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Inferni novecenteschi 
Appunti sulle poesie di Giorgio Manganelli 

 
 
 
Voleremo via nell’universo 
In cerca di una esatta meteora 
omicida 
Di una faccia lunare che 
proibisca 
Calcoli oziosi di ritorno; 
ci buttiamo nel niente 

Giorgio Manganelli 
 

Dall’emergere immediato delle poesie sulfuree di Giorgio Manganelli, edite per la 
prima volta nel 2006,1 si è subito vista una certa continuità, o meglio, una sorta di 
avantestualità sibillina di quelli che sono alcuni codici essenziali della 
Weltanschauung letteraria dello scrittore milanese.2 Qui mi propongo non tanto di 
mostrare tali continuità, cosa che peraltro, in parte, già la critica ha fatto, e che 
comunque per alcuni particolari temi e dati generali ripercorrerò, bensì di creare una 
sorta di mappa (infernale iuxta propria principia), sintetica s’intende, dei nuclei 
portanti di quella metafisica del nulla che Manganelli ha educato per tutta la vita, tra 
conglomerati somatici ed effluvi neo-barocchi.3 Credo si potranno così vedere, tra 
non poche incertezze, aporie e non iniqui dissimulati tentennamenti, le radici di una 
testualità poetica che ha sì legami con alcune esperienze coeve, neo-avanguardistiche 
e neo-apocalittiche (citerò alcuni casi), ma che sa anche imporsi come percorso, 
esercizio, ancora infernale, autonomo; e per di più con alcuni nessi isotopici tutt’altro 
che marginali.4  
Partirei subito con quello che è forse il chiodo fisso della poesia italiana, perlomeno, 
del Secondo Novecento: il problema del soggetto.5 Nel cuore dell’ipetrofia dell’io del 
Manganelli scrittore (ininterrotto burattinaio infernale) che si sente prima di tutto un 
io carnificato, sta la paradossale psicosi del corpo. In Non tenterò più di risolvere, 
poesia datata dall’autore «1955 (fine) o 56 (inizio)», e, per certi aspetti, tematici più 
                                                           
1 G. Manganelli, Poesie, a c. e con uno scritto di D. Piccini, Postfazione di F. Francucci, Milano, Crocetti, 2006. 
Segnalo anche l’intervento di F. Milani, Manganelli tra prosa e poesia, «Poetiche», 1, 2009, pp. 121-138. 
2 Lo mette subito in luce Piccini nell’Introduzione (Manganelli, la poesia come verità?) delle Poesie.   
3 Per una sintetica fenomenologia delle possibilità del Nulla nella letteratura manganelliana mi permetto di rimandare al 
mio Il ‘paradigma’ metamorfico nella letteratura di Giorgio Manganelli, in Mitologie, miti, mitoidi nella narrativa 
italiana fra Novecento e Duemila, a cura di Nives Trentini, «Lettera Zero», 1, 2015, pp. 147-154. (con un saggio inedito 
di Pietro Citati). 
4 Non è certo il caso di discutere di macrotestualità, ma sono evidenti molti nessi, sia stilistici, formali, sia tematici, nel 
corpus poetico.   
5 Essendo la bibliografia in proposito ormai assai ampia mi limito a segnalare tre titoli di riferimento (dai quali partire 
per numerosi e plurali approfondimenti): E. Testa, Per interposta persona. Lingua e poesia nel secondo Novecento, 
Roma, Bulzoni, 1999; V. Coletti, Dietro la parola. Miti e ossessioni del Novecento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
2002 e M. A. Grignani, La costanza della ragione. Soggetto, oggetto e testualità nella poesia italiana del Novecento, 
Novara, Interlinea, 2002. Da un punto di vista filosofico, e di storia delle idee, credo sempre imprescindibile R. Bodei, 
Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Milano, Feltrinelli, 2009.  
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che testuali, programmatica, leggiamo: «imparo a memoria:/ una imprevedibile 
chiarezza / dentro il mio corpo che decade».6 Il dominio del possessivo, ben evidente 
dalle numerose particelle pronominali, si tramuta in una sorta di apologia de-
costruttiva del corpo del soggetto, auto-riconosciuto prima di tutto da paradigmi 
spaziali: si tratta sempre di spazi vuoti, abissali, parossistici e posticci. Qualche fascia 
esemplificativa:  
 

Accetterò la morte in tutte le sue forma:  
mi riconcilierò, già lo comprendo,  
con il limite delle scatole di latta7  
 
Io ripeto i miei tempi più lontani:  
l’infanzia sdentata, la petalante  
adolescenza, la sconcia pubertà8 
 
Io celebro la mia assurda solitudine 
[…] 
Io celebro la forma della triste geometria9 
 
Io frugavo il tuo grembo 
Con l’umile lussuria10 

  
Nelle prime poesie raccolte assistiamo infatti a una vera e propria fenomenologia del 
vuoto/pieno del soggetto, il quale, piuttosto che essere alla ricerca di una identità e di 
un destino, come sottoscrive Daniele Piccini,11 credo sia già consapevole, 
nichilisticamente consapevole, della propria tautologica, transitoria, mortifera natura. 
C’è una poesia, Io mi divido, significativa di tale processo; e forse ancor più che 
governata da un principio de-costruttivo occorre definirla tracciata da un’intenzione 
de-creaturale, intendendo con creaturale quella particolare forma, tutta dissacratoria, 
rimbaudiana, della teologia in negativo di Manganelli (si noti la climax somatica 
dall’esterno all’interno, dall’interno all’esterno, in una continua metonimia che 
culmina nell’arcilessema, specificatamente manganelliano, «pube»)12:  
 

Io mi divido 
In giacca e calzoni e cintura 
E ancora mi disgiungo  
In cravatta e camicia 
E mi scindo in cranio, in polmoni, 
in viscere e pube,  
e mi distinguo 
in ogni cellula 
che senz’amore s’accosta 

                                                           
6 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 63.  
7 Ivi, p. 28.  
8 Ivi, p. 35.  
9 Ivi, p. 43.  
10 Ivi, p. 47.  
11 Cfr. D. Piccini, Manganelli, la poesia come verità?, in Ivi, p. 10.  
12 Non sarà un caso che nella prima sezione di Liebesgedichte Manganelli dichiara (in una sorta di iperbole esistenziale 
auto riduttiva): «quello che scrivo/ non scrivo per scrivere scritture: non/ tendo a Ibico, metrico,/ scandendo in chiuse di 
verbo –/ io cerco frasi prive di senso/ per collocarvi questo feto di sesso»; G. Manganelli, Poesie, cit., p. 146.  



OBLIO VI, 24 
 

51 

ad altra cellula.13  
 
Manganelli tenta anche un’intima lezione di ontologia del corpo (tornerò poi sul 
tema): un corpo «approssimativo», una «forma frettolosa»; indaga l’origine 
dell’unione somatica, che sicuramente non è gestita da un principio di άρµονία («ogni 
cellula / che senz’amore s’accosta / ad altra cellula»).14 
Dunque è un altro il principio, ed è questo un tema fondamentale, sia per identificare 
la natura di questo pseudo-soggetto, sia per cogliere i nessi interi dell’idea del reale 
secondo Manganelli. Prosegue la poesia:  
 

Così, casualmente, sussisto:  
poi chiedo in prestito 
la forza che congiunge 
l’uno all’altro i miei volti possibili 
[…] 
Nell’attesa distratta 
D’una voce che perdoni la mia spalla, 
la mia gamba, la mia dolce cravatta:  
nell’oziosa attesa 
del sacramento della nascita.15 

 
Tale principio è quindi l’assoluta contingenza delle cose. L’ordine, tutto ossimorico e 
tutto barocco, della causalità fa sì che l’esistere, il rimarcare la propria presenza nella 
materia, sia un accidente del non essere.16 Sono infatti i momenti della sospensione, 
oltre i numerosissimi attimi «notturni», quelli dell’«attesa distratta», degli «incroci», 
da cui ha origine questa esperienza del soggetto. Un soggetto spesso transitante, 
sovente in viaggio (il tema odeporico assume, come ben noto, una infinità di 
sfaccettature, tra il reale, l’immaginario e la finzione)17 e, come sarà da 
Hilarotragoedia a La notte e oltre, soprattutto un soggetto prevalentemente al 
presente.18 Ha giustamente scritto Graziella Pulce che proprio l’Ade è luogo 

                                                           
13 Ivi, p. 27.  
14 Questa ontologia somatica è principalmente fondata su ordigni organizzativi del caos; un esempio radicale può essere 
individuato nei racconti di La notte (a cura di S. S. Nigro, Milano, Adelphi, 1996). Ricordo anche i temi paralleli della 
putrefazione e della discontinuità. 
15 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 27.  
16 Credo che questo presupposto teorico possa definirsi fondamento di una parte consistente della scrittura 
manganelliana. Lo stesso racconto metafisico dell’auscultazione di Rumori e voci (1987) parte da qui: il sorgere 
medesimo delle domande del protagonista-ascoltatore è puramente accidentale.  
17 Sul tema mi limito a segnalare l’intervento di Salvatore Silvano Nigro (principe del regno della critica manganelliana) 
Asterischi manganellianni, in La “scommemoriazione”. Giorgio Manganelli a vent’anni dalla scomparsa, 
«Autografo», 45, 2011, pp. 13-17. Ma si veda anche l’intervento di Raffaele Manica, Col Bartoli, in Cina, per esempio, 
in AA.VV., Le foglie messaggere. Scritti in onore di Giorgio Manganelli, a cura di V. Papetti, Roma, Editori Riuniti, 
2000, pp. 145-156.  
18 Aiuta bene a capire questa sconnessione spazio/temporale al presente in cui il soggetto è calato l’affermazione di 
Florenskij secondo cui «l’organizzazione del tempo si ottiene sempre e inevitabilmente con una scomposizione, cioè 
con la discontinuità»; cfr. P. Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte, Milano, Adelphi, 1995, p. 164. Sulla teatralità 
del corpo del soggetto, tra tempo, spazio e sostanza, secondo Manganelli, è molto utile accostare l’idea, radicale, di una 
quotidianità ultrasemantizzata, ancora in territorio heideggeriano, dello «sparpagliamento topico del Dasein»; cfr. 
François Makowski, Du quotidien à l’habituel chez Heidegger, «Les Chaiers Philosophiques de Strasbourg», 2, 1994, p. 
98.  
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«terrificante ma transitabile»19 (una transitorietà tutta immersa nella solitudine del 
proprio corpo così come della propria psiche). 
Per restare al nesso luogo-corpo-nulla, possiamo citare anche la poesia Un anno fa, a 
questa20 che pare essere una vera e propria riscrittura/inversione (parodistica, ma non 
in termini dissacratori) di Alla luna di Leopardi.21 Significativi, ancora nell’indice 
mortuario, i «loculi della memoria». Vediamo un confronto testuale, di per sé assai 
eloquente:  
 
Un anno fa, a questa    O graziosa luna, io mi rammento 
Fermata d’autobus    Che, or volge l'anno, sovra questo colle    
Io piansi lacrime di sangue.    Io venia pien d'angoscia a rimirarti: 
      […] 
Tanto poté la denegata fregna   Ma nebuloso e tremulo dal pianto 
Angustiare l’adiposo infante!   Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 
      Il tuo volto apparia, che travagliosa 
Ora nei loculi della memoria,    Era mia vita […] 
disseccata, minuta,    Oh come grato occorre 
non carezza, ma il muschio   Nel tempo giovanil, quando ancor lungo  
del tempo è cortese al tuo niente.22  La speme e breve ha la memoria il corso, 
      Il rimembrar delle passate cose, 
      Ancor che triste, e che l'affanno duri! 
 
Nella partita dell’esistere, sul campo del «niente», il possibile coincide coll’errore: 
«fummo un errore: forse necessario, / un errore sempre», leggiamo nell’ultima strofa 
di Tentammo talora ribevendo il vino;23 poco oltre troviamo anche, forse sempre tra 
le possibilità di un errore necessario, e voluto, il tentativo di «raggrinzare». Sempre 
nel territorio del contingente leggiamo, da Per amore dell’Uomo, le «formulazioni 
esatte / del dubbio, dell’incerto, del casuale / il catalogo freddo dei possibili».24 Non 
serve ribadire la ben nota, e già in queste poesia evidentissima, metafisica della 
parola come eterna contingenza sulla sostanza del nulla: il linguaggio è la prima, e 
forse la più importante, attuazione del discorso teologico.25  
Si tratta in prima istanza di poesie materiche, ma di una colata magmatica non tanto 
espressionistica, bensì neo-apocalittica,26 di un momento di là dall’esperienza ultima, 
di là dai limiti dello stesso ordine biologico (tornerò sul tema del corpo in 
decomposizione): una superficie incrostata grattata da sanguinanti «unghie» e altri 

                                                           
19 G. Pulce, Giorgio Manganelli. Figure e sistema, Firenze, Le Monnier, 2004, p. 36.  
20 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 96.  
21 Il rapporto tra Manganelli e Leopardi è molto complesso, e riguarda molti temi (un nesso importantissimo è 
incentrato sull’idea di dialogo metafisico); per alcuni di essi cfr. A. Cortellessa, Al Leopardi ulteriore. Giorgio 
Manganelli e le «Operette morali», in AA.VV., «Quel libro senza uguali». Le «Operette morali» e il Novecento 
italiano, a cura di N. Bellucci, A. Cortellessa, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 335-406.  
22 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 96.  
23 Ivi, p. 124.  
24 Ivi, p. 98. 
25 Sulla centralità del linguaggio nel reale (siamo a specifiche coincidenze), e connesse questioni derivanti dal mondo 
della psicoanalisi, mi limito a rimandare alla bella e ricca monografia di M. Paolone, Il cavaliera immaginale. Saggi su 
Giorgio Manganelli, Roma, Carocci, 2002.  
26 Cfr. F. La Mantia, S. Ferlita, La fine del tempo. Apocalisse e post-apocalisse nella narrativa novecentesca, Milano, 
Franco Angeli, 2015.  
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pezzi di corpo. Leggiamo infatti in Anche una prostituta (ricordo che la prostituta, la 
sgualdrina, la puttana sono personaggi frequentissimi in questi versi):  
 
 Regge il caso, la violenza 
 Le insistenti correnti del reale,  
 gli ingorghi di materia 
 che s’addensa a nascere 
 nella mano rovesciata 
 d’un cielo lussurioso –27   
  
C’è un senso ulteriore, non del tutto larvatamente heideggeriano, che conduce poi 
verso l’altro grande tema che attraversa tutte le poesie: la morte. Nella terza parte di 
Noi non riconoscemmo (dove peraltro, a conferma ulteriore del paradigma 
dell’accidentalità dell’esistere, della voracità notturna dei luoghi ininterrottamente 
attraversati, si parla, negli ultimi due versi del primo blocco, dello «sbocciare» e del 
«morire simultaneo / dei possibili») leggiamo:  
 
 la vita non ci appartiene, 
 un’ora qualunque, casualmente,  
 la possiederemo nella morte.28  
 
Costantemente Manganelli si è affacciato al tema della morte: come esilio, come 
erranza, come indefinito perimetro da oltrepassare. È anche espediente, mitico, 
nell’indice metamorfico, di una feroce e radicale metempsicosi materialistica. È 
davvero fatale l’attrazione dello scrittore per i luoghi-limite,29 sia della morte che 
della nascita: «noi viviamo agli incroci» (da Point de cantiques);30 luoghi destinati 
alla nientificazione, al proprio annullamento, e in quanto tali in perenne transitorietà: 
in Quale sarà l’universo in cui vivremo Manganelli specifica bene che questo 
universo è «dolcemente disperato» e «intento alla sua fine». Ed è già ben chiaro che il 
Nulla è il telos, ma anche l’origine, del reale; è la realtà primaria della geometrica (e 
non c’è nulla, mi si perdoni il bisticcio, di più geometrico, per Manganelli, del Nulla 
stesso) «dimensione dello zero» (da Io celebro la mia assurda solitudine, 1955). 
In un appunto, titolato La morte liberatrice, pubblicato per la prima volta nel 2006,31 
troviamo scritto: «nella nostra lingua, la parola morte è di genere, direi di sesso, 
femminile» (in perfetta consonanza con il verso «femminile nulla» di Da te mi 

                                                           
27 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 45.  
28 Ivi, p. 52.  
29 Il tema del limite (e della soglia) è anch’esso ampiamente rappresentativo di tanta cultura poetica secondo-
novecentesca (e non solo). Se da un lato ci sono presupposti antropologici della soglia come perimetro dell’esperienza, 
dall’altro ci sono dinamiche tra lo psichico, il somatico, il fantasmatico, ecc. (tutta una fenomenologia del profondo, 
catturato in prima istanza in limine). Sul tema, all’interno di una bibliografia pressoché sterminata, ricordo il saggio 
storico di A. Van Gennep, I riti di passaggio (1909), Torino, Bollati Boringhieri, 1981 (questa edizione è presente nella 
biblioteca manganelliana, conservata presso il Centro per gli Studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e 
contemporanei dell’Università degli Studi di Pavia, con segnatura F. MANG. Sc. Psic. Van_Gennep_1). Per una densa 
lettura del tema in chiave filosofica cfr. il recente R. Bodei, Limite, Bologna, Il Mulino, 2016.  
30 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 33.  
31 Il testo si legge in Giorgio Manganelli, numero monografico di «Riga» (25), a cura di M. Belpoliti, A. Cortellessa, 
Milano, Marcos y Marcos, 2006, pp. 115-118.   
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salvo);32 e vediamo riportata la citazione leopardiana: «la gentilezza del morir 
comprende» che permette un’ulteriore precisazione: «nulla di più delicato, tattile, 
quotidiano, domestico, di codesta idea della morte. Una morte femmina, - una morte 
forse affettuosa». Tali definizioni, che poi nell’appunto andranno a toccare altri 
aspetti del motivo della fine, dicono già molto del carattere e delle modalità con cui 
Manganelli ha attraversato il problema. La morte non è solo termine, annullamento, 
nientificazione, è anche possibilità di comunicazione con mondi paralleli (se il reale è 
perenne allucinazione; l’oltre rischia, e ha la possibilità, di diventare realtà tangibile), 
eventualità di dialogo coi fantasmi: è quanto Manganelli andrà discutendo nel 
Discorso sulla difficoltà di comunicare coi morti inserito in Agli dèi ulteriori (1972); 
splendida, anche per una cartografia dei fantasmatici personaggi manganelliani, la 
nota finale del terzo paragrafo che ripercorre alcune entità singole: entità vagabonde; 
meta teppisti; fàsmata e morti falliti e sfrattati.33   
Altre poesie sono poi vere e proprie cellule sull’esistere; minimi labirinti esperienziali 
di un soggetto (prepotentemente) presente. Piccole scatole cinesi che tanto spazio 
avranno poi nel grande iper-trattato del ’64.  
Restando ancora per un poco ai problemi del soggetto, va anche specificato che non 
c’è, come per altre esperienze poetiche coeve (penso in primis a Sanguineti),34 in 
questi versi manganelliani, alcun tipo di sostanzialità etnografica, e neppure si 
trovano tracce di una tensione etica (Sereni) o di una ateologia nichilistica 
(Caproni).35 C’è il refrigerio di una radicale incertezza, tutta, ancora, da dissacrare e 
deridere, già tipica del futuro «gastronomo dell’universale decesso». Un esempio di 
queste cellule è ben rappresentato da Io non ho prova della mia esistenza:  
 
 Io non ho prova della mia esistenza 
 Se non per questo 
 Dolore continuo dell’orecchio.  
 […]  
 Fuori del sigillo 
 Della paura ininterrotta 
 Non ho altro indizio 
 Della mia continuità.36 
 
È, in tutto e per tutto, presente la maschera del personaggio «angosciastico» che 
spiccherà il volo da Hilarotragoedia, detentore di quella angoscia demiurgica che, 

                                                           
32 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 40.  
33 Id., Agli dèi ulteriori, Milano, Adelphi, 1989, pp. 149-150.  
34 Per questioni teoriche generali sul problema del soggetto nella poesia italiana del secondo Novecento proprio a partire 
dall’esperienza di Sanguineti cfr. E. Testa, Una costanza sfigurata. Lo statuto del soggetto nella poesia di Sanguineti, 
Norava, Interlinea, 2011. Sul mito del corpo nella cultura poetica secondo novecentesca cfr. il capitolo Touch. Io è un 
corpo in A. Cortellessa, La fisica del senso. Saggi e interventi su poeti italiani dal 1940 a oggi, Roma, Fazi Editore, 
2006, pp. -61-86. 
35 La bibliografia sui due autori, in relazione al tema del Nulla, è molto ampia (pensiamo per Sereni ai nomi di 
Mengaldo, Fortini, Isella; e per Caproni a quelli di Zublena, Baroncini, Coletti; ecc.); mi sia dunque consentito il 
rimando alla mia panoramica generale (relativa alla seconda metà del secolo): Isotopie del nulla. La poesia italiana del 
secondo Novecento e il problema del nichilismo (in corso di stampa).  
36 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 54.  
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come è stato bene ribadito,37 fa di Manganelli uno spirito ombrosamente saturnino.38 
Si tratta di un nostos tutto novecentesco, che irride il mondo consapevole di essere 
solitario in luoghi infernali: i luoghi dell’individualità contemporanea.  
E già si sentono vivi gli esercizi spirituali di quell’essere «teologo burlone» di cui ha 
giustamente parlato Alfredo Giuliani: «non intendo suggerire – scrive Giuliani – che 
Manganelli si burlasse della teologia, tutt’altro. Teologo è chi argomenta sulle cose 
divine, e questo si può fare anche buffoneggiando, torcendosi dalle risa»39 (ricordo 
solo, marginalmente, che Pietro Citati, pur riconoscendo la natura eminentemente 
teologica del sentire manganelliano, evitava di discutere della componente buffa). E 
quella di Manganelli, proprio nell’indice del buffo, è tutta una teologia dell’assurdo, 
del tragico e del malinconico, già pronta in queste poesie, e già ben piantata verso una 
ontologia neo-barocca:  
 

Abbiamo tutta una vita  
Da NON vivere insieme.  
Sugli scaffali di Dio 
S’impolverano i gesti possibili:  
le mosche cherubiche insozzano 
le nostre carezza;40 
 

Una teologia dell’assurdo che produce anche contaminazione; il Dio ritratto nelle 
poesie è anche ringraziato per «lo spazioso inferno / per l’assenza del sole, la sdentata 
/ fame del vento sulle rosse foglie»;41 viene colpevolizzato (o lodato) per la «violenza 
attiva / del ragionevole niente».42 Molta di questa teologia del nulla sembra, nel 
campo di una ipotesi ante litteram, essere una contropartita (o comunque un dialogo 
aperto) alle teologia apocalittica di Sergio Quinzio, laddove, ovviamente in 
prospettive differenti, i termini della fine sono pensati come sprofondamento, 
appunto, apocalittico (ricorso che Quinzio attribuiva una profonda tensione 
esistenziale al paradigma del nulla come destino), come annientamento voluto da una 
ipersignificanza divina.43 Se per queste poesie c’è ancora traccia di un confronto da 
venire, si possono invece pensare tangenze con le vanità notturne del vuoto che 
Manganelli andrà educando negli anni; vanità, come già si è detto, profondamente 

                                                           
37 Cfr. F. Francucci, “Splanamento dell’angosciastico”? Appunto sull’archeologia manganelliana, in G. Manganelli, 
Poesie, cit., pp. 343-350; di Francucci cfr. anche Barocco, in Giorgio Manganelli, cit., pp. 300-325 (da cui emerge con 
chiarezza una contraddittoria e contaminata vocazione manganelliana all’ontologia barocca).  
38 E profondamente tragico. Manganelli, come tanti altri scrittori di miti nel Novecento, ha una profonda coscienza 
dell’oscillazione delle cose, della tensione inesauribile tra essere e niente (l’epamphoterizein platonico che tanto spazio 
concettuale ha nelle ontologie novecentesche). Già nelle poesie questa consapevolezza ellenica del profondo è praticata.  
39 A. Giuliani, Giorgio Manganelli teologo burlone, in Le foglie messaggere, cit., p. 18.  
40 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 34.  
41 Ivi, p. 108.  
42 Ricordo solo a margine che esiste un vero e proprio filone tematico della ricerca di Dio nella poesia italiana del 
Novecento (tra fede, ricerca e ateismi). A testimonianza può essere chiamata la ricca antologia L’ombra della luce. La 
ricerca di Dio nella poesia italiana del Novecento, a cura di G. B. Gandolfo, Luisa Vassallo, Milano, Àncora Editrice, 
2003.  
43 Sul tema mi limito a segnalare l’imprescindibile intervento di M. Cacciari, Apocalittica di Sergio Quinzio, in 
«Bailamme», 20, dicembre 1996, pp. 21-26. Il principale testo di Quinzio a cui ho fatto riferimento è La Croce e il nulla 
(nell’edizione Milano, Adelphi, 1984 è presente nella biblioteca di Manganelli identificabile con la collocazione: F. 
MANG. Adelphi Saggi_84).   
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individuali, proprie di una angosciosa solitudine irrisa. Da un’altra angolatura la 
coscienza del niente manganelliana sembra prefigurare alcune declinazioni 
dell’«orrore metafisico» di cui andrà ragionando verso la fine degli anni ’80 Leszek 
Kołakowski.44   
Se la solitudine è ingrediente principali di tanta scrittura, poetica e non, 
manganelliana, non mancano, proprio secondo tonalità apocalittiche, anche brevi 
escursioni nella biografia del sociale, del collettivo. Penso alla poesia Noi che 
leggiamo il Mondo e che votammo.45 Ad agire su questi versi, che si muovono tra un 
livello particolareggiato e generalizzante al medesimo tempo, credo ci siano 
soprattutto le Poesie della fine del mondo di Antonio Delfini (edite per la prima volta 
nel 1961: penso soprattutto a: L’ultimo cavaliere del cielo; Torna la libertà o Quando 
chiuse le porte il Parlamento cinese; tutte datate ’59).46 Si tratta di una lettura del 
mondo contemporaneo, nella quale si alternano i richiami alle «ultime elezioni», alla 
«terra di santi e di poeti / dove all’ombra delle sante cupole / del Brunellesco e del 
Buonarroto / fioriscono i casini»; si concentrano molti temi del politically correct 
(che tanto sarebbero piaciuti a Pasolini) fra cui «la repressione del sesso e di altre 
cose»; l’assenza del «divorzio che è cosa immoralissima»; il tutto alternato a diagnosi 
tra lo psicanalitico e il sociologico: «e cresce, cresce ogni giorno lentamente / il tic 
tac dell’ira», «cresce e noi leggiamo i Classici», «cresce, mentre Palmiro Togliatti / 
usa esquisitamente il congiuntivo / e, vestito di blú / sfotte Benedetto Croce».47  
I rapporto tra Manganelli e Delfini sono poi anche di natura più profonda. Seguendo 
gli acuti suggerimenti di Giorgio Agamben dall’Introduzione alle Poesie della fine 
del mondo e Poesie escluse (dell’edizione citata Quodlibet) troviamo un primo 
elemento fortemente condiviso tra i due scrittori (in questo caso nell’ambito poetico, 
dato che entrambi gravitarono per la maggiore sugli oceani della prosa) 
nell’idea/domanda che «il mondo e la vita nascono […] con la parola e nella parola»; 
la fine del mondo è «qualcosa che è incontestabilmente già avvenuto (o che sta, 
comunque, avvenendo)». Agamben indica una soluzione nel problema nella 
dimensione, ancora una volta, teologica: e richiama direttamente in causa «un titolo 
che figura come variante d’autore fra le note: Dio c’è, ma il mondo no».48 Una 
differenza, sempre ripercorrendo il tracciato delfiniano di Agamben, è invece 
ipotizzabile nel rapporto ultimo con la realtà: mentre per Delfini si tratta di scatenarvi 
contro una guerra, per Manganelli sarebbe meglio un vischioso aggrapparsi (un 
attaccamento adiposo alle superfici, somatiche, dell’Ade: realtà per antonomasia), 
                                                           
44 Mi riferisco a Orrore metafisico, Bologna, Il Mulino, 1990 (l’edizione originale è dell’88).  
45 G. Manganelli, Poesie, cit., pp. 125-128.  
46 La prima edizione delle poesie di Delfini esce nel 1961 presso Feltrinelli (numero 22 della collana «Biblioteca di 
Letteratura. I contemporanei», diretta da Giorgio Bassani); ricordo però (fatta eccezione di: Vi voglio un bene terribile; 
È mio dovere scrivere la mala poesia e Noi viviamo) che tutte le poesie uscirono prima, a gruppi, su «Il Caffè» a partire 
dal 1° numero del ’59 (da dove è assai plausibile Manganelli possa aver attinto in prima battuta; l’edizione del ’61 è 
presente nella Biblioteca dello scrittore con la segnatura F. MANG. 900 Delfini_4). Per tutti i dati filologici cfr. ora la 
nota del curatore nell’edizione A. Delfini, Poesie della fine del mondo e Poesie escluse, a cura di D. Garbuglia, 
Introduzione di G. Agamben, Macerata, Quodlibet, 1995. Per restare vicinissimi alla critica manganelliana ricordo la 
brillante lettura di questi testi fatta da A. Giuliani, Le “poesie della fine del mondo”, in Autunno del Novecento, Milano, 
Feltrinelli, 1984, pp. 42-54.  
47 G. Manganelli, Poesie, cit., pp. 125-128.  
48 A. Delfini, Poesie della fine del mondo e Poesie escluse, cit., pp. XVI-XVII.  
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con unghie e denti, ma non per evitare una perdita, bensì per banchettarvi 
atavicamente (ricordo infatti che la traversata infernale, come ci ricorda Graziella 
Pulce, offre a Manganelli misteri sull’antico piuttosto che sul nuovo o sul moderno).  
A questo punto bisogna ribadire con forza la centralità, già in parte menzionata, 
tematica, in queste poesie, del corpo. Motivo che va districandosi su una molteplicità 
di livelli: 1) il corpo-cosmo: si potrebbero citare interamente le tre strofe di 
L’universo sta su quattro zampe;49 2) il corpo disfatto: «la larva di un corpo graffito/ 
in fatiscenza di tessere sconnesse –/ senza dimensioni» (La fosforescenza della tua 
assenza);50 potremmo ricordare anche la già citata Io mi divido; 3) il corpo e le sue 
parti: il ricorrente tema della mano, dell’unghia, ecc.   
I motivi del corpo, specie per Manganelli, ma così per tanta altra cultura italiana e 
non solo del secondo Novecento, si saldano fortemente ad alcune riscritture, 
concettuali, col più ampio panorama del mito. Molte delle poesie (giovanili, nella III 
sezione del libro) recuperate sono veri e propri bagliori mitologici: dai Tre canti per 
Euridice (un anticipato esercizio sulla natura originaria della voce, della phonè 
propria di corpi musicali: «non so se mio destino / sia parole o musica o silenzio»)51 a 
Psiche a Caronte (ancora: il tema della discesa; il tema della voce nell’aldilà; e 
«l’esistere dissolto che distende / le sue inquiete radici / nel mio corpo di nulla»);52 da 
Hypnos (una personificazione: «nella notte ascolti il mio respiro: / pausa lunga / nella 
tua musica insensata»;53 sino alla isotopica immagine della «notturna mano»: nella 
ricorrenza delle riprese infernali e oltremondane è tutt’altro causale che proprio 
Hypnos sia elemento generato, secondo i greci, dall’unione di Έρεβος con θάνατος) a 
Le Cariatidi (ove ancora ricorre il nesso: pietra/silenzio/voce). Non si tratta 
esclusivamente di riprese e ripetizioni, bensì di vere e proprie riscritture semantiche, 
vissute nel corpo stesso del mito, da un fondo di nulla che semantizza l’ascolto, la 
perdita, il viaggio, l’abbandono e la morte.54  
Uno degli aspetti più, diciamo, conturbanti è sicuramente quello della νέκυια omerica 
(tema presente, seppure in forme radicalmente distanti, per fare solo due esempi-
limite fondamentali, sia in Sereni che in Caproni). E se il telos «definitivo», come ha 
ben indagato Pietro Boitani, è «l’Ade»,55 ecco che soccorre un altro mito, credo insito 
nelle viscere del post-moderno, a proposito della distruzione somatica: lo 
                                                           
49 G. Manganelli, Poesie, cit., pp. 61-62.   
50 Ivi, p. 94.  
51 Ivi, p. 219.   
52 Ivi, p. 221. 
53 Ivi, p. 223.  
54 Sul mito nella poesia italiana del secondo Novecento cfr. A. Giappi, Tracce del mito nella poesia italiana del secondo 
Novecento, in AA.VV., Il Mito nella letteratura italiana del Novecento, a cura di P. Gibellini, «Humanitas», , LIV, 4, 
agosto 1999, pp. 750-760 e Ead., La poesia dall’ermetismo alla neoavanguardia. Il tempo e l’eliso, in AA.VV., Il mito 
nella letteratura italiana. IV. L’età contemporanea, a cura di Pietro Gibellini, Brescia, Morcelliana, 2007, pp. 381-422. 
Restando nell’ambito mitico un interessante confronto potrebbe essere quello fra l’idea del transeunte e l’idea del 
giacente nell’Ade di cui hanno rispettivamente scritto Caproni e Manganelli. Ricordo, con Adele Dei, che per Caproni 
«il mito e la classicità […] sono prevalentemente oltre tombali, figurano e popolano una ripetuta e protratta discesa agli 
inferi, sostengono come un viatico il prospettarsi di varchi oscuri e inquietanti»; cfr. A. Dei, Giorgio Caproni. Il 
«richiamo d’Averno», in Il mito nella letteratura italiana, cit., pp. 369-380.  
55 P. Boitani, L’ombra di Ulisse. Figure di un mito, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 31. Sul tema dell’Ade in Manganelli 
sarebbero davvero numerosi i richiami bibliografici; per cui ricordo solo G. Pulce, Manganelli e i classici: incontro con 
l’enigma, in Le foglie messaggere, cit., pp. 58-71.  
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sbranamento di Dioniso da parte dei Titani. Con Giorgio Colli possiamo ricordare che 
il guardarsi di Dioniso è anzitutto necessità di svelamento, delimitazione di ogni 
possibilità, è sprofondamento nel frammentario del reale.56 Per i greci, immersi nel 
più irrazionale ontologismo del necessario, questa moltiplicazione dell’individualità 
assumeva anche un nome, ctonio, Ζαγρεύς.57 Ricordo anche, a margine, che Eraclito 
intendeva, nell’eccesso del limite, Dioniso coincidente con Ade;58 e questo dice 
molto dell’identità somatica dell’Ade secondo Manganelli, dell’inferno che è 
prodotto moltiplicato, solido, viscerale. Ecco lo sbranamento profondo, la lacerazione 
del tessuto ontico, che manifesta (e sarà questo un argomento costante dell’ontologia 
manganelliana) il nulla sottostante:  
 

La fosforescenza della tua assenza  
Discopre un arcaico  
Disegno di mani  
La larva di un corpo graffito  
In fatiscenza di tessere sconnesse –  
Senza dimensioni.59 

 
È la scrittura atavica, primitiva, del corpo, di un corpo che ha il potenziale d’essere 
fatto a pezzi, a brandelli, da una forza, ancora ctonia, sottostante: quella del nulla. 
Viene anche ribadita la costante intersezioni fra scrittura, linguaggio e corporalità. 
Questo nulla soggiacente è l’ateismo della carne; il vuoto che il dio dilaniato lascia 
dietro di sé: nella poesia Le baccanti Manganelli parla della «violenza del giaciglio», 
del «dilatare le parti escrementizie», il putridume di un’esperienza dionisiaca, oltre 
Nietzsche, in presenza della «morte», «amichevole», la morte che «continua reseca 
stami/ di vite provvisorie, denuda fili/ metallici, tralicci»: ma «la carne è atea / e non 
c’è divinità di membro / che adduca sussulti di salvezza –».60 Questo dionisismo 
nichilistico spiega a fondo anche la transitorietà degli oggetti:  

 
[…] nulla 
Ha in sé la vocazione a permanere:  
c’è vento, il sole tramonta,  
i vivi muoiono […]; 

 
la quale si lega ancora alla definizione di un soggetto radicalmente ostentato, anche 
se ostentato su principi nichilistici (di un nichilismo, naturalmente, tutto 
ontologico):61  

                                                           
56 Cfr. G. Colli, La nascita della filosofia, Milano, Adelphi, 1975.   
57 Da qui, come anche da altre territorialità del tragico antico, deriva, nel pensiero classico (ripreso in molti ontologismi, 
tra Otto e Novecento, del pensiero negativo), la comprensione profonda della ɸύσις (in cui è insito il principio del 
differire). Rimando al solo K. Jaspers, Sul tragico [1952], Milano, Il Saggiatore, 1959.  
58 Ne discute, alla luce di una rilettura moderna dell’antico, G. Colli, Dopo Nietzsche, Milano, Adelphi, 1974. Ma si 
veda anche l’acuta analisi nel capitolo Il dio notturno di U. Curi, Endiadi. Figure della duplicità [1995], Milano, 
Feltrinelli, 2002, pp. 43 ss.  
59 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 94.  
60 Ivi, pp. 122-124.  
61 Con questa distinzione intendo dire che il nichilismo manganelliano fiorisce da una percezione teologica del cosmo, 
da una indagine delle origini, e non abbraccia quelle ipotesi, specificatamente novecentesche, del destino nichilistico 
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 Io sono minerale: e perciò non muoio, 
 ché io, non esisto, non ho tempi reali 
 segno una forma sgraziata 
 meno che lapide, ghiaia, fango 
 sangue fermo in coaugulo di morire.  
 Io sono un buco, un’assenza, un ‘no’ 
 […]62  
 
C’è in tutto ciò tanto della ferita del corpo, (che sia l’occhio, la mano, o quant’altro), 
dell’impossibile colla cosmica che riduce tutto a un precipizio sul vuoto. Il Dioniso 
dilaniato è anche alla base, per fare un confronto novecentesco, di tante lacerazioni 
organiche e inorganiche di Antonio Porta: è l’esperienza della materia che si sfalda;63 
è una continua, come ha scritto Niva Lorenzini, «metamorfosi informe»64 di quell’io 
perennemente in parentesi;65 una ininterrotta schedatura del cosmo somatico 
frantumato.66 Ma mentre per Porta tale ferita conduce a una lacerazione del 
necessario (e, come è stato detto, da Giuliani in avanti, appunto a una accumulazione 
materica) in queste poesia manganelliane il soggetto è salvaguardato nella sua 
sfasciata interezza da una potenza dell’Io quasi vittima di un patto diabolico.  
E da qui parte un’altra via per il nucleo centrale della scrittura di Manganelli, più 
volte incontrato: quello del nulla. Un nulla geometrico; un nulla somatico; un nulla 
che riempie i vuoti di materia raccolta, spesso da mercatini barocchi, da archivi 
fatiscenti, come le «mosche cherubiche» sugli «scaffali di Dio»; tanti oggetti la cui 
«permanenza» è «cosa assurda, affatto incomprensibile, / ingannevole, perfetta».67 E 
per citare poi quello scandaglio neo-barocco della poesia Scrivi, scrivi il cui incipit 
già delimita i confini ontologici destinati all’ultimo «inferno totale»: passando 
attraverso i «fantasmi / che affollano la tua strada»; per le «allucinazioni»; sino alla 
«tua morte: la gentilezza / grafica gotica dei tuoi vermi, / le pause elette del nulla»: 
sino a quel gesto che da scrittura si fa graffio, sulla pagina bianca che è invisibile 
cellula accidentale, offesa senza risentimento:  
 
 usa il tuo inferno totale:  
 scalda i moncherini del tuo nulla;  
 gela i tuoi ardori genitali;  

                                                                                                                                                                                                 
dell’Occidente. Si tratta di piani concettuali radicalmente distanti. Quello di Manganelli è anzitutto un linguaggio che 
parla il nulla e ne fa traccia semantica infinitamente, e labirinticamente, percorribile.  
62 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 197.  
63 E con essa il soggetto stesso; ha scritto Testa che già da I rapporti del ’66 Porta «procede ad una radicale 
estromissione della figura del soggetto quale autobiografico principio ordinatore del discorso poetico»; cfr. Dopo la 
lirica. Poeti italiani 1960-2000, a cura di E. Testa, Torino, Einaudi, 2005,  p. 189.  
64 N. Lorenzini, Corpo e poesia nel Novecento italiano, Milano, Mondadori, 2009, p. 100.  
65 Cfr. S. Colangelo, Porta. Aperta parentesi, “io”, chiusa parentesi, in Il soggetto nella poesia del Novecento italiano, 
Milano, Mondadori, 2009, pp. 129-137; scrive Colangelo che in Porta la «scena della crudeltà ospita una macellazione 
umana, una riduzione a fette, a brani, di un “io” concreto, corporeo, nel rituale masochistico che spariglia il gioco del 
soggetto racchiuso tra parentesi» (cit., p. 136).  
66 Rimando, per ovvia necessità di sintesi, a due titoli, distanti nel tempo, e differenti per prospettiva ermeneutica, ma 
fondamentali per lo specifico tema accennato: N. Lorenzini, Il presente della poesia (1960-1990), Bologna, Il Mulino, 
1991 (lavoro peraltro dedicato proprio a Porta) ed E. Testa, La forza della poesia. Sulla lingua di Antonio Porta, in 
AA.VV., «Mettersi a bottega». Antonio Porta e i mestieri della letteratura, Atti del Convegno di Milano, 10 dicembre 
2009, a cura di A. Terreni, G. Turchetta, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012, pp. 13-28.  
67 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 91.  
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 con l’unghia scrivi sul tuo nulla:  
 a capo.68 
 
Nelle definizioni di questo nulla tornano ancora utili quegli appunti pubblicati nel 
numero monografico di «Riga»; e si tratta per la precisione del testo titolato 
L’aggressione del nulla. Manganelli tra il metaforico e l’ontologico parla 
dell’apparire di questo nulla, della sua natura fulminea, fagocitante e totalizzante: 
«ecco che il nulla ci capita di fronte, di fianco, ci avviluppa, ci preme come un amico 
esigente e trascurato».69 È un nulla anche domestico, quotidiano, onnipresente: «il 
niente si coaugula – si fa quella sedia, il nulla vuole, si fa quel carretto, il nulla 
aggredisce, ecco quel cane». E raramente così tanti deittici hanno proprio prolungato 
e indicato la quiddità di un niente, di un vuoto. Un vuoto che, leopardianamente, 
ancora gravitante nell’accidentalità del reale, fa ripercorrere Di meteorologia, 
quando, sul finire della prima strofa, leggiamo:  
 
 L’errore fu nascere sotto lo scorpione,  
 o in opposizione di pianeti infausti:  
 o forse l’errore fu nascere, nient’altro.70 
 
Non è difficile scovare anche tutta una serie di rimandi e di intersezioni con la 
sovente frequentazione del Nulla da parte di molti scrittori e trattatisti del Seicento, 
molto cari a Manganelli. Pensiamo, per fare solo due esempi, agli ordigni concettuali, 
ai sillogismi sul niente (spesso nelle poesie manganelliane questo concetto torna: 
ricordo solo che il termine «barocco» stesso è etichetta sillogistica proveniente dalla 
logica medievale), di Marin Dall’Angelo (da Le Glorie del Niente del 1634 in cui la 
«Terra» viene rappresentata come «un gran giardino del Niente, che non frutta che 
glorie al Niente»)71 e di Giuseppe Castiglione (nel Discorso academico in lode del 
Niente, del 1632, si parla del «Niente delle cose create»).72 Ma tralascio ulteriori 
rimandi sul rapporto tra Manganelli e la cultura del Seicento su cui già è stato scritto 
molto e bene.  
Concludo questa breve traversata ribadendo che qui si sono tracciate alcune delle 
linee principali (non tutte) per una storia tematica delle poesie manganelliane; non 
trascurando il fatto che occorrerebbe anche una storia stilistica e soprattutto metrica 
di queste «gemmazioni del nulla». Certo queste poesie sono testimonianza diretta di 
una vocazione sì sperimentale del dettato, ritmico e non solo, ma anche di una 
disposizione a materializzare l’astratto, il concettuale. Un pensiero del concreto già 
tutto carico di quella vena dissacratoria e carnascialesca del reale che dal ’64 
esploderà in una serie ininterrotta di prove straordinarie.  

                                                           
68 Ivi, p. 185.  
69 Giorgio Manganelli, cit., p. 123.  
70 G. Manganelli, Poesie, cit., p. 81.  
71 Cito dalla splendida antologia Le antiche memorie del Nulla, a cura di C. Ossola, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1997, p. 117. Rimando all’introduzione del curatore per tutta una serie di problemi concettuali e tematici.  
72 Ivi, p. 80.  


