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1. 

A proposito dell'ultima fase della produzione poetica di Fortini è stata 
spesso notata la quasi perfetta scansione cronologica che separa le raccol
te pubblicate tra gli anni Settanta e la morte del poeta. Pa,esaggi,o con serpen
te, il libro di poesia a cui è dedicata la sezione Canone contemporaneo di que
sto numero di «Allegoria», esce nel 1984, dieci anni e qualche mese dopo 
Questo muro (1973) e dieci anni prima del testamentario Composita solvan
tur (1994). 

Libro corposo, maturo, Paesaggi,o con se,penteappartiene dunque all'ul
tima e maggiore stagione poetica fortiniana. Con Questo muro e Composita 
solvantur - libri con i quali, secondo la critica, compone addirittura una 
trilogia1 - Paesaggi,o con se,pente condivide innanzitutto la matrice del tito
lo. È infatti un titolo allusivo, non più trasparente come quelli delle prime 
raccolte, ma che al contrario chiede al lettore di interrogarsi sulla fonte e 
su quanto nasconde la sua natura cifrata.2 A un primo e incontrovertibile
livello, il rimando è al dipinto del pittore francese Nicolas Poussin Paesag
gio con un uomo ucciso da un se,pentedel 1648, conservato alla National Gal
lery di Londra e riprodotto parzialmente nella sovracoperta della raccol
ta fortiniana: «C'è, ai Castelli romani, un uomo circondato, stritolato da 

1 B. Frabotta, «Composita solvantur». Le ultime volontà di un poeta, in «L'Illuminista», N, 12, settem
bre-dicembre 2004, pp. 75-108: p. 75. 

2 P.V. Mengaldo, «Questo muro», di Franco Fortini, in Letteratura italiana, a cura di A. Asor Rosa, Le 
opere, voi. 4, Il Novecento Il. La ricerca letteraria, Einaudi, Torino 1996, pp. 931-951: p. 932; G. Si
monetti, Fortini e Poussin: «Paesaggio con serpente», in I segni incrociati. Letteratura italiana del '900 
e arte figurativa, a cura di M. Ciccuto e A. Zingone, Mauro Baroni, Viareggio 1998, pp. 731-745: 
p. 732.
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