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Tra i tanti animali che compaiono nei versi di Terra Betlemme (Transeuropa, Massa 2020), 

di Gianfrancesco De Cosmo, sono i lupi a farsi presenze ricorrenti. Sbuffano «sui crinali più 

aspri» (Vorrei darti un nome), latrano in muta (Nascita) e cantano (La baita e la vita) o, 

talvolta, si fanno non soltanto comparse cariche di significati, bensì veri protagonisti del 

lirismo intimista e riflessivo, ma anche visionario, mistico e contemplativo, dell’autore. 

Accade, per esempio, in Lupo nella neve, dove la ferinitas della bestia non è paragonabile a 

quella dell’uomo (“la mia triste epoca/è più selvaggia della tua/e i miei simili lo son più/dei 

tuoi”) e dove il lupo stesso, totemico nella raccolta, “pendola nel bianco/come un acrobata sul 

filo”, con il respiro che “morde l’aria gelida”, mentre “s’accosta/all’ombre e le mimetizza”. Il 

lupo si fa quindi allegorico, portatore di un sistema simbolico e valoriale capace di raccogliere 

l’orgogliosa libertà dell’animale nel suo spazio naturale (più volte evocato da De Cosmo) e di 

saper proporre nella chiusa dell’ultimo componimento una contrapposizione rovesciata nei 

suoi termini usuali. In Requiem per la morte, infatti, dove il poeta invita l’interlocutore a “non 

guardare le lapidi di gelo”, ma ad alzare lo sguardo (“seppelliamo i corpi di questo 

mondo/non le anime dell’altro”), i credenti non sono “cani infelici/alla catena della morte” ‒ e 

si noti che l’immagine tornerà simile in Nascita ‒, bensì “lupi selvaggi, liberati/per sempre/e 

vivi nei raggi di neve, di sole/e di stelle”. Proprio in questa triade (neve, sole, stelle), non a 

caso riassunta nella chiusa, si esprime l’habitat ideale dei versi di De Cosmo, nel quale la 

natura, anche la più aspra, si fa sublime, nel senso proprio e romantico del termine. Se poi lo 

sguardo attento del lupo chiede al suo interlocutore umano “siam amici/o nemici?”, la risposta 

sembra arrivare soltanto nel componimento Città senza versi, nei versi del quale l’autore 
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scrive del suo primigenio desiderio di volersi fare “profeta/d’aurore” e di esserlo stato, invece, 

“d’ignorati incanti”, dove “di conforto/solo mi fu il Lupo”. E, certo, quel “fratel lupo” (ancora 

Lupo nella neve) rimanda ai Fioretti di San Francesco e, in particolare, all’episodio circa 

Come Santo Francesco liberò la città d’Agobio da uno fiero lupo. Ci si trova, con i Fioretti, 

nell’ambito delle prose edificanti trecentesche, ma non mancano numerosissimi esempi di 

protagonismi zoologici anche nel vasto bestiario offerto in prose e versi dalla modernità 

letteraria. Non ci sarebbe bisogno di scrivere qui che, spesso incaricati di farsi allegoria, gli 

animali hanno attraversato e tuttora attraversano da veri protagonisti l’ispirazione di molti 

autori e non si intende proporre, quindi, una carrellata di nomi che andrebbe dall’età cortese ai 

giorni nostri. Né pare opportuno elencare gli animali che più frequentemente abitano le pagine 

di opere note e meno note. Non è però possibile soprassedere sull’upupa, che si presenta tra i 

versi di De Cosmo, in Circolano i miei inediti in samizdat (ai poeti che vivono in me), con “il 

suo volto saggio”. Foriera di memorie letterarie (fin dall’Aristofane degli Uccelli), quella più 

famosa rimanda al Foscolo dell’ode Dei sepolcri, nella quale il poeta fa sgusciare la povera 

upupa dall’orbita di un teschio, per farla poi “svolazzar su per le croci/sparse per la funerea 

campagna” con “luttuoso singulto”. A salvarla da una caratterizzazione tanto umbratile 

interverrà, in pieno Novecento, Eugenio Montale (restituendole la grazia di un “ilare uccello 

diurno”), confortato anche da un’ornitologia senz’altro più accurata di quella a disposizione di 

Foscolo. Per quanto riguarda Giacomo Leopardi, invece, non si farà qui alcun riferimento alla 

solitudine del passero, ma si ricorderà il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia e tutta 

l’indifferenza della natura cantata dal recanatese, che sembra intravedersi in filigrana anche 

nel De Cosmo di Moltitudini come stelle custodi. Del resto, in Terra Betlemme, che fin dal 

titolo evoca coniugazioni terrene e metafisiche in una corrispondenza armonica (la ragione del 

titolo si trova nel componimento Perduta generazione), le eco letterarie, dirette e indirette, 

esplicite e implicite, sono moltissime. Si va dal già ricordato Leopardi a Gabriele D’Annunzio 

(“Risuona ‒ non odi?”, in Città senza versi), Primo Levi (“Shemà!”, in Ascolta l’allodola), 

fino al Montale di Meriggiare pallido e assorto (richiamato nel titolo e non soltanto di 

Meriggio estivo); ma De Cosmo non dimentica “Yeats, Eliot, Esenin, Mandel’stam, 

Pasternak” (Debitore a me stesso) né di chiudere dantescamente la propria raccolta con la 

parola “stelle”. Forse non è un caso, dal momento che, in Terra Betlemme, le orbite celesti, i 

cieli, le stelle stesse sono presenti in più di un’occasione, così come lo sono buona parte delle 

espressioni di una natura sofferente, senz’altro inclusa tra i “beni” dissipati dalla 

“Generazione stolta” dedicataria dell’opera. Questa dissipazione continua di valori e beni 

spirituali, l’insensatezza di chi ha dimenticato “la sabbia e la clessidra” (Città senza versi), la 
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sordità o l’insensibilità alla voce di una natura lontana dalle “prigioni di polvere” (id.) nelle 

quali l’uomo si è rinchiuso, il poco avveduto e superficiale sperpero di sé e dei beni che lo 

circondano, imputato da De Cosmo all’arroganza e alla ignoranza di una Perduta 

generazione, sono motivi ricorrenti tra i versi dell’autore, corroborati anch’essi, come accade 

in molti altri episodi, da chiare ragioni di fede. Se non c’è un senso nella ferocia incosciente 

generata dalla superficialità nella quale gli uomini si consumano, la denuncia è contro un 

presente dissennato, distruttivo e già altrove definito nei termini di un’epoca “selvaggia”, 

senza rispetto e senza avvedutezza (lo si vede bene in Spazi nudi). Una simile ‒ e giustificata 

‒ invettiva si trova anche in Raisonnable, dove si legge che nel mondo degli uomini, alcuni, 

se potessero, “soffocherebbero di calce e cemento/e catrame e mattoni” il sole, la luna e le 

stelle, oscurandoli anche di “neri fumi” o trasformandoli in “cartamoneta”, abbassandoli allo 

“squallore di pattume” nel quale loro stessi vivono, quasi ridotti a diavoli danteschi, in un’aria 

che ad sensum sa di zolfo, “incensandosi, rabbiosamente/mordendosi la coda/e odiando la 

poesia divina,/‒ la Terra è il capolavoro! ‒”.  

Per tornare però “a riveder le stelle”, è proprio la notte il panorama celeste di molti versi di 

questa raccolta e la notte può essere “lacera” (Alba attesa), pur nell’attesa di un nuovo inizio, 

oppure può farsi “notte/che s’addensa”, interrotta solo dalla “lampada sul tavolo”, che 

illumina un esercizio di ascolto, mentre “ondeggia la luna/nel manto stellare” (La baita e la 

vita). Tornano le stelle nell’insonnia, nel sonno e nei sogni di Senza voce e torna la luna sia in 

Plenilunio fragile ‒ dove l’“illusione umana di parole sussurrate/crepitanti nel vento” propone 

più di un legame con certo decadentismo dannunziano e pascoliano ‒ sia in Sotto la luna al 

tramonto che si spegne. Proprio in quest’ultimo componimento si squaderna però anche 

l’immagine di una natura al solito sublime, ma intima, specchio di un dolore panico e fatta di 

un “sole vomito di ghiaccio”, bufere e “deserti senz’oasi”. Se poi si volesse un ritratto 

esplicito della violenza perpetrata dall’uomo sull’ambiente, i versi più adatti sarebbero quelli 

di Spazi nudi dove il “Re Bizzarro” “uccide, aguzzino,/la bellezza primigenia”, “pozzi 

bruciano/di minerali di terra” e, ancora una volta, compaiono le stelle, “leggere come non 

mai”. La sacralità ineffabile della natura, invece, è pienamente esplicitata in Vorrei darti un 

nome: nella prima parte del componimento è il silenzio a dominare, infranto solo dal fruscio 

dei “ghiottoni nella scia/delle nevi ovattate/alla cerca di carcasse” e dallo “sbuffare dei 

lupi/sui crinali più aspri”. Nella seconda parte, invece, sono le “lacere voci/che ingannano” 

dei cacciatori, degli uomini, il contraltare fasullo al verbo della natura, anche quando questo si 

rivela in un “verso ringhiante”. Meglio allora farsi “vagabondo tra boschi, montagne, laghi e 

fiumi”, addentrarsi nell’interpretazione della “Bibbia tumultuosa/della Natura” e aver “per 
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fratelli […]/gli animali”, tornando ancora una volta, idealmente, a certo francescanesimo delle 

origini, nel quale saper accettare e leggere anche la “solitudine spietata”, espressa dalla “neve 

alta”, che genera “valanghe assassine”, mossa da un “vento/torbido di gelo”. Una volta di più, 

perché nelle poesie di De Cosmo la montagna è una presenza parlante; anzi, forse è la più 

vera espressione di una meraviglia oggettiva, che non fa sconti nemmeno nella sua durezza, 

mitigata sempre da una magnificenza tanto inclusiva quanto straniante. Si tratta della 

montagna d’inverno, come accade in Nascita, dove tutt’intorno è neve, anzi «nevi silvestri», e 

la stagione è quella che “sfronda i rami, ultimi/di foglie caduche, /che ancora 

all’autunno/avevan resistito”, ma che è rimasta priva di “chi racconti/di fiabe” per renderla 

meno gelida. A restare senza versi, però, è la città (“come un vento raffermo/che non sa più 

cantare”), dove risuonano “biechi rumori” e dove la “pioggia ruvida picchia sui tristi giorni 

senza sole/come sui cornicioni e sui tetti senza stelle” (Città senza versi).  

Sono versi, quelli di De Cosmo, nei quali bussa spesso un’angoscia che si fa talvolta 

tristemente umana, soprattutto quando espressa in tutta la sua disumanità, e talaltra addirittura 

postumana, tra rumorose eco apocalittiche. Come quando si legge che “tutto è 

dissipato,/finanche i laghi/daranno fiamme/daranno fumo” o che “bruciano le 

radici,/divampano l’epoche,/finanche la notte s’offusca” (Ascolta l’allodola) o, ancora, 

quando “s’ode un gremito/di ferraglie,/un perfido congedo/immortale di trombe 

sonanti/s’affaccia sul secolo/avvenire”. A ciò si oppongono, sempre “sovrumani”, i silenzi 

parlanti di una natura che sovrasta l’inutile presente della generazione dissipatrice, 

opponendogli un suo ciclo ininterrotto e invincibile di vita e morte, stagioni e metamorfosi.         


