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PER LA SINOSSI POETICA DI DAVIDE

MONDA[1]

FRANCESCA GIÙNTOLI LIVERANI

«È ancora possibile la poesia?»

Questo  si  chiedeva  Eugenio  Montale  in  una

fredda  serata  di  dicembre,  di  fronte  all’elegante,

sceltissima  platea  dell’Accademia  di  Svezia.

Eravamo nel ’75, e il grigio diluvio tecnocratico in

cui  la  nostra  “civiltà”  pareva  inesorabilmente

sprofondare  non  sembrava  lasciare  spazio  a  molte

speranze:

Sotto  lo  sfondo  così  cupo  dell’attuale  civiltà  del

benessere, anche le arti tendono a confondersi, a smarrire la

loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto

la televisione, hanno tentato non senza successo di annientare

ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa più

veloce, opere di pochi anni fa sembrano «datate» e il bisogno

che l’artista ha di farsi ascoltare prima o poi diventa bisogno

spasmodico dell’attuale, dell’immediato[2].

«In tale paesaggio di esibizionismo isterico» –

aggiungeva  –  «quale  può  essere  il  posto  della  più

discreta delle arti, la poesia?». Un’arte che scaturisce

dal silenzio e dalla meditazione, «frutto di solitudine



e di accumulazione».

Eppure, in questa “civiltà” in cui le arti «stanno

democraticizzandosi  nel  senso  peggiore  della

parola»,  riducendosi  a  «produzione  di  oggetti  di

consumo, da usarsi e da buttarsi via in attesa di un

nuovo mondo nel quale l'uomo sia riuscito a liberarsi

di tutto, anche della propria coscienza», può ancora

riproporsi  il  «miracolo»  di  una  poesia  «che  rifiuta

con orrore il termine di produzione».

È  vero  che  ormai  «milioni  di  poeti  scrivono

versi che non hanno nessun rapporto con la poesia»,

ma «non è credibile che la cultura di massa per il suo

carattere  effimero  e  fatiscente  non  produca,  per

necessario  contraccolpo,  una  cultura  che  sia  anche

argine e riflessione».

E  proprio  di  una  cultura  che  vuole  essere

argine  e  riflessione  rispetto  al  dilagare  della

«chiacchiera»  è  espressione  la  poesia  di  Davide

Monda:  un’arte che sa essere musica e – al  tempo

stesso – pensiero; forma raffinata e studiatissima, in

aperto dialogo con le proprie radici storiche culturali

e  linguistiche,  e,  al  tempo  stesso,  tragicamente

consapevole del ruolo morale e civile che da sempre

le appartiene, e che non è più disposta a delegare o ad

abiurare.

Il libellum, che da qualche mese è uscito per i

tipi del Ponte Vecchio, è – come precisa il sottotitolo

– la sinossi di un’opera molto più ampia, «frutto di

vent’anni  di  accanito,  fruttuoso  e  costante  lavoro

appartato»  (R.  Roversi):  un  canzoniere  di

trecentotrentatré ricercari (e l’evocazione musicale è

qui tutt’altro che irrilevante) ordinati in sei libri.

La struttura della sinossi,  anch’essa suddivisa

in  sei  libri,  riprende  quindi  in  nuce  quella  del

canzoniere,  con  intento  simbolico  assai  evidente:



undici  componimenti  ogni  libro,  per  un  totale  di

sessantasei,  secondo uno schema numerologico che

«sembrerebbe rimandare anche a simbologie proprie

della  Cabalà,  sapienza  mistica  e  spirituale  elargita

dalla  Bibbia  ebraica,  ausilio  indispensabile  per  il

processo  di  trasformazione  della  consapevolezza

umana, personale e collettiva» (M. Oliva).

La  volontà  di  stabilire  un  «ordine»,  come

«indefessa ricerca d’una forma capace di fissare […]

il  continuum  dell’essere  e  del  pensare»  (F.  Cinti),

regola perciò la struttura stessa di questa raccolta, che

prevede,  in  aggiunta  alle  sei  parti  poetiche,  una

settima  sezione  dedicata  alla  lettura  critica  della

raccolta  stessa.  Si  tratta  di  una  lettura  a  più  voci

(dieci saggi finali, che vengono a fondersi in virtuale

e  virtuosa  circolarità  con  la  premessa  di  Roberto

Roversi), la quale – pure attraverso la riproposizione

dello  schema  numerologico  –  par  davvero  volersi

uniformare  alla  struttura  e  allo  spirito  complessivi

dell’opera. I contributi critici, allora, divengono parte

essenziale  di  questo  libro,  creando  una  sorta  di

contrappunto  corale,  che  –  da  un  àmbito  testuale

separato e parallelo – allude rimanda e si unisce alla

voce solista.

Questa fusione,  singolare quanto efficace,  fra

arte  e  critica  rinvia  in  primo  luogo  all’àmbito

biografico,  ovvero  ad  un’esperienza  di  poeta  che

nasce e si sviluppa in piena sintesi rispetto a quella di

studioso,  e,  al  contempo,  diviene  espressione  del

profondo legame che – nella poetica di Monda – si

instaura fra poesia e pensiero, fra creazione artistica e

ricerca filosofica. Si tratta, quindi, di «una poesia di

riflessione», nella quale l’autore «trascina la propria

inesauribile  esperienza  di  saggista,  filologo,

traduttore, professore», pur mantenendosi capace «di

evitare  le  secche  di  una  poesia-saggio»,



divincolandosi  abilmente  «dagli  allettamenti  del

cerebralismo» (L. Tinti).

“Poesia filosofica”, quella di Davide Monda, o

– se vogliamo – “filosofia in forma poetica”, di cui

possiamo  cogliere  i  motivi  centrali  «ripercorrendo

con attenzione la linea ideale che congiunge Platone

al  protestantesimo  cinquecentesco,  passando  per  il

Neoplatonismo e per Agostino» (D. Romizi). Una via

impervia,  che  cerca  e  ricerca  senza  tregua  di

conciliare il rigore della ragione con l’anelito verso

l’assoluto:  è  «quella  di  un  cristiano  al  contempo

liberale, dannatamente apolide in quest’ora, miscela

che non può piacere senza creare, assieme, disagio»

(A. Castronuovo).

Il titolo stesso della raccolta traduce in termini

metaforici l’ossimoro concettuale che scaturisce dalla

simultaneità  tra  “fusione”  e  “frattura”:  da  un  lato,

l’anima  (espressione  par  excellence  dell’àmbito

incorporeo,  metafisico,  spirituale),  nella  quale

penetra, dall’altro, la spina (che – si badi – rimanda,

in  sintonia  completa  quanto  deliberata  con

l’antropologia di San Paolo, non solo e non tanto al

corpo e alla fisicità, ma all’imperfezione dolorosa e

inesorabile  connaturata  all’humana  condicio).

Sebbene i due elementi vivano l’uno dentro l’altro, la

loro distanza resta assoluta, incolmabile, tragica tout

court.

Il  primo  libro  del  canzoniere,  a  partire  dal

Prologo[3], assume il valore fondamentale e fondante

di una dichiarazione di poetica:

Lettore liberale che mi ascolti

e vagoli per queste carte insonni,

ecco una vita, scialata e trafitta,



per inebriarti di bellezza e Amore.

Ma se già non possiedi o cerchi Amore,

agro alimento del mio meditare,

ben poco o nulla sentirai, vedrai

nel verso torturato ed ascendente.

Pure se in questi canti macerati

fossero il taglio feroce del gelo,

il despota dei venti, dei mari la tregenda,

mutare non potrebbero il tuo esistere.

Il dialogo con la tradizione risulta evidente fin

da questo proemiale appello al  lettore,  e si  renderà

ancor  più  esplicito  nel  componimento  successivo,

attraverso  l’invocazione  all’«algida  musa»  di  un

«poetare  tragico»,  patrona  di  un’arte  che  –

ricongiunta  all’etica  –  assume  in  sé  i  caratteri  del

martirio (Giobbe,  Antigone,  Stefano… voi  martiri  /

della  vera  giustizia,  date  cuore  /  a  chi,  caparbio,

trova casa in voi[4]).

Il  poetare  –  inteso  come  sintesi  suprema

dell’atto conoscitivo e del sentimento etico-spirituale

– implica perciò una forma di sofferenza capace di

condurre fino all’estasi (per inebriarti  di bellezza e

Amore),  attraverso  le  tappe  di  un  viaggio

indubbiamente  iniziatico  ed  esoterico  che,  dalle

tenebre  infernali,  anela  ad  elevarsi  alla  Luce  (nel

verso torturato ed ascendente).

Davide Monda si rivolge quindi, in primis,  a

«un lettore  che  si  senta  iniziato»  (E.  Ripari),  a  un

lettore che abbia già in sé il germe indispensabile al

proprio cambiamento (Ma se non possiedi  o cerchi



Amore […] ben poco o nulla sentirai, vedrai), che già

possieda  quella  “domanda”  senza  la  quale  la

“risposta”  non  potrebbe  esistere  (mutare  non

potrebbero il tuo esistere). Si tratta, poi, di un lettore

«liberale», che non si stanca di cercare e di ascoltare:

un  lettore  che  non  si  sottrae  alle  proprie

responsabilità  gnoseologiche,  etiche  e  civili,  ma  è

disposto  a  condividere  alla  pari  l’avventura

conoscitiva del poeta, accompagnandone il vagolare

insonne intorno alla sofferta ricerca di un senso.

Il  dialogo  con  la  tradizione  –  traguardo

ineludibile  di  ogni  impresa  (letteraria  e  non)  che

voglia  dirsi  autenticamente  “nuova”  –  passa  anche

attraverso precise scelte sul piano metrico, ma «senza

manierismi  di  facciata,  sì  che  i  metri  tradizionali

vanno  verificati,  tanto  sono  poco  appariscenti»  (L.

Weber).  L’endecasillabo  (e  ancora  notiamo  la

ricorrenza dell’undici…) trionfa umilmente in questo

canzoniere,  secondo  un’alternanza  (peraltro  non

prevedibile né scontata) di versi piani, sdruccioli e –

in numero assai minore – tronchi.

In  alcuni  casi,  la  metrica  diviene  elemento

strutturale  profondo,  come  nella  lirica  dedicata

all’insigne amico Arnaldo Picchi[5], che si apre e si

chiude con l’endecasillabo tronco (Ci hai lasciati  e

non  tornerai  più,  qui.  //  al  nero  male  inguaribile,

qui?), quasi a sottolineare il troncarsi improvviso di

un’esistenza, il dolore tremendo e ineffabile lasciato

dalla mancanza, e – al tempo stesso – lo slancio verso

un  Altrove  che  possa  colmare  il  senso  di  vuoto

implicito in quel «qui». Un endecasillabo sdrucciolo

(unico  presente)  si  colloca,  invece,  esattamente  al

centro del  componimento (che  le  tue  dense  pagine

discutono), a esprimere un qualcosa che procede oltre

i termini imposti dalla morte fisica: l’insegnamento

del  maestro  impresso  nelle  «memorie  veramente



grate»  degli  allievi,  nei  loro  «cuori  potenziati

dentro», nelle «pagine» ancor dense di vita e di idee.

Talvolta  l’endecasillabo si  alterna a  versi  più

lunghi (senari doppi e versi alessandrini), a scandire

il ritmo ampio di un poetare che non vuole ridursi a

frammento, bensì ambisce – viceversa – a ricomporre

in  termini  di  pensiero  articolato  e  coerente  la

frammentarietà disorganica del fenomenico.

La  ricerca  di  puntuali  effetti  ritmici,  ben

lontana  dall’appiattirsi  su  di  un  piano  meramente

metrico, non esita ad esprimersi mediante un impiego

sapientemente  dosato  dell’enjambement,  e,

soprattutto,  attraverso  lo  scandirsi  –  all’interno  del

verso – di un ritmo binario che si realizza mediante il

raddoppiamento  di  elementi  morfologicamente

equivalenti (scialata e trafitta // bellezza e Amore //

possiedi o cerchi // poco o nulla // sentirai, vedrai //

torturato ed ascendente).  Tutto  questo  a  ribadire  –

dal sottotitolo, ai livelli espressivi più profondi – un

intento  programmatico  preciso,  fondato  sulla

straziante  ricerca di  un «ordine» capace di  imporsi

col proprio «rigore» sulla vacuità del presente (c’è un

desiderio  ardente  di  rigore[6]  //  Fervido  un

sentimento mi pervade / Rigoroso e ineffabile ad un

tempo[7]  //  Legittimate,  anzi  quasi  ordinate  /  In

sempiterno  da  un  fermo  dovere[8]),  di  una

«disciplina» in grado di rinnovare la speranza (con

grama  disciplina  e  alta  speranza[9]  //  Disciplina

soltanto può salvare[10] // disciplina / capace di dar

vita a vita morta[11]),  della «severità» necessaria a

una  scienza  e  a  un’arte  che  vogliano  definirsi

autentiche (le melodie severe e confortanti[12] // Che

interrogare i sensi del sapere / costi rinunce perfide è

previsto[13]  //  Ore  penose  e  male  illuminate  /



d’esercizio  sapiente  sulle  tecniche  /  per  generare

armonie  trascendenti[14]  //  per  le  geometriche,

ardenti letizie[15]).

D’altro canto, pur mantenendo vivo e profondo

il  dialogo con la  tradizione,  raramente la  poesia  di

Davide  Monda  si  vincola  a  forme  compiutamente

aderenti agli schemi noti, e, quando ciò avviene, è per

sottolineare  con  particolare,  eloquente  vigore  il

divario  incolmabile  rispetto  al  passato.  Leggiamo,

sempre  dalla  prima  sezione  della  Sinossi,  un

componimento che – in forma di sonetto classico – si

presenta  come  manifesto  di  una  poetica  (e  di  una

visione del mondo) assai lontana dai toni (e dai topoi)

lirici tradizionali[16]:

Nulla mi dà quest’attesa di morte,

fuor che di rabbia spunti inascoltati.

E so di condividere la sorte

di mille e mille animi squartati,

bramosi di lasciare quanto prima

l’aspra tragedia de lo stato umano:

è un orrido sentire che tracima

dal gorgo di un travaglio disumano.

Certo non piaccio – e poco me ne cale –

alla massa dei solidi lettori,

ma io sono così, morso da un male

che lacera le musiche del sogno,

che falcia duro tanti freschi fiori,

tenui miraggi che più non agogno.



La regolarità metrica, allusiva a forme note e

rassicuranti, entra in aperto conflitto col messaggio,

creando un’antitesi che infrange senza tregua le attese

del lettore. E non si tratta qui, ben lo vediamo, di quel

«lettore  liberale»  ed  elitario  a  cui  il  canzoniere  si

rivolge,  ma  di  una  «massa»  grezza  e  indistinta,

avvezza alle «musiche del sogno» e paga dei «tenui

miraggi» di un poetare trito e prevedibile.

Le scelte lessicali attestano – qui come altrove

–  una  sapiente  ricerca  di  effetti  fonico-musicali,

imprescindibile per chi, come Monda, padroneggia le

tecniche  della  partitura  e  dell’esecuzione.  Nelle

quartine,  il  gioco  allitterante  rinsalda  il  legame tra

termini-chiave, in rima e in corpo al testo (morte  /

rabbia / sorte / squartati / orrido / gorgo / tracima /

travaglio),  sottolineando  foneticamente  il  nesso

profondo che li  lega all’evocazione tassiana (aspra

tragedia).

Nelle  terzine,  invece,  le  rispondenze  foniche

variano,  secondo  ritmi  che  rimandano  al  tono

epigrammatico della sentenza (certo / piaccio; poco /

cale;   falcia  /  freschi  /  fiori),  oppure  riproducono

l’avanzare  inesorabile  di  un  male  divorante  (me  /

massa / ma / morso / male).

L’attenzione  alla  musicalità  crea  momenti  di

forte  tensione  espressiva,  come  risulta  dalle  prime

due strofe di Frammenti negativi di poietica:

Non medito chi pratica le arti

mirando ansioso i modi della moda,

chiacchiera condivisa per un giorno

che lascia un pandemonio di rifiuti.

Non leggo chi, più o meno artatamente,



da troni di linguaggi e di saperi

degni dei baracconi più pacchiani

detta con spocchia l’occulto ineffabile…

L’accostamento  di  termini  in  paronomasia

(medito  /  mirando  /  modi  /  moda  /  pandemonio  //

chiacchiera  /  baracconi  /  pacchiani  /  spocchia  /

occulto)  emerge  quale  stilema  proprio  della  lirica

mondiana,  a  ribadire  il  valore  fonosimbolico di  un

verso capace di  raccogliere  e  far  rivivere  in  forma

nuova  la  «grande  eredità  del  simbolismo europeo»

(M. Veronesi).

«Chi segue la vita della parola è poeta […]; chi

vede la parola è al principio del tutto. Davide Monda

conosce  la  parola.  E  la  conosce  così  come  un

chirurgo  conosce  le  viscere  dell’uomo.  E  ne  dà

dimostrazione nella  sua opera  poetica,  estraendo le

parole  dal  sangue  dell’uomo-cittadino,  dal  cuore

negro dei palazzi un tempo nobili della nostra città

[…]» (L. Pappalardo).

La  poesia  di  questo  canzoniere  «severo»  ed

animoso non esita dunque a calarsi nelle viscere del

linguaggio, del pensiero, della realtà, per compiere lì

il proprio percorso esistenziale, morale, conoscitivo e

spirituale:  un  vagare  tragico  e  insieme  lucido,  che

mai  cede  alle  tentazioni  e  agli  alibi  di  un  facile

relativismo.  Movimento  non  lineare,  ma  mai

contorto; non percorso diritto, ma nemmeno il «folle

vagolare»[17] a cui l’esistere si riduce ogni qualvolta

non venga sorretto e orientato dalla disciplina di uno

studium  non  disgiunto  da  un  forte  e,  per  quanto

possibile, lucido sentimento etico.

Da ciò sorge l’esigenza pressoché incontenibile

di una rinnovata funzione civile e spirituale dell’arte,

che si manifesta in questo «stare come tra due mondi:



di là la tradizione, di qua il presente che avviene, che

s’infutura,  il  tempo  da  catturare  anche  contro  la

barbarie che invade la storia» (N. Novello).

Siamo qui,  beninteso, lontani mille miglia da

quell’«arte-spettacolo» di cui discorreva Montale, da

quell’arte esibita e massificata che tende a produrre

una «sorta di  massaggio psichico sullo spettatore o

ascoltatore o lettore che sia». Siamo lontani da una

poesia di «consumo immediato», destinata a morire

«appena  è  espressa»;  da  un’arte  il  cui  «limite  è  il

vuoto assoluto»[18]:

Forse il mio sguardo è troppo, troppo intriso

di sole per capire il vuoto tragico

di queste folle apatiche ed onnivore[19].

La vitalità, la forza, la terribilità della poesia di

Monda  rimangono  custodite  in  territori  affatto

estranei  al  «consumo  che  ammala»,  al  «cupido,

bestiale  divorare»[20]:  sono  luoghi  solitari,  ove

regnano la meditazione e il silenzio[21], l’ascesi e la

Speranza,  giacché  la  «vera  poesia  è  simile  a  certi

quadri  di  cui  si  ignora  il  proprietario  e  che  solo

qualche iniziato conosce»[22].
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