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T.S. ELIOT: INSIDE THE WASTE LAND, THE ROCK. DENTRO IL PAESE 
GUASTO, LA ROCCIA 

 
Martedì, 20 Agosto 2002, ore 15.30 
 
Relatori:  
Daniele Gomarasca, Insegnante; Luca Montecchi, Dirigente Scolastico 
 
Moderatore:  
Camillo Fornasieri 
 
 
Moderatore: Benvenuti a quest’incontro di presentazione della mostra dedicata a 
Thomas Stearn Eliot. Abbiamo qui con noi Luca Montecchi, che è docente 
all’Università Cattolica e Preside del Liceo “Sacro Cuore” di Milano, e il Professor 
Gomarasca, che hanno collaborato insieme ad altri per questa mostra e hanno 
lavorato attorno a questo tema che anche nella giornata di oggi credo che si collochi 
proprio molto a proposito, vista la relazione di questa mattina sul titolo del Meeting. 
Eliot è una grande figura, è un grande maestro, perché, come tutti i poeti veri, 
esprime la tensione a dire il vero, e nello stesso tempo ci testimonia che il vero, per 
esser detto, vien sempre detto in un modo bello, in un modo suggestivo, in un modo 
autentico, in un modo comprensibile, comunicativo. Ed Eliot, di questo, forse, è il più 
grande maestro del Novecento. Pensate che di quest’autore negli anni Ottanta e 
Novanta si sono usate numerose frasi per parlare con la gente attraverso i manifesti. 
Nei maestri si ritrovano frasi, parole talmente vere, talmente attuali che ci permettono 
di dire meglio quello che avevamo in animo, in cuore. 
Romano Guardini – altro grande teologo e filosofo del Novecento, un altro grande 
maestro dell’esperienza che genera il Meeting e che don Giussani ci ha fatto 
conoscere – diceva, rispetto ai poeti, che c’è un dogma della modernità. La 
modernità, che li relega in un angolo – ma non tanto perché non vengono letti o 
considerati, quanto perché li si riduce; la più grande forma di isolamento è la 
riduzione; non è il silenzio – osserva il grande dogma di vedere come i poeti hanno 
detto le cose e non di vedere se sono vere le cose che hanno detto. 
Eliot invece è un grande esempio di unità e di forza della parola, fino al punto che 
uno dei componimenti a noi più noti, cioè i Cori da La rocca, sono forse una sorta di 
Divina Commedia in breve, di cammino attraverso le epoche fino dentro nel presente, 
detto in forma di poesia, talmente comprensibile ma talmente profondo che ci fa 
capire questa altezza della parola vera, che non può che nascere da un uomo vero, da 
un uomo autentico, che si pone di fronte alla realtà. 
Do prima la parola a Gomarasca perché ci racconti come è fatta la mostra, poi 
Montecchi ci aiuterà a entrare ancora di più nelle caratteristiche di quest’uomo, in 
modo tale che sia un incontro per noi. 
 
Daniele Gomarasca: Parto leggendo una frase di Eliot che ci ha colpito. È come se ci 
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avesse guidato nella costruzione della mostra. È tratta dal saggio scritto su Herbert 
nel 1962. Eliot scrive: 
«Dobbiamo goderci la poesia prima di incominciare a indagare su che cosa aveva in 
mente il poeta. Dobbiamo goderla, prima di cercare di capirla. Si comincia con il 
gustare alcune poesie, o anche solo alcuni versi di queste poesie, quelli che più ci 
colpiscono. Il passo successivo è quello di familiarizzarsi con l’opera intera». 
Nonostante l’intenzione di essere un poeta facilmente comprensibile – Eliot aveva 
come obiettivo quello di essere capito e condiviso – su di lui, in realtà, pesa un grave 
pregiudizio: la sua poesia è accusata di essere non solo difficile, ma di sfiorare 
l’incomprensibilità. 
Questo è un pregiudizio che abbiamo inteso sfatare con la nostra mostra, mostrando 
appunto il grande rilievo che Eliot ha dato al recupero di una semplicità espressiva in 
virtù di una massima comunicatività. 
Per chi ha masticato un po’ di Eliot prima di questa mostra, come noi, può sorgere 
qualche perplessità, più che legittima, di fronte al titolo, o più che altro di fronte alla 
traduzione del titolo. 
Chi ha letto Eliot in Italia, infatti, lo ha letto aiutandosi – a meno che non abbia 
conoscenze della lingua inglese ottime – con la traduzione di Roberto Sanesi, che 
peraltro è stata non solo approvata, ma anche lodata da Eliot. Chiunque possiede nella 
sua personale biblioteca un libro delle poesie di Eliot, trova stampata come esordio da 
Sanesi proprio la lettera di Eliot che plaude alla traduzione del nostro traduttore. 
In realtà il sintagma “the waste land” – e questo non ce lo siamo inventati noi, perché 
altri traduttori italiani lo avevano già individuato – è un’espressione che Eliot mutua 
dall’Inferno di Dante, per la precisione dal Canto XIV, in cui Dante descrive l’isola 
di Creta, che, secondo la tradizione mitologica, fu sede dell’Età dell’Oro. 
Racconta Dante che all’interno di questa isola, proprio nel mezzo, si erge una 
colossale montagna: è la montagna da cui prese origine Giove, il padre degli dei, la 
montagna da cui dunque ha origine il significato del mondo. Questo paese è però 
ormai abbandonato, è divenuto guasto, e quella montagna «ora è diserta, come cosa 
vieta»: è abbandonata, come una cosa vecchia, come una cosa inutile. 
La mostra intende sviluppare proprio questo tema: il tema cioè dell’identificazione 
progressiva da parte di Eliot dell’immagine di questa roccia  con la Chiesa, sulla 
scorta del versetto evangelico, che appunto in inglese suona: «But on this rock I will 
build my Church», («Su questa roccia edificherò la mia Chiesa»). 
La roccia, immagine della Chiesa negletta e trascurata, non si trova altrove rispetto 
alla desolazione di cui l’uomo fa esperienza, ma la Chiesa fonda le sue radici 
all’interno del paese guasto, resta e resiste nel dramma della storia. 
Abbiamo scelto dunque di raccogliere materiali della poesia di Eliot non limitandoci 
a quanto viene fatto di solito in Italia, cioè alla lettura pressoché esclusiva, persino 
nelle più importanti università, del The waste land, opera scritta e pubblicata nel 
1922, a cui fanno seguito quaranta anni di intensa attività inspiegabilmente censurata 
o trascurata. 
Il criterio di presentazione dei materiali nella mostra è quello più semplice: è un 
criterio cronologico, proprio per mostrare un percorso il più possibile completo e 
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compiuto; d’altro canto l’intenzione nostra non è certo quella di esaurire l’indagine su 
Eliot, ma è quella anzi di incentivare la vostra e la nostra lettura (o rilettura) 
dell’opera eliotiana, una lettura che possa essere finalmente completa, una lettura 
personale che – come dice e come scrive Eliot – ci aiuti a farci godere realmente della 
poesia (nella fattispecie, della poesia eliotiana). 
Un’ultima annotazione sull’allestimento. Se avrete la bontà e la cortesia di visitare la 
mostra, troverete accanto ai testi di Eliot delle immagini di opere artistiche o delle 
fotografie. Il criterio che le lega ai testi di Eliot è tutto sommato arbitrario, ma 
abbiamo voluto aiutare un processo di immedesimazione, di comprensione e di 
stupore di fronte a quei testi. Lungo il perimetro della mostra infine sono dipinte due 
strisce cronologiche, che non fungono esclusivamente da tappezzeria – anche se 
assolvono questa funzione egregiamente – ma servono ad intersecare fra loro i grandi 
avvenimenti del XX secolo con gli avvenimenti della vita dell’autore. Questo perché 
è nostra ferma intenzione anche quella di rilevare come la poesia di Eliot non sia 
avulsa dal contesto in cui è stata scritta, ma anzi si ponga come fermo e deciso 
giudizio sugli avvenimenti vissuti in prima persona dal poeta. 
 
Luca Montecchi: Desidererei che Gomarasca parlasse ancora un momento delle 
proiezioni a video che abbiamo proposto. 
 
Daniele Gomarasca: Sì, il tutto è corredato anche da tre video. Parto da quello più 
semplice da spiegare. Abbiamo avuto la fortuna di reperire su Internet una lettura 
radiofonica del The Waste Land fatta dalla viva voce di Eliot, cosa che è abbastanza 
rilevante, anche perché la lettura del poeta delle proprie poesie ci aiuta a capire un 
aspetto delle liriche eliotiane che è molto trascurato, che è il loro ritmo, la loro 
melodicità. Poi magari entrerà più nel merito il professor Montecchi, ma il verso 
eliotiano si avvicina molto al verseggiare biblico e questa registrazione riesce 
davvero a suggerire questa evidente allusività. 
Nel secondo video troverete invece Cats, che è lo spettacolo più replicato nella storia 
del musical e quello che ha riportato i maggiori incassi. La domanda più ricorrente 
che le guide della mostra si sentono fare è cosa abbia a che fare Cats con la mostra di 
Eliot. È presto detto: nel 1939, un mese dopo l’entrata in guerra della Gran Bretagna, 
Eliot diede alle stampe il Libro dei gatti pratici del vecchio opossum, un’opera che 
raccoglie una serie di filastrocche in cui sono declinate, indirizzate ai più piccini le 
grandi tematiche eliotiane dell’importanza della tradizione e della memoria. Se l’élite 
culturale è convinta di aver trascurato Eliot, spesso ignora però che il musical Cats, 
che buona parte dei presenti avrà probabilmente visto, non è semplicemente ispirato a 
questo libro di Eliot, ma è costruito interamente su questo testo eliotiano. 
Scrive Russel Kirk, consigliere del Presidente degli Stati Uniti d’America Nixon e 
amico di Eliot: «I grandi poeti hanno questa forza soprannaturale: che ciò che non 
riescono a dire durante la vita, trovano il modo di dirlo dopo morti». Aggiungo io: in 
questo caso sotto mentite spoglie! Cats è una testimonianza della forza della poesia. 
Nel terzo video invece abbiamo pensato, ancora per favorire quel processo di 
immedesimazione di cui vi dicevo, di presentare una carrellata di immagini di tre 
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artisti contemporanei che si sono variamente ispirati all’opera di Eliot. 
 
Luca Montecchi: Io cercherò di introdurre ulteriormente i presenti alla degustazione 
della mostra. Uso il termine “degustazione” perché noi che l’abbiamo preparata 
durante questi ultimi dieci–dodici mesi, con incontri periodici e serrati, ne abbiamo 
effettivamente gustato la pregnanza, la densità, la forza evocativa non solo dei suoi 
versi, ma anche dei suoi saggi e delle sue prose. 
E qui voglio sviluppare quanto poc’anzi Daniele ha già detto, cioè che la nostra 
ambizione è quella di far sì che ci si avvicini finalmente a questo poeta guardandolo 
in tutta intera la sua carriera di scrittore. E per Eliot non c’era differenza sostanziale 
tra essere poeta ed essere saggista, tra essere poeta nel senso più ordinariamente 
ispirato ed estetico della parola ed essere pensatore nel senso filosofico più forte. Non 
certo nel senso però di essere pensatore in forma spiritualistica, in forma sistematica, 
in forma razionalistica, ma essere pensatore nel senso di uno che pensa ciò che vede. 
Basterebbe al riguardo porre mente al titolo di un suo saggio fondamentale, anch’esso 
scritto alle soglie della seconda guerra mondiale, The Idea of a Christian Society, 
(“L’idea di una società cristiana”), dove la parola “idea” è presa nel senso migliore 
del termine: quello platonico, che vuol dire “guardare”. Chi ha studiato il greco sa 
che il radicale di questa parola vuol dire “vedere”. E infatti uno dei pannelli che 
abbiamo proposto si intitola proprio: “Vedere le idee”, che non vuol dire figurarsi 
enti astratti, mondi alternativi, ma figurarsi gli oggetti reali nella loro dimensione più 
bella, nella loro dimensione ideale, nella loro trasparenza di desiderio. Voglio dire: 
oggetti che suscitano il desiderio di ciò che permane. 
Anche l’idea del permanere è una delle chiavi non solo lessicali ma proprio 
categoriali per interpretare, per leggere la poesia e la prosa di questo enorme autore. 
La categoria della permanenza è una delle parole chiave del lessico eliotiano. Si 
appunta sulla grande preoccupazione, sulla grande sollecitudine di ricostruire un 
mondo guasto, un mondo perduto, un mondo desolato, un mondo “diserto”, come 
direbbe Dante. 
L’opera, il lavoro di poeta è da Eliot inteso come il lavoro di un operaio. Per questo 
tra i suoi saggi c’è ne è uno importantissimo dedicato a Virgilio e alla cristianità. Ma 
non voglio far il letterato in questa sede, voglio solo richiamare un’idea: che di 
Virgilio Eliot richiama proprio anche un poema, che è quello delle Georgiche, in cui 
Virgilio stesso intende il lavoro del poeta come quello dell’agricoltore, come quello 
del contadino, che fa una serie di gesti operosi, ma carichi, densi di un significato che 
potremmo dire senza enfasi, senza retorica, liturgici, in quanto tenta di continuare 
nell’azione, e non solo nella orazione, la lode di Dio. 
Allora, qui saremmo subito tentati di classificare Eliot, spiegando quindi il motivo 
per cui viene censurato, come poeta religioso. Va bene, ci sta. Ma io non amo, 
personalmente, le definizioni che in questa fase storica e culturale possono ancora 
suonare delle limitazioni. È vero che è poeta religioso, ma come a Doninelli non va di 
essere chiamato “scrittore cattolico”, così a me non va di chiamare Eliot poeta 
religioso, nella misura in cui questa definizione permette di incasellarlo e archiviarlo. 
Tanto è vero che noi dobbiamo da una parte senz’altro guardare a questo poeta 
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tenendo conto della svolta fondamentale della sua conversione, ma anche come un 
poeta che ha continuato a lavorare, come ricordava Gomarasca, per altri quarant’anni, 
almeno dopo la sua conversione, sentendo in se stesso una continuità intima e 
ineliminabile con tutta l’attività poetica precedente. 
Allora bisogna dire che è poesia religiosa anche quella precedente alla conversione. 
Infatti The Waste Land, la “terra desolata”, o, come abbiamo voluto 
provocatoriamente tradurre, il “paese guasto”, è un passaggio ineliminabile verso una 
produzione poetica e saggistica che, procedendo fino al traguardo sublime dei 
Quattro Quartetti, lo fa senza rinnegare, fondandosi su tutta la poesia precedente, 
quella giovanile dei primi esercizi poetici che faceva a Harvard. 
Perché, come dice Eliot, bisogna guardare in faccia non solo la bellezza, ma anche la 
bruttezza delle cose. 
Gomarasca ricordava prima il nome di Russel Kirk, uno straordinario, fondamentale 
pensatore americano che invito a conoscere (anche se in italiano è stato finora 
tradotto solo Le radici dell’ordine americano). In un’opera che sta per essere tradotta, 
il cui titolo originale è Eliot and his age, Kirk fa vedere passo a passo come in tutte le 
raccolte poetiche e addirittura nelle singole poesie gli eventi storici del Novecento e 
gli eventi della vita di Eliot siano concatenati. 
Dice Eliot all’inizio de L’idea di una società cristiana che la sua preoccupazione nello 
scrivere quest’opera non è stata quella di farlo per gli specialisti, ma «per gli uomini 
come me», e lo fa sempre con una esattezza e una semplicità disarmanti. Vorrei 
proprio far vedere proprio come questa lettura diventi paradigmatica di fronte a 
eventi importantissimi, per esempio quello che scrive sulla seconda guerra mondiale: 
«L’obiezione fondamentale alla dottrina fascista, quella che nascondiamo a noi stessi 
perché potrebbe essere anche la nostra condanna, è che essa è pagana. Chi non crede 
in Dio, ed è un Dio geloso, non ha che da prostrarsi davanti a Hitler o a Stalin. Io 
credo che oggi la nostra cultura sia generalmente negativa. Ma che per quel poco che 
essa ha di positivo sia tuttora cristiana. Non ritengo che possa perdurare in modo 
negativo, perché una cultura negativa perde qualsiasi capacità di realizzazione in un 
mondo dove energie economiche e spirituali dimostrano l’efficienza di culture, sì 
pagane, ma propositive. E ritengo che la scelta che abbiamo davanti sia fra la 
costruzione di una nuova cultura cristiana e l’accettazione di una cultura pagana». 
Un altro passo che propongo è preso da Notes Towards the Definition of Culture 
(“Appunti per la definizione della cultura”). Qui Eliot usa l’espressione: 
«distruggendo i nostri antichi edifici per predisporre il terreno sul quale i barbari 
nomadi del futuro accamperanno le proprie carovane motorizzate». 
Se noi prendiamo questi scampoli di saggi (che però io spero che voi vogliate poi 
leggere) e altri testi precedenti al ’48 (data di pubblicazione degli “Appunti…”), quali 
l’Idea di una società cristiana del’39, The Waste Land del ’22, altri degli anni ’10 e 
così via, si vede che non c’è effettivamente contraddizione, ma c’è semplicemente 
sviluppo. Questo è il motivo per cui abbiamo fatto valere il riferimento costante con 
Dante. Dante è per Eliot il maestro così come Virgilio lo fu per Dante. E qui invito ad 
un’altra lettura, che è quella di un altro importantissimo saggio precedente alla 
conversione ma mai rinnegato, anzi confermato dall’Eliot convertito, cioè Il bosco 
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sacro, ed in particolare il saggio centrale e più citato, cioè Tradition and individual 
talent, da cui emerge la preoccupazione che Eliot ha nel parlare di storia: 
«Per fare poesia oltre i 25 anni [cioè per farne non tanto e non soltanto una 
professione, ma per farne una cosa seria della vita, perché fino ai 25 anni si può 
ancora fare i poeti solo per diletto: più o meno tutti scriviamo poesie, d’altra parte 
siamo italiani…] occorre avere – dice in inglese – a good historical sense», che non è 
un buon senso storico, che liquiderebbe il discorso in chiave storicistica, una sorta di 
culto del passato, positivisticamente parlando, ma un buon senso della storia. E per 
avere un buon senso della storia occorre avere una netta e chiara coscienza del 
presente. Dice Eliot che per avere un buon senso della storia non basta, non è 
necessario essere poeti. Si può essere anche storici, si può essere anche matematici, 
ma il poeta lo fa in un modo peculiare, connettendo gli elementi dell’esperienza. Col 
che si vuol dire che non è necessario, di per sé, la grande erudizione, che pure Eliot 
aveva in misura sterminata: è necessario avere un’alta coscienza della propria 
esperienza. È necessario avere occhi per riconoscere le cose, per guardarle e per 
connetterle, ma per far questo occorre essere inseriti e riconoscere di essere inseriti in 
una tradizione. 
Qui mi preme fare un breve riferimento: l’idea di tradizione di Eliot non è 
l’equivalenza romantica tra tradizione e passato. La tradizione non è passato. La 
tradizione è una consegna del passato al presente nel momento in cui il soggetto che 
lo fa suo lo legge e se lo riappropria. È una riconquista. Per questo i tradizionalisti 
non sono riusciti a tirarlo dalla loro parte. Inoltre Eliot sfugge alla dialettica antico-
moderno. Per Eliot non esiste il moderno contro l’antico o addirittura distinto 
dall’antico. “Moderno” viene da “modo”: vuol dire “or ora”, è quello che ora mi 
capita di fare, di essere ed è tra l’altro una parola medioevale, non è una parola 
“moderna”. Nel momento in cui mi riapproprio del passato, mi riapproprio in realtà di 
tutto il tempo. Bisognerebbe ancora una volta andare a leggere le sue primissime 
poesie. In questa bella antologia – questa è una bella antologia, mi permetto di dire 
che i Cori da La rocca non sono all’altezza di questa antologia – cioè La sorella 
velata, sono pubblicate le liriche della sua prima giovinezza, tra cui una bellissima 
che egli scrisse da studente ad Harvard. Ne leggo soltanto un pezzo: 
«Se tempo e spazio, come i saggi dicono, sono cose che mai potranno essere, il sole 
che non cede al mutamento non è per nulla superiore a noi. Così perché, amore, 
dovremmo sperare di vivere un secolo intero? La farfalla che vive un solo giorno è 
già vissuta per l’eternità». 
A quest’epoca, forse era anche un po’ religioso, ma era di una religiosità di famiglia, 
una famiglia di tradizione presbiteriana, quelle dure, americane (lui è americano non 
dobbiamo mai dimenticarlo). Ma già a quest’epoca, lontana dalla maturità cattolica, 
c’è lo stesso identico tema, la stessa identica chiarezza e chiaroveggenza che 
troveremo nei Quattro Quartetti e molti l’avranno già sentito riecheggiare. Il tema del 
tempo, del momento del tempo che incontra l’eternità è già qui in nuce, in bocciolo. 
Proseguendo, per esempio giungendo al pannello dedicato all’Assassinio nella 
Cattedrale, troviamo anche uno sviluppo. Perché non basta per Eliot cogliere il 
problema del tempo come problema chiave in termini filosofici del ‘900, che poi vuol 
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dire in termini nostri, di noi oggi. Perché il secolo del ‘900 è tutt’altro che breve. 
Adesso forse siamo già in un altro secolo ma siamo ancora figli di questo ‘900. Eliot 
è tutto preoccupato, dagli anni ’30 in poi, dall’idea di ricostruire, che è il tema de La 
Rocca, non solo dei Cori, che noi conosciamo bene, ma, come possiamo capire dalla 
bozza, di tutto il dramma che non è mai stato completato e dei cui materiali noi non 
abbiamo ancora la traduzione in italiano. C’è ancora parecchio di Eliot che non è 
stato tradotto, ad esempio delle lectures bellissime che fece in Pennsylvania e a 
Cambridge, e stiamo attendendo ancora la pubblicazione del secondo volume delle 
Lettere (il primo volume è già stato pubblicato, seppure non sia stato ancora tradotto 
in italiano, a cura della moglie, ma a dicembre ci sarà l’uscita del secondo). Eliot è 
dunque tutto preoccupato dall’idea di questa ricostruzione. Connessa all’idea di 
ricostruzione è l’idea del dramma. Non a caso i cinque drammi di Eliot cominciano a 
essere scritti negli anni ’30 per finire nei primi anni ’50 – dico subito che per me il 
più bello è Cocktail Party, poi viene Assassinio nella Cattedrale, però a ognuno 
piaccia ciò che vuole; come dice mia zia: “Ognuno c’abbiamo i suoi difetti, ognuno 
c’abbiamo i suoi gusti”. 
L’idea di dramma e connessa poi anche con l’idea di coro. Dramma, scusate ancora il 
classicista che è in me, è prima di tutto l’opera, è l’atto è la fabbrica; non è prima di 
tutto la crisi, nel senso negativo che, attenzione, è attraversato anche da Eliot 
(nell’introduzione a questo volume Rondoni dice una cosa molto sensata, molto vera, 
che mi ha colpito, ossia che Eliot è molto più poeta maledetto degli stessi poeti 
maledetti che lui tanto amava, a cominciare da Boudelaire). L’idea di dramma 
implica l’idea di fabbrica, l’idea di azione, di costruzione, l’idea quindi di 
ricostruzione, di rinascita. Ma per far questo occorre la cooperazione, la 
collaborazione di tutti. È il tema dei Cori da La Rocca. Leggo questo passo 
dall’Assassinio della Cattedrale perché incrocia profondamente, potentemente il 
motivo della tradizione di cui parlavo prima: 
«Noi ti ringraziamo per le tue misericordie di sangue, per la tua redenzione di sangue. 
Perché il sangue dei tuoi martiri e dei tuoi santi renderà ricca la terra, fonderà i luoghi 
santi. Perché dove un santo ha abitato, dove un martire ha dato il suo sangue per il 
sangue di Cristo, là il suolo è santo e la sua santità non si potrà estirpare neppure se 
gli eserciti lo calpesteranno, neppure se arriveranno a visitarlo i turisti con le guide. 
Perdonaci , o Signore, noi ci riconosciamo nel novero degli uomini comuni». 
Ecco quello che dicevo: lui scrive per gli uomini come lui e lui si considera un uomo 
comune, anche se non lo era affatto, e lo fa senza ironia. Non facciamo di Eliot il 
furbacchione, il furbastro che si atteggia a uomo del popolo. Non era affatto uomo del 
popolo e non aveva vergogna a dichiararsi uomo aristocratico. Ma indipendentemente 
dalle classi e dai ceti gli uomini restano comuni e uguali davanti a Dio, non tra di 
loro: «degli uomini e delle donne che chiudono la porta e siedono vicino al fuoco, che 
temono la benedizione di Dio, la solitudine della notte di Dio, la resa intimata, la 
rinuncia imposta, che temono l’ingiustizia degli uomini meno della giustizia di Dio»  
Come conclusione usa quindi le parole della liturgia cattolica: «Signore, abbi 
misericordia di noi». Sono parole della liturgia che, con un’operazione di collage, 
quasi di bricolage, Eliot non si vergogna di inserire nei suoi testi. 
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Questo che ho letto a voi pare così incomprensibile? È una poesia non solo leggibile, 
non solo godibile, ma è così bella che è vera, che è vera! Insisto: così bella che è vera, 
non così vera che è bella. Io personalmente sono cresciuto nel culto del bello e ho 
scoperto il vero attraverso il bello. Perché dicevo che questo è un testo che illumina 
anche quello che si diceva della tradizione. Perché la tradizione nel senso dato prima, 
non pone differenze qualitative tra un momento e un altro, cosa che invece tutta la 
filosofia idealistica dichiarata o non dichiarata pretende a partire dal razionalismo 
seicentesco e settecentesco e che era imperante nel ‘900. 
Eliot non è per i suoi contemporanei, è per noi. C’è ancora un opera di ricostruzione 
che non esclude anche un lavoro di rimozione, una rimozione del falso, rimozione 
dello scadente, rimozione del brutto, non rimozione dell’esperienza sofferta. Tant’è 
vero, è stato lo stesso Paolo Mieli a riconoscerlo, c’è una differenza abissale tra i più 
di cento milioni di martiri cristiani e i sei milioni di ebrei (che non vuol dire rinnegare 
la Shoa), non perché ognuno alzi la sua bandiera un po’, come quando si fa la gara a 
chi ha più malattie, ma perché bisogna riconoscerne la sedimentazione. Se noi siamo 
qui a parlare di queste cose è grazie al sangue dei martiri, è grazie naturalmente alla 
lucida visione intelligente che ha letto queste cose e le ha mostrate e che per questo è 
stato censurato. Per questo i suoi antichi amici, come ad esempio Virginia Woolf, fin 
troppo celebrata per altro, lo hanno emarginato. È una vicenda analoga a quella che è 
toccata a un’altra grande scrittrice, americana anch’essa e cattolica D.O.C., peraltro, 
che è Mary Flannery O’Connor, forse un po’ più nota, ma direi sgradevolmente nota. 
Vorrei dire ancora un’ultima cosa che riguarda i Quattro Quartetti. Mi riferisco a un 
pannello della mostra – tra l’altro vorrei fare una menzione speciale a chi l’ha 
allestita, tra l’altro è anche qui presente: l’amico Renato veramente ha fatto un lavoro 
straordinario, non solo ideando bene questo spazio e rendendolo molto godibile, ma 
anche escogitando insieme agli organizzatori di questo Meeting questi pannelli 
quadrati nei quali sono presenti sempre due testi: il testo in inglese a sinistra e il testo 
in italiano a destra; importante, questo, perché Eliot ha scritto in inglese, quindi 
l’italiano deve servire per girare gli occhi a sinistra e guardare il testo in inglese, poi 
per vedere anche se quello che è stato scritto a destra va bene. Vorrei far menzione 
anche del lavoro che tutti abbiamo fatto di prescindere dalla traduzione di Sanesi per 
presentare testi completamente originali. La ragione è stata questa quella di cercare di 
andar dietro al ritmo e alla sonorità del verso eliotiano. 
Eliot era capace di scrivere versi in misura classica alla maniera dei grandi poeti del 
‘700 e dell’800, eppure, a partire dalla conversione, ma anche prima, cercando una 
mediazione con il colloquiale. 
Senesi si era preoccupato, non sempre tra l’altro con esattezza, di restituire 
l’originale. Noi abbiamo cercato di aprire una nuova via, che qualcuno magari potrà 
continuare. 
Per concludere vorrei leggere questo passo dei Quattro Quartetti, a cui abbiamo dato 
il titolo: “Ritrovare la casa, ricapitolare la vita”. 
«La casa è là donde si parte. Più invecchiamo più il mondo si fa strano. Complicata la 
trama di morti e di viventi. Non l’intenso istante isolato senza prima ne poi ma una 
vita che arde in ogni istante e non la vita di un uomo soltanto bensì di vecchi sassi 
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che non si sa decifrare. C’è un tempo per la sera al chiaror delle stelle e un tempo per 
la sera alla luce della abatjour. La sera passata con l’album delle foto. L’amore 
s’avvicina di più a se stesso quando il qui e l’ora non fanno più problema. I vecchi 
dovrebbero essere cercatori se qui o laggiù non fa differenza noi dobbiamo di 
continuo inoltrarci addentro a una diversa intensità per una nuova unione, più interna 
comunione, nella freddura cupa e vuota desolazione dell’onda il grido, del vento il 
grido le vaste acque della procellaria e del delfino. In my end is my beginning (nella 
mia fine è il mio cominciamento)». 
 
MODERATORE: Due brevissime parole conclusive. La prima è un ringraziamento, 
perché ciò che ha fatto chi ci ha parlato e chi con loro ha collaborato è una riscoperta. 
Per fare una riscoperta occorre un lavoro, soprattutto un lavoro di stupore nuovo 
rispetto a quello che già si conosce. E la riscoperta è quello che fa ritornare a noi le 
cose, che le fa ritornare a noi vicine e utilizzabili, vivibili. E questa è una gratitudine 
che sento di esprimere a nome di tutti. 
L’altra parola è per riprendere alcuni aspetti dei loro interventi. Innanzitutto di Eliot 
mi colpisce questo riuscire a dare del tu alle cose, al mondo, alla vita anche nella sua 
difficoltà, nel dramma, nella bassezza; poi questo tu dato al Mistero, dato a Dio, che è 
per null’affatto retorico e astratto. Tra l’altro il tema del tu è quello dei Salmi; nulla 
c’è nella storia come nel tu che c’è nei Salmi. 
Un altro aspetto è la vitalità della poetica della bellezza della poesia di Eliot che è 
dovuta proprio al fatto di misurarsi sempre con il fondo ultimo delle cose. E il fondo 
ultimo delle cose è in tutto perché tutto è segno. Questo del segno è un altro grande 
tema presente in Eliot. 
Da ultimo cito la questione del compito e la scoperta che traspare dal verso: «La casa 
è là donde si parte». Questa scoperta è il punto da cui partire. 
Non resta poi che leggere questo autore, perché leggere fa sì che emerga la propria 
esperienza personale, fondamentale di fronte ad un poeta che vuole dire delle cose 
che riguardano la vita di tutti. Grazie ancora. 


