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1. La poesia come atto conoscitivo: le parole e le immagini 
Accostare la poesia di Eliot significa accostare una concezione di letteratura oggi in 

disuso, ma che accolta e seguita si rivela feconda in maniera imparagonabile. Si tratta di 
una tradizione scrittoria che negli ultimi secoli ha segnato fortemente il passo di fronte a 
una pratica evasiva post-petrarchesca, le cui propaggini ultime dominano, ormai perver-
tite, anche le istanze più dichiaratamente realistiche della letteratura a noi contemporanea. 

La tradizione a cui Eliot si richiama, dapprima a tentoni, poi per incontri successivi 
in maniera via via più consapevole, è la tradizione dantesca della poesia come atto cono-
scitivo. Una poesia che non ha per oggetto l’espressione di un’idea recepita, quindi il co-
municarsi di un già conosciuto, ma è al contrario l’atto stesso di ricezione e comprensione 
dell’essere nel suo donarsi. È scrivendo che Eliot chiarisce anzitutto a se stesso dove l’ispi-
razione lo stia conducendo, di quale urgenza lo stia investendo. È scrivendo che le imma-
gini, lavorando in lui e chiedendogli di essere incarnate nel verso, lo guidano allo svela-
mento del proprio significato.1 

Per questo una lettura di Eliot deve anzitutto abbandonarsi alle immagini, al ritmo 
visivo e musicale che esse costruiscono, senza affrettarsi a sovrainterpretarne e bloccarne 
definitoriamente gli aspetti simbolici, bensì accogliendoli e permettendo loro di operare 
come hanno operato nell’autore. 

 
2. L’allegoria: dentro il segno 
Quanto affermato sinora non vuole preludere a una lettura naïve dell’opera elio-

tiana, né tanto meno demandare a moti puramente romantici e reattivi la sua interpreta-
zione. Al contrario, la proposta di rapportarsi anzitutto con la struttura immaginale e mu-
sicale del poemetto discende proprio dalla concezione allegorica che Eliot ha della poesia. 
Come scriverà nel 1929 parlando della Commedia di Dante, per Eliot l’allegoria si definisce 
come «chiare immagini visive», come una tecnica poetica, cioè, che mira a «far vedere» al 
lettore il pensiero attraverso la sua traduzione in immagine. Ma, come accennato, l’imma-
gine è la forma stessa in cui il poeta recepisce e chiarisce a se stesso il pensiero. Per questo 
non è pretestuosa, non è – parlando in termini semiotici – un indice: il significato simbo-
lico vi nasce dentro, non al di là. 
                                              
1 Basti come introduzione a questo tema, ricorrente nell’opera critica e poetica di Eliot, il secondo saggio 

su Dante: T.S. ELIOT, Dante II, in Selected Essays, Faber & Faber, Londra 19513, leggibile in traduzione ita-

liana in T.S. ELIOT, Opere. 1904-1939, a cura di Roberto Sanesi, Bompiani, Milano 20012, pp. 826-866. 



Per spiegare che cosa intenda, Eliot usa il notissimo episodio dantesco delle tre 
fiere.2 Siamo nel primo canto dell’Inferno e Dante, uscito a fatica dalla selva oscura, si 
appresta a salire il «dilettoso monte» del quale ha intravisto la cima. Ma non appena ini-
ziato il cammino, «quasi al cominciar de l’erta» la strada gli viene sbarrata da tre bestie 
fameliche. Arrivati a questo punto, tutti i pedagoghi si affannano di norma a spiegare le 
corrispondenze delle tre fiere con l’immaginario medievale, convenendo in larga parte sui 
significati di avarizia, cupidigia e lussuria. Ma, interviene Eliot, facendo così ci perdiamo 
i dati più interessanti, quelli che danno godimento all’azione e, attraverso tale godimento, 
svelano la verità del significato simbolico e la sua pertinenza alla nostra condizione. Se 
infatti ci dimentichiamo che nel poema c’è un uomo, che quest’uomo vuole salire un colle, 
che la sua aspirazione è frustrata, resa impossibile dalla presenza di tre pericolose bestie; 
se non ci immedesimiamo con questo desiderio e con questa frustrazione, come potremo 
realmente percepire il peso dell’avarizia, della cupidigia e della lussuria come Dante lo 
percepiva? Senza una immedesimazione con il segno non ripeteremo mai l’esperienza poe-
tica di Dante: il nostro rapporto con la sua poesia potrà essere erudito, ma, scriverà Eliot 
nel saggio su Philip Massinger, finiremo a parlare anziché di sentimenti, delle loro «astra-
zioni sociali».3 

 
3. Le epigrafi: Mistah Kurtz e Guy Fawks 
Leggendo la lezione definitiva di The Hollow Men, le prime parole in cui ci si imbatte 

sono la citazione da Heart of Darkness di Conrad posta in epigrafe. Si tratta dell’annuncio 
della morte di Kurtz, l’avventuriero che è presenza evocata, temuta, immaginata, su cui 
tutta la narrazione di Heart of Darkness converge. Nel romanzo Kurtz incarna a un tempo, 
specie nel suo inorridito grido prima di spirare, tanto la vita meaningless, quanto la sua 
deriva di brama senza oggetto. Il suo orrore, che Eliot assume, è l’orrore di una vita umana 
che brama un fine ma che ne è privata dall’assenza di un orizzonte veritativo; l’orrore di 
un uomo ormai incapace di nessi tra le cose, perennemente in scacco tra inazione e istin-
tività. È singolare e significante, in questo senso, tanto il suo richiamo in apertura,4 tanto 
l’affiancarsi, in punta alla prima sezione, di una seconda epigrafe riferita a Guy Fawkes, il 
mancato esecutore e il simbolo della Congiura delle Polveri, l’attentato al Parlamento in-
glese e al re Giacomo I di Scozia, ordito nel 1605 da un ristretto gruppo di cattolici per 
reazione alla politica di intolleranza della Corona e sventato all’ultimo momento. Arre-
stato in flagrante, Fawkes fu impiccato, decapitato e squartato il 31 gennaio 1606: da allora, 
ogni 5 novembre, se ne ricorda la cattura nella Guy Fawkes Night o Bonfire Night, una 
festa popolare durante la quale vengono bruciati dei pupazzi con le sue fattezze e i bambini 
                                              
2 Cfr. DANTE, Inferno, I, 13-54. In particolare, 31-54. 
3 T.S. ELIOT, Philip Massinger, in The Sacred Wood, Meuthen, Londra 1920. Anch’esso reperibile in italiano 

in T.S. ELIOT, Opere. 1904-1939, cit., pp. 427-443. Il tema citato è a p. 437. 
4 Non va tra l’altro dimenticato che nella prima redazione di The Waste Land l’epigrafe era costituita dalla 

scena della morte di Kurtz. Cfr. T.S. ELIOT, The Waste Land: A Facsimile and Transcript of the Original 

Drafts Including the Annotations of Ezra Pound, a cura di Valerie Eliot, Faber & Faber, Londra 1971. 



vanno di casa in casa chiedendo «un penny per il vecchio Guy». 
Sul piano dell’immagine il richiamo a Fawkes, istintivo ridotto a pupazzo, e alla 

Bonfire Night rinvia anch’esso alla dicotomia tra inazione e istintività. È un tema, questo, 
che percorre tutta l’opera di Eliot, dal «How should I presume» di Prufrock,5 all’infecon-
dità dei personaggi di The Waste Land, e che troverà una prima definizione in Animula 
(1929), con la ripresa del XVI canto del Purgatorio. L’anima che lì, facendo controcanto a 
Marco Lombardo, cresce «Irresoluta ed egoista, deforme, zoppa, / Incapace di avanzare o 
ritrarsi», temendo la «calda realtà, il bene offerto», e rinnegando «l’importunità del san-
gue»,6 è la stessa anima assente, subumana, degli uomini svuotati: «Those who have cros-
sed / With direct eyes, to death’s other Kingdom / Remember us – if at all – not as lost / 
Violent souls, but only / As the hollow men / The stuffed men».7 

 
4. Dalla natura il terrore della morte: gli uomini impagliati 
Siamo così alla prima sezione, in cui i termini dello scacco sono definiti dalla stessa 

voce degli Hollow Men. I versi iniziali eleggono subito come orizzonte centrale il rapporto 
tra vita e morte e quello tra vita e significato. L’io parlante è corale e anonimo, un «we» 
che si intuisce da subito includere l’intera umanità. È un’immagine allegorica, una rappre-
sentazione sub specie aeternitatis la cui origine è tuttavia storicamente identificabile nel 
tempo e nello spazio. Gli uomini svuotati sono anzitutto Eliot e i suoi coevi, fantocci im-
bottiti le cui voci, deprivate della prospettiva di un significato, non dicono nulla, accon-
tentandosi di sussurrare il chiacchiericcio basso di un mondo senza senso: 

 
Our dried voices, when 
We whisper together 
Are quiet and meaningless8 
 

Sono voci secche, che sussurrano perdendosi nel vento. Voci di nature pavide e in-
formi, che non sanno sfuggire alla paralisi: 

 
Shape without form, shade without colour, 
Paralysed force, gesture without motion9 
 

In questi due versi si concentra la lotta di Eliot all’astrazione: nell’autoritratto degli 

                                              
5 Cfr. T.S. ELIOT, The Love Song of J. Alfred Prufrock, 55-61: «And I have known the eyes already, known 

them all – / The eyes that fix you in a formulated phrase, / And when I am formulated, sprawling on a 

pin, / When I am pinned and wriggling on the wall, / Then how should I begin / To spit out all the butt-

ends of my days and ways / And how should I presume?». 
6 T.S. ELIOT, Animula, 25-28, trad. italiana a cura di Daniele Gigli, in Sintaksis, a cura di Michele Rosboch 

e Daniele Gigli, Centro Culturale Pier Giorgio Frassati, Torino 2007.  
7 T.S. ELIOT, The Hollow Men, I, 13-18. Cfr. infra, I, 13-19. 
8 T.S. ELIOT, The Hollow Men, I, 5-7. Cfr. infra, I, 5-7.  
9 T.S. ELIOT, The Hollow Men, I, 11-12. Cfr. infra, I, 11-12.  



speakers vediamo infatti la figura, ma non la forma; l’ombra, non il colore; la forza 
paralizzata; e il gesto solo in potenza, perché senza movimento. Svuotati di significato, 
impagliati con i propri desideri senza forma, gli hollow men incarnano l’uomo descritto da 
San Tommaso nel commento alla Seconda lettera ai Corinzi: terrorizzati dalla vita proprio 
per il valore che le riconoscono, perciò pietrificati fino a negare la propria natura 
desiderante per il confortevole rifugio della meccanicità.10 Una paura che, sottolinea il 
filosofo aquinate, è connaturata all’uomo e che sola può essere vinta dalla grazia, la quale, 
insieme al significato, dona l’audacia del vivere.11  

 
5. Dalla grazia l’audacia: il «canto degli occhi» 
È in questa trama che s’intesse il «canto degli occhi», che si dispiega tra la seconda 

e la quarta sezione, disvelando ancora lo scacco del desiderio che investe gli hollow men. Gli 
occhi che compaiono nella seconda sezione sono infatti evitati dallo speaker, ora fattosi 
voce singolare, che intendendone bene il carattere costringente li rifugge («Eyes that I 
dare not meet in dreams»), ancora nolente di vedere. Si tratta infatti di uno sguardo che 
fa interamente luce sulla condizione dei protagonisti, rivelandone la miseria di un mondo 
posto su un fondamento effimero (la «colonna franta»), in cui le voci sono disperse nel 
vento, vaghe, distanti e inservibili come la bellezza solenne di una «stella che muore».12 
Uno sguardo costringente perché, facendo luce sulla natura delle cose, impedisce il 
protrarsi dell’evasione, del travestimento:  

 
Let me be no nearer 
In death’s dream Kingdom 
Let me also wear 
Such deliberate disguises 
Rat’s coat, crowskin, crossed staves 
In a field 
Behaving as the wind behaves 
No nearer – 
 
Not that final meeting 
In the twilight kingdom13 
 

Rifiutati nei versi appena letti, gli occhi tornano tuttavia, timidamente invocati, 
                                              
10 È la medesima concezione che sta dietro la crudeltà dell’aprile descritta nell’incipit del Waste Land. Segno 

tangibile di una natura che si ostina a risvegliare il desiderio dell’uomo, a riportarlo alla vita, aprile è letto 

come «il più crudele dei mesi»: «April is the cruellest month, breeding / Lilacs out of the dead land, mixing 

/ Memory and desire, stirring / Dull roots with spring rain». T.S. ELIOT, The Waste Land, 1. The Burial of 

the Dead, 1-4. 
11 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO, Super Secundam ad Corinthios, 5,2: «Nam ex appetitu naturae surgit 

timor mortis, ex appetitu gratiae surgit audacia».  
12 T.S. ELIOT, The Hollow Men, II, 19-28. Cfr. infra, II, 20-28. 
13 T.S. ELIOT, The Hollow Men, II, 29-38. Cfr. infra, II, 29-36. 



nella quarta sezione, quando l’io parlante assume la coscienza piena della propria 
disperazione: 

 
We grope together 
And avoid speech 
Gathered on this beach of the tumid river 
 
Sightless, unless 
The eyes reappear14 
 

Ammassati sulla riva del fiume, gli hollow men non parlano, non cercano: al più 
brancolano e, come nei versi iniziali, sussurrano tra loro docili e senza alcuna 
preoccupazione per il significato del proprio vivere. Il cambio di passo tra i due momenti 
è la percezione che essi hanno della propria cecità, finalmente vista come una privazione, 
sì che gli occhi divengono adesso «la sola speranza».15 Nel mezzo, nell’aridità della terza 
sezione, si è consumato il crollo degli idoli intravisti in precedenza: rappresentati dalle 
«immagini di pietra» innalzate e supplicate dalla «mano di un morto», gli idoli mostrano 
la propria inconsistenza, quando «labbra che vorrebbero baciare», quindi amare, si trovano 
invece a levare «preghiere a una pietra in frantumi».16 

Come rileva Roberto Sanesi nel suo insuperato saggio introduttivo, Eliot è vicino 
alla conversione, e lo si sente.17 Attraverso la rilettura degli ultimi canti del Paradiso, si fa 
così strada l’intuizione dell’ipotesi dell’Incarnazione come sola speranza, preludendo al 
suo accoglimento: un accoglimento, ed Eliot lo intuisce bene, che non elide ma acuisce la 
responsabilità della libertà umana. Lo vediamo rappresentato nell’ultima sezione, 
attraverso una sequenza di opposizioni tra il valore e l’atto. È proprio in questo spazio, 
infatti, in questo spazio in cui «cade l’ombra», nello spazio in cui l’uomo è chiamato 
all’adesione, che la voce narrante comincia a balbettare una preghiera, questa volta non 
più rivolta a una pietra franta, ma a un Dio incarnato, come rivela l’uso del formulario 
liturgico cattolico. 

Anche per questo, come sottolinea ancora Sanesi, non è accettabile l’interpretazione 
classica che vede negli Hollow Men il culmine del pessimismo eliotiano. Quel culmine, 
ammesso che abbia senso porne uno, e ammesso che abbia senso la stessa categoria critica 

                                              
14 T.S. ELIOT, The Hollow Men, IV, 58-62. Cfr. infra, II, 55-59. 
15 Infra, IV, 63. Cfr. T.S. Eliot, The Hollow Men, iv, 66. 
16 T.S. ELIOT, The Hollow Men, III, 45-51 «Is it like this / In death’s other kingdom / Waking alone / At 

the hour when we are / Trembling with tenderness / Lips that would kiss / Form prayers to broken stone». 

Cfr. qui, III, 43-48. 
17 Cfr. ROBERTO SANESI, Introduzione a T.S. ELIOT, Poesie, a cura di Roberto Sanesi, Bompiani, Milano 

2001 [1966], p. 72: «Non mi pare che si possa dire, come è stato più volte ripetuto, che si tratti del punto più 

alto della disperazione eliotiana. The Hollow Men è una poesia “infernale”, ma contiene in sé, come sempre, 

la possibilità opposta. Anche il senso del suo finale è diverso dal finale di The Waste Land: Eliot è vicino 

alla propria conversione, e lo si nota». 



di pessimismo eliotiano, è piuttosto usato e vinto già nel Waste Land. Nei versi conclusivi 
di The Hollow Men il mondo che finisce è infatti quello circolare, astorico e senza speranza 
precedente la grazia, il mondo che non può sperare la trasfigurazione dell’istante. Gli 
uomini svuotati hanno adesso degli occhi con cui guardare e delle parole con un significato, 
sebbene ancora incerto e incompreso, da pronunciare. In questo senso, il «whimper» 
conclusivo non può essere, come troppo spesso tradotto, un «piagnisteo», ma molto più 
evidentemente un «gemito», il gemito della creazione che, paolinamente, attende di essere 
liberata. È il gemito redento non dallo schianto del potere ma dal mistero 
dell’Incarnazione, che donando il significato instaura la linea del tempo e attraverso di 
essa chiama gli uomini a compiere la storia della salvezza. 

 
(Pubblicato come introduzione a T.S. Eliot, Gli uomini svuotati, a cura di Daniele Gigli, Locanda 
del Re Pescatore, Torino 2010 – © Daniele Gigli – Condivisione autorizzata a fini non commerciali 
citando la fonte) 

 


