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1. Il pensiero in figure 
In un suo celebre saggio, T.S. Eliot definisce la mente poetante come costantemente 

intenta a «costituire nuove aggregazioni».1 A questa caratteristica, a questo scarto tra la 
mente del poeta e quella che non senza un filo di snobismo chiama mente ordinaria, egli 
fa risalire un particolare modo di procedere del linguaggio poetico di cui individua in 
Dante il maestro, e cioè il linguaggio dell’allegoria. 

Ma che cos’è l’allegoria per Eliot? E che scopo ha? La definizione più chiara di come 
egli consideri questo procedimento è offerta nel secondo dei suoi saggi danteschi, quello 
del 1929, dove l’allegoria è definita come «chiare immagini visive» e non quel «noioso 
gioco enigmistico» cui siamo abituati ad associarla.2 Quale sia il fine di scrivere poesia in 
questo modo è abbastanza chiaro dalle premesse. Se infatti la mente del poeta segue un 
processo differente da quello della mente ordinaria e se al poeta interessa far conoscere a 
un uomo ordinario e alla sua mente ordinaria ciò che egli sperimenta, allora non ci sarà 
che una strada da percorrere: che il poeta tenti di far vedere ciò che vede lui. 

È l’antico gioco della similitudine e della metafora, di quella poesia elementare con 
cui tutti noi, menti più o meno ordinarie, distrattamente ci confrontiamo nel nostro par-
lare quotidiano. La similitudine, il dire «questo è come quello», «questo sembra, è simile a 
quello» è il primo atto cosciente del poeta: non ci può essere poesia senza paragone, anche 
se questo paragone non arrivasse mai a imprimersi sulla carta ma restasse tra le possibilità 
inespresse. Attraverso la lezione dei simbolisti e di Dante, con una incidenza via via mag-
giore di quest’ultimo, Eliot non fa quindi che riportare la poesia alla sua origine di oggetto 
– stupore per l’essere – e di metodo – giudizio. Non si può infatti seriamente dire qualcosa, 
sostiene Eliot, se non attraverso l’unione di intelletto e senso, un’unione che la razionalità 
occidentale ha progressivamente abbandonato da Cartesio in poi, giungendo fino a questa 
nostra epoca in cui viviamo di «parole sempre più raffinate per sentimenti sempre più 
rozzi», tanto da parlare ormai «non di sentimenti ed emozioni, ma delle loro astrazioni 
sociali».3 

Se ciò è vero nella pratica ordinaria della comunicazione, varrà allora tanto di più 
nella pratica della poesia; per questo il poeta dovrà mirare a far sì che il proprio pensiero 

                                              
1 Cfr. T.S. ELIOT, The Metaphysical Poets, in Selected Essays, Faber & Faber, Londra 1951, p. 287.  
2 Cfr. T.S. ELIOT, Dante [1929], in Selected Essays, cit., p. 257. 
3 Cfr. T.S. ELIOT, Philip Massinger, in Selected Essays, cit., p. 215. 



possa «sentirsi come l’odore di una rosa».4 È il concetto di sensuous thought che anima i 
poeti metafisici del Seicento amati da Eliot, John Donne innanzi agli altri, e che egli indi-
vidua come motivo conduttore di tutta la grande poesia. E se tale concezione aveva già 
mostrato la propria influenza nella formulazione della teoria del correlativo oggettivo, 
l’incontro con l’allegoria dantesca la radicalizza, arrivando a lambire la concezione 
dell’arte tout court e a mostrarne la finalità di riflesso del vero. 

In questo senso l’allegoria non svilisce il significato degli oggetti, ma lo esalta, con-
testualizzandoli in un tempo eterno e in uno spazio illimitato. La materia, nel nostro caso 
quel particolare materiale poetico che è costituito dalla parola e dall’immagine, si rivela in 
questa prospettiva non come uno strumento per saltare al significato, ma come il suo corpo 
necessario, se è vero che – come dirà Rodolfo Quadrelli parlando proprio di Eliot – la poesia 
non comunica un significato bensì lo rappresenta.  

 
2. Poesia come arte, arte come artigianato: la costruzione del testo 
Se queste sono le premesse, è facile intuire come la pratica poetica di Eliot sia for-

temente fondata su un lavoro fedele di artigianato. È un punto, questo, sul quale conviene 
intendersi: Eliot crede fortemente nell’ispirazione, nel demone poetico, e non vi è traccia 
in lui dell’idea che la poesia sia mera manipolazione o gioco linguistico, né di una totale 
autonomia dell’atto artistico; è esemplare in tal senso la sua polemica con Valéry sulla 
poesia filosofica. Tuttavia, è chiara per lui la necessità di una responsabilità umana al dato 
ispirato. La poesia è insomma arte nel senso più laico del termine: è progetto, tentativo, 
costruzione, lima, adattamento, scoperta nell’opera del significato che l’opera intende rap-
presentare, come racconta il IX Coro della Rocca.  

Da questo approccio deriva la storia letteraria ed editoriale di molti testi eliotiani, 
tra cui il presente. Mentre viene scritto, infatti, Ash-Wednesday non sa che diventerà 
un’unica, lunga poesia in sei sezioni, né tantomeno lo sa il suo autore. Siamo negli anni 
che vanno dal 1927 al 1930 ed Eliot ha appena lasciato il suo impiego presso la banca dei 
Lloyd’s per andare a lavorare presso l’editore Faber & Faber.5 Sono, del pari, gli anni im-
mediatamente successivi alla sua conversione «ufficiale» al ramo alto della Chiesa angli-
cana. In questo arco di tempo Eliot, le cui ultime pubblicazioni sono due lunghe poesie in 
frammenti come The Waste Land (1922) e The Hollow Men (1925), lavora a diverse poesie 
brevi, tutte focalizzate, in forme diverse, sul tema della conversione. Alcune di queste 
poesie verranno pubblicate singolarmente nella collana della Faber & Faber intitolata Ariel 
Poems: si tratta nell’ordine di Journey of Magi (1927), A Song for Simeon (1928), Animula 
(1929) e Marina (1930); altre – come era già accaduto per The Hollow Men – diventano cam-
min facendo brani di quella nuova poesia lunga in frammenti che sarà Ash-Wednesday, 

                                              
4 Cfr. T.S. ELIOT, The Metaphysical Poets, cit., p. 287. 
5 Per amore di esattezza, Eliot comincia a lavorare presso la Faber & Gwyer, che tra il 1928 e il 1929 cambierà 
assetto societario e nome diventando la Faber & Faber ancora oggi attiva. 



dapprima venendo pubblicate su rivista tra il 1927 e il 1929,6 quindi trovando la propria 
posizione definitiva nel corpo del poemetto che viene pubblicato nel 1930. 

 
3. Tornare a un altro desiderio 
I titoli originali del primo e terzo frammento – Perch’i’ non spero e Som de l’escalina – 

ci indicano l’ambientazione ideale del testo, compresa tra i riferimenti al Cavalcanti della 
Ballatetta e al Dante dell’alto Purgatorio, più precisamente al suo incontro con quell’Ar-
naut Daniel che già aveva fatto capolino in The Waste Land. Entrambi i luoghi narrano di 
un distacco sofferto ma necessario dalle forme con cui il bene è stato sperimentato e vis-
suto: la Ballatetta è infatti l’elegia dell’esiliato per la propria città e i propri affetti, mentre 
il racconto di Arnaut è il racconto di un’anima chiamata a purificare «nel foco che li af-
fina»7 la direzione del proprio desiderio. La differenza di fondo tra le due figure, che si 
riflette nei frammenti a loro ispirati e nel percorso del poemetto, è nell’atteggiamento con 
cui i due personaggi si descrivono di fronte alla prova. Se in Cavalcanti infatti è la perce-
zione della sofferenza a dominare la descrizione del distacco, diversa è la posizione di Ar-
naut, che ha ormai sperimentato la bellezza dell’espiazione: perciò il suo passaggio nel 
fuoco purificatore non lascia prevalere la nostalgia, ma il desiderio di presentarsi puro e 
perfetto «aquella valor/ que vos guida al som de l’escalina»,8 cioè a Dio.  

Il primo frammento ci mostra subito un esempio della genialità furtiva di Eliot: 
rubare così platealmente ai dead poets da potersi permettere di fargli dire altro. Così al Ca-
valcanti doloroso che si strugge di non poter tornare, fa qui controcanto una voce anch’essa 
in esilio, ma che anziché struggersi si interroga un filo annoiata e scettica sul perché do-
vrebbe desiderare di tornare ai luoghi usati, a quelle forme del desiderio che tanto l’hanno 
affascinata ma che non sanno ormai più accenderne altro che la noia. 

 
Poiché non spero più di ritornare, 
poiché non spero – 
Poiché non spero più di ritornare 
desiderando d’uno il fine e d’uno il dono 
non voglio più sforzarmi a queste cose 
(perché dovrebbe l’aquila attempata dispiegare le ali) 
perché dovrei rimpiangere 
il potere disvanito del consueto regno?9 
 

                                              
6 Si tratta nell’ordine di Salutation, l’attuale secondo frammento, pubblicato in «The Saturday Review of 
Literature» del 10 dicembre 1927 e su «The Criterion» del gennaio 1928; Perch’io non spero, che adesso apre 
la poesia, uscito nella primavera del 1928 su «Commerce»; e Som de l’escalina, che diverrà nella lezione 
definitiva della poesia la terza parte e che vide anche’esso per primo la luce su «Commerce» nell’autunno 
del 1929. 
7 DANTE, Purgatorio, XXVI 148. 
8 DANTE, Purgatorio, XXVI 145-146. 
9 T.S. ELIOT, Mercoledì delle ceneri, traduzione di Daniele Gigli, I. Cfr. infra, p. 17. 



È a queste forme che la voce esiliata dispera, e in fondo non vuole, tornare. A Eliot, 
alla voce che in questo frammento ne porta la figura, non interessa più né l’oggetto né la 
forma di ciò che lo interessava prima. Non è che l’amore per le cose svanisca, anzi. È la 
loro capacità attrattiva che non tiene. Quello del «consueto regno» è un «potere disva-
nito», non volontariamente abbandonato: è la noia che corrode tutto, anche le cose più 
belle. Diversamente dal primo Eliot, tuttavia, e come già nel finale di The Hollow Men, 
quella noia – che del temperamento eliotiano e delle sue maschere poetiche è una costante 
– fa emergere il desiderio della salvezza. La percezione, insomma, che le cose amate e 
l’amore stesso abbiano una possibilità di essere salvate per non morire sfibrate dalla cor-
ruzione e dallo sfinimento. 

Così quella preghiera spezzata che in The Hollow Men arriva al termine di un per-
corso tormentato, nel Mercoledì delle Ceneri accompagna la voce e il pensiero poetanti fin 
dall’inizio. Una preghiera che tuttavia è pur sempre una preghiera spezzata, o meglio, an-
cora informe, e che perciò nel suo essere pronunciata domanda di essere corroborata, di 
mostrare anzitutto a chi la pronuncia il proprio senso e la propria efficacia.  

Questa è per Eliot la conversione: inginocchiarsi, come dirà nell’ultimo dei suoi 
quartetti, «dove la preghiera ha funzionato»,10 tornare cioè costantemente a interrogare 
quel frammento di tempo e spazio in cui il divino si è rivelato, in cui ha mostrato la realtà 
della sua incarnazione. Una realtà che nel poemetto è assunta dalle tre donne che accom-
pagnano il cammino dell’io parlante: la Lady della seconda sezione e le figure che richia-
mano Matelda e Beatrice nella quarta. Sono loro, e inscindibilmente il rapporto con loro, 
il luogo in cui, avendo la preghiera funzionato, la voce del soggetto torna a pregare. Ed è 
in questo rapporto che si snoda la lotta tra il bene riconosciuto a cui il desiderio inizia a 
tendere e le immagini del passato.  

La lotta tra il vero bene e le immagini del bene – tra il vero desiderio e le immagini del 
desiderio – è un tema che lavora profondamente l’Eliot di questi anni. Nel poemetto, la 
narrazione di questa lotta entra in scena nel terzo frammento, in cui l’io narrante s’incam-
mina per la scala della salvezza ed è tentato dalle immagini del passato, che gli si fanno 
incontro con il loro «volto ingannatore di speranza e disperanza».11 Ma se il moto iniziale 
della volontà appare sufficiente a superare le prime tentazioni, l’ultima rampa della scala 
le vede farsi via via più dolci e melliflue, sì che «la mente va e s’arresta sulla terza scala,/ 
più debole, più debole».12 Ed è dinnanzi a questa debolezza che s’insinua la percezione di 
quella «forza ch’è più forte di speranza e disperanza» e che la conversione, da decisione 
etica, si scioglie in decisione morale, in abbandono a una presenza altra da sé e dalle proprie 
immagini di bene e male, di santità e grettezza: «Signore, non son degno/ ma di’ soltanto 
una parola».13  
                                              
10 Cfr. T.S. ELIOT, Little Gidding, I: «Non siete qui a verificare,/ a istruirvi, informare la vostra curiosità/ 
o stilare rapporti. Voi siete qui ad inginocchiarvi/ dove la preghiera ha funzionato. E la preghiera è più/ 
che un ordine di parole, o l’occupazione intenta/ della mente che prega, o del suono della voce che prega». 
11 T.S. ELIOT, Mercoledì delle ceneri, III. Cfr. infra, p. 22. 
12 T.S. ELIOT, Mercoledì delle ceneri, III. Cfr. infra, p. 22. 
13 T.S. ELIOT, Mercoledì delle ceneri, III. Cfr. infra, p. 23. 



 
4. L’impossibile comunione 
Molto si parla, quando si parla di Eliot e della sua conversione, di ritorno all’ordine, 

di adesione culturale a un’idea conservatrice, financo di resa di una ragione incapace di 
pacificarsi altrimenti. In un certo senso tutte queste interpretazioni sono vere, ma super-
ficiali. La conversione di Eliot è sì un ritorno all’ordine, ma è ben altro rispetto al «mettere 
la testa a posto»; del pari, se c’è una resa della ragione, questa resa è – con le parole di Jean 
Guitton – la sua sottomissione all’esperienza, l’esperienza di un Altro da sé chiaramente 
percepito e tuttavia impossibile a comprendersi. Una resa, quindi, che non chiude la porta 
al mistero iscrivendolo nel riposo del dogma, ma che al contrario in questo mistero, attra-
verso l’adesione al dogma, accetta di farsi trascinare. 

La preghiera che chiude la terza sezione e lo sviluppo delle tre successive mostrano 
chiaramente questo scarto tra una conversione intesa come adesione a un sistema di pen-
siero – ciò che Eliot aveva già rifiutato abbandonando gli studi filosofici – e la conversione 
a una presenza incarnata qui e ora, di cui non si può percepire altro che i tratti d’ombra 
con cui ci viene incontro. «Nessun luogo di grazia per chi evita il volto» dice Eliot, «nes-
sun tempo di gioia per chi attraversa il rumore e nega la voce».14 Si mostra in questi versi 
l’esperienza eliotiana della salvezza: non un punto d’arrivo, ma un luogo carnale – la 
Chiesa – che è al contempo meta e strada, compagnia definitiva offerta da Dio all’uomo 
per ricondurlo a se stesso, a quell’impossibile comunione che ne costituisce il desiderio più 
profondo e negletto, il ritorno anelato da quell’esilio di sé che è il suo passaggio terreno.  

 
Sorella benedetta, madre santa, spirito della fonte e del giardino, 
non sopportare che ci irridiamo con la falsità 
insegnaci a curarci a non curarci, 
insegnaci la quiete 
anche tra queste rocce, 
nella Sua volontà la nostra pace 
e anche tra queste rocce 
sorella, madre  
e spirito del fiume, spirito del mare, 
non sopportare che io sia separato 
 
e lascia che il mio grido giunga a Te.15 
 

(Pubblicato come introduzione a T.S. Eliot, Mercoledì delle Ceneri, a cura di Daniele Gigli, 
Locanda del Re Pescatore, Torino 2013 – © Daniele Gigli – Condivisione autorizzata a fini non 
commerciali citando la fonte) 

 
 
 

                                              
14 T.S. ELIOT, Mercoledì delle ceneri, V. Cfr. infra, p. 26. 
15 T.S. ELIOT, Mercoledì delle ceneri, VI. Cfr. infra, p. 29. 


