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MARIO LUZI OGGI A BRESCIA

U VOCE DEI SIIENZIO
Marlo Luzi, su ln
vlto della Cooperativa

Cattolico Democratica
di .Cultura, è oggl o.

spite nella nostr& clttà.

Il Boeta intervenò a
due incontri; lI Brimo
aIIe 18,15 nella libreria

di corso Magenta 2l; il
§econdo alle ore 2015
alLa Pace. Nelllncontro
serale Msrio Luzi at
fronterà ll tema «Oggi

Ia

Boesia». Alcune liri.
che, scelto dal poeta,
§aranno recitate da at

tori del

Centro Uni-

versltario Teatrale «La
Stanzq». Nella mattlna.
ta dt domanl, merco-

ledl 19, ll poeta incontrerà gli studenti delle
quinte classt del Ilceo

Scientiflco «Calini».

«IL

14 sono

el Viesseux

per ricordare De Robertis;
i,l 18 e il 19 sono da voi,
a Brescia,. Devo consegata'
re un la,voro per lo «Stabi,le» di Genova, poi ho gli
esami in Universita. A fine
mes€ sgno negli Stati Unitl per letture, conferenze:
ml hanno invitato amici dt
la... New York... San Francisco. Per fortuna da qualcho giorno sono raffredda.
to e.danon mi posso muover
casa, posso essere

un po' più

ll

poeta Mario

luzi in una rccente

trraa:quil1o...».

poesie dr Un Brindisi
Dalla poltrona di virnini Le
sono convulse, strar
di libri (1945)
Silcruia, sol.itud,i.ne
all'ultimo piano della ca. ziate:
gesti itulcmpiuti, / sorsa in via di Bellariva, Ma'
innbitati, pouertit I deL
rio Luzi eleerca con tono
mdnt
rbhìntse
soora il
nant
rbhiarce sopra
gli
rassegnato
inconvenien/quando la oolta ina.
ti della fama: le richieste
d'un grtdo /trattenusernpre più pressaarti se
'da un lato rivelano inte to souro,sta la cìttd- E' il
più tormentato del
re§se e amrnirazione, dall' libro
Le parole
altro Tiducono sempre più poeta, questo.
daru:o il senso delil suo spazio interno, la 'chrave'
pena patita, registrata:
sua meditata e fervida soIaorirne, catene.
ocotriaie,
questa
litudine. Conosco
casa, ci sono tornato più I peesi sono crocilissi; inerVivolte approfittando della ti e ou,hwrate lecìÒcifiA".
chc ci.
signorile cortesia di que, ri.rnaneè ancora
/ ocaupate le d,ita
sto fiorentino schivo, ridal gelo. E' il punto
servato, timido. L'ambien
dolore più fondo, delte è arredato con sempli- la desolaaione
piir certa,
gusto:
pareti
citA e
alle
ci ma è anche il momento
in
sono I quadri degli amici
il poeta, avendo ritropittori; negli angoli, pianun contatto con la
te ornamentali dalle lare con le cose, rie
ghe foglie, curate, rigoglioa ricostruire un'imrnase. La conversuione col sc€
poets, dal volto affilato e gine dell'uomo: la contesa
antlco, è pacata. Luzi ri- col tutlla era finìta, dice
nel'lo studio zeppo

spoa:de caurto, attento, con un verso di
anni.
lungbe pause, in gui sem-

una poesia di

bn* rivolgersi al suo inMeditazione
terno, che gli servono a distillare le parole, ad allac«Si riscol»rivano i valociare fra loro conoetti lon- É elsmeutarl delù'uomo e
tml Sorride raiaruente.
ls vlte (...) Si deve a

fotografia

mosfera di tensione e di
attesa, una cosa sola pare
rnuoversi lenta e implacabile: l'acqua dei suoi fiu-

mi, l'acqua morta del tempo). Alcuni versi di «Augurio» illustrarno questo nuo'
vo convincimentoz Sia grazio, es\ere qui, /ttcl giusto
d.ella oita, /nell'opera del
rnondo. Sio cosi.
Awiene allora un fatto
singolare: «,l'ermetico puro» si dimo§tra i,l solo poe

ta della sua genetnzione
disponibile ad attraversa.
re il campo deputato della poesia per tentare di
giungere alla radice elemen-

tare delle cose. Luzi è obbligato & usare un linguag-

go nuovo, questo segno del-

la sua tormentata

ricerca
dei motivi del vivere. E' co-

stretto a conflontarsi: dG
po anni di travaglio dolo-

e di solitudine gli si
fa intorno tutta la sua vita attraverso gli al,tri, fac:
ce diverse della sua turbata, inquieta coscienza.
Lo spingono ad un esarne
spietato: il «pianse e capi
per tutti» di Saba, diviene
roso

ir

Y

r.-r

tt

F^,-^

- Ooftpirà Ira pochi giorni
lun'esperienza di qrresto geanni, Ia sua lnere (...) Ia ripresa della
produzione leùteraria tocnca lmia poesia in termini più
71 muz,o secolo: è dunque loesettivi riguardo aI linstato una sorta di mlant lguaggio e.alla sostanza delWodige. I1 suo prirno Ii- Jla meditaziorui: il tema era
bro di versi, .Lo barca, è
1o stesso
la vita
del 1935. Conr,posto in po- ltout court
ma- non più
chi mesi, non è un esperi. lora nella suà sola presenmento, una prova: è un Ii- Jza inaf,ferrabile, bensì. nelbro autentico in cui gia lla sua sofferenza reale e
sono definiti I temi, trac- lnella sua diailettica tra m+
ciate le linee del suo suc. le. e bene, tra principio e
cessiyo travoro. Un libro fino e pere.rurità». Quaderorigina,le, diverrso da,l,la pro. lno gotico (194?), Pri.mi.zie
dtrzione di quegli anni, che ldel d.eserto (1952) e Onore
si muove in direzione op, ld,el, oero (t957) scaturiscoposta alla poesia di Unga. Ino da questa nuova consarettl e di Monta;le. Il sio- lpevolezza dell'uma,nità,: E
vanissimo Luzi si pone di
notne ciò che s'è
fronte al mondo cercando
/ sollerto e non
di valutarne i segni, dispo
che per segni, Quenibile all'ùrdagine, menùre
Iibri contengono alcugli pare che i due poeti ab- lne del.le poesie piir bel'le
biano gia deciso: «Rawi- Idi Luzi, caratterizzate da
savo in loro un apriorismo
musica bassa e lenta,
che a[ mio sentimento del- lcon g'randi si]enzi gravi
Ia vità aperto, alterno, in- ldai quali emerge un'umaterrogativo ad infinitum lnità dolente ma riconciliasembrava si fosse arbitra- lta con se òtessa, che ha
riamente inserito su un lritrovato attraverso la sofgiudizio preliminare del lferenza una motivazione
mondo, un giudizio che po- lper vivere. La stagione erco mancava mi a,pparisse lmetica si è conc'h.lsa perun pregiudizio».
ché i due conoetti di vita
e realtà si sono ricongiwrti; perché fra intuizione
Distacco
esperienza non cè più
§essa,ntanova

no$Cere più da Vicirlo la
umanità con cui confrontarsr. I versi sl allungano,
la poesia assume Ia forma
del dialogo, compaiono i
i teatrali: Ipazia e,
quest'anno, Rosales. Dirà
Inzi a proposito della vieeiada di fpazia (una neo.
platonica trucidata in una
ohiesa dai cristiani ad Alessanrdria nel '400 dopo Cristo) «Era una cosa accaduta ma immessa nel,la
eventualità continua del
mondo e per me non era
finita col suo essere accaduta». I'1 dram'ma si inso.
risce, allora, nel reale, quasi che i poeta, rovesciando l'ottica abituaie, abbia
volu,to guardare lontano
per vedere vicino, per avere un filtro meno appannato dall'emotività del quotidiano. Anche perehé, dice
Luzi, «il tempo della poesia, in. tempo della lingua
della poesia, è un tempo
in cui si incidono senza
tempo le cose che sono
sempre accadute e che so.

no sempre eventuali e
cadibili».

ac-

R.eligiosità

Sergio Anto$ gra,nde interesse susci- lseparazione rna idenilta: Ha scritto
«La filosofia critiea
tato da La barca nell'am- lfra l'uomo e le cose si è nielli:
ha eiaborato coto il diaframrna, lo europea
bito fiorentino, allora il
una nuova figura uma.
più vivo d'Italia, si allar- lspecchio che rifletteva la ma
liuomo in cui è viva la
gò a,l campo nazionale con lparvenza di un dato ir'rag- na,
religiosità ma è morta Ia
poeta
il
è
con'
Aoosnto Notturno, del 1940, lgiungibi'le:
religione (...), Per moiti
nn [ibro che è divenuto il lsapevole che quel che oer- raspetti
si potrebbe dire
dato esemplare del movi- lrò, uerrd da. questa pena,. che la crisi
del Novecento
mento ernetico e nel qua. I Scrive Luzi: «La crisi è è in prlmo luogo un pro.
le si ritrova ormai defi- lto stato permanente delle blema religioso alla cui
nlta 19- consap,evolezza li- larti; in o-Sni tempo l,arti- soluzione vengono meno i
rico-stilistica del poeta, an- Lsta'veramén:te creativo co- tradizionali rimedi». L'uo.
che se Ia partecipazione vi- lstruisce con ebrietà, ma mo che cerca si identifica
tale risulta frenata. Il 'g+ lanche con disperazione, di nel,la poesia di Luzi, l'uolo' del libro, il suo distac- lfronte a ciò cÉe a t'r.ri lare mo la cui fede ,è sempre
co, sono probabilmente i lmorto: al cospetto della contraddetta... «che sempre
frutti del tempo, procedo- lmorte,
potremrno osare,
inventare, per così dino dagli awgnimenti PM- lsapendo bene che il suo deve
re, la sua certezzt dal vivo
tosto che dalle letture d latio non avrebbe per lui dell'esperienza». Qualcosa
Mal,larrné; sono i segni deI- lvalore se non a quella con- dà conquistare, anche dramla notte che si awicinava:
maticamente, giorno per
«Qui il flusso della vita I Tu,tte le Doesie edite dal giorno; non qualcosa di fisinsegue se stesso in modo l,SS ,t ,5T iengono laccol- so che dà tutto per stabipiù angoscioso e batte con- ltrs in volume- con titolo lito e che, in uno scrittore,
tro gti emblemi della pe lil siusto d.ella pita, tiloTo porta «a una letteratura di
rennita divenuti più um- lche-. evidenzia palesemente correzione, in cui si tratta
bratili, più sibillini ritor- ls16 istanza di moralità e di regolare un cornportamerr,to e di osservar.lo». Il
poeta è, per Luzi, «uno
coglie le cose alla 10ro origine, .neila loro profondi'tà esistenziale, ma an-

ohe cosmica, universale».
poesia «nomina

tue rnani cercano la not- lvolume (19?9) con titolo
te /lungo lenti cristalli...; lNetl'opera tlel momdo, pargna base òrmai
...sapeoi tu eh,e oioere/diltono'da
IUUIIU
-mentieanza è solo...,' Ma le ldefinita dopo la lunga rirnani chimerì,che e le ci.- lcerca: La consapevolezza
glia / deserte chì. sollwerò lche il mondo deve essere
più...; Vi.olaoano le rose l'
che non si fraportzzontey / esitonti eittò lpengqns ostacoli specqla-o
staoano in cielo / asperse ltivi
metafistci alia sua
di gì.a.rdW tornentosi,/Ia lcomprensione, e qui bisoslut ooce nell'aria era unu lgna stare, vivere, operalte.
roceìalileserto e incolma' l(enctre se, specialrnente
bile' di. fiori.
Nel magma, attorno al siLa noùte giunse, por,tò di' llenzio dell'uomo e delle eoetruziomo à Aisjrcìaaione. lsq al gelo creato da un'at'

le

co-

loro essenza e sorria e crea una
che se uno la
rcepisce ,sente quanto ci
stato tolto, quanto siastati disurnanizzati. E
indi crea i,l desiderio».
netrla

i
t,

il

Nel rumore'quotidiano, in
realtà, non si par,la: domina il silenzio. In lpazia,
dice Sinesio: «Anche nel loro silenzio gli uornini chiedono qualcosa». Il poeta è
1,,,
la voce del silenaio.
Boberto Eizint
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