
Tra sepolcri e cimiteri: una scia di poesia 
di Giuseppe Nicoletti 

Per documentare, seppure per mera allusione, la pertinenza del tema, quello 
cioè del sepolcro e più in generale dello spazio cimiteriale come luogo comune 
dell' immaginario collettivo e quindi tema perenne dell'universo letterario della 
nostra tradizione occidentale, si parta senz'altro da un episodio minimo, anzi da 
un vero e proprio caso di cronaca. Dai giornali si è appreso qualche mese fa 
dell'esperimento di una lettura poetica offerta a un pubblico piuttosto indiffe-
renziato e non specialista: l'attore Gigi Proietti si è infatti proposto a un gruppo 
di circa cento persone nel cimitero acattolico della capitale, fra Testaccio e la 
Piramide, per leggere il poemetto Le ceneri di Gramsci di Pier Paolo Pasolini. 
Scrive in proposito la redattrice di un grande giornale illustrando l'evento sin-
golare: 

Cento persone non di più. Vecchi, donne coi figli per mano, fidanzati con la testa di lei 
appoggiata alla spalla di lui, ragazzi non ancora adolescenti seduti sulle tombe fra i gatti. In 
mano il testo della poesia, opuscolo consegnato gratis all 'entrata. Una melodia per tre archi, 
il vento. La voce di Proietti, le parole di Pasolini. Fuori Testaccio, la Piramide, il traffico del 
pomeriggio. Un quarto d' ora, forse venti minuti di tempo sospeso. Fine, saluti, applausi. La 
folla nei vialetti si mescola a quelli che arrivano dai loro morti coi fiori .1l 

Ritorneremo in ultimo sul celebre poemetto pasolianiano, ma per il mo-
mento la scena descritta valga come indicatore generico circa la pregnanza 
di motivi e frangenti letterari presenti nella ritualità cimiteriale, laddove 
viene al solito ad attivarsi, indipendentemente dalle intenzioni e dal grado 
di acculturazione dei frequentanti , un processo di collettiva e intensa imma-
ginazione. Al centro di questo processo sta ovviamente il tema della morte 
( costante, ossessivo, come si sa, ma qui reso implacabile dalla specificità 
dell'ambiente) e quello ad esso strettamente congiunto della memoria, della 
possibilità cioè di tramandare il ricordo delle persone. È questa, come è fa-
cile arguire, una disposizione naturale dell'uomo comune, anzi una sua con-
dizione universale e perenne, rappresentando una sorta di archetipo antropo-
logico la cui specificazione concettuale, se appena appena volessimo svol-

*) I quattro testi che aprono il presente quaderno di "Cenobio" sono parte del ciclo di otto conferenze, di pros-
sima pubblicazione, tenutosi nel 2007 a cura di Raffaella Castagnola nell'ambito del "Corso di cultura italiana" 
dell'Università della Svizzera Italiana e intitolato "I luoghi dell'immaginario". 

1) De Gregorio, Storie di stupore e bellezza, in «D. donna - La Repubblica», 1-12-2006 
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gere, ci porterebbe lontano dal nostro assunto, tanto complessa e perciò pri-
mordiale essendo la sua natura prima. 2l Di buon grado allora sarà opportuno 
optare per una più familiare e illustrativa disamina diacronica del tema, pre-
scindendo spesso, per una ovvia limitazione di spazio a nostra disposizione, 
da occorrenze anche di gran rilevanza storico-culturale, come ad esempio le 
grandi e fondamentali matrici della nostra cultura letteraria rappresentate da 
una lato dalle storie della Bibbia e dall'altro dall'epica fondativa dei poemi 
omenc1. 

Avvieremo pertanto il nostro discorso dall'universo romanzo e, in specie, dal 
suo più illustre capo d'opera e capostipite di un canone di opere-mondo oggi, 
come è noto, tema frequentatissimo di discussione e talvolta di polemica anche 
giornalistica. È dunque dalla Commedia dantesca che vorremmo partire per il-
lustrare cursoriamente la presenza dello spazio cimiteriale nella letteratura, 
massime nella letteratura in lingua italiana. Ne! decimo dell 'l,iferno così, pro-
prio all'inizio del canto celeberrimo si ha una prima descrizione di un cimitero 
che per essere luogo infero non per questo sembra aver dismesso il suo aspetto 
di petroso e realistico camposanto, ben inserito inoltre nella tragica caligine 
della città di Dite, e soprattutto qui «tra i lamenti che escono dalle tombe e tra 
le fiamme che mandano strani bagliori»3l: 

Ora sen va per un secreto calle, 
tra '1 muro de la terra e li martìri, 
lo mio maestro, e io dopo le spalle. 

«O virtù somma, che per li empi giri 
mi volvi» cominciai, «com'a te piace, 
parlami, e sodisfammi a' miei disirj. 

La gente che per li sepolcri giace 
potrebbesi veder? Già son levati 
tutt'i coperchi, e nessun guardia face.» 

Ed elli a me: «Tutti saran serrati 
quando di Iosafàt qui torneranno 
coi corpi che là su hanno lasciati. 

Suo cimitero da questa parte hanno 

2) Rimandiamo, ma a puro titolo di prima esemplificazione, ad alcuni saggi sull'argomento : A: TENENTI, Il 
senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento (Francia e Italia), Torino, Einaudi, l 982' ; Ph. ARIÈS, 
L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi, Bari, Laterza, 1980 (poi Milano, Mondadori, 1998); M. VOVELLE, La 
mori et Z-Occident de 1300 à nosjours, Paris, Gallimard, 1983; A. PETRUCCI, Le scritture ultime. Ideologie della 
morte e strategie dello scrivere nella tradizione occidentale, Torino, Einaudi, l 995; D. J. DAVIES, Morte, riti e 
credenze: la retorica dei riti funebri, Torino, Paravia-Scriptorium, 2000. Per una illustrazione preliminari di luoghi 
funerari nella nostra letteratura medievale e moderna, si veda in ultimo S. CONTARINI, Cimitero, in AA. VV, 
Luoghi della letteratura italiana, introduzione e cura di G. M. Anselmi e G. Ruozzi, Milano, Bruno Mondadori, 
2003, pp. 116-129. 

3) M. BARBI, Il canto X dell'«Jnferno» (1940), in AA. VY., Letture dantesche, a cura di G. Getto, Firenze, 
Sansoni, 1962, p. 176. 
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con Epicuro tutt'i suoi seguaci, 
che l'anima col corpo morta fanno. 4l 

Si tratta tuttavia di uno speciale cimitero, questo degli eretici nell'inferno 
dantesco ( dove tutto peraltro 'deve' risultare speciale) nel senso che le tombe 
proprio perché parzialmente spalancate, secondo quanto Dante fin da subito è 
in grado di constatare, non sono adibite come sulla terra a racchiudere dei 
corpi esanimi, delle salme bloccate per sempre in una loro devitalizzata impas-
sibilità, ma al contrario fanno da giaciglio, per quanto provvisorio, a figure tut-
tora mobili e attive, anzi le arche fungono da funzionali piedistalli, quasi sup-
porti di pietra alla teatrale, leggendaria esposizione di un Farinata, protesosi, 
come è noto, «dalla cintola in su». Naturalmente la scelta del paesaggio sepol-
crale ha qui una precisa motivazione figurale, vale a dire che Dante, secondo 
la nota esegesi auerbachiana, «ha assegnato a ciascuna [anima] una particolare 
condizione eterna, non distruggendo» la particolare e unica sua individualità, 
senza cioè distruggerne la storicità, e di conseguenza anche l'ambiente cimite-
riale si ritrova in una sua inconfondibile dimensione di riconoscibilità realisti-
ca in quanto, come afferma ancora Auerbach, nella Commedia «abbiamo la-
sciato il mondo terreno, siamo nel luogo dell'eternità, e tuttavia c'imbattiamo 
in concreti fenomeni e in concreti accadimenti: tutto questo è diverso da quan-
to appare e accade sulla terra, e tuttavia evidentemente le due cose sono colle-
gate da un rapporto necessario e saldamente determinato».5

) Come forse tutti 
ricorderanno, Dante durante il suo incontro con Farinata viene pietosamente 
apostrofato da un altro indimenticabile personaggio , Cavalcante de' 
Cavalcanti, il padre del più celebre poeta, anch'egli, come Farinata, ritenuto 
popolarmente un seguace di Epicuro e quindi impegnato a «cercare se trovar si 
potesse che Iddio non fosse»6l; orbene, proprio di Guido a contatto con le arche 
sepolcrali dell'antica chiesa fiorentina di S. Reparata parla in una sua novella 
famosa un esimio commentatore dantesco come Giovanni Boccaccio, quindi 
uno scrittore del quale è lecito sospettare la diretta e approfondita conoscenza 
del quadro infernale appena descritto. La novella decameroniana che vede 
Guido Cavalcanti liberarsi con garbo intelligente ( essendo egli «leggiadrissimo 
e costumato e parlante uom molto» )7l dalla maliziosa insidia verbale che una 
brigata di amici avrebbe voluto tendergli, rappresenta certo, da parte del novel-
latore, un omaggio all'inventiva e alla spregiudicatezza ideologica del grande 
poeta amico di Dante, ma è anche un modo per rendere memorabile, figurati-
vamente, quel suo gesto di libertà e di consapevole superiorità intellettuale, 

4) Jnf X, vv. 1-1 5 
5) E: AUERBACH, Farinata e Cavalcante, in ID., Mimesis.Jl realismo nella letteratura occidenatale, Torino, 

Einaudi, 1964' , voi. I, p. 208. 
6) G. BOCCACCIO, Decameron, a cw·a di V. Branca, Torino, Einaudi, 1980, p. 756 (VI giornata, novellla 9). 
7) lvi, p. 755. 
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quasi astraendolo dal suo stesso titolare per farne appunto un gesto universale 
e universalmente emblematico; scrive infatti il Boccaccio: 

A' quali Guido, da lor veggendosi chiuso, prestamente disse: "Signori, voi mi potete dire 
a casa vostra ciò che vi piace"; e posta la mano sopra una di quelle arche, che grandi erano, 
sì come colui che leggerissimo era, prese un salto e fusi gittatto dall'altra parte, e sviluppa-
tosi da loro se n'andò. 8l 

Ben vide questo, vale a dire la singolare modernità di questo frangente nar-
rativo Italo Calvino che nelle sue Lezioni americane e segnatamente nella prima 
dedicata alla Leggerezza volle idealmente scegliere proprio questo gesto a «sim-
bolo augurale per l'affacciarsi al nuovo millennio», affermando in proposito: 

[ ... ] l'agile salto improvviso del poeta-filosofo che si solleva sulla pesantezza del 
mondo, dimostando che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza mentre quella che 
molti credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e rombante, ap-
partiene al regno della morte, come un cimitero d'automobili arrugginite.9l 

Ma di arche e di sepolcri e di luoghi cimiteriali di certo ben fornito appare il 
capolavoro boccacciano e tanto che un più capillare censimento di quelle occor-
renze rischierebbe di occupare l'intero spazio a nostra disposizione, basterà al-
lora e soltanto ricordare l'episodio più celebrato e cioè l'avventura notturna di 
Andreuccio nel duomo di Napoli con quello straordinario finale riparatore dei 
torti e delle angherie così filosoficamente subiti fino a quel momento dall'ine-
sperto e ingenuo mercatante ( o per dirla con lo scrittore, «cozzone di cavalli») 
perugino. Nel suo caso l'arca sepolcrale nella quale era stato da poco deposta la 
salma dell'arcivescovo Filippo Minutolo, era «di marmo e molto grande» e con 
un coperchio «ch'era gravissimo». È proprio quel coperchio che il nostro eroe, 
una volta abbandonato lì dentro dai suoi complici, «tentò più volte e col capo e 
con le spalle se alzare potesse» ma, come si sa, invano, fino a che altri colleghi 
in malaffare «non ebbero l'arca aperta e puntellata» cosicchè Andreuccio «subi-
to si gittò fuori» 10J per andarsi a godere finalmente l'insperata risorsa dell'anello 
di rubino appena trafugato. Ci si potrà chiedere a questo punto dove la specifi-
cità funeraria va individuata in questo frangente decameroniano: dapprima va 
colta, in termini di mera allusione, nella notturna e pertanto allucinante ambien-
tazione del racconto nei bassifondi della grande metropoli (dall'autore peraltro 
conosciuta a menadito negli anni della sua operosa giovinezza): un movimento 
vorticoso e inarrestabile, quello della città-porto di mare, che coniuga vita e 

8) Ivi, p. 757. 
9) I. CALVINO, Leggerezza , in ID. , Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Gar-

zanti, 1988, p. 13. 
10) G. BOCCACCIO, Decameron, cit., pp. 196-198. 



TRA SEPOLCRI E CIMITERI: UNA SCIA DI POESIA 183 

morte in un binomio davvero inscindibile e di grande suggestione. Quello spe-
cifico va poi visto, sempre nella novella di Andreuccio, in quel diabolico andiri-
vieni dalla sepoltura all'esterno che comporta, alla fine, lo scoppio di uno spa-
vento irrazionale - questa è appunto l'intenzione del Boccaccio - per essersi im-
provvisamente avverata agli occhi degli astanti la dimensione dell' al di là, e 
cioè di un mondo evidentemente dalla maggior parte dei contemporanei paven-
tato e rimosso, ad onta di un sentimento religioso, di una certezza metafisica ri-
tenuta inattaccabile e universale. Anche nel Sacchetti, nella centoventesima no-
vella del suo Trecentonovelle si assiste ad una scena analoga, seppure in un rac-
conto assai più elementare e statico: anche qui ritroviamo un uomo di chiesa pe-
netrato in un'arca funeraria intento a spogliare una salma, anche qui lo spavento 
irrefrenabile e improvviso di chi equivoca la scena. E se il prete del Decameron 
«lasciata l'arca aperta» insieme con i suoi complici se ne scappò come un 
lampo o, come scrive il Boccaccio, «non altramente a fuggir cominciarono che 
se da centomila diavoli fosser perseguitati», 11l nel Sacchetti quasi allo stesso 
modo è un incolpevole banditore il quale, passando nei pressi della chiesa e 
vista la scena, «come avesse mille diavoli addosso, credendo fermamente che 
anime di quello monimento si fossono levate», dette senza meno di sprone al 
cavallo e se ne fuggì immediatamente sospinto da un panico irrimediabile. 

Come gli eretici del sesto cerchio dantesco (ma nel suo caso per un'atroce ri-
torsione donnesca), anche il mitico mago Merlino, maestro di Artù, è costretto a 
vivere in un sepolcro «col corpo morto» ma pure continuando a mantenere vivi 
la mente e il cuore. Narrano le antiche leggende ( e in particolare la Vita di 
Merlino recuperata dal Rajna nelle sue insostituibili Fonti del!' «Orlando 
Furioso») che Merlino, innamoratosi della Donna del Lago, sorella della Fata 
Morgana, costruì per sé e per l'amata un sepolcro che avrebbe dovuto conserva-
re inviolati, fino al giorno del giudizio, i loro corpi e le loro anime. Ma la 
donna, volendosi liberare da lui, lo indusse con blandizie a mettersi da solo nel 
sepolcro, per prova, dopodichè pronunciò la formula magica destinata a rin-
chiuderlo per sempre nella tomba. V Ariosto dunque colloca Merlino nel terzo 
canto del Furioso allorquando Bradamante, entrata in un'ampia stanza scavata 
nella roccia incontra la maga Melissa che l'accompagna dal mago il quale, a 
sua volta, le annuncia come essa sia destinata in sposa a Ruggiero e come dal 
suo seme discenderà la progenie degli Estensi: 

11 ) Ivi, pp. 198-199. 

Questa è l'antiqua e memorabil grotta 
ch'edificò Merlino, il savio mago 
che forse ricordare odi talotta, 
dove ingannollo la Donna del Lago. 
Il sepolcro è qui giù, dove corrotta 
giace la carne sua; dove egli, vago 
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di sodisfare a lei, che glil suase, 
vivo corcossi, e morto ci rimase. 

Col corpo morto il vivo spirto alberga, 
sin eh' oda il suon de l'angelica tromba 
che dal ciel lo bandisca o che ve l'erga, 
secondo che sarà corvo o colomba. 
Vive la voce; e come chiara emerga, 
udir potrai da la marmorea tomba, 
che le passate e le future cose 
a chi gli domandò, sempre rispose.12l 

GIUSEPPE NICOLETTI 

Non è chi non veda l'ascendenza virgiliano-dantesca, ancorchè generica e di 
carattere prevalentemente scenografico, di questa piccola discesa agli inferi che 
con tanta, accurata levità stilistica il poeta rinascimentale ci mette davanti ( e 
semmai proprio tenendo presente quel canto decimo dell 'Inferno da noi inizial-
mente richiamato all'attenzione dei lettori). Seppure l'elemento magico nel 
contesto ariostesco acquista un rilievo prevalente, è indubbio che il profetismo 
del misterioso personaggio abbia qui un qualche sapore dantesco e che le moda-
lità attraverso le quali ci giunge la voce dello stesso Merlino, specie quel suo in-
terloquire dall'interno di un sepolcro, rivelino un sotterraneo rapporto congiun-
tivo con l'universo degli epicurei della Città di Dite, anch'essi destinati a restare 
serrati in un'arca e non per un disamorato inganno come nel Furioso, ma in 
forza di un editto imprescrittibile della mano di Dio. Ma certo il sepolcro ario-
stesco, per quanto attinto anch'esso in qualche forma da una «fiamma rossa», si 
rivela infine come una costruzione fantastica, splendida nelle sue luminose cro-
mie e come tale agli antipodi della caliginosa, plumbea atmosfera dell'inferno 
dantesco: 

E lieta dell'insolita aventura, 
dietro alla maga subito fu mossa, 
che la condusse a quella sepoltura 
che chiudea di Merlino l'anima e l'ossa. 
Era quella arca di una pietra dura, 
lucida e tersa, e come fiamma rossa; 
tal ch'alla stanza, ben che di sol priva, 
dava splendore il lume che n'usciva. 

O che natura sia d' alcuni marmi 
che muovin l' ombre a guisa di facelle, 
o forza pur di suffumigi e carmi 

12) L. ARIOSTO, Orlando Furioso, a cura di L. Caretti, Torino, Einaudi, 1966, p. 52 (c. III, ott. X-XI). 
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e segni impressi ali' osservate stelle 
( come più questo verisimil panni), 
discopria lo splendor più cose belle 
e di scultura e di color, ch'intorno 
il venerabil luogo aveano adorno. 13J 
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Non sarebbe privo di risultati apprezzabili, giunti a questo punto, crediamo, 
abbandonando la grand'aura fantastica della vena ariostesca, attraversare i due 
secoli della letteratura avvenire, dal barocco al neoclassicismo, alla ricerca di 
soluzioni interessanti e originali riguardo al nostro tema, ovvero, seguendo an-
cora il metodo cursorio di un'indagine puramente indiziaria, reperire più o 
meno sofisticate o concettose raffigurazioni sepolcrali. I..;immenso serbatoio 
della poesia secentesca, ad esempio, con la sua sulfurea iconografia funeraria e 
con la sua immensa produzione simbolica fra eros e thanatos, offrirebbe esca 
sufficiente per uno studio altrimenti impegnato e approfondito rispetto alla no-
stra rapida, sintomatica carrellata: quale straordinaria ricchezza di registri e im-
magini ci metterebbe a disposizione la letteratura barocca con le sue ossessioni 
mortuarie, le ansie mai paghe di eterno, i suoi teatri e messinscene funebri, 
affollati di teschi, scheletri e ossa fattesi cenere. Spiace dover scantonare da 
questo grandioso e appassionante paesaggio letterario e tuttavia, volendo adire 
o almeno lambire i territori della cosiddetta modernità, conviene a rapidi passi 
guadagnarne le più conosciute e significative propaggini, nel nostro caso presi-
diate dall'autorità dei grandi poeti della prima corona ottocentesca. 14l 

E fra questi, in particolare, il Leopardi sembra ergersi fra gli altri nella ge-
stione spregiudicata del tema della morte e della sua psicologica rappresenta-
zione, facendo al caso nostro, non tanto il prosatore determinato e algido delle 
Operette o il filosofo tout court dello Zibaldone, quanto l'autore delle due co-
siddette 'sepolcrali' (testi questi, certo meno frequentati dalla maggioranza dei 
suoi lettori, ma dal poeta subito legittimati e dunque prontamente recuperati nel 
canone dei Canti e, di quel libro, proprio nell'edizione napoletana del 1835, la 
prima disponibile ad accoglierli, se si considera la data della loro composizio-
ne). E perché accordare questo privilegio proprio a questo dittico? Perché in ef-
fetti con questi due componimenti ( distinti dagli altri vuoi soltanto per la singo-
lare tortuosità del titolo che rispettivamente detta: Sopra un basso rilievo antico 
sepolcrale dove una giovane morta è rappresentata in atto di partire, accomia-
tandosi dai suoi e Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento 
sepolcrale della medesima) il poeta affronta questioni di principio che si posso-
no considerare come propedeutiche ad ogni letteraria elaborazione dell'oggetto 
sepolcrale. Dapprima infatti Leopardi svolge il tema contrastivo della dolorosa 

13) Ivi, p. 53 (c. III, ott. XIV-XV). 
14) Cfr. almeno S. BUCCINI, fl sentimento della morte dal Barocco al declino dei Lumi, Ravenna, Longo, 2000. 
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elaborazione del lutto in rapporto con quello della celebrazione della morte in-
tesa come liberazione e dunque, secondo i termini della sua più negativa filoso-
fia , di un «vivere» da parte del genere umano inteso essenzialmente come 
«sventura». Poi, nella seconda canzone sepolcrale l'attenzione del poeta è posta 
su un contrasto profondo, ma questa volta colto nel rapporto tra l'effimera 
eppur mirabile avvenenza femminile e lo sgomento della sua caducità, della sua 
riduzione e consunzione meramente materiale da parte della natura. Di qui la 
funzione dell'effigie scultorea che la sepoltura reca tristemente a ricordo della 
«scorsa beltà»: 

Tal fosti : or qui sotterra 
polve e scheletro sei. Su l'ossa e il fango 
immobilmente collocato invano, 
muto, mirando dell ' etadi il volo, 
sta, di memoria solo 
e di dolor custode, il simulacro 
della scorsa beltà. Quel dolce sguardo, 
che tremar fe, se, come or sembra, immoto 
in altrui s'affisò; quel labbro, ond'alto 
par, come d'urna piena, 
traboccare il piacer; quel collo, cinto 
già di desio; quell'amorosa mano, 
che spesso, ove fu porta, 
sentì gelida far la man che strinse; 
e il seno, onde la gente 
visibilmente di pallor si tinse, 
furo alcun tempo: or fango 
ed ossa sei: la vista 
vituperosa e trista un sasso asconde. 15J 

Se poi risulti quasi inevitabile e perciò troppo ovvio, una volta giunti nell'area 
della grande letteratura primo-ottocentesca, che si dedichi un po' del nostro spa-
zio anche al carme celeberrimo dei Sepolcri foscoliani, che almeno ci si sforzi di 
inquadrarli, data la loro relativa diffusione anche presso un pubblico di non spe-
cialisti, in un più articolato contesto europeo di referenze poetico-culturali. 

Ebbene, è utile ricordare in proposito che nei mesi centrali di quel suo 'fati-
dico' 1806, la scelta da parte del Foscolo di un argomento come quello del 
carme, oltre a rispondere a motivazioni di carattere personale, trovava una sua 
plausibilità anche sul piano della discussione politico-culturale, ponendosi 
come risposta, dimensionata alla realtà storica della penisola, al dibattuto pro-

15) G. LEOPARDI, Canti, a cura di E. Ghidetti , Firenze, Sansoni, 1988, pp. 283-284. 
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blema delle tombe (e del cerimoniale funebre in genere) sorto un po' ovunque 
in Europa fin dagli anni del Direttorio. In Francia soprattutto una ricchissima 
pubblicistica accompagnò queste discussioni, specie in occasione del concorso 
bandito nel 1801 dall'Institut National sul tema Quelles sont /es cérémonies à 
faire pour /es funérailles, et le règlement à adopter pour le lieu de la sépulture. 
Sia con alcuni degli elaborati presentati e pubblicati, sia poi con altri interventi 
che ad essi fecero seguito in serrata discussione, il carme foscoliano presenta 
non di rado singolari tangenze tematiche. Peraltro occorre ricordare che se il 
cospicuo capitolo della letteratura sepolcrale europea riceve nuovo impulso a 
fine secolo dalla diffusione dei principi dell'etica rivoluzionaria di ispirazione 
classicista ( che anche attraverso l'istituzione del Pantheon aveva riconosciuto la 
funzione pedagogica dell'esempio eroico dei benemeriti della patria), sarà pro-
prio della cultura post-termidoriana, una volta superata la fase del più radicale 
egualitarismo e dell'estremismo anticonfessionale, indirizzare il laico culto 
delle «urne dei forti» verso forme di temperata religiosità, la cui pertinenza ve-
niva allargata fino a comprendere i cosiddetti sepolcri domestici, e ciò in linea 
con i processi di revisione ideologica e istituzionale promossi dalla politica di-
rettoriale e consolare. 

Le stesse considerazioni valgono per quelle opere della trattatistica italiana 
di argomento sepolcrale o comunque concernente gli usi funerari che, pubblica-
te negli stessi anni dei Sepolcri, più di uno studioso ha voluto mettere in rela-
zione con il progetto foscoliano. E il caso, ad esempio, dell'Arte dei giardini in-
glesi del nobile milanese Ercole Silva pubblicato a Milano nel 1801 che, men-
zionato dallo stesso poeta nelle sue Note a proposito de «gli orti de' suburbani 
avelli [ ... ] cari [ ... ] alle britanne vergini», è stato poi avvicinato alla struttura 
concettuale dei Sepolcri per altri luoghi. A quest'opera del Silva si collega stret-
tamente quella di un sodale foscoliano, Giambattista Giovio, autore di un opu-
scolo sui Cimiterj pubblicato a Como nel 1804 e recante una dedica all'autore 
dell'Arte dei giardini inglesi. 

Ma dall'ampio capitolo della letteratura sepolcrale europea, accanto a quello 
canonico del Gray16l, due altri nomi andranno opportunamente distinti per la 
loro prossimità, anche cronologica, all'ispirazione dei Sepolcri, quelli dei fran-
cesi Gabriel-Marie Legouvé e Jacques Delille: il primo, autore di un poemetto, 
La Sépulture, letto all 'Institut N ational (1796) e tradotto in italiano per le cure 
di Luigi Balochi subito dopo la stampa parigina (1802), il secondo, autore di un 
più imponente poema in otto canti, L'imagination, che vide la luce nel 1806, 
pochi mesi prima che il poeta italiano procedesse alla composizione del proprio 

16) Sull'argomento cfr. in generale il classico B. Zumbini, La poesia sepolcrale straniera e italiana e il carme 
del Foscolo (1889), in Id., Studi di Letteratura italiana, Firenze, Le Monnier, 1894, pp. 77-162 e poi anche R. FA-
VRE, La mort dans la littérature e la pensée françaises au siècle des lumierès, Lyon, Presses Universitaires de 
Lyon, 1978; J. MCMANNERS, Morte e illuminismo. Il senso della morte nella Francia del XVJJI secolo, Bologna, 
Il Mulino, 1984; R. BERTAZZOLI, Pensieri sull'ignoto. Poesia sepolcrale e simbologia funebre tra Sette e Otto-
cento, Verona, Fiorini, 2002. 
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carme. Entrambe queste opere sono assimilabili a quel clima di restaurazione 
morale e politica, già prima richiamato, tipico degli anni della reazione post-ter-
midoriana e non è un caso che il nome di Delille, ad esempio, si ritrovi nel car-
teggio foscoliano del giugno 1806 con la Teotochi - dichiarata ammiratrice 
della poesia del francese - e quindi proprio in un periodo di gestazione dei 
Sepolcri. È giusto ricordare, infatti, che è attraverso lo scambio di idee con l'a-
mica e il Pindemonte (anch'egli tributario nei suoi Cimiteri della poesia delil-
liana) che il Foscolo affronta, sottoponendola per così dire a verifica 'politica', 
la tematica preromantica del culto dei «sepolcri domestici», inteso come inve-
stimento affettivo della memoria dei defunti e, come tale, culto capace di legitti-
mare, ad onta del ferreo meccanismo di distruzione e di fatale necessità domi-
nante la vita in natura, quella illusione, inalienabile nella sensibilità degli 
umani, attraverso la quale si può immaginare di corrispondere con i morti e 
quindi di procrastinare il termine perentorio assegnato dall' «obblio» a «tutte 
cose». E se nel Delille è ravvisabile nell'espressione «consolants abus» 17l un cor-
rispettivo dell'ossimorica formula foscoliana «pietosa insania», nella Sépulture 
del Legouvé ritroviamo, come al centro di un crocevia di esperienze consimili 
ma in funzione di arteria principale, il tema delle tombe promiscue, tema che già 
rappresenta un punto d'incontro fra i Sepolcri e i Cimiteri pindemontiani: 

Accanto al pravo, e al traditor or giace 
l 'uom degli umani amico, che vivendo 
fu di gloria e virtu fido seguace. 
Alla cener dell'empio egli fremendo 
mista vede la sua. Ah sen separi, 
all'ossa sacre pace concedendo. 18

) 

Nel poemetto del Legouvé è poi fra l'altro riconoscibile, ai vv. 10-13, il mo-
tivo della profanazione delle tombe degli uomini illustri («Al cenno infame de' 
tribun frementi / fer dell'esangui salme un'inudita / strage, e ne sparser le sa-
cr'ossa ai venti» 19l che, utilizzato per illustrare il destino postumo del visconte 
di Turenne, serve, invece, come si sa, al Foscolo per introdurre la figura cari-
smatica del Parini, vale a dire di uno dei personaggi cui è demandato il compito 

17) «Mais quel coeur ne pardonne aux consolante abus / qui des vivants aux morts apportent les tributs, / le 
miei, le vin, I' encens, l 'oboi e du voyage? / La raison dédaigneuse insulte à cet hommage; / mais quand le coeur ho-
nore un objet adoré, / l'erreur est respectable et l' abus est sacré» (J. Delille, L'Jmagination. Poeme, Paris, 1806, 
canto vii, ii, p. 153). 

18) G. Legouvé, Il merito delle donne, Le rimembranze, La malinconia e le Pompefimebri, poemetti di G. Le-
gouvé, membro dell'Istituto Nazionale recati in versi italiani da G. Balochi, Paris, a. XI (1802), p. 130. 

19) Ivi, p. 123. 
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di rappresentare i fini del suo italianismo militante. 

Pur nuova legge impone oggi i sepolcri 
fuor de' guardi pietosi, e il nome a' morti 
contende. E senza tomba giace il tuo 
sacerdote, o Talia, che a re cantando 
nel suo povero tetto educò un lauro 
con lungo amore, e t'appendea corone; 
e tu gli ornavi del tuo riso i canti 
che il lombardo pungean Sardanapalo 
cui solo è dolce il muggito de' buoi 
che dagli antri abdiiani e dal Ticino 
lo fan d'ozi beato e di vivande. 
O bella Musa, ove sei tu? Non sento 
spirar l'ambrosia, indizio del tuo Nume, 
fra queste piante ov'io siedo e sospiro 
il mio tetto materno. E tu venivi 
e sorridevi a lui sotto quel tiglio 
ch'or con dimesse frondi va fremendo 
perché non copre, o Dea, l'urna del vecchio 
cui già di calma era cortese e d' ombre. 
Forse tu fra plebei tumuli guardi 
vagolando, ove dorma il sacro capo 
del tuo Parini? A lui non ombre pose 
tra le sue mura la città, lasciva 
d'evirati cantori allettatrice, 
non pietra, non parola; e forse l'ossa 
col mozzo capo gl'insanguina il ladro 
che lasciò sul patibolo i delitti. 
Senti raspar fra le macerie e i bronchi 
la derelitta cagna ramingando 
su le fosse e famelica ululando; 
e uscir del teschio, ove fuggia la Luna 
l'ùpupa, e svolazzar su per le croci 
sparse per la funerea campagna, 
e l'immonda accusar col luttuoso 
singulto i rai di che son pie le stelle 
alle obblfate sepolture. Indarno 
sul tuo poeta, o Dea, preghi rugiade 
dalla squallida notte. Ahi! sogli estinti 
non sorge fiore ove non sia d 'umane 
lodi onorato e d'amoroso pianto.20J 
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20) U. FOSCOLO, Dei Sepolcri (vv. 51 -90) in ID., Opere, a cura di F. Gavazzeni, Milano-Napoli, 1974, t. l, pp. 
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Ed è appunto questa impostazione ideale, al contempo etica e politica, che 
distingue il carme foscoliano dai modelli francesi legati ad un filone di cultura 
moderata, sorta in reazione ai supposti eccessi del potere democratico. Di que-
sto non v'è traccia nei Sepolcri, non vi è, cioè, nessun riferimento allarmato, 
nessuna nota di indignazione o di condanna nei riguardi del rivoluzionarismo 
iconoclasta e sovvertitore delle tradizioni più sacre: al contrario del Legouvé, il 
cui poemetto prende significativamente avvio da una serie di esclamazioni cari-
che di sdegno antidemocratico. Come ha ben osservato Vincenzo Di Benedetto, 
è pure assente nel Foscolo, che alla pari del Delille passa in rassegna un buon 
numero di funzioni morali e civili assegnate ai sepolcri, il proposito - assai evi-
dente nell'autore francese - di collegare fra loro «l'aspetto privato e l'aspetto 
pubblico della religione dei morti»,21i favorendone pertanto un' interpretazione 
conservatrice, volta quindi alla preservazione degli assetti sociali e culturali, già 
minacciati dagli abusi della rivoluzione. 

Ma è tempo ormai che si ritorni al luogo donde si era partiti, al cimitero ro-
mano degli acattolici e quindi alla tomba di Gramsci rievocata nel suo poemetto 
da Pier Paolo Pasolini. Potrebbe tuttavia considerarsi, come dire, uno sgarbo 
letterario ( dovendo noi per ufficio, seppure con totale discrezione, segnalare un 
virtuale itinerario funebre nella storia italiana delle forme letterarie) se avvian-
do la lettura di Pasolini non ricordassimo la presenza e la necessaria lezione, a 
questo proposito, di uno dei suoi maestri di poesia, forse il massimo e il più 
ascoltato, il Pascoli. Il tema dell'oggetto funerario e dello spazio ad esso asse-
gnato nel paesaggio urbano, come è noto, è centrale nella tortuosa ma insinuan-
te e coinvolgente mitopoiesi pascoliana. D'altro canto l'interesse e l'empatia di-
mostrata dal poeta delle Ceneri per il maestro romagnolo è questione che si ri-
solve emblematicamente col ricordare l'argomento della sua tesi di laurea, 
(Antologia della lirica pascoliana. Introduzione e commenti) abbastanza di re-
cente riscoperta e pubblicata per le cure di Marco B. Bazzocchi ed Ezio 
Raimondi. 22J Insomma il cimitero è figura preminente nella poesia pascoliana, 
basti dire che esso compare in posizione assolutamente rilevante già nel primo 
componimento della prima, memorabile raccolta poetica, Myricae. È proprio il 
poemetto in terzine Il giorno dei morti, composto tra il 1890 e il '93, a vedersi 
assegnare attraverso la strategica sua collocazione incipitale la funzione di pro-
nuovere quella singolarissima religione ctonia che il Pascoli riserva per i propri 
defunti e che tuttavia è parte essenziale di quella reazione spiritualistica ( e su-
blimatrice) tipica della cultura del decadentismo: 

21) V Di Benedetto, lo scrittoio di Ugo Foscolo, Torino, Einaudi, 1990, p. 183. Sull 'argomento si veda inoltre 
1-C. BONNET, Naissance du Panthéon. Essai sur le culte des grands hommes, Paris, Fayard, 1998 e G. TOM-
MASI, Per salvare i viventi. Le origini settecentesche del cimitero estraurbano, Bologna, Il Mulino, 2001. 

22) P. P. PASOLINI, Antologia della lirica pascoliana. Introduzione e commenti, a cura di M. A. Bazzocchi . 
Con un saggio di M. A. Bazzocchi e E. Raimondi, Torino, Einaudi, 1993 . 
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Io vedo (come è questo giorno, oscuro!), 
vedo nel cuore, vedo un camposanto 
con un fosco cipresso alto sul muro. 

E quel cipresso fumido si scaglia 
allo scirocco: a ora a ora in pianto 
sciogliesi l'infinita nuvolaglia. 

O casa di mia gente, unica e mesta, 
o casa di mio padre, unica e muta, 
dove l'inonda e muove la tempesta; 

o camposanto che sì crudi inverni 
hai per mia madre gracile e sparuta, 
oggi ti vedo tutto sempiterni 

e crisantemi. A ogni croce roggia 
pende come abbracciata una ghirlanda 
donde gocciano lagrime di pioggia. 

Sibila tra la festa lagrimosa 
una folata, e tutto agita e sbanda. 
Sazio ogni morto, di memorie, posa.23

) 
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Nell'immaginario pascoliano (o almeno così come esso viene rappresentato 
nella sua traduzione-interpretazione in forme di poesia) si assiste ad un sugge-
stivo rovesciamento del canone tradizionale della pietas funeraria occidentale, 
laddove la morte è vista come «veglia» e la vita come sogno e nel senso che la 
parte attiva di quella che il Foscolo avrebbe chiamato «celeste corrispondenza 
di amori sensi» non viene assegnata ai superstiti, bensì ai familiari defunti; sono 
loro infatti che pongono domande, che soffrono, che recriminano, a loro insom-
ma è demandato il compito di pregare «requie» per i vivi e non viceversa, a 
tener conto del motivo tradizionale del «requiem aeternam» cristiano. 

E siamo finalmente al cimitero di Pasolini, anzi al «buio giardino straniero» 
come egli definisce il cimitero degli Inglesi al Testaccia, immerso appunto in 
quel triste ma riconoscibilissimo quartiere romano, un tempo quasi periferico 
ed essenzialmente popolare se non proprio proletario o plebeo e come tale 
luogo di frequenti pellegrinaggi da parte del poeta da pochi anni approdato 
nella capitale: 

23) G. PASCOLI, Myricae, a cura di G. Nava, Roma, Salerno editrice, 1978, pp. 7-9. 
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Non è di maggio questa impura aria 
che il buio giardino straniero 
fa ancora più buio, o l'abbaglia 

con cieche schiarite .. . questo cielo 
di bave sopra gli attici giallini 
che in semicerchi immensi fanno velo 

alle curve del Tevere, ai turchini 
monti del Lazio .... Spande una mortale 
pace, disamorata come i nostri destini, 

tra le vecchie muraglie l'autunnale 
maggio. In esso c'è il grigiore del mondo, 
la fine del decennio in cui ci appare 

tra le macerie finito il profondo 
e ingenuo sforzo di rifare la vita; 
il silenzio, fradicio e infecondo .... 

Tu giovane, in quel maggio in cui l'errore 
era ancora vita, in quel maggio italiano 
che alla vita aggiungeva almeno ardore, 

quanto meno sventato e impuramente sano 
dei nostri padri - non padre, ma umile 
fratello - già con la tua magra mano 

delineavi l'ideale che illumina 
(ma non per noi: tu, morto, e noi 
morti ugualmente, con te, nell'umido 

giardino) questo silenzio. Non puoi, 
lo vedi?, che riposare in questo sito 
estraneo, ancora confinato. Noia 

patrizia ti è intorno. E, sbiadito, 
solo ti giunge qualche colpo d'incudine 
dalle officine di Testaccia, sopito 

nel vespro: tra misere tettoie, nudi 
mucchi di latta, ferrivecchi , dove 
cantando vizioso un garzone già chiude 

la sua giornata, mentre intorno spiove.24> 

23) P. P. PASOLINI, Le ceneri di Gramsci, Milano, Garzanti, 1963 
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Dunque, è il maggio di un anno a metà degli anni cinquanta quando Pasolini 
compie la visita alla tomba di Antonio Gramsci ed è già un tempo, quello, in cui 
le speranze del rinnovamento post-bellico si stanno spengendo in un clima di ri-
flusso e di delusione, così come le tenaci utopie di una rivoluzione 'dal basso' 
paiono ormai quasi del tutto tramontate, anzi, per riprendere l' immagine di que-
sta prima sezione del poemetto, appare «finito», «tra le macerie», «il profondo / 
e ingenuo sforzo di rifare la vita». Ma la visita alle ceneri del grande politico e 
pensatore comunista si risolve per il poeta, che è spinto ancora una volta e irre-
sistibilmente ad una sorta di pubblica confessione, nell'implicita riproposizione 
di una dialettica profonda e di fatto, nel suo intimo, inconciliabile, quella cioè 
fra passione e ideologia. ~espressione che definisce in una epigrafe impietosa 
ed esplicita questa costante della personalità pasoliniana, è restata famosa e non 
a caso viene continuamente ripresa e citata allorquando capita di ricordare il de-
stino singolarissimo del poeta di Casarsa, solitamente imprigionato nelle spire 
di un ossimoro drammatico: «Lo scandalo del contraddirmi, dell'essere / con te 
e contro te; con te nel cuore, / in luce, contro te nelle buie viscere ... ». E, in ef-
fetti, il poemetto stabilisce, con il linguaggio proprio della poesia e quindi se-
condo una polisemia ambigua ma intrigante, i termini di un contrasto che pone 
una distanza invalicabile tra l' io del poeta e il titolare del sepolcro, già ricono-
sciuto in un'aura di mito oltre che come un modello di vita: è insomma lo spa-
zio che si interpone tra le ragioni di un'ideologia severa come quella del mate-
rialismo storico incarnata da Gramsci e una visione della vita ( da cui proviene 
anche una pratica esistenziale sia per il soggetto poetico che per il popolo di cui 
questi vorrebbe interpretare il punto di vista) fondata in gran parte sulle esigen-
ze dell'estinto e delle passioni. Dalla tomba così sembrano giungere al poeta i 
segni di un tacito rimprovero che quasi si confondono malinconicamente, senza 
perdere tuttavia la sensazione di un loro doloroso puntiglio, nei colori vespertini 
di questo cimitero non più suburbano. 


	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193



