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Storia di una poesia

di Mario Luzi*

guerra.

re, le eliminazioni, le soppressioni,
gli stermir-ri.
A qrrel punto anch'io ho pericolato.
Di qLLi la spontane:i assimilazione, it-t
un certo scnso, alla stori:r più clirctta
e centraie dell:l pocsia tnoclerntr, che
rì?ìsce rla nn pensicro negativo. Rasti
accennare, a qlles[o propctsito, nl
pensicro critico o critico-pessirnistico di Lcop:rrcli o di Bauclelzrire o ir1
pensiero ncgativo di tipo apocalittico di Nietzsche e di tutta lzr tradizione, diciamo così, visittnaria.
Come rn:ri la poesi:t si attesta in
quLìnto tale proprio sll qltcsto «1ìo»
al mondo, sll questo rifiuto alla stctria, su qLresto rifiuto della motler-

Vari sor-ro g1i accenti che si'.rltemario nel corso cli unn lunga, sc llon
troppo abbonclante, operiì; lung:r
nel tempo acl ogni mocltt. Sontt acccnti 11:r cui traspare un'irngttscilt
intim:rmente legata allc espericnze
del male, allc espcrienze tragiche
che ci sollo state risclv:ìtc: le tortu-

nità? Perché lir poesia tnoclemr,L it-tvece di r-Ln inno alli'i moderriità, invece
cli una cclebrazione clel proprio tempo, esprimc il suo rifiuto ttei confron[i clell:i moclcrnità, manifesti-tndosi :rt-itagonistica rispetttt i-rlla propria epocrr? Creclo chc ciò vada ricercato r-rel f:rtto cl-re la poesia mo-

Sono nato nel 1914, irlf inizio della
glrcrra e, in fondo, non hct cttuttscittto un periocfu cli vera tranquillttlì, né
sociale né collettiva e, cli riflesso,
neirnchc priv:rt:r. Un poeta, oltre cl-rc:
un rabclomar-rte del sllo tclllpo, è tLt-ttt
cl-ie sa cogliere le ir-rcluietuclini dell:r
propria epoca) incluietuclirri che si riflettono in h-ri e nclla stt:-t opera,
Le poesie scritte su.bito clopo la secondil glrerrÌ mondiirle sono il riflesso di uno stnto d':rnimo d'angoscia e
c1'aspettatirr:r insiente. E. ir-if:ttti, qLLello postbellico, il lrìr)mento di un:,r
spccie cli ripresa, di partcnzir ex nouo
rlopo la distruzione e il r-rulla clella
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clernir niìscc conre coscierrztr (soprat-

tutto in I-eopirrLli e Barrilelirire chc
ne sollo gli antesignani) di Ltll proccsso cli disunr:lnizzazionc clel mon-

do; il monrlo assoggettaro rì leggi i1i
puriì e bmtale r-rtilit:ì economica fino
:illa separr,Lzione r1:r11'LrmiLnesirno, fino a1la crisi clell:r societiì, del.lo statcr
umanistico. I1 morrclo in cuj il progress() fecr-riccr scientificct e li-L separ nzione, ir-nplic ita :illo ..clentisrìr() tìrìscente, tril bcllo c utile, ha consacrato le leggi c'lelf irtilLttì cornc leggi rlcl1o St:rto, cleila società, come lcggi
dclla vit:r privata.
(ìià RousselìLr rì\/cv:ì sentito il progresso conre Lrnrì tninaccia, come risultato dj Lrr-r rapporto clialettico ir-r
cui i lati positivi enìno soverchiati
c1alla preponclertrnza clegli :rspetti r-rc-

gativi: il progresso aLunenta le conosccnze e 1e acquisizioni lecn ico-scientifiche mil, al tcmprt stcsso,
ci allontantr cla molti beri, cl:r molti
stati profondi del1'r-ror-no cìle gi:icciono in noi fin clalle origir-ri.
L-r Leopi-rrcli cluest:r coscienza clialcttic:r clellir moclernità è nreno evidentc. Egli consiclera il nronclo rnoclerncr
conre mondo clclla scienzir cliserti-rtcr
c1a lltr fi-rr-i tasi:r, c1irll a niltnralez ztL, c1a gli Llòi potrerÌÌnìo dirc, e in quanto
t:rle esso gli i-ippare colne un deserto.
«Dcserto» ò una parola ricorrente
nell:r poesia modernir, è anzi irdclirittur:ì Lrn te rmine polarizz:rnte. D:r
Lcopardi in poi questo termine sintetizza r-rnir quantitrì di signific:rti nei
c1-rali si riassume però la condizione
cli solitucline dell'uomo moderno.
Se le possibilità analitiche clella conosccnza s()no accrescillte, l'clggetto
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rlell:r conoscenza è rimasto ignoto,
clunclue non c'è pirì nemileno la
possrbrlità di ricmpire i'lj favole qLresto interv:illo. Allora cluesuì clelr-rsionc, questo clisingi,rnro filosofico clcll'ir-rtellettuale mo.1emo, del poctiì
conle Lì()nro consapevolc clell:l con.lizione storic:t del monclo slircia in
qtlc\l(, f,,tl.lalttCt'ttltlc :e tltilnclll( ì Ilcgativo r1ella prtesia moclenta.
LJauc-lclaire hl potLrto r.edcrc 1:r nirscita della cittiì clpitatristictL: Parigi,
la sua città, una c-ittlì rrivir, lenerissi[ìa e at].occ al tctnpo stersso) la città
per alltorìon-i:rsiirl ma ar-Lchc la città
moclern:1, nn mer:rria, rnassificata c-love ie leggi dclla pnrrluzione impor-rgono l'urbancsimo, clove 1'umanità è
abbrutita dalle nuovc realtà dei tempi noclerni ecl è loro subalterr-r:1. Lc
cosc corninciano a contare piir clegli
uominì, lc leggi autom:rtichc clel proclurre a prevalere sulli-r clignitrì dell'rnclividuo e sulla natlrrrì. C'ò nntr
spiraglio, uno sczìlnpo maleclctto: il
vir-ro in Bauclelaire oppure la clrog:-r,
piaga non solo del giorno d'oggi.
L)unqr-re tutte le ragioni della consi-rpevolezz:r filosofic:r e critica dcll:r
stori:i in irttu rrell:,r società portavano
a lamcntare qucstrì cor-iclizione avvilita, climir-ruitiL, clell'uomo. La poesiir
non pur) non prendere sr-r di sé cluesto grancle clramma dell:r storier moclern:r, non può non interpret:rrkt, trivcrlo, a vari lirrelli, con v:,Lrio intclletto, m:l nLìsce d:r citì questo antagonismo: la pocsia che difencle lc ragior-ri clell'umilnità proprio per principio, i,rnzi in cssenza cssencLt, in r-n-r
certo sclìso, 1:r depositriria se non altro clel lir-rguaggio, che è la cos:r pitì
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preziosa t1ell'Lnnanitiì e nel cltri'ile si
riflctte, enche involontariamcnte,
tuttn ltr storia e la. continuità cli domanclc. La poesia cliventit cttsì anti-tgor-ristica e si incentra sLl questo tcma ncg:rtivo. La socictà vlr per conto
su(), prospera, forse apparentcmentc,
su clLrcste leggi che l'hanno septìriìttì
c1:rl1:i ri-rgionc fondamentirlc di clò
che era il clett:'rto t1e11'utnancsiut«r.
-litta ìa poesia
Da cjòr il ctlrflitto.
mo.1erna, in fttndo, c1trel[ir clella ctttttestiìzione, dclla rivttlta, [a pttesiir dcl
lamento e clcil'elegia, clerir''a tla clttcstiì prcn'ìess:L; it-i tntti i n-roc1i, seconc1o tr-rttc le tonirlità c'è tluestO djYtlrzio fta società c poesi:-i, fra lc istituzior-ri culturali ufliciali, fatte proprie
cial poLere, c 1a pocsia. L:r pttesia che
per 1:r suÌ uuda, nccessirria aderenztt
alla renltà nirturalc dell'uomo si r''cde
costre tta :l tcstimoniare contrtt 1:l stlcietà moclern:r. Questi tLrtti i vari :-rspetti, clir c1uelli piùr cl:-rmor«tsi :ri più
intimi sotTcrti nclla solituclinc. Fincr
iri nostri tempi.
Se pcr-rso iri poeti cl-ie già i-rll'atto del
mio esorrlio, della mia prima appi-rrizione nel rloriclo clelitr cLrltura e clclla poesia, erano signilicativi, stttvantt
Lliventando etnblernatici - Ungaretti
e Mont:rle sopriìttutto ma anche altri, Saba, Carcliirclli ecc... - clcvo ri(-( rllil5c( rC cht' r':i:lc, t't rllìc lrtt ricZi, ,ne clel cliscorso che stnvo ftrccndtt,
qrlest:r situiLzione c1i diniego, di rifiuto anche negli anni cli allor:r, g1i :rnni Tienta.
È ,r-, .lis.crrso sul t'nondo già chir.rso
in partcnza. Montale ucga ogni valore all'csperienza, all:r vitil fln dal
principio, accentLtando rnrtlttt, per

co1ìvcrso,

il

vakrre clclla consapevo-

lczzrt; sit tlllzi.llc

cll.' .lir.tltrì

fr'l-[1,ì,

)

croicir, ma è utra sitttirziot-tt: ncgatir.':t
cl-re pregiuclica fin dtrlli-r premcss:ì ogni giutlizi, ) \u ull c\pcriL'nzlt. :tl ullil

vita chc MontiLie hil ptrre vissrttcr
c-on granctle coerenztì. Le ultime e-

spressioni della poesia dj Montale
sfiorano adclirittur:r il nichilismo ir-r
cllranto negallo trnche il vi.lore ilcll:i
coscicnza sn c-ni egli trrevlr mttlto iL[1to.
Lo stesso fa iurche
pi-rrla r1i naufr:rgio,
sls

Ung:uetti clLr:illdir
c1i impossibilittì siir
clclla conoscenziì che c-le1l'espcriettz:-i
c dunquc :rnchc dell'esistenzrt, sttlvc-r
c1u:rlcl-re scoppro cli felicit:ì fisìca, scnsibilc, sensu:rle, cl-rc percì non itrcide
srrlla c,,scienzlt ltrcticrt.
Qlrar-rc1o scrissi il libretto Prinriz.ie del
tlesarto clel 1952 ho in fonclo richi:rmato questtr nozionc tlel cleserto,
cluestLì irrrmagine clesttlata pcr Lllì
prerralere clel senso clella cat:Lstrofe
che avevo visst-tto. Pertì c'è qllcsta
parol:r oprimizie» che eviclentemen te
vrrol clire qu:llcos:t (nttn so se qllillldo 1-ro rnesso questo titolo :ìvcvo
cl-riaro fino in fonclo ii senso cli qlucsta parola: ci sot-to cosc clte si capiscono nrcglio dopo, a posteriori).
oPrimizier: cleve nascere qr.talcosa cia
questa solitudine, clil cluesto deserto,
dir cluesto vuoto, clir c1r-testtl l-t:lttfragio, cla tutte questc cose che la poesia mcldernir s'è port:rta tlictrtt come

un retaggitt gloriostt, cttn t:rnti testimoni splcndidi e catastrofici, d:r Leop:rrdi a Baudelairc fino :ri poeti di clri
:ibbiamo parltrto.
Comunclue, sono stato ancl-r'io un
po' nel bilico, nelf insicurezza proba+7

bile di ricadere; clico ricadere pcrché
le mie prirne poesic rese pubbliche in
runa ristretta cerchia (lc dizioni intorno allir metà degli anni Ticnta erano limit:rtissirne ma lctte negli ambiti ir-rteressati) si erano afTermilte in
ttrtt'altro ntodo; La barca, il mio prirno hbrctto dcl '35 e poi l'altro del
'40, Aut,.'ttttt nt)lluTtItt, ltVev:tn(r ill
qr-ralche modo lasciirto impregiLrclicato il giudizio sul monckr, si er:rno pro5lC C()ll)c utì it'ttr'rftrglttiv(l, C()tìlc
quillcosr-r che si afTida trll'avventura e
all'espericnza; in altre panrlc f iclea
che nLrll:-r è negativo in partenzil, che
tutto è cla ter-itare, cla sperimentlìre)
cla vivere siil pure l:r contracldizione,
si:r pure l'incongrucnza clcl mondo.
LevcntLralitlì di unil moclifìcazione io
l'ho sempre lasci:rta aperttì. Questo
mi ha in clualchc mockr distinro c1agli
altri scrittori, cli-r cluelli che erano venuti prilìÌlì cli me, cl-rc ir-r quiriche moc'lo sono clei purrti cli riferimcnto incvitabili, cl-rc ho consiclerilto grirncli,
cl-ic 1-ro amr-nir:ltct e cor-itinuo acl ammirare" Pcrò, ecco, mi volevo clistinqttt'rr' in qUcst( r: iì\'cv(, in m,.' UIta
specie di rifiuto clel loro rifiuto, cli ribellionc irl krro «rìo» preventivo sul
rrerlorc rleli'csperienzn, del nrondo,
dellir storia.
Si è tratti-rto, tuttevia, di un'upertunr
molto combirttuti,r percl-ré, in fcrnrlo,
nLrlla asseconcla o nLrlla purì illr-rclere
cr,t111rlg1 iìlììelìl c Iìe1r1r111'|.. U tì gi( rvlt tìc,
cluaìe ero io allora, che le cose non
abbiano il lonr prezzc) di incomprensibilità e di ingirrstizia. L, cluindì cpcllo chc c'è di clesiclcrio, di volor-rt:ì c1i
rnoclificazionc, di spcrlìllza c1ella tri-isforma.zionc, cli ficlucia ncll'eveLrtua4tì

lità,

nor-r velir gii occhi sulla re:rltà
clolorosir, violenta e tragica clel tcm-

po. Del tenìpo di :rllora, che era il
tenìpo clel f:-rscismo; clel rempo che

è

\/enuto, cioè il tcrnpo della guerra;
ma :rnchc del tempo interiore clegli
ruomini, pcrcìré tnì storiiì esterna ecl
intcriore c'è una speclrl:rrità rnolto
desolantc; sono rari coloro chc mantengonr) la lucc dentro ili sé contro il
buio clcll'estcrno.
QLrincli ho voluto nolì contrapporre
un giuc'lizio gi:ì formatt), Lrlìa pretestì
intcllettLr:-rlc cli conoscenztì giiì formulat:r o, corLunclue, dcl slro orgoglio, già dichiaratasi dclusa ad rrn
mondo ilstr:ìtto. 11 monclo non è fuori cli mc, è anche in ne. Tii,r l'rntelletto che gir-rc1ic:t e la cosa gir-rclici-rtir
c'è un rapporto. Sc f intellctto si noclifica, si moclifica anche 1'oggetto del
giuclizio; se si nroclific:r l'oggetto clei
giurlizio si morlific:r trnche l'rr-rtcl1etto: c'è qlresta rcciprocità. kr qrresto
1'1-ro sentito fin c1al principio. Senrprc
rli piir l'ho scntito. Prima, in certa
lnisnra, comc motit,o cli contempliLziouc; in seguito, ilnche più prepotelìterÌìentc, comc csigenzit di respircr
e cli rrit:r. Allor:r irnchc alf intcrr-ro
clclla rni:r produzione c'ò una moclific:r: lil tensionc tì penetnìre setnprc
piiL profonclarnente le cosc che intiìlìto r-rìLrttìno, si trirsfrtrmano; lct
sfirrzo c-li non separtìlc il cliscorso clirlle cose che rnotivi.rno il cliscor-so; rli
non separarc il giudizio e la prospettiv:r internn, ossit'r f intcrpreti-rziorie
dclla rei-rltrì, dall'accaclcre clellc cose
in cr-ri ict sono irnmerso. D:r clui nasce

qtl('Stiì lì,'csilt .lt'ttlt

lìlllgmiìtit:l

(cleì resto, un:r mia raccolta di poesic
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per titolo Ncl nrttgrnct).
L)unque rispetto al poetir (come ciasclrno di c1-relli di:-rnzi norninati) chc
di fror-rte al monrlo si pone in irttcggi:irnento cli cliniego o cli asscnso, ic'r
hil ccrciìltr .li Ptr;111i interrtrgltivlr1ìlente clavanti aile cose e agli uon'rini. Mir qucs[o per-ché ho sentito cc'rrne neccssit:ì cluelJa cli esscrc colui
chc dà irnche lir parol:r :rgli altri, o1tre che cerc:ìre nelli,r p:rrola degli altri ula rispondcnza, Lln confronto,
un contr2lsto con 1à sult, per Llna conoscenza chc non puòr essere prelirninare, mir che cleve farsi, costruirsi
giorno pcr giorno. Corne, dcl resto,
acc:rcle ur po' in tr-rtti gli aspetti clella cultr-rra: nulla ò pirì ol21gil,, tutto ò
«cercato». Se c'ò una verità clLrcsta ò
da conseguirc, non ci è stilta d:ltiL una r.olta pcr tuttc; anche cluelli-r che
irbbiamo ritcnuto e avuto conÌe verità, mag:rri corrre Rivcl:rzione, vir
C( )nll'ìf( )viìtlt, viì l-iln(':5rt J f ttr rCil.
Questo t-»i pirre il mess:iggio della
nLro\r:ì Chicsi-r post-conciliare; nor-r
per nulla irnchc la Chiesa si è fatta,
in nn certo sctìso, alleata clellir storia
e non ò più in contrasto prclin'rinare
cr r11 1l lììr InLl(,. Mr, ,lc inlcrvenirc uLrchc con la su:r riccrca c1i verità r-rell:r
rc:rltà concreta. Quincli ancl'ie seriz:r
renclennene conto purì darsr cl-rc riflettessi tutto un processo sviltrppatosj nella cr-rlturil moderna proprio in
cluesti r-rltirri clecenni: nellc scienze
fisichc come nella filosofi:r,
C'ò st:rto poi, al centro cli questa modificazione, il granrlc incontro con l:r
lcttura dl Tèilhard clc Charclin chc
mi ha. iìperto, assecondiLto in cltresta
aspettativa, in questo desiclerio cli
1r:r

collocare il senso dell'esperienzir ncl1:r clirezione dcl futr-rro e non solcr
verso

il rimpiiLnto di

unir pcrfczione

perdr-rta.

Questo il percorso, LlLlcstc le esrgenze che h:lnno in qualchc moclo regolato il corso cli questa viti,r e c1i quest:r
lLrnga iìttivitrì.
Lir mia impressione è chc 1:l poesia ili
questi ultimi dcccnni sia, cl:r qLlestc)
plÌ1ìto cli rrist:r, una poesia fatta nor-r
pir-ì contro il mondo. Da un :ìnt?ìgonismo, da un contrasto prclirlinare
del pocti,i nei confronti dcl mondo di
cui dicl-ri:rra f impossibilit:ì, ci rroviamo oggi nella conclizione in cui i1
poet:ì è clentro al monclo, pi-rrla .1alf interno dcl monclo, cli questo rnon.1o spesso molto cloloroso, trol-rpo doloroso. Pcrché cl rresto c-ambiamento?
Io credo cl-re ciò sia cLrvuto iLlla crisi
in cui versano le istituzioni, anche
quclle ostili, cluelle che si erano edificate sLrll:i leggc antrumanistic:r clclla pura utilità c rlell'accumulo cli ricchezzir. Oggi anche la pocsiil, così
consapcvolc c così critica, non ha un
:u-rti-rgonist:-r in nessuno pcrché turti
sii-rmo, in un certo scnso, illla ricerca,
in una interrogi-rzione generale. Siar-r-ro Lrn po' tutti ncll:l stess:r barcir.
Percepenclo li-r gr:rvità delle cosc che
itccackrno, l'abnornrità irberrantc clel
manifestarsi c1clla violenztr di qucsta
crisi, scntcndo, forse un po' oscrrnìmcntc) che qrralcosa sta niìscendo in
modo doloroso, ci rcndialno collto
cl-re il pericolo ò di perdere lir coscicttzlt. Ji 1.sr-.1.. t.. llr lnisttrr lnllllrì
di queste violcnzc, cli clrreste trasfrrrm:,rzioni, di clLresti riscl-ri di disum:rnizzazior-rc disseminati nel monclo.
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Ma vorrci che non si perclessc ncppure qucll:r sorta c1i capacità r1i sca-

lÌÌentc illunrinato, :rnche solo d:Ll sLrcr

v:rlc:ire f imrnedi:rto con 1'aspetttrtivir
di altro. Dcl rcsto la cons:rpevolezza
storica rnolto lunga clovrcbbe averci
nìesso in guardia, anchc istintivanìente, contro idee troppo particolari di catirstrofc. C'è, evidcntementc,
un'alternanzar unlì tnescolanza, un:t
misccla difTicile :r viversi di bcne e di
m:rle, di dispert,rzionc e spetìnzir. Ma
essa non .leve esserc cetluta completamelltc i,Ll nulla comc clualcLlno va

Se non altro la di:ilettica, se non 1:r
fede, clovrebbe almeno sollev:uc cl:rl-

preclicanclo.

E anche clifTicile viverc la speranzi-r,
nìa tLrtto in me si rifiu[:r di creclerc
chc, :rl fcrr-ido, ci si:t utr:r casualità
perfic1:r cL-re ci itnpone Ia sofTcrenza,
dispencìio di er-rergic, cli forze e cli clokrre. Per nul[a.
È difTicrlc a viversi irncl-ie colle scnìplicc rt.1',l.'tlltliVlt, ttill f.,t'se l)iln rvrebbe senso per un uomt) minim:r-
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pt'tssrìto, arrestarsi sr-r ut-r solo iìspetto.

1:r

disperazior-re.

Io non posso inn:llz:-rrc

tr-.anclierc di
luminose celtezze. Qr-rcsto rion è cl:-Lto nella nostla epoc:ì iì nessttlrL), crccÌr, perché in fi»rclo tutto lra r,:rlore
anche per il sr-ro conttario. Anche lil
speranza si alimcnta un po' di c'hsperuzione, la ficluci:-r di sconforto. E Lu-t
dramma continuct. Peròr vivetc cy-resto clr:rmmzr, viviamo questo dramlna; non rifuggiirmo nell'alibi clel nulla, c1ella vanific'.rzionc totirle. A coloro che r-rel pcnsiero e r-relli'i letteraturiì vengono clcfir-riti «m:ìestri del rrul1:r, io vorrei, pnr cor-r tLLttcl il rispettcr
e 1a comprensionc, oppone Ltn atteggi:rmcnto cliverso. Quelf iittcggiamento cl-re ho cerL-a.to dt tencrc pagandolo caro. Naturalmente.

