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Massimiliano Cappello 

 
«Legitur sopra una motocicletta […] et cumulatur umbra» 

Ai lettori prossimi venturi di E. S. 
 
 
 
Quanto lontani i tempi in cui, tra i banchi della Feltrinelli, il volto più o meno 
fumante di Edoardo Sanguineti occhieggiava (un po’ alla maniera dei «Meridiani» 
Mondadori, a dire il vero; ma più dissacrante) dalle copertine delle sue macro-
raccolte – Segnalibro e Il gatto lupesco.1 Quel volto, designato per la prima edizione 
della seconda e retrospettivamente assunto per la ristampa del primo (che al suo 
apparire, nel 1981, recava ancora le eroiche stimmate giallo ocra della stagione tra 
Wirrwarr e Stracciafoglio), sembrava innanzitutto confermare – e proprio mentre il 
limaccioso postmoderno tendeva a farsi theory neo-scolastica – una sorta di 
centralità-esemplarità nella figura anche fisiognomica dell’autore, frattale o 
‘scorciatoia’ ex-post quanto si vuole eppure necessaria per capire un’opera e 
l’esperienza di una vita.  
Non giudicare un libro dalla copertina, si diceva. Ma cosa allora, quando un libro, 
dalla copertina, questo vaglio lo richiede? E se contempla, per di più, le varie 
sedimentazioni del suo testo? Su questo e altro, nella recente discussione di amici, si 
rifletteva a partire dalle nuove edizioni che Feltrinelli, con non poco merito data 
l’ormai acclarata irreperibilità, ha recentemente approntato per le principali opere 
sanguinetiane: poetiche, per lo più, con qualche sprazzo saggistico e narrativo – tra le 
quali si segnalano Microkosmos e Capriccio italiano. Con non poco merito anche 
perché (e finalmente!) alle poesie è premessa per la prima volta un’introduzione, ad 
opera di Erminio Risso. Certo incalzata dalla scure delle date (il decennale della 
morte e i novant’anni dalla nascita, nel 2020), l’operazione è resa in qualche modo 
tanto più vitale dalla sostanziale intempestività con cui si torna e non si torna a 
riparlare di quella «fine» che, secondo un motto ormai quasi mitologico, le neo-
avanguardie avrebbero aperto; e di mediazione e immediatezza, negazione della 
società vigente, fredda adesione a un’utopia: e perché non si è mai davvero smesso, e 
perché via via sono di fatto venute a mancare le categorie teorico-linguistiche (e i 
concreti oggetti della prassi; ma dove l’esperienza delle prime condizioni e preceda 
quella delle seconde) da cui i suoi esponenti più intellettualmente esposti e preparati 
– e Sanguineti ne è forse il più esposto e preparato – desumevano un analogo 
scritturale: la letteratura «come spazio sperimentale dove si decide la dialettica […] 
delle parole e delle cose».2  

                                                 
1 Edoardo Sanguineti, Segnalibro. Poesie 1951-1981 (1981), Milano, Feltrinelli, 2021; Id., Il gatto lupesco. Poesie 
1982-2001, Milano, Feltrinelli, 2021. 
2 Id., La letteratura della crudeltà, «il quindici», 1, p. 1; ora, come Per una letteratura della crudeltà, in Ideologia e 
linguaggio, Milano, Feltrinelli, 2001, p. 108. 



oblio 45  XII, giugno 2022 | ISSN 2039-7917 

 

271 

A ben vedere, era su questo crinale (non altrove) che le strade divergevano 
insanabilmente: quel certo voyeurismo che gli rimproverarono Zanzotto & co. dai 
Novissimi in avanti (pur riconoscendogli il ruolo di capobranco) faceva capo, ne 
fossero più o meno consapevoli o disposti ad accettarlo in termini ideologici e 
politici, a quell’idea di prassi come magister optimus; e dunque a quel discorso della 
poesia che, facendosi anche discorso sulla poesia, virava pericolosamente verso 
l’autoreferenzialità. Dei molti interventi che in questa sede si potrebbero citare, vale 
la pena forse riproporre quella Specie di dibattito sulla scrittura in versi co-firmato 
da Giovanni Raboni e dal così facilmente dimenticato Giorgio Cesarano sulle pagine 
di «Paragone» nell’agosto 1965; dove si può facilmente riconoscere, in un’atmosfera 
di devastazione dalle tinte benjaminiane, la fisionomia di Sanguineti nel «voyeur 
ossessionato», autore di infiniti reportage collerico-ironici dal diluvio – semplice 
variazione sul tema di un’umanità poetica di fronte alle «rovine della lingua» che, per 
altri versi, ha prodotto come esito operativo le poetiche dei bricoleurs (tra i quali 
andrebbero annoverati, almeno, Andrea Zanzotto, Giovanni Giudici, Giovanni 
Raboni) e dei songeurs (sui quali spicca pressoché solitario Franco Fortini): 
 
Presa la parola, la si può tenere o lasciare (pur sempre detenendola) o rovesciare. C’è chi, all’impiedi nel 
mezzo della lingua e delle rovine della lingua ostinatamente conserva, come la più cara, capitale, unica, 
l’intenzione di parlare e dunque raccoglie intorno a sé – come il bricoleur di Lévi-Strauss – quanto è a 
portata di mano, s’ingegna, s’arrangia, poco o comunque non mai tanto da interrompersi o da desistere si 
preoccupa che il materiale raccolto e subito usato sia o no l’idealmente giusto materiale, il più resistente, il 
più nobile: ha, costui, la mente occupata dall’urgenza e dalla necessità, deve (vuole perché sente di dovere) 
parlare e crede che sia giusto farlo in quanto soprattutto è convinto che sia enormemente ingiusto rinunziare 
a farlo. C’è invece chi, accampato sulle macerie della lingua, tra orrore e amore s’invaghisce del disastro, e 
al contrario del bricoleur ostinato, non altro vede dinanzi a sé che la forma del disastro, la forma dunque 
dell’uniforme, che all’infinito ritrae, voyeur ossessionato, per poi, di questi reportages dal diluvio, non senza 
ironia o collera, con gli imperterriti archivisti fittamente commerciare. E c’è infine chi, misurata la vastità del 
disastro, constatata l’impossibilità d’operare secondo il modello che gli è inseparabile della perfetta e 
garantita adeguatezza, sdegnando così l’improvvisato e umile arrangiarsi del bricoleur come lo stralunato 
mal di rovine del voyeur, risolutamente volge le spalle, traguarda nel passato, calcola un altro possibile 
destino, un’alternativa non verificatasi probabilità, ne inferisce le norme d’un ordine che non esiste e a 
queste, con gli archivisti trattenendo rapporti (premurosi sempre) ma sprezzanti, s’attiene, immagina di 
attenersi, songeur tutto d’un pezzo che baratta il futuro con il passato.3 

 

                                                 
3 Giorgio Cesarano, Giovanni Raboni, Intervento [su G. Majorino, Lotte secondarie], «Paragone», XVI, 186, agosto 
1965, pp. 119-123; ora, come «Una specie di dibattito» sulla scrittura in versi, in Id., Carteggio 1961-1971, a cura di 
Rodolfo Zucco, in Dissenso e conoscenza, numero monografico di «Istmi. Tracce di vita letteraria», 27, maggio 2011, 
pp. 193-199. Cfr. al riguardo Ciò che non si può avere (giustizia-amore-verità), «Teatro di Oklahoma», gennaio 2022 
(www.teatrodioklahoma.net). Una bibliografia minima in merito dovrebbe contemplare almeno: Andrea Zanzotto, Un 
neo-tenter de vivre, «La situazione», III, 14, aprile 1960; ora in Stefano Carbognin, L’«altro spazio». Scienza, 
paesaggio, corpo nella poesia di Andrea Zanzotto, Magenta, NEM, 2007, pp. 231-235; Giovanni Giudici, I Novissimi, 
ivi, IV, 21-22, agosto 1961, pp. 7-10; Andrea Zanzotto, I «Novissimi», «Comunità», 99, maggio 1962; poi in Id., Aure e 
disincanti del Novecento letterario, Milano, Mondadori, 1994, pp. 24-29; e in Id., Le poesie e prose scelte, a cura di 
Stefano Dal Bianco e Gian Mario Villalta, Milano, Mondadori, 1999, pp. 1107-1113: 1112. Cfr. anche Giovanni 
Raboni, A proposito dei Novissimi, «aut aut», XI, 65, 1961, pp. 464-469; poi, come La provocazione centrista, in Id., 
Poesia degli anni Sessanta (1976), ora in Id., L’opera poetica, a cura di Rodolfo Zucco, Milano, Mondadori, 2006, pp. 
238-246; F. Fortini, Due avanguardie (1966), ora in Id., Saggi ed epigrammi, a cura di Luca Lenzini, Milano, 
Mondadori, 2003, pp. 77-92. 
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La copertina di Segnalibro, dunque; la quale – se è lecita la fantasiosa congettura – 
sta in relazione più di quanto non si creda con queste parole. Se non altro perché 
questo chierico organico ora sembra non interrogare più direttamente o fissamente il 
suo lettore odierno, ma rivolgere piuttosto il suo sguardo al passato; in quella che 
potremmo definire (e che tra poco definiremo) come una “figurazione pre-
storiografica”. Perché altrimenti aggiungere, al novero dei ‘rimirati’, quel Giacomo 
Leopardi che così poco ha a che spartire con l’opus sanguinetiano rispetto a Foscolo, 
o quell’uomo in motocicletta che, per chi scrive, assume ora le fattezze del misterioso 
GMR? Se il secondo (e soprattutto il saggista) è, voglio dire, uno dei numi tutelari di 
Laborintus, e il terzo il suo plausibile lettore nell’anno 1956…4 
Ma andiamo con ordine. Riguardo a Foscolo, occorrerà davvero appena chiosare 
riferendo dell’ennesimo scontro a distanza con Zanzotto – che ne contrappone il riuso 
laborintico alla strenua fedeltà del solighese. A cominciare da quel saggio, datato 
novembre-dicembre 1962, intitolato Antonio Canova, Ugo Foscolo e il fantasma 
neoclassico e a ben vedere vero e proprio speculum dell’intervento sui Novissimi dato 
alle stampe nel maggio dello stesso anno per «Comunità»: 
 
Foscolo aveva posto fra i suoi maestri un Parini (ancora oggi ritenuto erroneamente da qualcuno «freddo», 
per quanto grande, artista) proprio perché in Parini aveva saputo vedere il «sacerdote di Talia», che alla musa 
aveva dedicato il suo «lungo amore». Egli aveva cioè intuito nella passione per la forma pura, presente nella 
poesia pariniana, una delle grandi forze, forse la suprema, della poesia stessa e di ogni arte: e proprio per 
questo veniva da lui rifiutata con violenza l’approssimazione degli estetizzanti, apparentemente felice e in 
realtà orecchiata ed estrinseca: veniva da lui condannato il verso «che suona e che non crea», cioè la 
contraffazione formalistica che tende a presentarsi come culto della forma, come avviene per molti aspetti in 
Monti. E Foscolo ben vide anche in Canova, al di là di certi aspetti esteriori che potevano avvicinarlo 
appunto a un Monti, la presenza di quest’ansia di pura idealità, che nel suo slancio verso l’assoluto deve 
anche rischiare la rottura con la storia e la psicologia, e che si condanna ad essere fraintesa da molti, come se 
mancasse di un più ricco tessuto umano, per la preminenza riconosciuta alla forma.5  

 
Proprio in relazione al binomio «storia»-«psicologia», in effetti, si strutturava un 
significativo commento di Giuliani a Sanguineti, contenuto nella Prefazione 
all’antologia del 1961. Laddove, insomma, il critico ‘novissimo’ individuava nel 
cantiere di Triperuno lo «straordinario spirito parodico» del suo autore, capace di 
deformare «la psicologia in storia e la storia in psicologia», e Zanzotto si premurava 
di ricordare che non di ‘gioco’ si trattava, ma di slancio verso l’assoluto.6 Ma siamo 
davvero di fronte a uno di quei duelli senza fine, se ancora in Sovrimpressioni 

                                                 
4 Cfr. Edoardo Sanguineti, Laborintus, 19, p. 39, vv. 6-7. Cfr. anche Erminio Risso, Laborintus di Edoardo Sanguineti. 
Testo e commento, Lecce, Manni, 2006, pp. 22, 242, 259, in particolare p. 22: «Troviamo infine GMR, in posizione 
sicuramente defilata rispetto agli altri; si tratta di un altro compagno di scuola, che qui funziona da personaggio di 
secondo piano, possibile aiutante, ma anche possibile lettore-collaboratore, destinatario privilegiato». Cfr. Edoardo 
Sanguineti, Laborintus, 1, p. 13, v. 4: «noi che riceviamo la qualità dai tempi», détournement di Ugo Foscolo, La 
chioma di Berenice (1803). È sintomatico che il verso sanguinetiano riprenda la conclusione di un ragionamento critico 
foscoliano nella più ampia cornice del suo commento a Callimaco. Tecnicamente parlando, non si tratta tanto di 
intertestualità poetica, ma di ibridazione tra verso e frammento saggistico. Vi si potrebbe già imbastire attorno un 
discorso critico, ed è in effetti già stato fatto; cfr. almeno Alfonso Berardinelli, La poesia verso la prosa. Controversie 
sulla Poesia moderna, Torino, Bollati Boringhieri, 1996.  
5 Andrea Zanzotto, Antonio Canova, Ugo Foscolo e il fantasma neoclassico, «La Provincia di Treviso», 6, novembre-
dicembre 1962, pp. 36-37. Cfr. anche Andrea Zanzotto, I «Novissimi», cit. 
6 Ivi, p. 37. 
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Zanzotto poteva aprire così Sopra i colli di Este – luoghi, lo sappiamo, «ricchi di 
memorie foscoliane»:  
 

Forse movendo in poco lembo di spazi  
ad altre terre in 

questo soffocante dover essere7 

 
Dove non si farebbe fatica a scorgere, nel profondo spazio bianco che separa i versi 
2-3, le «strutturali complessioni» laborintiche. 
Per quanto invece riguarda Leopardi – del quale, ricordiamo, Sanguineti curò 
effettivamente un’edizione dei Canti; pur non subendone, a conti fatti, la 
fascinazione8 – bisognerebbe ritornare a un’intervista rilasciata nel 1998 per i 
«Cuadernos de Filología italiana» dell’Universidad Complutense de Madrid, dove il 
recanatese è avvicinato nientemeno che all’amato Gramsci: 
 
Quest’anno ho ripreso alcuni problemi che avevo affrontato in un corso precedente molti anni fa, e metto 
assieme Gramsci e Leopardi, i Quaderni e Lo Zibaldone. […] Mi sono interrogato su cosa significa questa 
formula da «zibaldone» dato che sia Gramsci, come Leopardi, usano in un certo senso una sorta di genere 
letterario che ha pochissimi esempi ma si intreccia con tante altre forme, dal taccuino umanistico, al libro di 
memorie, al diario, alla riflessione critica, appunto in una forma «zibaldone» insomma. Ha un certo interesse 
vedere come questa forma si organízza in situazioni anche molto diverse: Gramsci la usa in carcere, 
Leopardi in un altro modo di isolamento, ma anche lui nel suo carcere metafisico, in certo modo.9 

 
Che quella dello zibaldone fosse la forma sanguinetiana per eccellenza, lo 
testimoniavano sin dal ’56 le indicazioni delle date; ma a ben vedere anche nei saggi 
– nei purtroppo non ancora ristampati Giornalino primo e secondo (1976, 1979), 
Scribilli (1985), Ghirigori (1988), Gazzettini (1994) – si ravvisano quei modi 
autenticamente diaristici che Franco Fortini sarà poi in grado di magistralmente 
immortalare: 
 
Della rinuncia alla illusoria immediatezza del giornalismo, per esempio, e per un’altra chiave di scrittura e di 
lettura, quella degli appunti personali. Ci si rivolge a un pubblico posticipato. Però è un gioco di malafede. 
Come nella diaristica e nella autobiografia, il lettore non è futuro anzi è presente nell’autore medesimo. È un 
risarcimento. Nasce da una sorta di vendetta o rancore. Come buona parte della lirica.10 

 
A dire il vero, già Raboni – e proprio a partire da un paragone tra gli Scribilli e 
L’ospite ingrato secondo – coglieva nella quarta di copertina sanguinetiana le 
peculiarità che lo avvicinavano all’archetipo vittoriniano del Diario in pubblico: 
 
Difficile prevedere, invece, come ricorderemo fra vent’anni Scribilli, terza raccolta […] degli scritti 
giornalistici di Edoardo Sanguineti. Difficile perché Sanguineti non persegue, come Fortini, un 

                                                 
7 Id., Sopra i colli di Este, in Sovrimpressioni (2001), ora in Tutte le poesie, a cura di Stefano Dal Bianco, Milano, 
Mondadori, 2014, p. X, vv. 1-3. Cfr. anche Id., Foscolo tra i colli Euganei (1981), in Aure e disincanti del Novecento 
letterario, cit., p. 316. 
8 Cfr. Giacomo Leopardi, Canti (1835), a cura di Giovanni Getto ed Edoardo Sanguineti, Milano, Mursia, 1990. 
9  Rosario Scrimieri, Aurora Conde (a cura di), Entrevista a Edoardo Sanguineti, «Cuadernos de Filología italiana», 5, 
1998, pp. 381-387. 
10 Franco Fortini, Premessa, in Extrema ratio, Milano, Garzanti, 1990, p. 7. 
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attraversamento del presente, ma una sua ricognizione anche spicciola, volutamente, e molto pragmatica – se 
il libro si conclude, come si conclude, con un elogio del «compromesso storico». nella «quarta di copertina», 
Scribilli viene definito «meglio che diario in pubblico […] testimonianza per un’epoca, o piuttosto contro 
un’epoca, contro il nostro tempo»; e, poco più avanti, troviamo: «In fondo, si tratta di una raccolta di 
variopinti epigrammi morali». […] per quanto riguarda Sanguineti, converrà accontentarsi – In attesa che 
altri, futuri lettori verifichino il peso e l’Intelligibilità, a distanza, delle sue prontissime, intelligenti, non di 
rado corrosive riflessioni e letture (che spaziano dalla letteratura antica alla moderna, dall'antropologia alla 
musica, dall'attualità politica a quella teatrale) — di segnalare la qualità eccellente, sempre, di una prosa 
capace di conciliare erudizione e souplesse, gusto della battuta e perfezione ritmica. Diciamo la verità; se gli 
articoli di giornale fossero scritti, non dico sempre, ma un po’ più spesso in questo modo, a questo livello, 
leggere i giornali sarebbe un dovere assai meno faticoso e mortificante di quanto oggi non sia. E d’altra parte 
(anche questo va detto) non varrebbe forse più la pena di fare, né di leggere, libri come Scribilli, il cui 
massimo pregio consiste appunto nel mostrarci come i giornali potrebbero e dovrebbero essere così 

raramente, invece, sono scritti.11 
 
Al lettore prossimo venturo di Edoardo Sanguineti (quello che il Sanguineti che 
campeggia sul nuovo Segnalibro non osserva più) temo toccherà l’ingrato compito di 
storicizzarlo; o, invece, di adottare la medesima prospettiva che ora ci sembra insita 
in quel suo sguardo traguardante il passato, e che prontamente il Nostro rintracciava 
in un rapporto che si direbbe di agambeniana contemporaneità con la letteratura – 
unendo e discostando, nuovamente, Foscolo e Leopardi: 
 
Credo che le modalità della lettura leopardiana sono le modalità di una posizione pre-storiografica nel senso 
in cui è nata la Storia della Letteratura. Leopardi vive prima della storia letteraria, e il suo rapporto con gli 
autori non è un rapporto critico, di tipo storicizzante, come quello che, una volta nata la storia letteraria, 
diventa l’immagine dominante. Noi siamo tutti dei «dopo De Sanctis» e quando diciamo la critica, usiamo il 
termine nell’accezione borghese di storiografia di tipo romantico, che in qualche modo è un’invenzione di 
Foscolo. Leopardi ha una formazione di tipo anti-romantico, semmai legata al purismo e al classicismo, per 
questo «parla» col passato. Qualunque scrittore del ‘700 aveva delle reazioni di tipo critico molto disinvolte 
con gli autori che leggeva, o che per noi appaiono molto disinvolte, perché noi siamo subito pronti appunto a 
fare «storia della letteratura»: anche il più destoricizzante tra noi è comunque in una posizione di 
consapevolezza storiografica. Leopardi invece legge Petrarca come leggerebbe un contemporaneo, ma lo fa 
come tutti.12 

 
Ma, soprattutto – e qui il discorso vuole o crede di volersi togliere di dosso i panni 
del filologismo – di fare i conti (e, se possibile, «fino all’ultimo sangue») col 
proemiale Laborintus; il quale, a ben vedere, tende davvero ancora a fornire una 
lettura totalizzante di un’opera ‘diaristica’ tanto vasta quanto variegata.  
 
Nuova puntata del diario criptico-labirintico, in versi, di un intellettuale eccellente: viaggi, convegni, 
telefonate interurbane, quadri di un’esposizione ecc. Abbondano, come al solito, parentesi, allitterazioni, 
parole straniere, arguzia, ironia. Scarseggiano, come al solito, emozione, senso, pietà.13 

 
Così Raboni commentava fulmineamente l’apparizione di Bisbidis; e si può dire che 
pochi come lui furono capaci di nutrire per Sanguineti un’assidua avversione capace 

                                                 
11 Ibidem. 
12 Entrevista a Edoardo Sanguineti, cit., p. 385. Cfr. anche Giorgio Agamben, Che cos’è il contemporaneo?, Roma, 
nottetempo, 2008, p. 8. 
13 Giovanni Raboni, Recensione a Edoardo Sanguineti, Bisbidis, Milano, Feltrinelli, 1987, «Europeo», 47, 21 novembre 
1987. 
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di non deformarne l’immagine. Tanto che, se per questo ‘re-censore’ il più di 
Sanguineti si risolveva nell’attività di facilitazione e di divulgazione dei ritrovati 
formali sulla linea Eliot-Pound, è vero pure che insospettabilmente, il Nostro è 
pressoché da sempre riconosciuto (nonostante le continue stilettate) come l’influente 
«autore degli Erotopaegnia». 14 Raboni che, non va dimenticato, è ancora lontano ma 
pure destinato a dare alle stampe Canzonette mortali – nelle quali, annota Giovanni 
Giudici, si divarica «un eros come specchio di una definitiva riflessione esistenziale 
[…] e un eros proiettato ed esternato in una sfera di sessualità totale»…15  

                                                 
14 Id., Due intelligenze poetiche [su G. Guglielmi e G. Majorino], «Paragone», XVIII, 212, ottobre 1967, pp. 132-5; ora, 
come Oltre la retorica in Oltre la retorica del labirinto [su G. Guglielmi, Panglosse, Milano, Feltrinelli, 1967], pp. 
357-359: 358. 
15 Giovanni Giudici, Pensum di fiore in fiore, «L’Indice dei libri del mese», III, 6, giugno 1986, pp. 12-13: 13. 


