blema di dialogare con la tradizione e con i contemporanei, anche la poesia si rivela un 
ambito nel quale la vocazione, la pratica e il problema del canone si mescolano inevi-
tabilmente ai rapporti personali e al dibattito interno al movimento: Buzzi, poeta, è 

1160 F. T. Marinetti, “Les funérailles d’un Dieu”, in Id., Les Dieux s’en vont, D’Annunzio reste, pp. 11-29; 
inoltre, Id., La grande Milano tradizionale e futurista, p. 19: «Con Walter Mocchi vado nell’Albergo Milano 
a salutare la salma di Verdi e la città trafitta non dorme».

1161 Id., La grande Milano tradizionale e futurista, p. 58: «Mia madre Amalia inconsolabile viveva 
piangendo fra la sua [di Leone Marinetti] tomba al Cimitero Monumentale e me che non do molte sod-
disfazioni moltiplicando nel salone d’angolo di via Senato 2 serate musicali per inebriare di Bellini Verdi 
Puccini mio fratello nell’aldilà»; ivi, p. 62: «In via Senato 2 visse mia Madre che dopo avere tenuto in vita 
mio povero fratello Leone ammalatissimo lo dovette piangere con me nel Cimitero Monumentale dove 
Paolo Buzzi usa notturnamente accompagnare Chopin. Tentò di vivere sfuggendo il dolore nella musica 
di alcuni ricevimenti artistici vocali di spartiti Verdiani Pucciniani Mascagnani e Wagneriani sperando così 
creare a suo figlio Tommaso l’ossigeno di utili amicizie e corroboranti».
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amico degli altri poeti futuristi, i quali, per principio, dovrebbero trovarsi nell’ottava 
sinfonia, La poesia,1162 e, quindi, figurare all’interno di quel canone letterario che egli 
propone ai suoi lettori.

Invece, nel lungo elenco che inizia con Dante Alighieri e finisce con Gabriele 
D’Annunzio, passando per Wilde, Kipling, Dostoevskij e Tagore, non compare nes-
sun futurista. Forse perché era contraddittorio che i poeti e i prosatori del futuro finis-
sero museificati in un canone – loro che volevano essere gettati via come carta straccia 
dai più giovani –, Buzzi preferisce collocarli nell’Amicizia1163 insieme agli altri amici.

Le due sinfonie sono legate fra loro dai primi getti alla stampa: alcuni nomi, in-
fatti, trasmigrano dall’una all’altra, consentendo di intuire il percorso di costruzione 
delle due sezioni e, forse, i motivi che spinsero il poeta a optare per l’una o per l’altra 
collocazione.

L’assenza dei futuristi dal canone letterario si dà a partire dal manoscritto in pulito 
(ms. MSS Buzzi 31/1). Nei primi getti del ms. Buzzi 31/2, infatti, le liriche dedicate a 
Filippo Tommaso Marinetti,1164 Auro D’Alba1165 e Ada Negri1166 compaiono nella settima 
sezione, «La Poesia»,1167 non ancora ordinata in tutte le sue parti: nelle quattordici carte, 
delle quali sono numerate solo le prime nove,1168 mancano ben quindici titoli, presenti 
invece nella stesura successiva;1169 ci sono però i nomi dei due futuristi e della poetessa 
di Lodi, preceduti da Pascoli e D’Annunzio,1170 nonché seguiti da Verhaeren,1171 Whit-

1162 PQ, pp. 137-167.
1163 PQ, pp. 195-224.
1164 Ms. MSS Buzzi 31/2, cartelletta n. 7, «La poesia», c. 49, testo n. 95. Il numero della carta, in alto 

a destra, è in pastello rosso; quello della lirica è in alto a sinistra, in pastello blu, vicino al capolettera. Manca 
il titolo. Incipit: «E te, Filippo Tommaso»; explicit: «allacciarsi alla statua calda frenetica d’un Eroe».

1165 Ms. MSS Buzzi 31/2, cartelletta n. 7, carta non numerata [i], posta dopo la c. 49. «Auro D’Alba», 
titolo centrato sul foglio, in inchiostro nero sottolineato.

1166 Ms. MSS Buzzi 31/2, cartelletta n. 7, carta non numerata [ii], «Ada Negri», in pastello rosso a 
caratteri maiuscoli.

1167 Ms. MSS Buzzi 31/2, cartelletta n. 7: centrato sul foglio, «vii» in pastello blu; sotto, in pastello 
rosso, il titolo, «La poesia». In alto a sinistra, la consistenza in pastello rosso: «fogli 14».

1168 Ms. MSS Buzzi 31/2, cartelletta n. 7, cc. 41-49.
1169 Nel ms. MSS Buzzi 31/2, cartelletta 7, mancano i seguenti titoli, dei quali si dà l’indicazione 

della segnatura e del titolo nel ms. MSS Buzzi 31/1: c. 117, «Byron»; c. 118, «Goethe»; c. 120, «Heine»; c. 
121, «Poe»; c. 122, «Wilde»; c. 124, «Mæterlinck»; c. 125, «Leopardi»; c. 126, «Dostojewski»; c. 127, «Mal-
larmé»; c. 128, «Baudelaire»; c. 129, «Verlaine», c. 130, «Laforgue», c. 132, «Rimbaud», c. 133, «Kipling», 
c. 134, «Tagore».

1170 Ms. MSS Buzzi 31/2, c. 48; la numerazione della carta, in alto a destra, è in pastello blu, quella 
dei testi, a sinistra accanto al capolettera, è in pastello blu; n. 93: incipit, «E te, Giovanni», explicit, «finestra 
tragica della Vita è anche Poesia»; n. 94: incipit, «E te, Gabriele», explicit, «e vedo splender lunge, nel not-
turno, dei fuochi come in festa».

1171 Ms. MSS Buzzi 31/2, cartelletta n. 7, carta non numerata [iii], «Verhaeren», titolo centrato sul 
foglio, in inchiostro nero sottolineato.
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man1172 e Shakespeare.1173 Nel passaggio alla seconda fase manoscritta (ms. MSS Buzzi 
31/1), l’elenco si presenta conforme a quello a stampa, con l’eccezione della lirica dedi-
cata a Marinetti, posta in chiusura subito dopo quella su D’Annunzio, mentre le liriche 
dedicate a Ada Negri e a D’Alba confluiscono nell’Amicizia.1174 La presenza del testo su 
Marinetti a fine sezione emerge anche dall’Indice del Poema,1175 redatto – secondo quanto 
si può desumere dall’uso di «Sinfonia»1176 e dalle correzioni apposte ai numeri in seguito 
all’inserimento di Napoleone –1177 solo a partire dal ms. Buzzi 31/1, sul quale vennero 
fatte correzioni e integrazioni, in più fasi: in una prima, ancora a livello di stesura, furono 
aggiunti o cassati alcuni testi che, comunque, rimasero nel manoscritto senza cambiare di 
posto, a eccezione della lirica dedicata a Martini, di cui non è conservato l’autografo;1178 
in una seconda, oramai in prossimità della fase di stampa, il testo su Marinetti (ms. MSS 
Buzzi 31/1, c. 138) fu spostato da La poesia a L’amicizia,1179 dove ancora appare, e l’ordine 
degli amici subì alcune modifiche, alcune delle quali assai interessanti.

1172 Ms. MSS Buzzi 31/2, cartelletta n. 7, carta non numerata [iv], senza titolo. Incipit: «Whitman, 
l’oltremare, l’oltremondo»; explicit: «a picco il mar dell’Arte con la statua della Libertà».

1173 Ms. MSS Buzzi 31/2, cartelletta n. 7, carta non numerata [v], senza titolo. Incipit: «Shakespeare 
mi prese»; explicit: «Benedetta la donna dall’oro all’anulare!»

1174 PQ, pp. 208-209; 213-214.
1175 Ms. MSS Buzzi 31/1, cc. non numerate [index, i-vi], «Indice del Poema», titolo, con doppia sot-

tolineatura, e testi in inchiostro nero; la prima numerazione delle sinfonie è in inchiostro nero; la seconda, 
soprascritta, è in pastello blu. Le numerazioni di seguito sono quelle definitive: c. index i, sinfonie i-viii; c. 
index ii, sinfonie ix-xvi; c. index iii, sinfonie xvii-xix. L’indice della Sinfonia iv è alla fine, c. index iv.

1176 Ibidem.
1177 Ivi, c. index i.
1178 Ms. MSS Buzzi 31/1, c. index i, sinfonia viii; si dà anzitutto la lezione più recente, seguita dalle 

precedenti, in corsivo e dopo parentesi quadra; nell’autografo i titoli sono sottolineati, così pure le integra-
zioni a margine del testo, mentre le aggiunte lineari sono prive di sottolineatura:

Sinfonia viii, La Poesia = Dante; Il divino balocco; L’eroe neonato; La perla dell’abisso; Amore dell’ura-
gano; I geroglifici]; Melodia del mondo e del Petrarca;   L’incantesimo dell’ottava rima: Ariosto e Tasso] L’in-
cantesimo dell’ottava: Ariosto e Tasso;   La cavalcata delle vertigini: Foscolo, il santo Padre] La cavalcata delle 
vertigini;   Canzone della vetta: L’Eupili del Parini] Canzone della vetta; La Messa quotidiana: Ariette del 
Manzoni] La Messa quotidiana;   L’eloquenza lirica: Reazione del Porta] L’eloquenza lirica;   Gli alti carmi;   
Shakespeare; Byron; Goethe; Hugo] Shakespeare; Hugo;   Heine; Poe; Wilde] Poe; Witmann;   Maeterlinck;   
Leopardi; Dostoiewsky] Leopardi;   Mallarmé; Baudelaire; Verlaine; Laforgue; Verhaeren]; Verlaine; Verhae-
ren;   Rimbaud; Kipling; Tagore] Rimbaud; Tagore;   Carducci; Pascoli; D’Annunzio; Marinetti.

Sinfonia x, L’Amicizia= Le spoglie della selva; Il tabarro dell’anima; L’antipolitico; Fede nei paracarri; 
L’amor globale; Mense; La cerca terribile; Cerini e razzi;   I nemici; Pierotto e Cesare; Innocenzo Cappa; Be-
nito Mussolini] I nemici; Innocenzo Cappa;   Pierluigi Fiorani Gallotta;   Corrado Govoni; Aldo Palazzeschi; 
Luciano Folgore] Corrado Govoni; Luciano Folgore;   Emilio Settimelli; Armando Mazza; Francesco Cangiul-
lo; Gustavo Botta; Umberto Boccioni; Carlo Carrà;   Ferdinando Martini; Adéline d’Irlanda;] Ferdinando 
Martini; Umberto Notari; Ada Negri; Auro D’Alba; Balilla Pratella; Luigi Russolo; Mario Dessy;   Mario 
Carli; Adolfo Wildt; Edoardo Ferravilla] Mario Carli; Edoardo Ferravilla;   Ettore Petrolini.

1179 PQ, pp. 206-207.
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Eccezion fatta per Dante, i cui versi risuonano all’inizio della lirica dedicatagli come 
risuonarono presto nella vita del piccolo Buzzi1180 e lo accompagnarono fin dentro la 
sua prima raccolta, i versi indirizzati a Petrarca, ad Ariosto e Tasso, a Foscolo, a Parini, 
a Manzoni, a Porta e a Shelley si ispirano solo marginalmente alla loro poesia, probabil-
mente perché, trattandosi di autori legati alla sua primissima giovinezza, l’autore sembra 
più interessato a contestualizzarli nei suoi anni di formazione, piuttosto che a entrare 
nelle loro opere. Anzi, se tali poesie non citassero in coda il nome del dedicatario, o, 
come nel caso di Shelley e gli alti carmi tirreni,1181 non accennassero a fatti biografici (il 
poeta inglese morì nel Golfo dei Poeti in seguiti a un naufragio),1182 e se, ancor più, non 
vi fossero titoli eloquenti e maggiormente connotati rispetto ai successivi, sarebbe ben 
difficile rintracciare la presenza di quei poeti all’interno delle liriche. Per esempio, a chi 
riferire i seguenti versi, provenienti da loci diversi?

La rima venne dolce e facile
come la farfalla al suo fiore: e il gesto
ritmico ma libero parea
carezzare il volto degli angeli per l’atmosfera.

E se vi tendo l’orecchio,
in qualche attimo di noia assai mortale,
odo fremere tutto il mio mondo vivo d’ieri
e n’ho paura, quasi avessi
chiuso il mio falso cadavere nel cofano.
Chi mai pensava alla gloria?

Essi derivano, rispettivamente, da Melodia del mondo e del Petrarca (PQ, p. 142, 
vv. 1-4) e da La Messa quotidiana: ariette del Manzoni (PQ, pp. 145-146, vv. 6-11); le 
liriche terminano l’una con «E il Petrarca mi sdilinquiva già come un amore» (PQ, p. 
142, v. 21), l’altra «E il Manzoni, a settenarî,| mi viziava di melodie come un nonno 
alla spinetta» (PQ, p. 146, v. 22). Se Buzzi avesse deciso di non mettere le code ai testi 
– possibilità tutt’altro che remota, visto che i manoscritti mostrano come siano state 
aggiunte in un secondo momento –,1183 essi sarebbero funzionati ugualmente, ma non 

1180 PQ, p. 137: «Dante fu il Padre.| Piccolo, molle di carni ancora| […] malia| indefinibile prende-
vami l’essere ai versi che mia madre dicea ricamando le tue stelle: Nel mezzo del cammin di nostra vita| mi 
ritrovai per una selva oscura| ché la diritta via era smarrita».

1181 Ivi, pp. 147-148.
1182 Cfr. G. Conte, “Introduzione”, in P. B. Shelley, Poesie, a cura di G. Conte, testo inglese a fronte, 

Milano, bur, 1989, p. 12.
1183 Cfr. ms. MSS Buzzi 31/1, cc. 109-114; in tutti i casi, i versi sono scritti con un inchiostro di 

gradazione diversa dal resto della lirica.
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sarebbero emersi i nomi dei primi poeti, che, insieme all’Alighieri e alla contemplazio-
ne della natura, lo formarono alla poesia.

Fra i nomi che rivestono una certa importanza nella vita del poeta milanese fin dagli 
anni giovanili vi sono anche Ariosto e Tasso: mentre il primo non è mai apparso fra i 
personaggi chiamati in causa nelle opere precedenti al Poema dei Quarantanni, il secon-
do era stato dedicatario dell’invettiva anti-positivista in forma d’ode A Torquato Tasso;1184 
inoltre il suo nome, insieme a quello di Shelley, era alluso nella prima strofa della Grande 
Elegia Romana,1185 ambientata tra Sant’Onofrio al Gianicolo e il Cimitero degli Inglesi.

Il titolo L’incantesimo dell’ottava rima: Ariosto e Tasso1186 anticipa il ruolo di cui egli 
li investì nella propria ricerca metrica, poiché le loro opere, come poi si leggerà nella 
chiusa, furono il modello formale e di genere che lo guidò nella stesura del Poema di 
Garibaldi:

E Ariosto e Tasso
m’infondevan la lussuria mortale delle ottave.
Ed io sognava già, immensa,
la mia cavalleresca epopea color garofano
da mettere sul macigno solare di Caprera. (vv. 22-26)

Garibaldi torna, a poca distanza, nel confronto con Shelley, che non è nominato 
neppure in chiusura di testo: si allude alla sua morte in mare, intesa come ritorno 
dell’uomo alla natura («darsi ad acqua, foco ed aria»: Shelley e gli alti carmi tirreni, v. 
4)1187 e reinterpretata come l’atto simbolico dell’annegamento nella Poesia. La lirica 
per il romantico inglese rappresenterebbe un punto di passaggio, poiché, proprio ci-
tando l’epiteto shelleyano di «Cuor dei Cuori» (Shelley, v. 3), già usato, in forma di 
domanda, nella Grande Elegia Romana, Buzzi strizza l’occhio ai lettori, ammiccando 
alla sua figura, già cantata da Carducci.1188

Il titanismo dello scrittore, amico di quel Byron poco avanti apostrofato come «Aral-
do stranobile del sogno,| […] pallido nelle gondole| cavaliere di luna e di laguna,| Sar-
danapàlo,| Don Giovanni» (Byron, vv. 2, 10-13)1189 e visitatore della tomba di Dante a 
Ravenna,1190 è impugnato dal poeta milanese quale tratto comune fra loro tre, che rende 

1184 RL, pp. 199-207.
1185 A, p. 73.
1186 PQ, pp. 142-143.
1187 PQ, pp. 147-148.
1188 G. Carducci, Presso l’urna di Percy Bysshe Shelley (Odi barbare- libro ii), in Id., Odi Barbare - Rime 

e Ritmi, pp. 129-131.
1189 PQ, pp. 148-149.
1190 Ivi, p. 149, vv. 18-20: «salve pel brivido che desti| col tuo passo danzante d’un piede| al sepolcro 

di Dante in Ravenna».
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impossibile la vita nel consorzio umano e rende caro il canto civile ed eroico, più di quan-
to non lo sia quello amoroso: del resto, scrive il più giovane adepto, riandando agli anni 
della giovinezza, «Misantropo, ersi la testa amante ai divini» (Shelley e gli alti carmi tirreni, 
v. 1). Infine, l’educazione ricevuta in famiglia e le letture personali lo avevano spinto a 
misurarsi con Napoleone, forse secondo l’esempio di Shelley1191 stesso, e con Garibaldi:

Affrontai Bonaparte ad una primavera
cercando fondar l’impero del mio canto
sulla rivoluzione sinfonica
dei ritmi liberi male anco intuiti.
Nel terror de l’impresa,
mi rituffai dentro il celeste seno dell’ottava
sollevando il fantasma purpureo
di Garibaldi
come un tronco immenso di corallo agli astri. (vv. 4-12)

Il riferimento a Il Carme di Napoleone Bonaparte, il cui manoscritto data al 1899, 
consegna un’immagine sullo spartiacque dei due secoli e sui primi tentativi buzziani 
di versificazione libera, incerta, come notò Capuana, ancora ai tempi del Notturno ve-
neziano. L’esperimento del nuovo verso così musicale, fatto a quanto pare sul modello 
«novissimo, senza progeniture, grande» di Whitman (v. 3),1192 per la sua audacia metrica 
aveva obbligato il poeta a una compensazione per contrasto: il ritorno, come il tuffo di 
un tritone momentaneamente uscito dall’acqua, nella cala più nota dell’ottava.

Le poesie della seconda parte della sezione, da Shakespeare1193 a D’Annunzio,1194 
hanno titoli denotativi, limitati al cognome del dedicatario, talvolta accompagnato dal 
nome; in compenso, i testi contengono allusioni bibliografiche che ne rendono palpabili 
le presenze nei canti loro dedicati.

Il drammaturgo inglese, conosciuto fin dai tempi del «mio teatro dei burattini» (Sha-
kespeare, v. 2) diviene, col tempo, la fonte degli innamoramenti platonici del poeta fan-
ciullo e poi giovane, il quale, immedesimandosi nei diversi protagonisti maschili del 
teatro d’età elisabettiana, intravvede nelle amate il volto delle eroine shakespeariane. 
Guardando al se stesso di allora, subentra una certa ironia, un po’ amara un po’ divertita, 
per quelle fanciulle che, piuttosto che accettare la sua corte, erano disposte a capovolgere 

1191 P. B. Shelley, “Lines Written on Hearing the News of the Death of Napoleon”, in The Poetical 
Works of Percy Bysshe Shelley, p. 295.

1192 PQ, p. 154.
1193 PQ, p. 148.
1194 PQ, pp. 166-167.
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le trame. Tutte, tranne Desdemona, «la donna dall’oro all’anulare» (v. 18) unica a restar 
fedele al proprio ruolo:

E le biondissime amanti del sogno furon quelle.
Oh nomi sacri ai baci d’aria! Oh vita! Ofelia
optò pel gorgo, Cordelia mi respinse, Miranda
sfuggì, Giulietta prescelse Tebaldo, Desdemona…
Benedetta la donna dall’oro all’anulare! (vv. 14-18)

Sulla scorta di Goethe (PQ, pp. 149-150), già messo in relazione col Futurismo al 
tempo di Versi liberi, un Buzzi piuttosto luciferino auspica che «santo Mefistofele» (v. 
18) lo trascini

dal Brocken all’Arcadia
per i tre gorghi sensuali
– l’Ieri, l’Oggi, il Domani – (vv. 20-22)

mentre gli adepti della nuova religione, basata sul culto del Romanticismo goethiano 
ispirato dal Werther e dal Faust, quello delle notti di Valpurga nel Brocken e nella Grecia 
classica, tuffano le dita di cera nell’«acquasanta del sangue dei suicidi» (v. 9). Su quella 
strada si incamminerà anche Heine, «folletto genio antitetico» (Heine, in PQ, pp. 151-
152, v. 9), modello della difficile «canzone liquida» (v. 22), melodiosa a tal punto da 
sembrare acqua, secondo l’effetto perseguito in musica da Debussy e, in letteratura, dai 
simbolisti e dallo stesso Buzzi.

La presenza dei nomi più importanti della poesia romantica, riferiti sia agli anni della 
giovinezza, sia a quelli della maturità, mostra dove il poeta abbia affondato le proprie ra-
dici: d’altro canto, il Simbolismo, e in fondo lo stesso Futurismo, non sono altro che esi-
ti lontani del Romanticismo. E Buzzi, che aveva una certa predilezione per gli sconfitti 
dalla vita e per tutte quelle figure tragiche che sentiva simili a sé, ne era ben consapevole. 
Le sue radici culturali e, in particolare, letterarie traggono linfa tanto dalla tradizione 
europea, quanto dall’Italia; nella lirica dedicata a Parini (Canzone della vetta: l’Eupili del 
Parini), infatti, la conoscenza dei «gorghi» sensuali della storia (Goethe, v. 21), prima di 
trasformarsi in un’esperienza panica, consisteva nella consapevolezza dell’identità e del 
ruolo del poeta:

il Poeta è lo specchio delle tre fonti anguste:
il Passato,
il Presente,
l’Avvenire. (Canzone della vetta, vv. 8-11)
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Che la si esprima nell’una o nell’altra accezione, resta il fatto che il poeta è sintesi di 
passato e presente, nonché profeta dell’avvenire: per annunziare ciò che verrà, bisogna 
sapere donde si è partiti. Il che, data l’angustia delle «fonti» (v. 8), è un compito non 
facile; tuttavia, vale la pena di affrontarlo, perché esso non implica la deferenza alla 
tradizione di per se stessa, bensì uno sguardo attento e discernente nei riguardi tanto di 
ciò che si è ricevuto, quanto di ciò che si va a costruire: nella conoscenza del limite sta 
la libertà del poeta. Altrimenti, con quelle forme che si limitano a tagliare i ponti dietro 
di loro, si rischia di fallire uno degli scopi più antichi della poesia, l’eternamento del 
nome, al quale in fondo pensò anche Marinetti, prima con l’attività pubblicistica e poi 
con l’elaborazione delle proprie memorie.

Attraversando la letteratura gotica di Edgar Allan Poe (Poe),1195 fonte delle fantasti-
cherie sulla propria tomba – non più rasserenata e foscoliana, ma cupa, molto nord-ame-
ricana, illuminata in sbieco da un raggio di luna e circondata dai fischi del vento, magari 
rifugio a un ubriacone –, e passando per i vizi decadenti di Oscar Wilde (Wilde),1196 con 
un breve intermezzo leopardiano (Leopardi)1197 relativo al proprio viaggio a Recanati alla 
fine del 1914,1198 il poeta arriva a Whitman e, poi, al Simbolismo franco-belga.

Stando alla testimonianza resa da Buzzi ne I tempi di «Poesia», il nome di Walt Whit-
man gli era noto almeno dal 1899, quando prese corpo l’idea del carme dedicato a Na-
poleone, pubblicato nel 1901 e composto in versi liberi. La propensione alla liberazione 
del verso, nata sulle suggestioni della letteratura romantica e per Marinetti originata da 
Gustave Kahn, trova nel cantore dell’America orientale il primo esempio di distruzione 
della sintassi e, con essa, la possibilità di creare una parola immediata, dai contorni pre-
cisi, emergente dalle pagine di Leaves of Grass (1855), di cui era disponibile un’antologia 
in italiano curata da Gamberale sin dagli anni sessanta, poi seguita, a fine secolo, dallo 
studio metricologico di Jannaccone, che Buzzi potrebbe aver avuto presente al momento 
della sua conversazione,1199 mentre risulta certa la conoscenza dell’antologia di Sonzo-
gno, di cui sono allusi alcuni versi o canti: fra questi, il v. 4 «libero [il canto] come tutte 
le Patrie sotto tutti i cieli» rimanda a «e sotto la tua bandiera, o Libertà| sventoleranno 

1195 PQ, pp. 152-153.
1196 PQ, pp. 153-154.
1197 PQ, pp. 155-156.
1198 C. Govoni, “Lettera a Palazzeschi (Ferrara, 20 novembre 1914)”, in CMar-Pal, p. 114: «Tu sei 

ancora in buone relazioni con Buzzi? Mi ha scritto che viene a Ferrara ai primi di Dicembre; vuole che io gli 
sia compagno nel suo pellegrinaggio poetico a Recanati»; inoltre, in PQ, p. 350, l’autore ricorda il proprio 
«pellegrinaggio» alla casa di Leopardi, seguito dall’invito a pranzo fattogli dai suoi discendenti.

1199 W. Whitman, Canti scelti, versione e prefazione di L. Gamberale, Milano, Sonzogno, 1890 [1° ed. 
it.: ivi, 1862]; P. Jannaccone, La poesia di Walt Whitman e l’evoluzione delle forme ritmiche, Torino, Roux 
Frassati, 1898, che peraltro definisce come «spesso così lepidamente scorretta» (Ivi, p. [5]) la traduzione di 
Gamberale.
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le bandiere degli Stati e le insegne di tutte le nazioni» di 5. Noi non biasimiamo te, o vec-
chio mondo, né da te ci stacchiamo;1200 oppure, il v. 11 «Crea Manhatt dai mille visi» cita 
il titolo Visi di Manhatto1201 e i vv. 12-13 «Rulla la marcia funebre degli eroi giovinetti 
e veterani» si rifà al contiguo Canto funebre per due veterani.1202 Ma il maggior debito 
dichiarato dal poeta concerne proprio il verso libero:

O impuro divino: e se mi feci uno stile
volante, fu sapendo che odiavi la sintassi.
Taglio e luce e suono di scure è ne’ tuoi ritmi.
L’anima, in te, s’accavalla con le onde,
si pasce di scintille sui gorghi, (vv. 5-9) 

Le immagini dell’acqua e dei riflessi della luce rassomigliano a quelle usate nell’ode 
A Claude Debussy, lirica squisitamente simbolista adatta alla vecchia Francia. Come in 
un cerchio i due opposti si toccano, così, nella poesia, accade che una delle nazioni più 
immerse in una letteratura secolare tocchi l’opposto di una letteratura giovanissima, 
spontanea: ecco che la naturalezza fauve della versificazione nord-americana, nata 
sul solco di una lingua prevalentemente paratattica, incontra l’essenza della poesia 
europea del suo tempo, il Simbolismo, frutto di un processo di spoliazione: e quella 
parola che è «taglio e luce» (v. 7) innesta il processo di liberazione del verso e, dai paesi 
francofoni, giunge all’Italia insieme all’«azzurro» mallarméano (Mallarmé, v. 21: PQ, 
pp. 157-158), alle atmosfere stupefacenti dell’opera di Baudelaire (Baudelaire: PQ, 
pp. 158-159) e al canto di Rimbaud, «alchimico verbale» (Rimbaud, v. 1: PQ, pp. 
162-163), fino alla conoscenza dell’opera e della persona di Mæterlinck (Maeterlinck: 
PQ, pp. 155), primo ispiratore del Pelléas et Mélisande, incontrato all’uscita dalla 
Scala «in una imponente serata di simpatia per il Belgio, al principio della guerra»,1203 
mentre se ne ritornava all’albergo con la «scia» (v. 18) dei suoi passi che «fosforava| 
come al mare dei morti, fra Anversa e Waterloo» (vv. 18-19), laddove l’esercito 
tedesco era entrato nel Brabante.

Buzzi conosce le tradizioni letterarie europee, che mescola alle suggestioni più re-
centi di derivazione francofona e nord-americana. Quanto all’Italia, oltre a conoscerne 
la tradizione che va da Dante a Leopardi, egli compulsa le pagine di Carducci, Pascoli 
e D’Annunzio, avvertiti come una triade inscindibile e imprescindibile: in tutta la 
sinfonia, sono gli unici a essere apostrofati sin dal primo verso, con un «E te»1204 che 

1200 W. Whitman, Canti scelti, pp. 29-31.
1201 Ivi, pp. 65-67.
1202 Ivi, pp. 67-68.
1203 PQ, p. 350.
1204 PQ, pp. 164-166.
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li chiama in causa uno per uno, a render conto del ruolo avuto nella sua vita e, talora, 
nelle Lettere e nella storia nazionale. Dei tre, il più amato è senza dubbio Carducci, 
quasi una figura di avo, unico a non essere invocato col nome, bensì con un epiteto 
ossimorico di tono familiare, denso d’affetto:

E te, divino vecchiaccio
dalla barba di Nume finto mendicante, te,
Giosuè della Maremma,
spinoso come i tuoi piccoli cardi etimologici,
sempre adorai
co’ tuoi barbari versi […]
e i sensi mi saziarono 
distici, saffiche, alcaiche,
come docce di fuoco elettrico sulla spina. (vv. 1-10)

Carducci, di cui i versi sottolineano l’aspetto volutamente trascurato, segno di ari-
stocrazia ed echeggiante forse Odisseo in veste di mendicante (Od., xiii, 429-438) più 
che un nordico Wotan – come dimenticare «l’informe Odino» dei Levia Gravia? –,1205 è 
presente nella poesia di Paolo Buzzi fin dalle Rapsodie leopardiane (A Giosuè Carducci), 
ove era stato invocato dal giovane nelle sue vesti di poeta patrio, affinché desse una scossa 
all’Italia addormentata. Il Carducci del Poema dei Quarantanni risale agli anni successivi 
al 1914; coevi ai funerali, nell’ambiente poi divenuto futurista rimangono la commemo-
razione marinettiana1206 e la lirica in versi doppi dedicatagli da Buzzi in “Poesia”1207 e poi 
confluita in Bel Canto,1208 inscenante un trapasso abitato da fanciulli intonanti il Carmen 
Sæculare – ovviamente quello oraziano –, nonché da angeli e da diavoli, questi ultimi 
vicini alle deboli nature umane, intenti a contendersi il cadavere dell’illustre defunto 
secondo il modello del trapasso di Margherita e di Faust.1209

La morte di Carducci torna, come un basso continuo, nella tarda autobiografia poe-
tica Pane e Poesia, che si apre sull’esclamazione di Masuche-Marinetti, che avrebbe dato 
il titolo al suo celebre saggio anti-dannunziano:

La morte di Giosuè Carducci colpì profondamente Fosco.
– Les Dieux s’en vont! - aveva affermato, non senza solennità accademica, Masuche.

1205 G. Carducci, v. Beviam, se non ci arridano, in Levia Gravia di Enotrio Romano, Pistoia, Tipografia 
Niccolai e Quarteroni, 1868, pp. 66-69, v. 32. 

1206 F. T. Marinetti, “Les gardiens du tombeau”, in Id., Les Dieux s’en vont, D’Annunzio reste, pp. 33-54.
1207 P. Buzzi, In morte di Giosuè Carducci - Elegia, “Poesia”, ii (1906-1907), 9-12, pp. 24-25. 
1208 BC, pp. 203-211.
1209 J. W. Goethe, Faust, pp. 238-239, 638-653. Per una trattazione completa circa questi testi di 

Marinetti e di Buzzi, rimando a E. Rampazzo, Quando se ne va “un dio”, pp. 39-53.
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Fosco riprovò la stessa religiosa malinconia che lo aveva assalito al tempo della 
morte di Verdi.1210

Negli anni della guerra, quando torna alla figura di Carducci dopo il verso libero e 
il Futurismo, di quell’uomo, «spinoso» (v. 4) come i «piccoli cardi» che sono l’etimo del 
suo cognome, a Buzzi rimane il ricordo di un apprendistato poetico e umano formatosi 
ai metri barbari, usati come antidoto alle gabbie metriche che costringevano i versi tra-
dizionali, essendo il verso libero ancora di là da venire:

E ben compresi.
Che in te l’arte poetica dei morti risorgeva
per il delirio nostalgico
di non saper trovare l’arte
poetica degli stravivi futuri. (vv. 11-15)

Subentra quindi il ricordo del poeta e del musicista della Terza Italia: Carducci e 
Verdi insieme, alla Scala, il 9 febbraio 1893, quando debuttò l’ultima opera verdiana, il 
Falstaff, 1211 nel tripudio di una città bruciante di gloria, col musicista simile a San Pietro 
e il poeta al Leone di San Marco, che nell’immaginazione buzziana, fedele alla propria 
verve anticlericale, usava gli artigli per fare a briciole il Vangelo:

E piansi in vederti, finalmente, risognato, al vero.
Era un tocco di notte. E la città bruciava
di gloria. Verdi aveva il suo ultimo canto comico
cantato.
Tu gli apparisti in fianco ad un balcone
[...]
L’Altro avea gli occhi del Santo che tiene le chiavi dei cieli.
Tu gli occhi del Leone che sbrana d’unghie le pagine del Vangelo.
Da quel notturno d’infanzia, io più non vidi il mondo
che alla luce del tuo lampo grandissimo felino. (vv. 19-27)

Dinanzi a siffatto poeta, Vate d’Italia, le figure degli eredi appaiono sbiadite, in tono 
minore, sebbene il giudizio di Buzzi non sia insindacabile e, alla fine, salvi qualcosa 
anche di loro.

Come il cognome di Carducci è associato al cardo e al suo carattere, così quello di 
Pascoli è un «cognome rurale dove le mandrie pascolano» (Pascoli, v. 2: PQ, pp. 165-

1210 P. Buzzi, “La morte di Carducci”, in FSCT, pp. 193-199: 193.
1211 G. Verdi, Falstaff - commedia lirica in tre atti, libretto di A. Boito, prima rappresentazione: Mila-

no, Teatro alla Scala, 9 febbraio 1893, Milano, Ricordi, 1893.
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166). Nome anch’esso «divino candido fervido» (v. 4), seppure un poco georgico e in-
genuo, dal sapore «di latte appena munto» (v. 5) e «dalle musiche delle campane e dei 
campanacci» (v. 7): «onomatopeico» (v. 10). È la poesia del Pascoli più noto, quello di 
Myricae1212 e dei Canti di Castelvecchio;1213 e poi c’è quella più preziosa, col poeta «fistula-
rio panico dell’Ellade» (v. 13), che adombra la figura del Sileno dei Poemi Conviviali;1214 
e ancora, quella dell’«olifanteo magnifico ai Carrocci comunali» (v. 15) de Le Canzoni 
di Re Enzio,1215 che tanto piacevano a Buzzi e che, nella recensione sfavorevole ai Nuovi 
Poemetti,1216 erano portate a esempio positivo della miglior poesia pascoliana.1217 Quan-
do lo vide ai funerali di Carducci, «mal casaccato fattore di Romagna» (v. 18), in disparte 
in quella via dove «scorrevano lagrime ufficiali» (v. 19) versate dalle autorità politiche e 
accademiche, Buzzi non poté fare a meno di interpretare la calma dei suoi occhi chiari e 
trasparenti («acqua serena de’ tuoi occhi», v. 2) come la consapevolezza del saggio, che si 
affacciava sull’abisso dalla «finestra tragica della vita» (v. 25), poiché questo atto, con cui 
lo scrivente avverte ancora familiarità, «è anche Poesia».

Eppure, malgrado gli fosse evidente il dolore di quell’anima così simile alla sua, 
quegli continuava a cantare soltanto «la rana, il grillo e la cicala!» (v. 27), invece di 
tornare a intonazioni più alte ed esaltanti, condivisibili dall’avanguardia. Va detto che 
quest’ultimo distico (vv. 26-27) manca dai primi getti del Buzzi 31/2 (c. 48), mentre 
fu aggiunto nel 31/1 (c. 136), a dimostrazione di una piena empatia umana e artistica 
negli anni immediatamente successivi alla sua morte, ma poi cedente il passo, forse per 
la situazione di guerra che richiedeva altre tempre forse per non rendersi sospetto di 
filo-passatismo, alla volontà di riprendere quelle critiche alla poetica pascoliana delle 
myricae, già emersa virulenta nella recensione per “Le Thyrse”:1218 secondo Buzzi e in 
particolare per Marinetti, che comunque definisce Pascoli «simpatico fantasma»,1219 
il suo indugiare su uccellini e simili è stato uno spreco, poiché ha lasciato libero il 
campo ai mercanti dell’arte, fra i quali, secondo il capo del Futurismo, c’era anche 
D’Annunzio.1220

1212 G. Pascoli, Myricae, Livorno, Giusti, 1894.
1213 Id., Canti di Castelvecchio, Bologna, Zanichelli, 1903.
1214 G. Pascoli, Sileno, in Id., Poemi conviali, pp. 129-133. 
1215 Id., Le Canzoni di re Enzio, Bologna, Zanichelli, 1908.
1216 Id., Nuovi Poemetti, Bologna, Zanichelli, 1909.
1217 P. Buzzi, “Lettres d’Italie”: M. D’Annunzio, La Fedra. - M. Pascoli, Nuovi Poemetti. - Le Futurisme, 

École poétique et politique de Milan, “Le Thyrse”, xi (1909), 2, pp. 62-63.
1218 Per il rapporto tra Pascoli e l’ambiente di “Poesia”, nonché per lo slittamento del giudizio buz-

ziano, rimando a E. Rampazzo, Vivificatore del mondo antico o suonatore di trombette per epopee arrugginite? 
Giovanni Pascoli tra «Poesia» e il primo Futurismo, in «Memorie, ombre di sogni»: Pascoli un secolo dopo, a cura 
di P. Ponti, “Rivista di Letteratura Italiana”, xxx (2012), 2-3, pp. 153-167.

1219 F. T. Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista, p. 49.
1220 Id., Les funérailles d’un dieu: Giosuè Carducci, “Poesia”, ii (1906-1907), 9-12.
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La figura del pescarese, esaltata nella Laude di Gabriele D’Annunzio,1221 è qui, come 
già nel caso di Al fuoriuscito aedo,1222 trattata con una certa ambivalenza, derivante 
dall’ammirazione che Buzzi nutriva per lui e che si mescolava a una presa di distanza 
dalla sua mondanità e dal suo narcisismo:

E te, Gabriele,
dal cognome dove tutti gli annunzi si annunziano,
lucido teschio di moneta romana imperiale,
gran taglio e stile d’abito e di verbo,
vocetta caprina che bela
(oh, t’odo nella bassa Olimpia di Milano)
la rozza lassa del legionario romano a Garibaldi (vv. 1-7)

Buzzi ha un’intenzione ironica, che nei confronti di Pascoli era decisamente mino-
re. D’altro canto, a essere diversi sono i due personaggi, perciò differente è il modo di 
trattarli: D’Annunzio, infatti, è la figura del poeta borghese, poi Principe di Monte-
nevoso, che, con la propria magniloquenza e gli abiti impeccabili, riesce a vivere della 
propria poesia, mentre i vari Buzzi sparsi per la penisola erano costretti a stare ognuno 
in una diversa Bastiglia del pane per vivere, venendo a patti con la propria vocazione. 
Non fosse stato per Marinetti, il nome di Paolo Buzzi non sarebbe mai uscito dalla 
ristretta cerchia cittadina.1223

D’Annunzio, invece… ma quegli è anche il poeta ascoltato a Milano nel 1901, alla 
declamazione della Notte di Caprera,1224 episodio inobliato e citato nella tarda Assunzione 
di D’Annunzio.1225 E i due testi, quello del Poema dei Quarantanni posteriore al volo su 
Vienna (9 agosto 1918) – ma comunque precedente a Fiume e quindi ascrivibile alla tar-
da estate o all’autunno di quell’anno –, l’altro alla morte del poeta, nel 1938, contengono 
una differenza interessante: quella che, nella raccolta del 1922, è «la vocetta caprina che 
bela» (v. 5), così stonata rispetto alla «rozza lassa del legionario romano a Garibaldi» (v. 
7), si trasformerà, nel ricordo, in una «voce argentea di pastore della Maiella e dell’Epo-
pea» (PR-O, pp. 347-350, v. 13), che è ben altra cosa. La differenza non stupisce più che 
tanto, perché ben di rado, in un epicedio o in un discorso funebre, si esprime ciò che si 
pensa davvero del defunto; inoltre, mentre la lirica del 1938 è ben posteriore agli eventi 
che rievoca e può, quindi, permettersi di rileggerli sotto la luce del tempo trascorso, quella 
del 1918 subisce l’influenza di un D’Annunzio ben attivo, che col volo su Vienna aveva 

1221 CAC, pp. 181-189.
1222 VL, pp. 102-108.
1223 Cfr. P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (13.iv.914)”, in CMar-Pal, pp. 103-104.
1224 G. D’Annunzio, La notte di Caprera, in Id., Versi d’amore e di gloria, pp. 288-317.
1225 PR-O, pp. 347-350.
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ulteriormente accresciuto la propria fama, mentre gli amici futuristi erano alle prese con 
la guerra di posizione. Malgrado le attestazioni di amore misto a invidia – in Marinetti 
prevaleva più questa che quello –, Buzzi presagisce come il destino di quel nome, che coi 
suoi poliptoti trasforma il poeta in una sorta di arcangelo Gabriele all’ennesima potenza 
(«dal cognome in cui tutti gli annunzi s’annunziano», v. 2), non sarà legato soltanto alla 
poesia, ma, soprattutto, alla mondanità dell’Imaginifico. Il suo nome vivrà 

in ogni cuore di fanciullo paesano
che famelico cerchi nome in fasto
e veda splendere lunge, nel notturno, 
la meteora elettrica d’una miliardaria città. (vv. 22-25)

D’altro canto, a dimostrazione di come l’Italia avesse sbagliato a confiscargli i beni 
costringendolo all’esilio (1911), rimarrà la testimonianza imperitura del suo eroico volo 
su Vienna, allo stesso modo in cui il poeta milanese, riprendendo l’opera di Dall’On-
garo già citata nel Notturno veneziano,1226 rammenta ancora una volta che «[…] ogni 
sera in San Marco| splende una lampada d’olio al Fornaretto» (vv. 28-29), monito di un 
gesto compiuto dal divo Gabriele per la patria, nonostante la precedente ingenerosità di 
questa. Un anno dopo, dal settembre, sarà il turno dell’impresa di Fiume, ma quell’av-
ventura e l’immagine del poeta-soldato confluiranno nei Carmi civili; nel Poema dei 
Quarantanni resta l’immagine del D’Annunzio un poco vanesio, più vicino alla stima 
che ne aveva un Marinetti e quindi, per Buzzi, poeta da prendere certo a modello lette-
rario, ma di cui liberarsi, anche.

Nella Decima sinfonia: L’amicizia (PQ, pp. 197-224) confluisce buona parte della 
pattuglia futurista, frammista a personaggi che all’esperienza dell’avanguardia furono 
o collaterali, o estranei: da Marinetti1227 a Edoardo Ferravilla1228 – avvertito come il rin-
novatore della commedia italiana e dedicatario dell’omonimo epicedio1229 – dall’amico 
oramai di vecchia data Aldo Palazzeschi1230 alla “nuova leva” Mario Carli1231 verso cui 
l’autore non ebbe sempre parole tenere, da Gustavo Botta1232 a Luigi Russolo,1233 dalla 

1226 A, pp. 147-152, vv. 11-12.
1227 PQ, pp. 206-207.
1228 PQ, p. 224.
1229 Ms. MSS Buzzi 31/1, c. 196, «Edoardo Ferravilla», titolo in inchiostro rosso centrato in alto. 

Sotto al testo, sulla destra, la data della morte «27.x.915».
1230 PQ, pp. 209-210.
1231 PQ, pp. 221-222.
1232 PQ, pp. 207-208.
1233 PQ, pp. 216-217.
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carissima Ada Negri1234 a un ancor vivo Umberto Boccioni,1235 compaiono i nomi dei 
principali amici di Buzzi, uomo solitario e spirito «non […] politico» (L’antipolitico, pp. 
198-199, v. 1), che, di sé, disse: «Tutti amai comprensivo» (L’amor globale, p. 200, v. 
16): dagli «energici» (v. 1) come un Marinetti, ai «deboli» (v. 11), a chi, come Pierluigi 
Fiorani-Gallotta – infine apostrofato tramite un connotativo Pierotto non riconducibile 
a un referente oggettivo senza l’ausilio del manoscritto –,1236 rimane l’amico per an-
tonomasia degli anni di Università («grassa ingiuria studentesca| che mi ringiovanisce 
di vent’anni», vv. 12-13; «goliardica baldoria», v. 20), la cui frequentazione consente a 
entrambi, per quel poco tempo in cui stanno assieme, di «sentirsi anarchici tuttora» (v. 
16) come lo si può essere nella giovinezza, prima di tornare ciascuno alla propria vita 
quotidiana, soddisfatta per l’uno e ancora solitaria per l’altro.

Punto di scarto rispetto ai legami dei verdi anni è Cesarone (PQ, p. 205), poiché di 
qui in poi gli amici, alcuni dei quali provenienti da La Poesia, saranno rapportabili o 
all’esperienza della rivista di Marinetti e agli anni antecedenti al 1909, o al Futurismo. 

Nella lirica, l’identità del dedicatario è allusa nei versi, ma a quasi un secolo di distanza 
è pressoché indecifrabile anche a livello manoscritto (ms. MSS Buzzi 31/1, c. 176 bis), a 
meno di non saper leggere il codice nascosto fra i versi – e non per nulla Buzzi pensò bene 
di inserire una nota a fine libro:1237 Cesarone è, infatti, Cesare Cavanna, il poeta-proto e 
anarchico della Taveggia,1238 cui si rivolsero i futuristi dopo il fallimento della Poligrafia 
Italiana di via Stella, 91239 e la cui opera fu fondamentale per la riuscita grafica dei titoli del 
gruppo, compreso il romanzo parolibero buzziano L’ellisse e la spirale (Milano, Edizioni 
Futuriste di “Poesia”, 1915). L’identità del dedicatario, appunto esplicitata nelle Note (PQ, 
p. 350), si nasconde dietro all’invito di, sinteticamente, bere «una staffa in Verziere» (vv. 
1-2), laddove Buzzi era nato e donde, nei versi del dialettale Cavanna («Poeta meneghino 
di dolcezze», v. 5), risuonava il verso di Carlo Porta; inoltre, egli è il «Fratello» in ispirito 
(v. 7), ricordato come il tipografo che stampò con «mani crude» (v. 8) i «carmi alti» (v. 7) 
nei quali, viste le date, sembra di dover individuare l’epicedio Il padre, appunto stampato 
nel 1915 dalla Tipografia Taveggia, dichiarata come editrice; infine, «per il precipitato 
grafico delle Parole in libertà» (v. 17), che appunto compongono il romanzo parolibero 

1234 PQ, pp. 208-209.
1235 PQ, p. 224.
1236 PQ, pp. 204-205; Ms. MSS Buzzi 31/1, c. 176] 143; titolo in inchiostro rosso, centrato in alto e 

sottolineato, poi cancellato da un tratto ondulatorio obliquo; «Pierotto] Pierluigi Fiorani-Gallotta».
1237 PQ, p. 350.
1238 Cfr.: Editori a Milano (1900-1945). Repertorio, a cura di P. Caccia, introduzione di A. Gigli Mar-

chetti, Milano, FrancoAngeli, 2013, p. 305.
1239 Cfr. ivi, p. 249; P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (1.2.912)”, in CMar-Pal, pp. 97-98. Cfr. C. 

Salaris, Marinetti editore, p. 158; Ead., Storia del Futurismo, ii edizione riveduta e ampliata, Roma, Editori 
Riuniti, 1992, p. 44; Ead., Marinetti. Arte e vita futurista, p. 73.
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buzziano, egli è l’«Alchimista sovrano dei caratteri» (v. 14) che impone alla Macchina le 
necessità dell’Arte e diffonde «gli alati Manifesti» (v. 19) del Futurismo; i quali senza di 
lui non potrebbero essere, allo stesso modo in cui, senza l’opera del nibelungo Mime, 
nemmeno Sigfrido avrebbe potuto compiere il proprio destino e dunque i «latini Sigfridi» 
(v. 23), ossia i futuristi, devono tantissimo all’opera alchemico-metallurgica del «Mime 
in blusa» della loro tipografia, dove, a contatto con la migliore letteratura del tempo e 
grazie alla capacità grafica del proto, persino i «neri operai» (v. 25) alle sue dipendenze 
divengono «cesari d’imperi ideali», fratelli più poetici e meno aggressivi dei «futuri Cesari 
Operai» che chiudevano Il canto di Mannheim (VL, pp. 143-149, v. 131).

Raccolto nel sicuro castone delle amicizie letterarie di oramai lunga data, ossia Ma-
rinetti, Botta, Ada Negri e Govoni, nella cui devozione alla poesia riconosce qualcosa 
dell’eroismo destinato allo scacco di Falcon Scott e dei suoi, già dedicatari di Versi libe-
ri – e non per nulla il ferrarese ha lo sguardo come quello «dei grandi Agoniaci polari» 
(Govoni, v. 23: PQ, p. 210) –, l’Aldo Palazzeschi posteriore alla rottura fra milanesi e 
fiorentini apre a tutto il contiguo elenco di amici futuristi o in qualche modo rappor-
tabili al movimento1240 ed è, soprattutto, il solo fra i lacerbiani a entrare nella Decima 
Sinfonia; tuttavia, l’esclusione di Papini e di Soffici sembra motivata dalle polemiche 
del 1915 solo in seconda battuta e soprattutto come effetto più importante di una 
conoscenza che non divenne mai amicizia, poiché Buzzi, anche a causa del suo lavoro, 
non si intrattenne di frequente coi direttori di “Lacerba”, né fu assiduo collaboratore 
della rivista fiorentina.

Con Palazzeschi, invece, il rapporto era stato molto stretto, perché questi si era 
proposto a “Poesia” sin dal 1909, chiedendo di essere accolto nel gruppo;1241 inoltre, 
l’epistolario fra i due dimostra consuetudine e sincerità di rapporto, anche nei mo-
menti di crisi. Tant’è che, dopo una pausa di una decina d’anni, i due si scriveranno 
ancora a metà degli anni Venti, quando Palazzeschi gli spedirà le proprie Poesie (Fi-
renze, Vallecchi, 1925) e Buzzi lo ricambierà col romanzo Gigi di purità (Foligno, 
Campitelli, 1926): i toni vi appariranno nuovamente distesi e amichevoli, come se 

1240 Fra questi vi è Innocenzo Cappa (PQ, p. 218), avvocato nato a Torino nel 1875 da un ufficiale 
di Polizia e cresciuto a Milano, amico d’infanzia di Buzzi («e il tuo padre e il mio angelicavano la Polizia 
d’Italia», v. 19) e, insieme a Sarfatti, difensore di Marinetti al processo intentato al Mafarka. Prima parla-
mentare repubblicano, assunse poi la tessera del PNF e fu Senatore del Regno: cfr. DBI, ad vocem ‘Cappa, 
Innocenzo’; da non confondersi con l’omonimo padre di Benedetta Cappa, poi in Marinetti, del quale egli 
era zio: si veda il recente E. Larkin, Futurist arte/vita: Benedetta Fictionalized, “International Yearbook of 
Futurism Studies”, 8 (2018), pp. 357-372: 358.

1241 Cfr. F. T. Marinetti, “Lettera a Palazzeschi [maggio 1909]”, in CMar-Pal, p. 3: «Questo, noi 
sentimmo tutti, qui in redazione di “Poesia”, lieti di spalancarvene le porte»; A. Palazzeschi, “Lettera a Paolo 
Buzzi (Settignano, 14 ottobre 1909)”, in FSCT, p. 310: «Voi [Buzzi] mi piacete tanto. […] Scrissi a Mari-
netti: mi volete con voi?».
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quelle polemiche fossero oramai dimenticate o comunque senza più senso.1242 Negli 
anni della guerra, però – quando la rottura si era appena consumata e il poeta fioren-
tino, cogliendo l’imbarazzo dell’amico alle prese con le parole in libertà, non mancò 
di sottolinearlo –, Palazzeschi era un amico distante, sempre amato, ma perduto, forse 
con la mente in volo dietro al fumo del suo Perelà (Milano, Edizioni Futuriste di 
“Poesia”, 1911), o intento, ancora una volta, a divertirsi come ai tempi di E lasciatemi 
divertire!,1243 alluso in coda:

Dove te ne se’ ito
amico delizioso dai cappelli d’ala?
[…]
Godi la vita che ti piace (delle nuvole?)
o tu – lontano a me centrale
nella memoria – […].
Divertiti, o tu che m’hai lasciato divertire! (vv. 9-10, 16-18, 22)

La lontananza dichiarata, il non saper dove l’altro sia finito e la dichiarazione del suo 
consistere in un luogo centrale dell’anima dell’amico dicono, tra ironici ammiccamenti 
alle liriche palazzeschiane, della nostalgia di una frequentazione, del desiderio di torna-
re in contatto e di perdonare all’altro le espressioni puntute, nelle quali Buzzi – come 
sembrerebbe dimostrare la pertinace volontà di comporre durante il conflitto e poi di 
portare a pubblicazione nel 1922 un’opera oramai così “passatista” come un poema in 
versi liberi – doveva aver riconosciuto il marchio di una verità inconfessabile a se stesso 
se non dopo anni, malgrado i tentativi di Conflagrazione o di Popolo, canta così!: ossia 
che, come ebbe a dire ad Auro D’Alba che poi lo scrisse a Palazzeschi, «tali esasperazioni 
grafiche nulla hanno a che vedere con il lirismo».1244

Se Palazzeschi tornerà a lui dopo la guerra, ancora vicino e tutto sommato presente 
era, invece, Marinetti. La lirica indirizzata al fondatore dell’avanguardia presenta una 
continuità testuale in tutte le fasi manoscritte,1245 a dimostrazione di come Buzzi trac-
ciasse con mano sicura i segni che riassumevano quell’amicizia nata nei primi anni del 
secolo:

E te, Filippo Tomaso,
come il Re Franco bello,

1242 Cfr. CMar-Pal, pp. 105-106; FSCT, pp. 311-314.
1243 A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (canzonetta), in Id., L’incendiario, Milano, Edizioni Futuriste 

di “Poesia”, 1910, pp. 179-184.
1244 A. D’Alba, “Lettera a Palazzeschi (Roma, 22.1.1915)”, in CMar-Pal, pp. 107-108: 107. 
1245 Ms. MSS Buzzi 31/2, c. 49; ms. MSS Buzzi 31/1, c. 138.
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convinto come l’Apostolo cristiano,
te – pronunziamoti tutto
o lacerato da tutti i denti –
MARINETTI,
nutrito di latte barbarico
e di pani di pila voltaica
amai ed amo ed amerò (vv. 1-9)

Buzzi usa talora il verbo amare, nelle forme amo/t’amo, come un ritornello nel suo 
approcciarsi ai compagni di “Poesia” e dell’avanguardia; di tutti, però, è evidenziato un 
aspetto particolare dell’opera o della poetica: ad esempio, in Luciano Folgore (PQ, p. 211, 
vv. 13-14), «T’amo, latino giunco adusto| onde il genio dei secoli soffia enarmonie»; in 
Carlo Carrà (PQ, pp. 212-213, v. 11), «Amo in te la meteora ed il sorcione»; in Balilla 
Pratella (PQ, p. 214, v. 5), «Amo il tuo grido enarmonico di strozza». Per Marinetti (v. 
9) il verbo si triplica in poliptoto e conchiude in sé tutti i tempi, palesando un atteggia-
mento molto simile al «E t’adorai e t’adoro e t’adorerò»,1246 riferito a Giuseppe Verdi e 
poi cassato nel passaggio alla stampa, segno evidente della deferenza adorante dovuta a 
un “dio” – e tra Les Dieux cantati da Filippo Tommaso c’era appunto anche Verdi. Con-
siderata l’importanza che il musicista ebbe nella vita di Buzzi, è facile comprendere quale 
posto vi avesse anche Marinetti, al di là di tutte le incomprensioni che punteggiarono il 
loro rapporto e che emergono, per il periodo precedente la guerra, dalla corrispondenza 
tra il poeta milanese e Palazzeschi e più tardi, durante l’impresa di Fiume, dalla lettera 
agli innominati futuristi romani, nella quale Buzzi rivendicava il proprio posto di primo 
piano nel movimento, che gli consentiva di parlare anche del Futurismo politico.1247 Ma 
tale frase dimostra un affetto davvero fraterno, è il segno di una relazione paritaria a cui 
viene riconosciuto un valore fondamentale, artistico e, ancor più, umano.

A partire dai manoscritti, non è chiaro a quando possa risalire la stesura della lirica; 
fatto sta che essa, ancora fino al Buzzi 31/1, doveva chiudere la sezione dei poeti. È pur 
vero che, in questo modo, Marinetti sarebbe rimasto l’unico futurista all’interno di un 
canone letterario; ciò appariva piuttosto contraddittorio, poiché il canone è il ripen-
samento della tradizione allo scopo di proporla al futuro. E Marinetti, che ancora nel 
1925 si proporrà come poeta giovanissimo, il più giovane fra i giovani,1248 difficilmente 
avrebbe accettato di finire accanto a non solo ai defunti Carducci e Pascoli, ma nemme-
no all’ancor vivo, attivo e “pericoloso” D’Annunzio. Col suo nome a chiudere La poesia, 
infatti, entrambe le sezioni avrebbero assunto un altro tono; il Marinetti di questa lirica, 

1246 Ms. MSS Buzzi 31/1, c. 91; ms. MSS Buzzi 31/2, c. 40.
1247 FSCT, p. 252
1248 F. T. Marinetti, “Introduzione a I nuovi poeti futuristi (Roma, Edizioni Futuriste di «Poesia», 

1925)”, in L. De Maria, Per conoscere Marinetti e il Futurismo, p. 260.
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però, non è il poeta, è l’editore della rivista e delle Edizioni di “Poesia” al quale i benefi-
cati infine si ribellano per trovare, forse con tracotanza, la propria strada («Mecenate cui 
rampollano i capiscuola in mano», v. 24), «faro elettrico», come lo descrisse icasticamente 
a Palazzeschi,1249 nutritosi del cibo della modernità e dei mondi ancestrali, succhiati dalla 
«santa mammella nera della […] nutrice sudanese»1250 e confluiti poi in tutto il Mafarka 
e, in particolare, nelle descrizioni del paesaggio.

Dall’amico, egli è amato come «s’amano le finestre spalancate sovra gli uragani» (v. 
10), ed è fatto della stessa materia del «fulmine» (v. 13). Non è un dettaglio secondario, 
perché gli uragani e i fulmini sono i luoghi simbolici dove nasce il senso del sublime e, 
con esso, la poesia (La Poesia: Amor dell’uragano);1251 perciò, affermare la natura elettrica 
di Marinetti significa dirlo poeta, anche se quegli ha deciso di servire l’arte da una po-
sizione defilata, che inverte i ruoli: se nel Futurismo conclamato Buzzi non è in prima 
fila, vi è nel servizio alla poesia. Negli anni, dopo gli screzi, rimane il ricordo luminoso 
di Aeroplani, assieme alla promessa della pubblicazione del Poema dei Quarantanni:

tu che sai, pur stando volontario in anticamera,
qual dentro
stia divina Donna sul trono Poesia:
tu incredibile fratello senza invidia
che ti faresti bruciare le tempie
per dar più genio al genio altrui (vv. 15-20)

Le successive identificazioni di Marinetti nel «Cesare| cui manca il cataclisma propi-
zio di brumaio» (vv. 22-23), laddove Buzzi usa l’allusione cesaro-napoleonica anche per 
D’Annunzio – che avrà presto la sua occasione di 18 Brumaio –, sembrano riferirsi agli 
anni intorno al 1919, quindi all’avventura del Futurismo politico e al suo avvicinamento 
ai Fasci. Non è, però, possibile affermarlo con certezza, perché la rivoluzione futurista 
era nata col movimento stesso e non era un semplice apporto esterno. 

Il testo dedicato a Mussolini, apostrofato come «Cesare operaio» (v. 14),1252 dà invece 
precisi riferimenti circa il fascismo sansepolcrista, col quale i futuristi si erano alleati 
in vista delle elezioni del 1919: in occasione del Gran Comizio, infatti, Buzzi ne stese 
la cronaca per “Il Popolo d’Italia”, uscita il 12 novembre 1919, il cui autografo è stato 
acquisito dalla Sormani nel giugno 2011:1253 

1249 P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (Milano, 13.v.914)”, in CMar-Pal, p. 103.
1250 TIF, p. 9. Come ha notato C. Salaris, Marinetti, vita e arte futurista, p. 4, nelle due parti della 

Grande Milano tradizionale e futurista il personaggio della nutrice manca.
1251 PQ, p. 149.
1252 Ms. MSS Buzzi 31/1, c. 178, «Benito Mussolini», titolo in inchiostro rosso sottolineato.
1253 Ms. MSS Novecento 1: P. Buzzi, Il gran Comizio, 11 cc. in inchiostro nero, solo sul recto: cc. 
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[1]: «Il Gran Comizio. Quello fascista-futurista, s’intende, del 10 corrente. La piaz-
zetta più aristocratica e codina di Milano scelta per arena. Un camion rude ancora 
di guerra per arengo. La casa d’Alessandro Manzoni (rossa assai meno della casa1254 
di Marinetti) per sfondo. Torce. Razzi. Occhi scintillanti. La spiritualità, l’esempio 
d’Italia1255 condensato in quel braciere centrale. E parole [2] d’avvenire.
Presiede Baseggio, il Maggiore della Compagnia della Morte. Ed ecco il camion 
che assume nel fantastico riverbero delle torce, la linea massiccia, solida nei secoli 
del Carroccio di Legnano. I Barbarossa sono in Piazza Mercanti. Fra loro e i grandi 
Milanesi d’oggi è stato a cordoni l’esercito di Vittorio Veneto. Baseggio domina gli 
eroi dalla sua figura dalla faccia d’un maschio ieratico: alla Ariberto d’In[3]timiano. 
Il comizio è aperto. Un razzo sale e accende gli astri strepitosamente italiani.
Chi sono i suoi cuori? Chi pugnala le arie? Vi è lassù una fronte che sfida i frontoni 
dei palazzi. Una bella testa di cospiratore mazziniano e di legionario garibaldino 
insieme. Luciano Manera sulla scalea di Villa Corsina ebbe quella serenità fosforea 
di pupille, quell’onore di pizzo [4] nero al mento e formidabile.
È Ferruccio Vecchi il Capitano arditissimo che capitana l’Ardistismo, questo mera-
viglioso sciame di farfalle d’acciaio che hanno per ali delle fiamme di tutti i colori. 
All’eco delle sue sferzate anticlericali trema la vicina cupola di San Fedele.1256 Si 
sente che egli scardina dalle chiuse arrugginite e che il fiume dell’Italia ardita sfocia 
con quello del Futurismo, dietro a lui.
[5] Ma ora un colpo di ferro è dato sull’incudine. Un segmento di fulmine appare 
fermo sull’arengo. La casa manzoniana rosseggia d’un bagliore di forgia. Tutte le 
pupille lampeggiano, rosse. Parla Mussolini. Non parla. Scande l’anima. Taglia a 
colpi d’accetta nell’idea e nell’ideale. Il giuoco delle faville è continuo. La piazza 
estatica ha degli sprazzi di luce sanguigna che richiamano i fondali del Sabba 
Romantico.
[6] Quale onore, quale voluttà, Benito, rassomigliare – per pochi attimi- a Mefi-
stofele che può spezzare un mondo colle sue mani!
Dove sei tu, con la tua faccia di Cesare operaio, io non vedo che un pugno tita-

1r.-10r., mm 319x109 in cartoncino pesante e già unite da un punto metallico; c. 11r. in carta leggera, 
con ampia lacerazione a metà del lato dx e molto stropicciata, mm 248x140: «Articolo auto|grafo di 
Paolo| Buzzi (con aggiunte di |Mussolini)] Articoli| autografi| Buzzi| D’Alba», scritta in alto a dx in pa-
stello blu; la prima lezione è cancellata con segni in pastello (c. i). Il testo, da me segnalato alla Biblioteca 
Sormani nel marzo 2011, è stato poi acquisito nel giugno dalla libreria Cœnobium di Asti e proviene 
dall’archivio di Luigi Freddi; contiene l’autografo dell’articolo per “Il Popolo d’Italia”. Sopra al titolo, su 
tre stringhe oblique da sx a dx, si trovano le seguenti indicazioni tipografiche autografe: «[non leggibile]»; 
«Corpo corsivo»; «Corpo 8». La firma a fine c. 10 dimostra che il testo finiva lì, quindi la c. 11, peraltro di 
materiale e di dimensioni diversi, è stata aggiunta in seguito. A c. 11, «Enzo Ferrari» è Vincenzo Ferrari, 
candidato al Parlamento. 

1254 Ms. MSS Novecento 1, c. 1 assai meno della casa di] come quella di
1255 Ms. MSS Novecento 1, c. 1 d’Italia] di Milano
1256 In ms. MSS Novecento 1, c. 4 si nota l’intervento correttivo mussoliniano, consistente nella vigo-

rosa cancellazione della frase con tratti a pastello rosso: San Fedele. Si sente] San Fedele col suo agglomerato 
attiguo di polizziottaglia nittiana. Si sente
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nico armato di mazza, che sfonda l’incudine nel fragor della folgore: ma talvolta, 
nell’allucinazione visiva, la mazza mi s’affila nell’ascia, [7] e l’incudine mi si profila 
nel ceppo.
Se tu parli all’Italia, ora e sempre, è anche la mannaia che suona. Tutte le mattine vi 
son pur teste di vili e d’imbecilli nella spazzatura.
E parla Marinetti. Eh, mio caro! Tu canti! Sei l’incantevole Idiota! Non hai la lira 
fra le mani, perché [8] tutti i tuoi nervi sono un fascio di corde sonore. Toscanini 
potrebbe metterti sulla cima della sua orchestra mondiale. Tutte le melodie più 
eteree dei Paradisi, tutte le enarmonie più catastrofiche degl’Inferni, e la tromba 
marina e il maelstroom polare e il simoun del tropico e la bora santissima di Trieste 
vi[9]vono nella tua canzone lirica conquistatrice di stelle. Perciò ti odiano, i Mila-
nesi merciaoli: perciò le tegole della casa dove morì il Poeta dei cattolici, invidiose 
di ciò che significa oggi in Milano l’esplosione del tuo Genio estatico, fremono 
d’una lor beghina stizzetta provinciale. Sei il più ostico alle turbe senza gerarchia 
perché l’igno[10]ranza è turba, perché l’asensibilità è turba, perché il passatismo 
d’arte e di vita è turba dal collo al blasone. Sei della razza degli – Ecce Homo! –
Colla tua faccia che biancheggia nelle nostre memorie di pace e di guerra come il 
centro del bersaglio collettivo, tu formi astro stassera e la tua parola, per forza, dà il 
brivido delle distanze e delle vertigini discese, 1257

[11] Verso la fine un brivido corre l’assemblea: Enzo Ferrari evoca, con immagin[i] 
ardenti, il martirio dei fratelli dell’altra sponda.

PAOLO BUZZI

Il raffronto fra l’articolo, questo materiale manoscritto e la lirica inedita Benito Mussolini 
(ms. MSS Buzzi 31/1, c. 178) consente di datare i versi liberi per il futuro Duce ai giorni 
appena successivi al 10 novembre, quando il comizio ebbe luogo a Milano; l’uso di mede-
sime espressioni tra cui l’antonomastica «Cesare Operaio» del v. 14, infatti, derivata dalle 
similitudini o dalle analogie di Cesarone e del Canto della città di Mannheim e che curio-
samente non ebbe fortuna presso Margherita Sarfatti e presso gli altri demiurghi del mito 
mussoliniano, dimostra che la cronaca autografa per il giornale costituì, senza possibilità di 
dubbio, la fonte scritta delle immagini e dei versi liberi di Benito Mussolini, il quale sarebbe 
dovuto figurare, coerentemente, in una successione di “amici” dei futuristi costituita da 
Cesarone (c. 176 bis), Innocenzo Cappa (c. 177) e, appunto, Benito Mussolini (c. 178). Men-
tre Cappa figurava nell’opera già prima dell’inserimento della Quarta Sinfonia: Napoleone 
(PQ, pp. 55-77) e quindi reca due numerazioni (ms. MSS Buzzi 31/1, c. 177] c. 142), la 
contingenza storica colloca il termine post quem per Cavanna al 1915 e consente di rinvenire 
in Benito Mussolini una delle liriche più recenti del Poema, se non la più recente in assoluto.

Nonostante le attestazioni di stima sperticata al fondatore del “Popolo d’Italia” con-
tenute nei versi e non meno nel resoconto giornalistico, pur considerando la personale 

1257 Ms. MSS Novecento 1, c. 10 vertigini discese|] vertigini siderali. Paolo Buzzi
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amicizia che li legava, Buzzi era anzitutto poeta e futurista; perciò, forse non del tutto 
convintamente, cassò il testo dalla versione a stampa in seguito alla rottura tra futuristi e 
fascisti nel maggio 1920, quando Marinetti e Carli abbandonarono in polemica il con-
gresso dei Fasci.1258 Mentre il Poema dei Quarantanni era ancora nei cassetti del poeta e 
quindi il Buzzi 31/1 poteva essere alterato omettendone la c. 178 («Benito Mussolini»), 
i Carmi degli Augusti e dei Consolari, usciti nel 1920 con una prefazione datata al mese 
di marzo,1259 erano già in corso di stampa: e lì, nella Laude di Gabriele D’Annunzio,1260 
rimangono «le dinamo di Mussolini e Marinetti» (v. 82), a ricordo di un’alleanza presto 
interrotta e ristabilita solo nel 1924.1261

Se non si può stabilire a quando risalga il canto per Marinetti, emerge sicura la rinno-
vata amicizia e fedeltà a un amico del quale Buzzi non condivideva l’atteggiamento pan-
toclastico e i modi tipici delle serate, ma al quale, comunque, lo legavano il ricordo degli 
anni di “Poesia” e il tentativo di rinvigorire un po’ la società italiana. E insieme, c’erano 
tutti gli altri, gli amici degli anni del Futurismo, quelli che erano rimasti e quelli che se 
n’erano andati. Negli anni dell’estrema vecchiaia, tornerà, davvero inaspettato, anche 
Gian Pietro Lucini,1262 rievocato nei quarant’anni della morte e ricondotto anche lui al 
periodo in cui la rivista di Marinetti e il movimento stesso erano una finestra sul mondo.

Sul finir degli anni Dieci, magari lanciando qualche amo pacificatore a chi ha preso altre 
strade, a Buzzi resta da stringere le fila intorno a un amico esigente e magnanimo quale era 
appunto Marinetti, e garantirgli ancora una volta che la battaglia, se si farà, la si farà assieme:

fido m’avresti a prezzo della ghigliottina filistea:
perché nel deserto della Vita è pur bello
allacciarsi alla statua calda frenetica d’un Eroe! (vv. 28-30)

1258 E. Gentile, “Futuristi senza Mussolini”, in Id., “La nostra sfida alle stelle”, p. 95.
1259 CAC, p. 7: «15 marzo 1920».
1260 CAC, pp. 181-189.
1261 Per una disamina puntuale rimando a E. Rampazzo, “Quando il Futurismo invocò Cesare”, 

pp.  330-332.
1262 P. Buzzi, Lucini [inedita. Da Meridiani (1954)], in S, pp. 111-113.
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Malgrado Buzzi si lamentasse della scarsa pubblicità che i Treves avevano fatto alla 
sua raccolta,1263 i Versi liberi ebbero comunque qualche riscontro in più di Aeroplani; 
infatti, per la prima silloge edita con Marinetti i volumi curati da Morini e Pignatari non 
conservano alcuna recensione.

Le ricerche condotte sul materiale digitalizzato del Fondo Marinetti, conservato alla 
Beinecke Library, e sulla rivista “Le Thyrse”, hanno portato nell’un caso a rinvenire un 
trafiletto anonimo apparso in una rivista non identificata (nemmeno dopo ricerche appro-
fondite), ma simpatizzante coi futuristi;1264 nell’altro, alla scoperta di una recensione ad Ae-
roplani a opera di François Vellut;1265 tale intervento, insieme alla collaborazione di Buzzi 
col periodico belga, era stato completamente dimenticato dalle bibliografie buzziane. Nel-
la recensione conservata nel Fondo Marinetti, l’anonimo critico scrive che «L’aeroplano 
è simbolo del Futurismo»1266 e assimila alle operazioni di decollo lo sforzo marinettiano 
necessario a costruire il movimento. Lo spazio dedicato alla raccolta di Buzzi è minimo: 
si dice che quei canti sono «veramente futuristi» perché «in aperto contrasto con ogni 
tradizione ideologica e artistica, cioè nuovi nell’ispirazione e nella forma, cioè liberi au-
daci e battaglieri»; inoltre, più che allo specifico poetico, l’autore sembra interessato al 
personaggio Buzzi, quello che si divide fra il lavoro amministrativo e la creazione, quello 
che, «nelle notti insonni», lancia nei versi l’impeto «della sua grande anima leopardiana», 
assunta ai cieli della letteratura del proprio tempo.

1263 Cfr. P. Buzzi, “Lettera a Palazzeschi (30.i.914)”, in CMar-Pal, p. 101.
1264 Per i riferimenti degli altri due articoli contenuti nella pagina, l’uno su Lucini e l’altro in risposta 

a un articolo anti-futurista apparso ne “La Civiltà Cattolica” l’11 gennaio 1910 (P. Arcari, I significati del 
Futurismo), il testo va riferito all’inizio di quell’anno (Beinecke Library, Fondo Marinetti - Marinetti Li-
broni’s, 00014056). Mancando di riferimenti più precisi, sarà indicata col titolo Recensione ad “Aeroplani” 
di Paolo Buzzi. 

1265 F. Vellut, “Lettres Italiennes”: Paolo Buzzi, Aeroplani, “Le Thyrse”, xi (1909-1910), 11, pp. 193-195.
1266 Recensione ad “Aeroplani” di Paolo Buzzi.

Conclusioni
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A leggerlo a oltre un secolo di distanza, ciò che lascia maggiormente perplessi in 
questo intervento anonimo è l’identificazione scontata fra i contenuti dell’opera e il suo 
titolo; un’identificazione che appare fondata sulla lettura del solo Inno alla Guerra. Lo 
studio dei manoscritti di Aeroplani (ms. MSS Buzzi 4/2-3), infatti, ha permesso di datare 
la stesura dei testi della raccolta al pieno periodo di “Poesia”; inoltre, l’analisi delle liriche 
ha messo in evidenza come, in taluni e importanti casi, sia espressa una sensibilità affatto 
propria, a dimostrazione di come il gesto poetico di Buzzi fosse indipendente da Mari-
netti, e dal Futurismo che sarebbe nato a silloge ormai pronta. Se il sottotitolo di Canti 
alati è la sintesi di un modo di fare poesia, il titolo deriva dal contenuto del secondo 
proclama, e non ha nulla a che fare, nel merito, col contenuto della raccolta. 

La recensione di Vellut, apparsa su “Le Thyrse”, mostra come, dal canto simbolista, 
potessero essere recepiti sia la poesia di Buzzi, sia il Futurismo. Il critico scrive che la 
prefazione di Marinetti «nous fait croire que Buzzi, se range parmi les futuristes: soit».1267 
Esprimendo molti dubbi circa la necessità delle istanze della prefazione marinettiana e 
delle sue indicazioni sul canto nell’era della tecnica – si trattava di Uccidiamo il chiaro di 
luna! –, Vellut si domanda se il Futurismo si lascerà ingannare dalla ricerca della novità, 
perdendo di vista la poesia. In fondo, scrive, quanto poco importa 

le futurisme ou l’archaïsme du héros, à côté du vol libre de la pensée! Hâtons-nous 
de dire que l’originalité de P. Buzzi ne témoigne pas de cette conception mesquine. 
Il prend du criterium futuriste ce qui s’y trouve de plus claire et de plus louable

e lo trasforma in poesia, per esempio nell’Inno alla Guerra. Eppure, continua il re-
censore, «le rêve poétique de P. Buzzi – la vie libre et forte»1268 sorge a ogni pagina della 
raccolta, e si mescola ai sentimenti civili e alle più delicate tonalità del cuore e della 
natura, toccando tutti i tasti del sentire umano in virtù di una qualità propria, che è 
indipendente da qualsiasi dettame esterno:

Les vers de Paolo Buzzi, harmonieux parfois, et parfois durs et sonnants comme 
des coups de marteau, n’avaient donc guère besoin du programme : et son esprit 
sincèrement vibrant, enthousiaste, ennemi de la laideur, atteint au seul but de tout 
poète, la Beauté.1269

Vellut, isolando lo specifico dell’ispirazione poetica di Buzzi dal contesto della pre-
fazione, perviene a un giudizio simile a quello espresso in privato da Ada Negri all’a-

1267 F. Vellut, “Lettres Italiennes”: Paolo Buzzi, Aeroplani, p. 193.
1268 Ivi, p. 194.
1269 Ivi, p. 195.



407

CONCLUSIONI

mico poeta:1270 come la scrittrice si sarebbe risparmiata volentieri Uccidiamo il chiaro di 
luna!, così il critico nota come il testo di Marinetti c’entri ben poco con le poesie cui 
dovrebbe introdurre. Il recensore belga, nel ricondurre la tensione eroica dell’Inno alla 
Guerra ai dettami futuristi, compie un’azione corretta e scorretta nello stesso tempo, e 
non per sua responsabilità: infatti, se l’analisi dei manoscritti ha permesso di collocare la 
stesura della lirica e del manifesto fondativo in un periodo assai vicino, che ne giustifica 
le contiguità tematiche, bisogna ricordare che quella medesima tensione eroica permea 
le Rapsodie leopardiane, scritte ben prima del Futurismo. Difficilmente Vellut poteva 
saperlo, perché fu solo con la grancassa della distribuzione marinettiana che il nome di 
Buzzi uscì dai salotti milanesi; questo particolare, emerso in una recensione di ambiente 
simbolista che tende comunque a isolare Buzzi dal contesto futurista, mostra dunque 
come l’intendimento della sua poesia possa variare a seconda che si conosca o meno la 
raccolta del 1898.

Per l’ambito italiano, al tempo di Aeroplani “La Voce” di Prezzolini ignorò comple-
tamente la raccolta. Quando uscirono i Versi liberi, invece, una recensione di Alberto 
Spaini rese accorti i lettori circa la nuova e la vecchia silloge, che, a quanto emerge, non 
era passata inosservata nell’ambiente fiorentino:

Memori delle alcune belle cose contenute nel volume Aeroplani, quando uscì que-
sto nuovo libro del B.[Buzzi] pensammo fra noi: Forse che finalmente il Futuri-
smo avrà quel che gli manca: un poeta, in ogni senso della parola. […] quattr’anni 
fa, alla comparsa di Aeroplani, pareva che, se invecchiando e mettendo giudizio, 
avesse avuto la buona idea di liberarsi dal marinettismo, i germi della sua Sinfonia 
dell’Engadina si sarebbero potuti sviluppare a poesia vera.1271

La recensione è del 1913, quindi risale al pieno periodo della collaborazione fra i 
lacerbiani e il gruppo milanese; curiosamente, mostra già la categoria del marinettismo, 
usata da Palazzeschi Papini e Soffici nel 1915, per contrapporla al Futurismo autenti-
co.1272 Prezzolini,1273 nel mese di aprile, aveva affermato che la comprensione di Aero-
plani era stata, a suo tempo, fuorviata dalla premessa marinettiana; Spaini, che in fondo 
ritiene Buzzi l’unico futurista degno del nome di poeta, confessa di aver sperato inutil-
mente in una sua sconfessione della dogmatica dei manifesti; ma «B., invece di vomitare 
il marinettismo, se n’è lasciato impegolar tutto».1274 Prosegue quindi con un’analisi piut-
tosto sarcastica dei moduli stilistici di Versi liberi, fino a penetrare nella seconda parte 

1270 Cfr. A. Negri - P. Buzzi, Diorami lombardi, p. 49.
1271 A. Spaini, Futurismo. Paolo Buzzi, Versi liberi, “La Voce”, v (1913), 26, p. 1110.
1272 A. Palazzeschi - G. Papini - A. Soffici, Futurismo e Marinettismo, “Lacerba”, iii (1915), 7, pp. 49-51.
1273 G. Prezzolini, Alcune idee chiare intorno al Futurismo, “La Voce”, v (1913), 15, p. 1049.
1274 A. Spaini, Futurismo. Paolo Buzzi, Versi liberi.
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della raccolta e a quella Notte di Francoforte sul Meno sulla quale ci si è soffermati in que-
sto studio; nelle pagine dedicategli, si è sollevato il problema dell’equivalenza Goethe-
Futurismo, dicendo che altro è considerare il Futurismo una categoria dello Spirito, un 
modo di guardare alla realtà; altro è cercare le forme storiche del Futurismo in epoche 
precedenti la sua fondazione: non è legittimo stabilire una linea di ascendenza genetica 
dai futuristi a Goethe, o a qualunque altro poeta; dunque, quando Buzzi fa emergere 
nella poesia le tematiche del movimento, il tessuto della sua lirica è più liso, e convince 
di meno. Spaini conferma tale percezione: Buzzi è migliore quando «si dimentica per un 
po’ del sacro obbligo di restare futurista».

Benco, del resto, che ne apprezza la poesia e si sofferma in particolare sul suo «sdop-
piamento di personalità»,1275 afferma che la forza del libro sta più nei tasti commossi ed 
elegiaci, presenti anche in alcune liriche di viaggio apprezzate dallo stesso Spaini, che in 
quelli «frivoli e satanici».

L’amico Govoni, invece, si fa prendere dall’entusiasmo, e in Versi liberi crede di 
avvertire, da parte dell’autore, «la maledetta voglia sottintesa di dare un calcio defi-
nitivo anche al verso libero, tenuto conto che incomincia a puzzare disastrosamente 
d’accademismo»;1276 evidentemente il poeta ferrarese, che nel 1915 pubblicherà Rarefa-
zioni e parole in libertà, non conosceva le fortissime resistenze al paroliberismo che Buzzi 
aveva confidate a Palazzeschi e a D’Alba. Malgrado questa sovra-interpretazione, forse 
dettata dal desiderio personale di darsi proprio al paroliberismo, egli nota come in Buzzi 
il canto della macchina sia sempre accompagnato dall’umanesimo: mentre Marinetti è 
un «cerebrale» che può cantare la modernità in se stessa, Buzzi ha sempre presente che il 
progresso è tale solo se comprende anche la crescita intellettuale, morale ed economica 
delle classi più deboli, secondo il programma della Società Umanitaria di Osimo, con 
la quale collaborava: perciò, nella sua poesia emerge il dolore per l’umanità sofferente, 
costretta accanto a una macchina che, invece di innalzarla, la annichilisce sempre più.

Jannelli, nel recensire il Poema dei Quarantanni, afferma che si tratta del riassunto di 
un’intera vita; dalla raccolta, infatti, emerge soprattutto la figura di un uomo che «non 
è mai stato un enfatico».1277 Anche il verso libero di quest’opera che si vuole ultima non 
è più un esperimento talora riuscito male, bensì «compostezza, cesellatura degli attimi 
che fuggono»; il libro, che fa emergere «tutto il dramma di Paolo Buzzi», in virtù della 
propria pulizia formale rende «fresca e accessibile» persino la poesia futurista.

Infine, la gustosissima stroncatura di Sergio Solmi,1278 già segnalata in questo studio; 
poche righe prima di tracciare quel ficcante ritratto di Buzzi già citato nel capitolo sulla 

1275 S. Benco, L’arrivo di Paolo Buzzi, “Il Piccolo della Sera”, 13 aprile 1913, ora in FSCT, pp. 430-436.
1276 C. Govoni, Paolo Buzzi, “Gazzetta Ferrarese”, maggio 1913, ora in FSCT, p. 442-443.
1277 G. Jannelli, Poema dei Quarantanni, “Don Marzio”, 1923, ora in FSCT, p. 484.
1278 S. Solmi, “Paolo Buzzi: Poema dei Quarantanni”, pp. 243-245.
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poesia civile, l’autore si dice atterrito di fronte tanto all’elenco delle opere «di prossima 
pubblicazione», quanto di fronte all’opera da poco uscita: «versi liberi in diciannove 
sinfonie, destinate, parrebbe, a fare una tremenda concorrenza alle annunciate sinfonie 
di Francesco Pastonchi». Mettendolo poi a confronto col poco amato Lucini, Solmi af-
ferma che Buzzi è anche peggio, perché nel poeta più anziano c’era almeno una tensione 
sociale che, in quello che egli intende come un epigono, viene a mancare: alle lotte per 
il pane e per il lavoro, il futurista sostituisce il canto della macchina, e questo è tutto. 
Manca però, nel recensore, l’attenzione profonda all’opera che va criticando: da Aero-
plani al Poema dei Quarantanni, egli legge tutta la poesia di Buzzi alla luce dei manifesti 
futuristi. Inoltre, continua il critico, quando accantona la «forma sinfonica ed eroica 
del verso libero per certi tentativi di “bel canto”», egli riesce a creare non pochi testi 
in forma chiusa «che vorremmo non aver mai letti». Di Buzzi, insomma, si salverebbe 
davvero poco: «Incontriamo qua è là nei suoi libri, fra girandole colorate e innocue 
bombette di marca futurista, certe figure vive e immediate che ci dan da pensare. E 
certe trascrizioni immaginose, ad esempio della musica di Strawinsky, sono di un de-
corativo fantastico non senza pregi».

Appunto: quando Buzzi non deve fare professioni di fede dà il meglio di sé e, va 
evidenziato, anche nella pur spesso insostenibile poesia civile riesce a dire qualcosa, a 
trasmettere qualcosa di epico, di fondativo; invece, gli omologhi civili-celebrativi degli 
anni Trenta come il Poema di Radio-Onde e specie il Carme imperiale,1279 già uscito nel 
“Popolo d’Italia” l’8 novembre 1936 (ms. MSS Buzzi 40/256) e che peraltro sembra il 
canovaccio ispiratore della tremenda poesia di Arcangelo Bardacci del Federale (1961), 
sono privi non solo di qualunque pregio estetico, ma soprattutto di urgenza profonda. 
Oppure che dire di Alle legioni dell’Africa Orientale, con l’invito «Oh donne scolpite 
nell’ebano, piegate le belle ginocchia davanti agli Arcangeli armati!| Primavera di bel-
lezza vien dal mar rosso-fuoco» seguite da uno iussivo ed estremanente aulico che di 
più non si può «Avanti la trebbiatrice di Mussolini»?1280 O ancor peggio, che dire degli 
indecenti ammiccamenti al «vessillo di Hitler», alle guglie del duomo di Colonia «come 
croci uncinate», alla «Giovine Germania» cui raccomanda di bere «i pollini della nuo-
vissima Italia!», contenuti in quella Sinfonia Nord-Europea1281 così distante dalle liriche 
di viaggio del 1910 dove i riferimenti letterari e musicali non erano finalizzati ad altri 
scopi e non implicavano un’indecente proskynesis ai potenti di turno? Ecco, parafrasando 
Solmi, queste liriche non vorremmo proprio averle lette e, per fortuna del Buzzi anziano, 
lo salva un poco il commosso ricordo della sua piccola amica, che egli tenne nascosta 

1279 PR-O, pp. 251-257; in epigrafe (p. 251), la lirica è datata al 5 maggio 1936.
1280 PR-O, pp. 161-163.
1281 PR-O, pp. 93-105.
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dalle persecuzioni razziali nella sua villa di Bologna di Perledo, trovando anche il modo 
di andare al capezzale di Marinetti, a Bellagio.

La disamina della poesia di Paolo Buzzi dal 1898 al 1922, focalizzata sulla prima 
raccolta, sulle sillogi futuriste e sulla produzione civile e arricchita dallo studio dei ma-
noscritti, dei carteggi e delle recensioni d’epoca, consente di affermare che la dizione 
Paolo Buzzi poeta futurista è una forzatura della sua poesia, se con Futurismo intendia-
mo i programmi pantoclastici dei manifesti. La formula, messa in dubbio da Baroni1282 
e interrogata in questo studio, ha infatti fuorviato la comprensione dell’opera poetica 
di Buzzi, che appare piuttosto nata dall’incontro fra la tradizione classica, italiana ed 
europea,1283 sulla quale si innestarono prepotenti suggestioni simboliste. Un bagaglio a 
cui il poeta stesso dava legittimità all’interno del Futurismo, che egli considerava anzi-
tutto uno sguardo particolare sulla realtà, nel quale potevano coesistere gli elementi più 
diversi, unificati dalla tensione al futuro e all’infinito: insomma, lo Streben del primo 
romanticismo nell’era della tecnica.

Prezzolini,1284 del resto, notò come Buzzi sarebbe stato poeta anche senza Marinetti; 
certo, essendo questi il suo bersaglio polemico, si può pensare che abbia un poco forzato 
la mano; tuttavia, la distanza critica di un Montale1285 conferma il giudizio del direttore de 
“La Voce”; inoltre, anche Mengaldo1286 porta in evidenza l’eredità simbolista, fondamenta-
le nelle raccolte d’avanguardia, che dà alla sua poesia un carattere assolutamente personale.

Dal canto suo, nelle sue lettere a Palazzeschi lo stesso Buzzi rivendicò la propria auto-
nomia da Marinetti, al quale lo legavano comunque l’affetto e la riconoscenza per avergli 
finanziato Aeroplani, e questo nonostante le differenze nei modi di fare e d’intendere la 
poesia; un’autonomia assai precoce, che aveva coinvolto anche il progetto di “Poesia” e i 
suoi intenti, come risulta evidente da una risposta inedita a Chiesa, che si era lamenta-
to1287 della recensione a Calliope:

Palazzo Monforte di Milano, 25.ix.907

Graditissimo mi giunge l’autografo Suo. Io non scrissi che la minima parte di 
quanto ha suscitato in me il Poema Suo. Poesia non è giornale da tanto. (Fra le al-
tre cose vi si cura pochissimo l’esattezza tipografica) [.] Io avrei voluto diffondermi 

1282 G. Baroni, Paolo Buzzi: poeta futurista? (con inediti), “Otto/Novecento”, i (1977), 6, pp. 85-128.
1283 Cfr. anche G. Rogante Blandino, Paolo Buzzi: dal mito classico all’esordio futurista, “Letteratura 

Italiana Contemporanea”, ii (1981), 4, pp. 7-33.
1284 G. Prezzolini, Alcune idee chiare intorno al Futurismo.
1285 E. Montale, Buzzi-Cangiullo-Onofri, pp. 316-318.
1286 P. V. Mengaldo, Paolo Buzzi, pp. 136-139.
1287 Biblioteca Cantonale di Lugano, Archivio Prezzolini, AP/FCh/3/Mari F.T.13: Lettera di Chiesa a 

Marinetti, 7 giugno 1907. 
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specialmente sul punto etico del Poema. Ma Marinetti mi raccomandò la concisio-
ne e… la superficialità. No: Poesia se vuole essere qualcosa deve mutare indirizzo. 
È tempo che Milano abbia qualcosa di ciò. Ma io non c’entro. Io non farò, assai 
probabilmente, nulla più per l’Arte: volevo dire – nulla mai – [.] Ma vorrei poter 
assistere sempre a cose belle e grandi come il Poema Suo.
Mi creda con sincera amicizia 

Suo PaoloBuzzi1288

La poesia di Buzzi, dunque, fu o non fu futurista? Sì, poiché, per tutta la vita, egli 
rivendicò la propria militanza all’interno del movimento. Però, se si tiene conto di come 
egli intese e praticò la poesia, occorre quantomeno precisare che egli appare estraneo alle 
istanze dei manifesti: dalla prima raccolta con le Edizioni di “Poesia” all’ultima che egli 
pubblicò per le Edizioni Futuriste di “Poesia” (1922), il suo agire poetico si conferma 
coerente e fedele a se stesso, teso a dare un senso costruttivo all’avanguardia, disposto 
a ricontrattare i canoni della tradizione alla luce delle istanze del movimento, ma non 
a un’indistinta cancellazione del deposito letterario e culturale, italiano ed europeo: un 
futurista al chiaro di luna, dunque, amante degli oricalchi, certo, ma, e con più costanza, 
anche degli oscuri silenzi delle acque profonde dell’anima e delle tombe accarezzate da 
raggi d’argento.

Di fronte al problema di una definizione di cosa sia stato Paolo Buzzi, che appare quin-
di come un futurista piuttosto eterodosso rispetto alla presunta dogmatica marinettiana, 
si pone la necessità di ripensare, più in generale, che cosa sia stato il Futurismo letterario, 
nella sua complessità di fenomeno che produsse manifesti e, però, anche romanzi e rac-
colte poetiche. Anche solo dal confronto fra i proclami e il Mafarka, si palesa infatti una 
contraddizione interna allo stesso Marinetti, che, mentre innalza il proprio canto a Gazur-
mah, indugia sorprendentemente nella contemplazione del paesaggio e nel compianto dei 
defunti, rivelando così la non completa abdicazione della propria anima elegiaca.

Se il Futurismo ortodosso è quello dei proclami e le sue realizzazioni letterarie de-
vono essere valutate a partire da quelli, Paolo Buzzi è certamente un eretico. Ma allora 
Marinetti, che promulgò quegli stessi dogmi e li tradì parzialmente nelle proprie opere, 
è un eresiarca. Perciò, è la stessa categoria di Futurismo letterario che deve essere arric-
chita e resa più complessa, certo tenendo conto dei manifesti, ma procedendo anzitutto 
da una lettura estesa delle opere, la quale, laddove incontri importanti contraddizioni, 
le accolga come parte integrante di un fenomeno culturale, anche accettando di non 
chiudere il cerchio su quell’esperienza.

1288 Biblioteca Cantonale di Lugano - Archivio Prezzolini, Ap/FCh/Buzz. P. 1: cartolina postale della 
Deputazione Provinciale di Milano, inchiostro nero; timbro «Milano, 25-9-07». Paolo Buzzi a Francesco 
Chiesa (Sagno, Canton Ticino).
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Opere di Paolo Buzzi

Raccolte poetiche
Aeroplani - Canti alati, col ii° Proclama futurista di F. T. Marinetti, Milano, Edizioni di “Poesia”, 

1909.
Bel Canto - Capriccio melodico, Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1916.
Carmi degli Augusti e dei Consolari, Milano, Vitagliano, 1920.
Il Poema di Garibaldi, 3 voll., Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1919.
Poema dei Quarantanni, Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1922.
Poema di radio-onde, Firenze, Vallecchi, 1940.
Popolo, canta così! - Canzoni d’arti e mestieri del popolo italiano, Milano, Facchi, 1920.
Rapsodie Leopardiane, Milano, Galli & Raimondi, 1898.
Selecta (1898-1954), premessa di F. Flora, a cura di estimatori milanesi, Torino, Edizioni Im-

pronta, 1955.
Versi Liberi, Milano, Treves, 1913.

Poesia fuori commercio
Dies Illa o Prometeo ritornato. Poema melodrammatico in quattro atti, stampa fuori commercio 

destinata al Concorso Sonzogno, Milano, Sonzogno, 1905.
Il carme di Napoleone Bonaparte, Milano, Agnelli, 1901.
Il Carme di Re Umberto, Milano, Treves, 1901.
Il padre, Milano, Tipografia Taveggia, 1915.
La notte di Roma, Milano, Libreria Editrice Nazionale, 1903.
Oporto 1850 (ode saffica), edizione fuori commercio, [s.l.], Tipografia, 1891.
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Futurista 
al chiaro di luna

La poesia 
di Paolo Buzzi
fra tradizione 
e avanguardia

Elena Rampazzo
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Protagonista del primo Futurismo letterario, il milanese Paolo Buzzi 
(1874‑1956) fu immortalato dal Marinetti di Uccidiamo il chiaro di luna! 
come il tipo del futurista, odiatore delle stelle e dei chiari di luna, fedelissimo 
apostolo del movimento anche nelle sue incursioni nell’attualità politica, 
dall’anteguerra al Fascismo. Forte di una ricca formazione intellettuale e 
naturalmente disposto a captare i segnali del proprio tempo, Buzzi fu anche 
voce autonoma e rigorosa, di irriducibile individualità.
Futurista al chiaro di luna è la prima monografia sulla sua poesia. Il poeta è 
inserito nel clima del suo tempo, attraverso l’analisi di raccolte e manoscritti, 
carteggi e relazioni, riviste e recensioni scritte o ricevute. Dallo studio emer go‑
no liriche, collaborazioni e testi critici dimenticati o sconosciuti, che gettano 
luce su un’esperienza poetica complessa, stratificata e all’avanguardia.  

Elena Rampazzo, assegnista di ricerca in Letteratura Italiana presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste, si è laureata a 
Padova e ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Redattrice della Rivista di Letteratura Italiana, è stata 
assegnista e borsista dell’Università di Padova; tra i suoi ambiti di ricerca, 
la letteratura triestina e in particolare Virgilio Giotti, Umberto Saba e Giani 
Stuparich, “Poesia” e il Futurismo letterario, la poesia civile italiana, Dino 
Buzzati, la produzione lirica di Eva Cattermole (Contessa Lara) e l’archivio 
letterario di Stanislao Nievo. 
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