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Se l’opera di Dio è la Creazione, l’opera dell’uomo è la partecipazione a 
quest’opera prima. Ma opera – anche se non siamo abituati a pensarlo, l’uso del nostro 
linguaggio ce lo svela – vuol dire lavoro. Per questo, parlando della concezione che Eliot 
ha della collaborazione tra l’opera di Dio e l’opera dell’uomo, ci servirà entrare nella con-
cezione che egli ha del lavoro, e soprattutto di quel singolare lavoro che è il poeta. 

Come si sa, Eliot nasce a Saint Louis nel tardo Ottocento da una famiglia molto 
benestante di origine inglese e, dopo il diploma, studia ad Harvard tra il 1905 e il 1914, in-
tervallando la seconda parte di questi studi con alcuni soggiorni in Europa. È in questi 
anni che, alla passione per la poesia natagli al liceo, si affianca quella per le religioni e per 
la filosofia, fino a convincerlo a dedicare la propria tesi di dottorato all’opera del filosofo 
F.H. Bradley, Apparenza e realtà. 

Il lavoro di Bradley interessa Eliot perché tocca il legame tra oggettività, cono-
scenza ed esperienza, un legame che è per lui un punto bruciante fin dalla giovinezza e la 
cui interrogazione lo accompagnerà per tutta la vita. Tutta la sua ricerca umana e intel-
lettuale, infatti muove da questa domanda: quale sia, se c’è, il punto che garantisce ogget-
tività al reale; e, del pari, se il reale sia quindi veramente conoscibile e sperimentabile. È 
nel tentativo di scoprire risposta a questa domanda che si appassiona alla filosofia e alle 
religioni orientali; è in questo tentativo che abbandonerà la filosofia per la poesia; è in 
questo tentativo che incontrerà e accetterà la conversione all’anglo-cattolicesimo, che di-
verrà nella seconda parte della sua vita non – come si è usi dire – resa della ragione a un 
ordine di idee pacificante, ma al contrario fonte inesauribile di domanda e ricerca di quel-
la verità incontrata. 

In questa breve sintesi, ho anticipato il fatto che c’è un punto storico a cui possia-
mo ricondurre il passaggio di Eliot dalla filosofia alla poesia. Raccontarne la dinamica ci 
aiuta a capire come il percorso artistico e intellettuale di Eliot sia un percorso umano, in 
cui gli atti di ragione sono atti di vita e non decisioni a priori. Eliot fa tutto quello che un 
uomo del suo tempo, di una certa estrazione sociale, sembra dover fare. Studia con pro-
fitto, viaggia in Europa per studi, si laurea, fa un dottorato che poi abbandona e allora 
comincia a lavorare: in banca, come nella più ordinaria delle situazioni. È dentro questa 
accettazione della quotidianità necessaria che egli matura via via la consapevolezza dei 
propri bisogni, anche intellettuali, ed è dall’interno di questa accettazione che cerca le 
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strade per rispondervi. Così l’abbandono della filosofia per la poesia non è tanto – non 
solo, almeno – il salto irrequieto da una passione venuta a noia a un’altra più prometten-
te, ma è soprattutto l’abbandono di uno strumento che si è rivelato insufficiente per le 
proprie necessità in ragione di un altro che sembra fare più al caso. Sarà esattamente la 
stessa dinamica di fedeltà all’esperienza vissuta a condurlo ad accettare la conversione e a 
usare la fede come strumento di conoscenza. 

Tornando al nostro punto, è proprio conducendo con la massima serietà i propri 
studi dottorali che Eliot si accorge dell’insufficienza della filosofia.  

Abbiamo visto come egli si accosti all’opera di Bradley per l’affinità che presenta 
con quelle che sono le domande più urgenti in lui. Affrontandola alla luce di queste do-
mande, Eliot giunge a un’aporia insolubile, quella della relazione tra i diversi punti di vi-
sta. Sintetizzando più di come meriterebbe fare, possiamo dire che il problema da lui ri-
levato sia riassumibile in questi termini: «Se gli oggetti sono reali, oggettivi e conoscibi-
li, com’è possibile che ci accada di intenderli diversamente?» La domanda non è oziosa, 
perché sottolinea un aspetto evidente all’esperienza di chiunque, e cioè che non esiste 
una conoscenza assolutamente immediata, ma che nella conoscenza che noi abbiamo de-
gli oggetti c’è una compartecipazione del loro essere-cosa e dell’ideale del soggetto che si 
pone a conoscerli. È per questo che un bimbo di undici anni non può avere la stessa co-
noscenza di un’automobile di un neo-patentato; e che un neo-patentato non ha la stessa 
conoscenza di un’automobile di un ventiduenne che abbia avuto un grave incidente. Da 
questa consapevolezza, tuttavia, tanta filosofia post-cartesiana e post-kantiana ha inferi-
to una tesi raggelante: non esiste vera conoscenza. È impossibile conoscere lo stesso og-
getto e ogni oggetto è reale solo in relazione al soggetto che lo pensa e lo conosce. 

Ora, Eliot non avrebbe alcun particolare problema ad accettare questa soluzione. 
C’è un solo problema, non propriamente secondario: che la sua carne, il suo sangue, tutta 
la sua ragione e il suo intelletto non facciano che dirgli che questa soluzione è falsa. Scri-
ve nella sua tesi:  

 
Incontriamo allora la domanda: come possiamo costringere i nostri diversi mondi a stare 
insieme? Come possiamo uscire dal circolo descritto da ciascun punto di vista? E se io 
non posso conoscere che il mio punto di vista, come potrò sapere che ci sono altri punti di 
vista, come potrò rendermi conto di loro?1 
 

È molto più di una disputa intellettuale, è una questione di verità o menzogna, di 
come e perché un uomo abbia la ragione di compiere qualsiasi azione, anche la più sem-
plice. Tutta la ricerca intellettuale e poetica di Eliot è un tentativo di rispondere a questa 
domanda. Ed è per questo che, di fronte all’aporia insanabile che questa domanda pone 
sul piano filosofico, egli abbandona la filosofia per la poesia. Eliot capisce che non è vero 
che non c’è conoscenza certa, ma che questa conoscenza certa non può venire soltanto 

                                              
1 T.S. ELIOT, Knowledge and Experience in the Philosophy of F.H. Bradley, a cura di Anne Bolgan, 
Faber & Faber, London 1964, p. 141. 
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dalla filosofia. Si accorge, come scrive in una lettera a Norbert Wiener del 6 gennaio 1915, 
che «in un certo senso, davvero, ogni filosofare è una perversione della realtà: perché, in 
un certo senso, nessuna teoria filosofica fa una qualche differenza nella pratica».2 

 
2 
 

Facciamo attenzione che Eliot non ce l’ha con la filosofia. Sta cominciando invece 
a chiarirsi in lui qual è il vero problema della conoscenza, quello che pochi anni dopo, in 
un saggio sui suoi amati poeti metafisici, definirà come «separazione tra intelletto e sen-
so». Si accorge, cioè, che per conoscere l’intelletto non è sufficiente, perché, se sganciato 
dalla materia che lo condiziona in modo necessario, esso non ha tutti i dati necessari a 
rendersi cosciente dell’oggetto che vuole conoscere. Questo riferimento alla materia 
comporta un iniziale atto di fede nell’esistenza reale di qualcosa di completamente este-
riore e preesistente all’io che conosce: nel fatto cioè che ci sia qualcosa da conoscere e che 
questo qualcosa venga prima di noi e da fuori di noi. 

La richiesta di un atto di fede nell’esistenza delle cose non va confusa con una pre-
tesa fideista, né tantomeno con un’ingenuità: è la richiesta di riconoscere e accettare la 
presenza evidente dell’essere o, per dirla più prosaicamente, delle cose. Che cosa, infatti, 
ci muove a conoscere se non un’evidenza esterna che ci si impone e ci chiede di essere 
conosciuta? Noi decidiamo di studiare biologia perché colpiti dalla bellezza di un albero 
che c’è, non scopriamo che un albero c’è, e che è bello, perché abbiamo studiato biologia. 

L’esperienza, dice Eliot, è qualcosa che modifica la sensibilità di chi la vive. È que-
sto ciò che gli sembra di non riuscire a trovare nella pratica filosofica, ed è questo che 
trova invece nell’esperienza della poesia. Non però in tutta la poesia. Eliot sceglie, si 
immette in una tradizione che riconosce come viva e capace di operare. Per questo, nel 
decidere di donarsi alla poesia, egli si fa guidare da quei poeti, sempre più rari, capaci di 
sensuous thought,3 di sentire fisicamente un pensiero, di sentirlo, sono parole sue, «imme-
diato come l’odore di una rosa».4 

 
3 
 

Siamo di nuovo davanti alla sottolineatura del legame tra esperienza e riflessione. Perché 
il pensiero possa avere la stessa valenza esperienziale del vivere, perché possa sentirsi 
come il profumo di una rosa, occorre infatti che intelletto e senso siano in relazione co-
stante: se non che, dice Eliot, dal XVII secolo in avanti si è fatta invece largo una disso-
ciazione della sensibilità che ancora ci pervade e che ha intellettualizzato l’esperienza del 
mondo, affinandone la definizione al punto da predeterminarla e negare la categoria della 

                                              
2 T.S. ELIOT, To Norbert Wiener, 6 January 1915, in Letters. Volume 1 (1898-1922), Faber & Faber, 
London 1988, p. 80. 
3 T.S. ELIOT, Imperfect Critics, in The Sacred Wood, Methuen, London 19507. 
4 T.S. ELIOT, The Metaphysical Poets, in Selected Essays, Faber & Faber, London 19513, p. 287. 
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possibilità. Vale a dire che tutto quanto non rientra in ciò che già conosciamo o sappia-
mo definire vi viene ridotto e assimilato; per questo, dice Eliot, mentre il linguaggio è in 
qualche modo diventato sempre più raffinato, i sentimenti sono divenuti invece sempre 
più rozzi:5 sappiamo cioè dare definizioni perfette di esperienze che non sappiamo più 
vivere, tanto che ormai ci occupiamo «non tanto delle emozioni quanto delle astrazioni 
sociali delle emozioni».6 

È in questo spazio che la poesia esercita il suo potere conoscitivo e di sintesi, quel 
potere che Eliot le riconosce di «convertire le idee in sensazioni, di trasformare 
un’osservazione in un giudizio».7 Questo potere, come ogni potere, non è creato da chi lo 
detiene, ma è concesso. Potere significa «possibilità di». A diverse dimensioni, tutti 
hanno un potere la cui entità non è nelle loro mani. Così anche il poeta, che proprio per 
questo non può dire ciò che vuole, perché ha da dire ciò che deve. Deve rispondere cioè a 
delle circostanze date. La poesia è un mestiere e come tutti i mestieri ha uno scopo e dei 
mezzi che non sono dettati da chi li svolge. Se è esperienza comune che il tempo e l’uso 
corrodano le parole, ecco allora che il mestiere del poeta, di chi cioè con le parole ci tratta 
per compito, sarà quello di restituire loro il proprio significato, di riconsegnarle ogni vol-
ta che le usa alla propria verità.  

L’opera del poeta è far riemergere i significati delle parole. E se le parole sono il 
tentativo degli uomini di catturare un’esperienza e comunicarla, allora il primo lavoro 
del poeta avrà da essere un’osservazione attenta all’esperienza reale di sé. 

 
4 

 
Non sono pochi i passi delle sue poesie in cui Eliot mette il lettore a parte delle sue rifles-
sioni sulla parola. C’è però un momento che possiamo annotare in cui in lui diventa più 
chiara che la parola e il lavoro sulla parola sono preghiera. Che le parole, cioè, perché di-
svelino il loro senso, perché corrispondano anche un solo istante a quello che vorrebbero 
indicare, vanno pregate. La maggior parte dei critici eliotiani riconducono questo mo-
mento di chiarezza alla stesura del Mercoledì delle Ceneri; a me sembra davvero il caso di 
anticiparlo se non già alla Terra desolata, dove comunque questo atteggiamento è già visi-
bile se anche in forma non del tutto cosciente, almeno a The Hollow Men, dove compaio-
no per la prima volta in modo imponente due immagini che ricorreranno in tutta la poe-
sia successiva e che indicano la carnalità dell’intelletto e la percezione del legame tra ve-
rità e ordine: lo sguardo della donna e la danza.  

È però nei Cori della Rocca e nei Quattro quartetti che la riflessione sulla parola si fa 
più precisa, legandosi a quella sul tempo e sull’eternità. Si avverte un bisogno d’ordine: 
serve fede nella presenza perché si possa conoscerla. E qual è la strada? Che cosa fanno le 
parole? Come si usano? Non per vedere se, ma per vedere come: 

                                              
5 Cfr. T.S. ELIOT, The Metaphysical Poets, in Selected Essays, cit., p. 288. 

6 T.S. ELIOT, Philip Massinger, in Selected Essays, cit., p. 215. 
7 T.S. ELIOT, The Metaphysical Poets, in Selected Essays, cit., p. 290. 
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  If you came this way, 
Taking any route, starting from anywhere, 
At any time or at any season, 
It would always be the same: you would have to put off 
Sense and notion. You are not here to verify, 
Instruct yourself, or inform curiosity 
Or carry report. You are here to kneel 
Where prayer has been valid. And prayer is more 
Than an order of words, the conscious occupation 
Of the praying mind, or the sound of the voice praying. 
And what the dead had no speech for, when living, 
They can tell you, being dead: the communication 
Of the dead is tongued with fire beyond the language of the living. 
Here, the intersection of the timeless moment 
Is England and nowhere. Never and always.8  
 

In che senso le parole fanno l’esperienza? La contestualizzano, la mettono in un 
contesto, in una storia. Si dà così risposta al perché quell’esilio, quella nostalgia, non rap-
presentino l’ultima parola, ma il richiamo a una dimensione profonda di sé. 

 
The soul of Man must quicken to creation. 
Out of the formless stone, when the artist unites himself with stone, 
Spring always new forms of life, from the soul of man that is joined to the soul of stone; 
Out of the meaningless practical shapes of all that is living or lifeless 
Joined with the artist’s eye, new life, new form, new colour. 
Out of the sea of sound the life of music, 
Out of the slimy mud of words, out of the sleet and hail of verbal imprecisions, 
Approximate thoughts and feelings, words that have taken the place of thoughts and feel-
ings, 
There springs the perfect order of speech, and the beauty of incantation.9  
 

Ma una volta emerso il senso? È tutto risolto? No, il lavoro è la riscoperta quoti-
diana del senso. Così l’uso delle parole è la riscoperta costante del loro senso. Un senso 
che si rinnova e che ci restituisce più chiara e nuova la nostra stessa esperienza, non più 
oppressa dalla definizione, ma liberata: 

 
It seems, as one becomes older, 
That the past has another pattern, and ceases to be a mere sequence –  
Or even development: the latter a partial fallacy 
Encouraged by superficial notions of evolution, 
Which becomes, in the popular mind, a means of disowning the past. 
The moment of happiness – not the sense of well-being, 
Fruition, fulfilment, security or affection, 
Or even a very good dinner, but the sudden illumination – 

                                              
8 T.S. ELIOT, Little Gidding, II, 39-53. 
9 T.S. ELIOT, Choruses from «The Rock», IX, 426-434. 
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We had the experience but missed the meaning, 
And approach the meaning restores the experience 
In a different form, beyond any meaning 
We can assign to happiness. […]10 
 

Per questo la parola non è mai definitiva, ma sempre introduttiva. Ogni descri-
zione, ogni definizione, è il richiamo a una strada, a quella strada necessaria che è il vive-
re: 

 
What we call the beginning is often the end 
And to make an end is to make a beginning. 
The end is where we start from. And every phrase 
And sentence that is right (where every word is at home, 
Taking its place to support the others, 
The word neither diffident nor ostentatious, 
An easy commerce of the old and the new, 
The common word exact without vulgarity, 
The formal word precise but not pedantic, 
The complete consort dancing together) 
Every phrase and every sentence is an end and a beginning, 
Every poem an epitaph […]11 
 

Una strada che assume la forma di una ricerca costante, di un sempre un nuovo 
inizio.12 

 
So here I am, in the middle way, having had twenty years –  
Twenty years largely wasted, the years of l’entre deux guerres –  
Trying to learn to use words, and every attempt 
Is a wholly new start, and a different kind of failure 
Because one has only learnt to get the better of words 
For the thing one no longer has to say it. And so each venture 
Is a new beginning, a raid on the inarticulate 
In the general mess of imprecision of feeling, 
Undisciplined squads of emotion. And what there is to conquer 
By strength and submission, has already been discovered 
Once or twice, or several times, by men whom one cannot hope 
To emulate – but there is no competition –  
There is only the fight to recover what has been lost 
And found and lost again and again: and now, under conditions 
That seems unpropitious. But perhaps neither gain nor loss. 
For us, there is only the trying. The rest is not our business. 
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10 T.S. ELIOT, The Dry Salvages, II, 85-96. 
11 T.S. ELIOT, Little Gidding, V, 214-225. 
12 T.S. ELIOT, East Coker, V, 172-189. 


