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GIGANTI DELLA LETTERATURA
Tutti citano Eliot, pochi lo hanno letto davvero
po di componimenti come gli scnvere in versi proprio quanao
Ariel
Poems, di norma considera- la sua ricerca dei valori ontologici
SILVIA STUCCHI
ti come minori, e che invece Gigli posti alle fondamenta dell'essere
si inabissa nell'inafferrabilità del
Ci sono autori più citati che esalta sia per il loro risultato artistireale.
Proprio questa inafferrabililetti, si sa: si tratta di solito dei co se consideratiin sé,sia per l'imtà lo persuase ad abbansdonare
portante
ricezione
che
avuhanno
grandi classici, di quei nomi che
la filosofia,in cui si era specializzaal solo pronunciarli fanno trema- to nella poesia italiana
to ad Harvard, per la letteratura,
re le vene e i polsi, e che proprio
più adatta a captare quell'interaCATTIVI
MAESTRI
non si può ammettere di non aver
zione di intelletto e senso alla bamai letto, se non si vogliono fare
Sotterranea al grande lavoro se di ogni esperienza.E sarà semfiguracce. Uno di questi è Eliot,
pre questa inafferrabilità a indurcui Daniele Gigli dedica T. S. di Gigli è la convinzione che per
re T. S. Eliot a identificare più la
Eliot,
come
anche
per
Pound,
o
Eliot. Nel fuoco del conoscere
parola come una preghiera, «co(Edizioni Ares, 168 pp., 14 euro). per altri grandi del Novecento me il tentativo di afferrare, nomiSi tratta di una "biografia intelle- siano stati essi incasellati come
nandola, la realtà che ci si para
"giusti"
oppure
bollati
come
"catmale" diT.S. Eliot,la prima conceinnanzi» (Premessa, p. 9).
pita espressamente «for dum- tivi maestri" o "eretici" -,sia stata
messa in atto una monumentaliz- Il culmine di questa ricerca sarà
mies», cioè inesperti.
quindi l'adesione, nel 1927, alla
In effetti, il libro si rivolge a tre zazione dagli effetti nefasti: perHight Church. La conversione di
tipologie di lettori, la prima dei ché se sirende un artista o un penEliot viene spesso interpretata coquali è il neofita della poesia, che satore un monumento, difficilme una resa fideistica; in realtà,
deve essere condotto,in poco più mente ci si potranno fare veraessa è un punto del suo percorso
di centocinquanta pagine,a cono- mente i conti. Un monumento
intellettuale non definitivo e nemscere l'essenziale di questo gigan- non interroga, non destabilizza,
meno pacificante: lo dimostra il
te del Novecento. Ma il libro di non scava nel profondo: suscita
fatto che le problematiche presenGigli è rivolto anche
reverenza,e ci si può anche inchi- ti nella sua opera precedente non
nare davanti a esso, ma poi, dopo spariscono, ma persistono e si apagli appassionati di
avergli rivolto uno sguardo ammipoesia, che però conoprofondiscono.
rato e veloce,si può passare disin- Alla fine di queste pagine,è eviscono poco Eliot e posvoltamente oltre. Contro questo dente come Gigli abbia cercato di
sono quindiinformarsi
atteggiamento che ingessa la vita- presentare Eliot: allo stesso modo
sugli aspetti essenziali
lità pulsante di Eliot, Gigli cerca di in cui Eliot presenta Dante, ovvea
contestualizzame
avvicinare l'autore con la compel'opera;e,infine,la moro come un maestro di arte e di
tenza
di un frequentatore di lunnografia di Gigli si rivolpensiero capace di ampliare la
go corso di questo autore,ma sen- gamma espressiva e conoscitiva
ge anche ai lettori
za scadere nella fredda e tutto di chi gli si accosta. A noi lettori
esperti di Eliot, che posommato inutile erudizione, che l'arduo compito di raccogliere
tranno apprezzare alè l'altra faccia della medaglia ri- questa sfida.
cune interpretazioni
spetto all'atteggiamento sbrigatileggermente laterali ri© RIPRODUZIONE RISERVATA
vamente monumentale.
spetto alla vulgata e sui
nessi con cui il percorso intellettuale e artistico viene presentato. INAFFERABILITA DEL REALE
Inoltre,l'esperto di Eliot potrà apprezzare le nuove traduzioni offer- Bisogna, dice l'autore, sottolite da Gigli, che ha ritradotto tutti i neare con particolare cura la visiotesti presentati in queste pagine, ne della parola propria di Eliot,socon esiti spesso piacevolmente prattutto della parola poetica, perspiazzanti, a partire dai titoli: per ché in un mondo come il nostro,
esempio, The Waste Land e Hol- sempre più didascalico e come
low Men sono stati resi rispettiva- polarizzato, la poesia di Eliot e la
mente con dl paese guasto e Gli sua proposta di lettura della poel'esperienza
ravvivano
uominisvuotati,in luogo dei con- sia
sueti e più familiari La terra deso- dell'opera d'arte come introduzione alla relazione e al mistero. Non
lata e Gli uomini vuoti.
Il volume riserva inoltre una è un caso, sottolinea Gigli, che T.
particolare attenzione a un grup- S. Eliot si affidi interamente allo
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Nessuno ammette di non conoscere il poeta, ma bisogna toglierlo dal piedistallo per comprenderlo. Un libro ci può aiutare
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Nella foto grande: T.S.
Eliot(1888 - 1965)a
Southampton con la sua
seconda moglie Valerie
nel marzo del 1961
(Getty Images). A fianco:
la copertina del libro di
Daniele Gigli «T.S. Eliot Nel fuoco del conoscere»
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IE,AM I DELLA LEI LRATURA
Torti citano Eliot;podL lo hanno letto davvero
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