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INTRODUZIONE 

 

 Sono trascorsi due anni dal mio primo lavoro di tesi, redatto come studio finale 

per il diploma di laurea triennale. Scelsi di incentrare la mia ricerca su un autore che 

mi era particolarmente caro. Da allora la voce di Mario Luzi non ha mai smesso di 

accompagnarmi. Il messaggio di purezza e intensità, unito a una sensibilità particolare 

per l’essere umano nelle sue molteplici variazioni, mi colpirono e continuano tuttora a 

essermi d’insegnamento. 

All’epoca il mio intento era stato quello di dimostrare una certa continuità nella 

produzione poetica dell’autore, sebbene a ragione siano state riscontrate, al suo interno, 

due fasi piuttosto distinguibili. Quel che mi pareva potesse legare tra loro, nonostante 

le divergenze, i vari testi era il riconoscimento di una particolare propensione 

dell’autore di apertura nei confronti della vita, un suo crescere e dilagare progressivo, 

che trova nella raccolta Nel magma il suo massimo equilibrio espressivo fra forma e 

contenuto.  

Assieme alla scoperta di una presenza così forte della realtà, al limite di un 

poetico insostenibile, è cresciuto in me il desiderio di approfondire quali fossero il 

contesto e il pensiero che aveva mosso Luzi in una direzione così differente 

dall’abituale e quali possibili relazioni venissero a crearsi con gli autori a lui coevi. La 

matrice così realistica, poiché racconta una prossimità elevata dell’autore al suo tempo 

e allo spazio con cui si relaziona, mi ha posto di fronte all’interrogativo di capire quale 

nuova visione della realtà si fosse venuta a creare e, di conseguenza, come gli autori 

avessero ripensato la finalità della poesia e dei suoi mezzi espressivi.  

Da queste premesse è nato il presente lavoro, che si è trasformato in un 

confronto critico-letterario fra due autori, Luzi e Sereni, che, partecipando dello stesso 

contesto storico e provenendo da simili esperienze poetiche, agli occhi della critica 

hanno sempre mostrato numerosi punti di affinità. Di tutta la produzione, due sono le 

opere in cui è facile evidenziare tali convergenze e sulle quali era mio desiderio 

lavorare: Nel magma e Gli strumenti umani. Ho scelto queste sillogi sia perché tutte e 

due segnano una decisa virata di sensibilità poetica, sia per il grado di sperimentazione 
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formale che a questi volumi è sempre stato riconosciuto: isolati, non inseriti in nessuna 

forma di avanguardismo, non potevano che suscitare la curiosità di capire che cosa 

avesse provocato tale cambiamento di visione e come fosse stata risolta nel canto.  

 Il lavoro è passato in un primo momento attraverso una analisi critica del 

contesto storico e culturale di cui le due opere sono figlie. La guerra e soprattutto le 

nuove teorie filosofiche necessitavano a mio avviso di trovare posto 

nell’argomentazione. Le seconde, in particolare, nella mia personale propensione al 

confronto interdisciplinare e, nel caso specifico, alla comprensione più ampia 

dell’umano per tramite della letteratura, hanno funzionato come paradigmi di pensiero 

per la comprensione dei testi. Ho cercato, pertanto, di rileggere in modo certo 

elementare, i principali principi fenomenologici di Heidegger come esplicativi di una 

nuova relazione venutasi a instaurare fra l’uomo, il mondo e la percezione del 

fenomeno, intesa come presenza autonoma delle cose e dell’altro. Ho incontrato il 

pensiero di Ricoeur che, proprio a partire da una compresenza di ‘soggetti’ andava 

elaborando una teoria dell’alterità per cui assegnare pari dignità agli elementi di natura, 

rinvenire il principio di significazione dell’esistenza non in una soggettiva imposizione 

di prospettiva e verità, ma nella costante ricerca di questa nella predisposizione 

dialettica verso l’esterno (l’alterità).  

 Ho cominciato a capire che, probabilmente, in un contesto così desolato, 

l’unica ragione che poteva riaffermare la vita era proprio quella di incontrarla nella sue 

contraddizioni, ambiguità e dinamiche apparentemente prive di senso, senza temere né 

tentare una risposta, ma rinvenendola in continuazione proprio nella sosta e nel ritorno 

all’esperienza, fatta del magmatico flusso degli strumenti umani.  

 Il punto dal quale partire rimaneva quello di capire da dove avesse avuto 

origine una prospettiva di questo tipo. Sono risalita a ritroso, pertanto, alle origini della 

lirica moderna, per evincere a quali casi letterari le poetiche di Luzi e Sereni potessero 

ricondursi. Le posizioni ambivalenti di alcuni autori di importanza letteraria mondiale, 

fra i quali Baudelaire, Rimbaud e William Carlos Williams, confermata dalle proposte 

di alcuni raffinati critici italiani come Sergio Solmi, Pier Vincenzo Mengaldo e Alfonso 

Berardinelli , hanno svelato in nuce una diretta corrispondenza e il simile intento di 

uscire dal solipsismo dominante dell’io lirico della stagione precedente.  

 Il passaggio che i nostri autori realizzano risiede nella capacità di accettare 
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l’imprevedibilità del cambiamento continuo, di mettersi a disposizione dell’evento e 

dell’umano come diretto osservatore e interlocutore. L’interazione presuppone un 

dialogo che è per suo statuto un avvicinamento verso l’altro. Così, la poesia di Luzi e 

Sereni ha rivelato la sua più grande originalità in questa capacità di ritrarre l’uomo e il 

suo fermento incessante, che fa di lui un essere perennemente errante, dubbioso e 

limitato rispetto all’enigma della vita.  

 La forza della poesia di Luzi e Sereni sta proprio in questa capacità di mettersi 

in contatto con la molteplicità dei tentativi volti ad esistere, nella felicità e nello 

sconforto, comprendendo o tacendo spaesati di fronte alle esperienze. Il grande lascito 

della poesia di quegli anni si alimenta della volontà di mantenere vivo il contatto con 

la realtà per ricostruire un senso ogni giorno, consapevoli, di fatto, che non esista un 

termine a questa ricerca e che il mistero parli con la voce del quotidiano. Di qui 

l’importanza del ricordo e del ritorno come prima fonte a nostra disposizione per non 

chiudersi in una dicotomia tutta al presente, ma percepirsi come processo in atto. La 

memoria è la custode di ogni minima variazione e opposizione nel tempo. Il suo è il 

linguaggio che si esprime nelle sfumature di risposte a trascorsi ricorrenti ed è pertanto 

una complessa zona grigia dai contorni non definiti. Il luogo e il tempo divengono le 

coordinate entro cui orientare il proprio sguardo perché nessun attimo venga sprecato 

e perché il quotidiano trovi voce. Il linguaggio diviene allora la pura nominazione delle 

cose, dove il poeta è fra i tanti strumenti colui che ha il pregio della voce e che riesce, 

dunque, a far parlare la complessità del reale. Si tratta, però, di uno scambio continuo, 

di un’interazione poiché l’uomo/poeta è ora attratto dal fine ultimo della comprensione.

  

Soggetto privilegiato del colloquio è la natura tutta, che comprende la 

molteplicità degli esseri viventi. Di qui l’interazione, al fine di una maggior 

comprensione tanto con gli elementi più propriamente naturalistici, quanto con 

personaggi sempre al limite dell’evocazione, dove ciascuno rivela o invita il poeta a 

conseguire un piccolo pezzo di verità. 

L’ascolto, pertanto, è l’attitudine necessaria al rinvenimento di una legge di 

verità naturale, domina nelle due opere ed è, forse, nell’invito a prendere coscienza 

della sua grandezza e del suo potere di umana comprensione, il lascito più grande della 

poesia di Luzi e Sereni. 
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Forse, il loro è davvero il tentativo di dar voce a un nuovo umanesimo, con 

riposta fiducia nella prossimità e nella compresenza delle cose e dei soggetti che 

solamente nell’intessuto cangiante della loro relazione recuperano il senso di unità e 

di equilibrio. 
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LA POLIEDRICITÀ DELLA LIRICA MODERNA 
 

 

 

1.1 L’intromissione della realtà 

 

 

 
 

 Nonostante tutte le perdite e le privazioni che ho subito, io amo ardentemente la vita, amo la 

vita per la vita e, davvero, è come se tuttora io mi accingessi in ogni istante a dar inizio alla mia vita 

[...] e non riesco tuttora assolutamente a discernere se io mi stia avvicinando a terminare la mia vita o 

se sia appena sul punto di cominciarla: ecco il tratto fondamentale del mio carattere; ed anche, forse, 

della realtà. 

Fëdor Dostoevskij, “Quaderni e taccuini” (1860 – 1881) 

 

 

 

 

 

 Il punto di partenza per riflettere sulla modernità della poesia, preso a 

riferimento da buona parte della critica italiana, è il libro ormai classico del critico e 

storico tedesco della letteratura Hugo Friedrich, La struttura della lirica moderna 

(1956)1. Attraverso il suo scritto, cercò di spiegare al pubblico la «logica costruttiva di 

un genere letterario che sembrava aver perso da circa un secolo ogni legame con la 

razionalità e il senso comune».2 Nell'ottica di Friedrich il poeta della modernità non è 

il poeta sentimentale dal soggettivismo sfrenato. Altresì, il suo è un linguaggio poetico 

volutamente teso alla disgregazione del significato, a una prova di incomunicabilità. 

In questa sua caratteristica cronica di «non-assimilabilità»3 risiede, tuttavia, il suo più 

grande sforzo di decifrare e replicare con il mezzo poetico una realtà che, per 

                                                 
1 HUGO FRIEDRICH, La struttura della lirica moderna, Garzanti, Milano, 1971, p. 15. 

2 ALFONSO BERARDINELLI, La poesia verso la prosa, Controversie sulla lirica moderna, Bollati 

Boringhieri, Torino, 1994, p. 23. 

3 H. FRIEDRICH, La struttura della lirica moderna, cit., p. 16  
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«assicurarsi economicamente la vita», aveva di fatto negato alla poesia il potere di 

afferrarla.4 Inaccessibilità, dunque, come inaccessibile si mostrava la realtà stessa e 

avviata verso il Nulla.  Nessuna risonanza consentiva al poeta di captarne costanti e 

principi, risultando a sua volta fonte di angoscia. Pur nel suo alto grado di 

incomunicabilità e di ambiguità, la lirica moderna trova, proprio nella sua volontà di 

rimanere criptica, inaccessibile, la via per definire.5 Le esperienze tardo ottocentesche 

non possono prescindere dall'indiscusso modello della lirica romantica. Se diamo per 

assodato l'esistenza di tale relazione, che si è nutrita nel tempo della eco diffusa 

dall'opera di Friedrich, tuttavia non appare del tutto facile un'interpretazione univoca 

degli esiti di una simile ascensione. La compagine dei critici contemporanei non si è 

trovata sempre concorde quando si è trattato di rinvenire la natura di questo, seppur 

'breve', evidentemente complicato passaggio occorso nella tradizione letteraria. La 

discrepanza più manifesta riguarda, per l'appunto, una vera e propria babele di opinioni 

critiche circa le posizioni assegnate alla poesia successiva lo statuto ontologico di 

'lirica' delineato da Friedrich.6 

 Senza la pretesa di sistematizzare per intero un argomento senz'altro così ampio 

e complesso trovo, tuttavia, indispensabile un ragguaglio sulle idee più contrastive 

delle critica contemporanea interessate al problema. Tentare di proporre un approccio 

plurale al pensiero analitico e speculativo sul fatto poetico ha, ciononostante, senso se 

teniamo presente una massima di Adorno, fortemente appropriata qualora ci si imbatta 

in punti di vista che prevedano nette dicotomie. Adorno ci ricorda di considerarle come 

assolutamente parziali per definizione, poiché contengono in se stesse la prerogativa 

della negazione di qualcosa: 

  

                                                 
4 Ibidem. 
5 Ivi, p.18. 
6 Appropriata ed esaustiva, nelle circostanze dell'analisi in corso, la sintesi del pensiero 

espresso dal filologo romanzo proposta da Marco Manotta, professore associato all'Università di Sassari. 

L'autore pubblica per Aracne nel 2004 un saggio di taglio letterario-filosofico intitolato La lirica e le 

idee. La sua riflessione si snoda entro poche decine di pagine ed è pressoché tutta focalizzata sul trait 

d'union che intercorre fra il genere, - all'indomani del trattato friedrichiano - e la tipologia di realtà che, 

per il suo tramite, il poeta sussume. In merito a Friedrich, Manotta individua un 'idealismo e classicismo 

di fondo' e la genesi di una 'linea lirica nella poesia moderna che fa centro su caratteri come quelli 

dell'oscurità del nichilismo, della spersonalizzazione, della mafia e malia verbale. Una poesia orfica, 

pura, non compromessa con il reale […] un formalismo a-umano'. 
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Dialettica come procedimento significa pensare in contraddizioni, in 

forza della contraddizione esperita nella cosa e contro di essa […]. 

Nella totalità dell'universale si esprime il suo stesso fallimento7. 

 

Apparirà abbastanza evidente come la pluralità di voci dia riscontro di una definizione 

poliedrica di genere poetico; da una parte l'utopia– così definita da un versante della 

critica - delle «costruzioni moderne della ragione soggettiva»8, per dirla con Sloterdijk, 

che hanno una certa pretesa demiurgica sull'Oggetto che sottrae il Soggetto poetico a 

una determinazione naturalistica e ne esalta l'indipendenza e la centralità dell'io 

poetante.9  Si tratta, perciò di una concezione che guarda, giunti al XX secolo, al 

«trionfo degli epigoni»10 di una linea di tendenza avviata con la poesia dei Romantici. 

Un’altra parte propone un'ipotesi di carattere fenomenologico attribuisce agli autori, 

lontani dall'esperienza simbolista – che ha concentrato la massima espressività nel suo 

modello Mallarmé -  un carattere e una poetica autonoma, rappresentata da una serie 

di autori che Berardinelli definisce «'impuri' e contraddittori»: Baudelaire, Rimbaud e 

Whitman. 

 

 Nel suo Omaggio a Rimbaud, Vittorio Sereni, rilegge dell'apprezzato poeta, 

specie per una certa sua 'distanza', alcuni versi (es.: da Mémoire e La Lettera di San 

Gottardo del 1878) e propone l'insidiarsi di un fallimento nella vicenda poetica 

dell'autore. Un'incrinatura che è testimonianza diretta dell'ambiguità notata da 

Berardinelli. Questo accade perché Rimbaud, agli occhi di Sereni, è il cantore del 

«rapporto drammatico e attivo, perseguito con i mezzi della poesia, tra l'individuo e il 

mondo» (Un omaggio a Rimbaud). Aspetto apparentemente equivoco della sua poesia, 

ma che, viceversa, esalta un'ampiezza di sguardo che lo avvicina a una massima 

espressione di completezza, risiede nel suo oscillare fra una poesia «che 

                                                 
7 TEODOR W. ADORNO, Dialettica negativa, trad. di C. A. Donolo, Einaudi, Torino, 

1970, pp. 130, 285. 
8 PETER SLOTERDIJK, Critica della ragion cinica. Il rapporto tra sapere e apparati di 

potere dall'antichità ai giorni nostri (1983), trad. di A. Ermano, Garzanti, Milano, p. 421, in MARCO 

MANOTTA, La lirica e le idee, Aracne, Roma, 2004, p. 16. 
9  Questo è il paradosso, ragionato e anlitico, che P.V. Mengaldo arriva a sostenere 

discutendo l'esperienza di Officina e, nel caso specifico l'avversione verso la 'fiducia nel ruolo sociale 

della poesia', a partire dall'impostazione di Sartre (P.V. MENGALDO, La tradizione del Novecento. 

Nuova serie, Vallecchi, Firenze, 1987, p. 15-16). 
10 A. BERARDINELLI, La poesia verso la prosa, cit. p.25-26. 
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accoglie...ascoltando e interpretando finemente» e la sua cruda natura creatrice, che 

procede «deformando e stravolgendo».11 Poco oltre, è sempre Sereni ad offrire con 

una sintesi critica stringata benché densa e ricca, una sua personale elaborazione del 

problema lirico; in Apollinaire, autore di un lirismo canonico e ancora spiccatamente 

ancorato a una disposizione al ritiro isolato in un luogo ideale, coglie i primi spiragli 

di un cambiamento di sensibilità. Scrive in merito: «Sempre meno il poeta si compiace 

della propria solitudine» e, con il Pavese di Lavorare stanca, conferma una tendenza, 

ormai saggiata in diverse letterature, a indirizzarsi verso una lirica che Sereni definisce 

«contemporanea». Una poesia che viaggia, dunque, in senso contrario volta a 

«rompere, della solitudine, i confini e ad affermare … la sete del contrario».12 

 Lo stesso allegorismo di Baudelaire nell'intuizione di Berardinelli, appare 

chiaro segno di un poeta di frontiera, scisso, bifronte, diviso da tensioni mai risolte. 

Una lirica frammentaria («Spezzatela in numerosi frammenti, e vedrete che ognuno di 

essi può esistere separatamente»13) è ciò che l'autore stesso ci prospetta, così come nel 

molteplice risiede il culto della modernità contro cui Baudelaire, uomo e poeta, urtò 

inquieto per tutto il corso dell'esistenza. Già Friedrich, è giusto ricordare, aveva visto 

con Baudelaire la «spersonalizzazione della lirica moderna»; la sua è una poesia che 

tenta di farsi extra-umana, ossia «in grado di esprimere ogni possibile stato di 

coscienza dell'uomo», che passa attraverso una «necessità storica»14. Non per nulla 

proprio Baudelaire credette in uno scientismo della fantasia («è la più scientifica di 

tutte le facoltà 15  ); sembra paradossale, ma appunto l'incontro fra la creazione 

d'invenzione, attratta oltre i limiti imposti dalla ragione, pare al contrario, 

nell'irrazionale trovare le stesse leggi di esattezza a causa delle quali «la realtà è 

divenuta ristretta e banale».16 Letta al rovescio, appare una poesia che riproduce un 

rispecchiamento della insondabile realtà, e dunque una sua capovolta analisi.  

Eppure, l'aspetto 'deformato' ed estremo della poesia baudelairiana non cozza 

o non preclude un affondo nel realismo, anzi lo esalta-  La realtà che «emerge 

                                                 
11 VITTORIO SERENI, Un omaggio a Rimbaud, in La tentazione della prosa, Mondadori, 

Milano, 1998, pp. 44-46. 
12 Ivi, in Apollinaire, pp.54-55 
13 CHARLES BAUDELAIRE, Lo spleen di Parigi, trad. di A. Berardinelli, Garzanti, 

Milano, p.2. 
14 H. FRIEDRICH, La struttura della lirica moderna, cit., p.35-36. 
15 C. BAUDELAIRE, Correspondance, I, p. 368. 
16H. FRIEDRICH, La struttura della lirica moderna, cit., p. 58. 
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attraverso un effetto di shock» preserva un «ordine estraneo all'oggetto 

rappresentato».17 La sua, del resto, seppur riletta in tal senso, rimase una poesia critica 

(e dunque già impostata come vettoriale, originata dal soggetto) e di natura contrastiva, 

marcata dunque, in chiave «antiborghese», mondo retto dall'ipocrisia del commercio 

dei valori. 

Quel che è importante notare e confrontare con le esperienze dei nostri autori 

(Luzi e Sereni) è che si può intuire, stando alle parole di Berardinelli, una sorta di 

precursore in Baudelaire, certo richiamato da esigenze estetiche, etiche e morali del 

tutto diverse. In termini molto generali, nel tormentato autore dei Poemetti in prosa, 

così come negli autori che per comodità esplicativa poniamo ora sotto l'etichetta di 

'anti-lirici', l'ispirazione è l'effetto di un dialogo con la realtà. In Baudelaire, per 

l'appunto, l'accento cade su una poesia che è dichiarazione di una «evasione 

impossibile e denuncia impotente»18, e perciò non si sottrae a un confronto diretto con 

essa, realizzato in uno stile di «pose maestose e violente»19. Luzi e Sereni porteranno 

al grado zero la voce del poeta che, uscito dallo sguardo chiuso, di un'etica preordinata, 

proverà l'urgenza di interrogare, cercare la consapevolezza di un reale.   

Una dimensione epifenomenica ancora sconosciuta e dalla quale, per lungo 

tempo, il Baudelaire dei Poemetti in prosa ha preferito rimanere a un limite di distanza. 

Il dialogo di Baudelaire è, dunque, ancora preparatorio, le sue appaiono piuttosto come 

convinzioni che discernimenti. Luzi e Sereni portano, invece, tale dialogo a un livello 

di reciprocità, preferendo in molte occasioni il dubbio e il silenzio alla contestazione 

gnomica, consci di un'esclusione volontaria che li ha trattenuti lontani dall'esperito, 

forti di proprie verità. Il passaggio di rottura di un'ipotetica precedente capacità di 

orchestrare la realtà circostante, attraverso una maniera compositiva che guardava con 

molto più interesse all'estetica del sentimento e dell'ispirazione privata, elucubrata, si 

compie nella riflessione personale degli autori. Un esempio al riguardo è nella lettera 

del 18 Maggio 1939, inviata da Luzi all'amico e confidente Leone Traverso: 

 

Forse non c'è una forma che possa contenere il groviglio, la 

                                                 
17 A. BERARDINELLI, La poesia verso la prosa, cit. p. 60-61. 'Un'estetica che permetta 

di percepire ciò che è reale, non deve essere necessariamente un'estetica realistica, né puramente 

mimetica'. 
18 Ivi, p. 66. 
19 C. BAUDELAIRE, Salon del 1846, in Poesie e prose, a c. di G. Raboni, Mondadori, 

Milano, 1973, p. 774. 
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dispersione e l'oscura ricchezza di questa nostra vita; ma tutto è 

forma e quindi esistono innumerevoli forme appena riconquistate20. 

 

  Il confronto fra posizioni alternative, quindi, ridiscute in continuazione termini 

e confini dell'opera intesa come dialogo21, o come svariati tentativi di comunicare con 

la realtà esperita che, per via di uno «spostamento dell'asse poetica dal campo 

dell'estetica a quello dell'etica»22, i poeti non possono più ignorare. 

 C'è, poi, chi come Pier Vincenzo Mengaldo ha riconosciuto nello statuto 

autonomo della lirica moderna, la nascita di una concezione di cui le esperienze 

poetiche del Novecento «non sono che l'ultima ondata, o l'ultima spiaggia». 23  E 

Mengaldo rileva il quid della nuova poesia. La tarda arte versificatoria si presenta e si 

sviluppa, a suo vedere, come «forma organica […] della separazione radicale 

dell'individuo borghese dal suo corpo sociale». Una poesia che postula e riformula la 

sua integrità e di conseguenza rivela, nel trascorrere del tempo e nella elaborazione 

della forma, il suo carattere epigonico.24  Mengaldo, in sintesi, non riconosce una vera 

e propria sparizione dell'io lirico nelle esperienze successive al Romanticismo, ma un 

tentativo, a tratti aleatorio, di aggirarsi o contrapporsi a tale concetto. 

 Su una posizione sensibilmente differente da Mengaldo si è posto Sergio Solmi 

                                                 
20  MARIO LUZI, Una ''purissima e antica amicizia''. Lettere di Mario Luzi a Leone 

Traverso 1936-1966, a c. di Anna Panicali, Vecchiarelli, Roma, 2003, p.39. Poco sopra Luzi introduce 

la riflessione insidiato da uno sentimento più vicino allo sconforto e alla sfiducia, che sono la cartina di 

tornasole nei momenti di mutamento dell'animo. In una lettera precedente, spedita da Bergamo 

nell'Agosto del 1937, infatti, Luzi mostra ancora una certa fermezza d'opinione che lo tiene ancorato a 

una interpretazione 'metafisica' di un significato celato della reltà, certamente più in linea con la sua 

adesione alla corrente ermetica ('Io vedo il mondo come una serie di linee di un'architettura che sta a 

noi di concludere. La vita ci offre un umore...Quella coppa di purissimo cristallo non è al di sopra di 

noi, ma deve esser tale da comprenderci completamente nella parte più vera ed essenziale'. La lettera 

del 18 Maggio, invece, testimonia un'afflizione incerta fin dall'espressione dello stato del poeta: 'Io sono 

ancora il solito campo d'incertezza accessibile dalla violenza e dalla rassegnazione' e manifesta 

l'intuizione di una trasformazione 'forse man mano le nostre immaginazioni d'un tempo maturano, ma 

non per questo posso tener conto degli epiloghi', per infine, a questa altezza, rifugiarsi ancora in 

sicurezze passate: 'l'importante fu la vanità di quel perenne desiderare, non queste casuali e...indifferenti 

sistemazioni'. 
21 L'opera, come la replica del dialogo, è orientata verso la risposta dell'altro (degli altri), 

verso la sua comprensione attivamente responsiva, che può assumere varie forme: l'influsso educativo 

sui lettori, la loro persuasione, le reazioni critiche, l'influsso su seguaci e continuatori, ecc.: essa 

determina le posizioni responsive degli altri nelle complesse condizioni in cui si svolge la 

comunicazione verbale di una data sfera di cultura. L'opera è un anello nella catena della comunicazione 

verbale; come la replica del dialogo, essa è legata ad altre opere-enunciazioni' (MICHAIL BACHTIN, 

Il problema de generi del discorso. Teoria letteraria e scienze umane, a cura di C. Strada Janovic, 

Einaudi, Torino, 1988, pp. 262-263. 
22 MARIO LUZI, Osservazioni su un secolo di poesia, in Poesia italiana del Novecento, 

a c. di Ermanno Krumm e Tiziano Rossi, Skira, Milano, 1995, p. 12. 
23 P.V. MENGALDO, La tradizione del Novecento, cit., p.7. 
24 Ivi, pp. 6-24. 
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all'indomani del primo conflitto mondiale, sebbene le premesse del suo discorso 

suggeriscano un punto di partenza comune. Solmi definisce il periodo appena trascorso 

«oscuro», in cui è venuta a mancare la fiducia negli uomini inducendo quelli che lui 

definisce «i migliori» a «considerare la poesia come la soluzione di un problema 

personale, una via segreta […] e hanno rinunciato a cercare […] la capacità di 

partecipazione che è propria dell'arte nelle grandi epoche di civiltà».25 

Nonostante ciò, non tardano a mostrarsi le divergenze, specie riguardo alle 

esperienze tarde della parabola storica presa in esame. I due critici non sembrano, 

infatti, così concordi nell'interpretare i fenomeni letterari più recenti, quelli che vanno, 

per riprendere la scansione cronologica adottata da Raimondi, Dal neorealismo alla 

globalizzazione, periodo da intendersi unitario per la convergenza e la contiguità di 

fenomeni letterari.  E, dunque, se da un lato Mengaldo sostiene fermamente l'idea che 

la lirica del Novecento sia, nel complesso, una presa di distanza del suo artefice, che 

pone «al centro della sua poesia la nuda rivolta dell'individuo contro la barbarie 

storica»26 , e l'attività demiurgica del soggetto, dall'altra Solmi pone l'artista in una 

dimensione di dubbio perenne. «Soprattutto oggi», scrive Solmi, «vive il poeta diviso 

fra essere e non essere, […] fra l'esigenza di inserirsi in un'opera che sia un filo del 

tessuto della profonda umanità comune, e il sospetto di restare per sempre una sterile 

anomalia della natura»27.  

Se, pertanto, Mengaldo riconosce una tendenza ad esaltare un «decentramento 

del soggetto», anche attraverso soluzioni formali e linguistiche, oltre che retoriche (per 

es.:  il largo uso della parodia in molti autori della cosiddetta 'prima stagione', basti 

citare il caso Gozzano), mettendone in rilievo il carattere assoluto e demiurgico; il 

secondo, benché riconosca l'incombere dei sentimenti di solitudine e angoscia nel 

poeta moderno, intende la lirica contemporanea come un «tentativo di ritrovare la 

«confidenza dell'uomo nell'uomo»28. La poesia novecentesca così intesa da Mengaldo 

                                                 
25 SERGIO SOLMI, La letteratura italiana contemporanea. Scrittori, critici e pensatori 

del Novecento, vol. II, Adelphi, Milano, 1998, p. 181. 
26 P.V. MENGALDO, La tradizione del Novecento, cit. p. 10. 
27 S. SOLMI, La letteratura italiana contemporanea, cit., p. 183. 
28 Ivi, scrive Solmi a pag. 183 'Eppure, (al poeta) gli basterà uscire per istrada, mescolarsi 

alla folla, indugiare per le strade e nelle osterie, porgere orecchio sul treno ai discorsi della gente, e il 

poeta troverà oscuramente un senso e una giustificazione della sua fatica', mi sembra in linea con le 

istanze proposte dalla poesia degli anni del secondo dopoguerra, per così dire della forma prosastica, 

con chiaro riferimento al Poeti prosaici Borgese. Il testo in questione è del 1928, mentre il saggio di 

Solmi giunge più di un decennio più tardi (1946), benché si colga in entrambi la predisposizione della 
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conduce a una totale fusione con la sua natura lirica, «cessando di essere un genere 

letterario fra gli altri e per porsi come esperienza separata e assoluta»29; per Solmi, 

all'opposto, la «poesia non va da nessuna parte, almeno da sola […] (poiché) diretta 

emanazione della vita dell'uomo nel suo fluire30». 

  Più vicino alle posizioni di Solmi, si trova Alfonso Berardinelli che, citando 

Eliot e la teoria delle tre voci31 , indica «possibilità diverse da quella strettamente 

lirica» e apre, così, il discorso sulla poesia contemporanea, a partire da un poeta 

escluso, a suo avviso, ingiustamente da Friedrich e maestro  della poesia americana, 

Walt Whitman: 

in lui (Whitman) non troviamo né astrazione e cerebralità, né culto 

della premeditazione intellettualistica, né impulso del linguaggio 

verso una vuota trascendenza o fuga della parola dall'orizzonte del 

concreto, dell'immediato e dell'esperienza comune … la sua 

influenza … su alcuni futuristi e vociani … è un'influenza visibile. 

Così, invece che una fuga dalla realtà, potremmo leggere nella 

poesia moderna un ritorno alla realtà: un irrompere del non 

formalizzato e del non-formalizzabile dentro una forma poetica che 

stenta sempre più ad organizzare e dominare esteticamente i suoi 

materiali. (es.: Eliot e Benn ndr)  […] La loro forza innovativa ha 

anche un carattere di «documento», e lo scandalo che suscita la loro 

non facile decifrabilità, deriva da una specie di shock per 

sospensione intermittente dello stile, e dall'immissione della «nuda 

verità» o della realtà immediata nel testo poetico32.   

 

 

 

 

                                                 
poesia a farsi narrativa, 'la cui componente discorsiva è dovuta anche all'elemento riflessivo e 

novellistico in essa presente', che peraltro 'non esclude il frequente ricorso alle sottolineature melodiche' 

(rif. alla poesia di Saba), in Poesia e critica del Novecento. Studi e frammenti critici, Arnaldo Di 

Benedetto, Liguori Editore, Napoli, 1999, pp. 33-43. 
29 P.V. MENGALDO, La tradizione del Novecento, cit., p. 8. Mengaldo adduce cinque 

argomenti a sostegno della tesi proposta e difesa con un che di discredito nei confronti di quanti, per 

contro, hanno riconosciuto una sostanziale apertura nei confronti della realtà/del cosmo che, con le 

teorie di Heidegger, era divenuta termine imprescindibile un rapporto di unità ontologica con l'uomo. I 

soggetti di analisi proposti 'vertevano fondamentalmente: a) sul rapporto fra l'io poetante e i suoi oggetti; 

b) fra l'io e il linguaggio; c) sulla funzione della poesia; d) sul ruolo della lirica entro il complesso 

dell'espressione letteraria; e) sul rapporto fra i nuovi testi e l'intertesto letterario, o tradizione'. Seguendo 

tale impostazione, Mengaldo arriva a rileggere anche un'esperienza come Officina che avrebbe dovuto 

– ed egli certo non lo nega – porsi in linea diametralmente opposta, ossia a un recupero della distinzione 

di generi e, di conseguenza, di una poesia più interessata a un alto livello di comunicatività sociale. 
30 S. SOLMI, La letteratura italiana contemporanea, cit., p. 187. 
31 A. BERARDINELLI, La poesia verso la prosa. Controversie sulla lirica moderna, 

Bollati Boringhieri, Torino, 1994, p. 24. 
32Ivi, pp. 29-32. 
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1.2 La crisi, il dubbio, l'ubiquità dello sguardo 

 

 L'assoluta singolarità degli ultimi decenni del XIX e i primi del XX secolo sta 

ben al di là, nella scoperta di una fune sottesa sul nulla, la presa di coscienza di un 

cammino che procede a passi incerti nel vuoto. L'uomo diviene per così dire alieno a 

sé stesso, alla natura del mondo circostante, tanto che ad essere messi in discussione 

sono gli stessi principi di significazione e gnoseologico, che fino ad ora avevano 

costituito coordinate ineludibili. La presa di coscienza del dubbio, e la sua elevazione 

a referente epistemologico s'impongono con istanza quasi ossessiva, certamente 

tormentata di alcune esperienze artistiche che diventeranno testimoni di un'epoca. Si 

pensi al radicalismo forte delle avanguardie, al capolavoro di Musil che, peraltro, 

guardava alla sfida al 'demoniaco' di Goethe. Mario Luzi condensa in poche righe la 

natura del protagonista Ulrich, simbolo ormai indiscusso di un «universo dominato dal 

proprio fattore», «di civiltà politica ed estetica del proprio tempo» 

 
Dallo sviluppo del romanzo diremmo che codesta frase [L'uomo 

senza qualità ndr] significhi l'uomo senza determinazione. Ulrich 

non è infatti privo di qualità, forse le ha tutte, ma tutte gli sono 

indifferenti e nessuna è veramente sua. […] Lo vediamo per questo 

inserirsi in modo del tutto spregiudicato nella diaspora sussiegosa o 

frenetica, mettere tutto in discussione, ricondurre tutto alla sfera del 

possibile con un fare meticolosamente contraddittorio33. 

 

  E, ancora, all'uomo sorpreso dall'angoscia in Kafka – la cui illustrazione di copertina 

della prima edizione del 1916 ricorda nel gesto di coprirsi il volto con le mani del 

protagonista ritratto, il segno dell'abissale tormento di Munch - e La nausea vertiginosa 

in Sartre. Due esperienze che, per quanto distanti nel tempo, sono accomunate 

dall'esasperata condizione del proprio straniamento inconsapevole – anche irreale -  

dall'esperienza. «Poeti come Kafka e Joyce polverizzano l'individuo dopo averlo 

affermato», così si esprime il Montale dell'Auto da fé, conquistando più sopra, nel giro 

arguto di poche parole esatte, una definizione dell'uomo dei suoi tempi: «l'uomo che 

                                                 
33 MARIO LUZI, Le scintille del ''Tempo''. Dieci anni di critica luziana, Le Lettere, 

Firenze, 2003, p.73-74. 



17 

non sa di non sapere nulla, e che sa persino che è inutile ogni ricerca».34 

  In Italia non possiamo rimanere inerti, pur con qualche difficoltà, di fronte 

all'ostica prosodia ermetica; alla tensione verso un'ineffabilità versificatoria esaltata 

dalla elezione del termine unicum in Ungaretti; al Montale dello «sbaglio di Natura, / 

il punto morto del mondo, / l'anello che non tiene, / il filo da sbrogliare che finalmente 

ci metta / nel mezzo di una verità»35 e dei «cocci aguzzi di bottiglia» 36, esperienze non 

certo coincidenti, ma affini per assottigliamento della voce.       

Innumerevoli anche i modelli filosofici, altrettanto responsabili della mutata 

sensibilità letteraria. Dall'oltre i confini della ragione di Nietzsche, al supremo atto di 

fede in Schopenhauer, alle inquisizioni sulla fenomenologia dell'essere in Heidegger e 

Gadamer, cui si aggiunge il diretto contatto con le nuove teorie psicologiche, che 

carsiche per statuto, scavano, erodono strato dopo strato le finzioni dietro cui tende a 

mascherarsi l'uomo, fino a raggiungere il fantasma di sé, spaventoso incontro con i 

limiti, le paure e le contraddizioni dell'umano. 

 L'esperienza letteraria di questa stagione viene, a mio parere, illuminata dalla 

brillante sintesi di Sereni, pensata a suo dire per la sola figura del poeta, che si adatta, 

indistintamente alla natura di prosatori e poeti. 

 

Nessuno più di un poeta è adatto a dire cose concrete sulla poesia. 

Per contro, nessuno è meno adatto di lui a enunciare verità che 

escano da un ordine affatto personale ed entro certi limiti utili a lui 

solo e a lui solo necessarie. [...]. In quanto ai poeti, essi ci appaiono 

perennemente tentati, perennemente perplessi tra opposte 

definizioni e suggestioni: si direbbe che la loro, […] è più una strada 

di dubbi che di certezze37. 

 

 La persistenza di una riflessione tutta orientata verso la percezione degli 

inganni e dei paradossi dell'esistenza è solo apparente. Il vuoto di cui è portatrice, 

infatti, non è il termine ultimo su cui si spegne e muore il destino dell'uomo; a 

riaccendere il gusto per la vita e l'Onore del vero 38  matura un interesse per la 

                                                 
34 EUGENIO MONTALE, Auto da fé. Cronache in due tempi, Il Saggiatore, Milano, 

1966, p.168. 
35 Id, I limoni, in Ossi di seppia, Mondadori, Milano, 2003, pp. 11-15. 
36 Meriggiare pallido e assorto, ivi, pp. 60-62. 
37  VITTORIO SERENI, La tentazione della prosa, a c. di Giulia Raboni, Mondadori, 

Milano, 1998, p. 26. 
38 Celebre opera di M. Luzi contenuta in MARIO LUZI, L'opera poetica, Mondadori, 

Milano, 2010. 
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dimensione dialogica dell'esistenza. Si prenda, come solo esempio, l'esperienza 

decostruzionista; senza considerala nei suoi aspetti critici – l'estrema conseguenza di 

una completa mancanza di significazione dell'opera –, ha sapientemente individuato 

un «gioco di rimandi»39, un dialogo incessante che intercorre fra lo scrittore, la società 

e l'epoca di riferimento. 

 I poeti maturano una diversa coscienza della realtà, ancor di più, riconoscono 

un'esigenza di progressivo avvicinamento ad essa. Finora, infatti, lo sguardo del poeta 

si era sempre per lo più rivolto verso l'introspezione. Vigeva, (fatta eccezione per gli 

autori di cui abbiamo già considerato la natura ambigua) nei contenuti, più 

un'inclinazione tesa all'esplorazione di una realtà riflessa nell'intimità del poeta: le 

prove poetiche più ammirevoli raccontano il variopinto mondo privato delle emozioni, 

riformulano il presente e la vita in chiave onirica, superano i limiti della concretezza e 

si involano verso i territori rarefatti delle percezioni. Il poeta prediligeva allora lo scavo 

profondo dei propri sentimenti; la dimensione esperita veniva filtrata e condizionata 

dalla sua sensibilità. Egli proiettava sulla realtà circostante, le proprie visioni, gli amori 

e i disamori, paure e incertezze ed essa risulta così più il risultato del rispecchiamento 

di tali manifestazioni percepibili entro i limiti della misura umana40. Il simbolismo 

francese ci offre un esempio utile alla comprensione, quale sintesi lampante di 

un’abdicazione di un reale autonomo. Il poeta in qualche modo postula una sua 

apparenza, in senso heideggeriano.41 

 Nella poesia del Novecento il poeta, dunque, ricomincia da qui, da una tabula 

rasa, depositaria di titubanze e anfibologie che gli spetta di incontrare e esperire in un 

rinnovato viaggio dantesco. La Waste land di Eliot rappresenta, non a caso, uno 

scenario desolato che è tanto più il racconto di relitti umani, apogeo e tramonto di 

un'epoca. Ancor di più, con una metafora cinematografica, somiglia molto al paesaggio 

apocalittico visibile in Blade Runner, carrellata in presa diretta di una condizione 

                                                 

 
 

40 La generalizzazione proposta non ha alcuna pretesa definitoria, non ne ha i connotati. 

Per una quadro sintetico di raffronto comparato che dia conto con chiarezza e immediatezza degli autori 

e delle opere in relazione fra loro, si potranno consultare opere quali Storia europea della letteratura 

italiana, ALBERT ASOR ROSA, Einaudi, Torino, 2009, Studi di leteratura europea, ERNST ROBERT 

CURTIUS, Il Mulino, Bologna, 1963. 
41 Il concetto trova spiegazione nell'opera Essere e tempo, a c. di Pietro Chiodi, UTET, 

Torino, 1986.  Heidegger chiama 'apparenza' l'evidenza di segni tangibili, conoscibili dunque che 

rimandano a enti non conoscibili (come le infezioni di una malattia). 
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angustiata e crepuscolare, dominata dall'arido vero privo di orpelli che sintetizza, 

tradotto in un linguaggio visivo, l'animo umano. Esso testimonia «uno stato mancante 

dell'uomo […] e l'esigenza di radicare il canto nel vissuto, di partire da 

un'incondizionata adesione al reale per edificare il proprio mythos».42  Così come è 

stata letta la via segnata da René Guy-Cado, così come lo sono alcuni quadri di De 

Chirico che, nel loro surrealismo veritiero, raccontano una realtà priva di 

determinazione. 

 Pars construens, diviene questo il motto del secondo dopoguerra. Dalle 

macerie, recuperare quanto può ricostruire il senso di ciò che è venuto meno, stare nel 

proprio presente, nell'esperienza e percepire l'unità con le cose del mondo. Si è 

accennato poco sopra all'imponente e meravigliosa opera rivoluzionaria in campo 

filosofico di Martin Heidegger e dei filosofi a lui connessi. Sono, infatti, le teorie 

scientifiche e filosofiche, con la loro capacità sistematica, a concepire un discorso 

organico sull'avvento di tempi nuovi.  

Osservando il corso della storia, è abbastanza evidente come tali 'disegni' 

razionali abbiano consentito all'uomo di riorganizzare, ripristinare un ordine vacillante 

e sospeso in un eterno presente che, privo di certezze, disorienta e angoscia. Il 

disequilibrio, la sospensione e la sosta nell'attesa di ciò che ancora non è dichiarato e 

non offre, pertanto, una nuova prospettiva entro la quale orientare l'etica, sono 

patrimonio della poesia, la sua linfa vitale. E, così, nei momenti di crisi, mentre la 

scienza indaga la realtà per rinvenire una rete normativa di risposte – concesso il 

beneficio della smentita43 – che significhi dove l'uomo non riesce a stare senza ragioni, 

la poesia trova «nuove modalità espressive in grado di rappresentare la rottura della 

continuità».44 

L'epoca che va dal primo conflitto mondiale alla globalizzazione, la stessa che 

l'inglese Eric J. Hobsbawm chiamò Secolo breve (titolo che diede al suo testo epocale, 

con massima urgenza di asserire, nell'uso dei due termini antitetici, l'intensità e la cifra  

di avvenimenti salienti occorsi in un tempo contratto), sconvolge, stravolge rimette 

                                                 
42 M. LUZI, Le scintille del ''Tempo'', cit., p. 12. 
43 Non a caso il Novecento è l'epoca del razionalismo critico di Karl Popper di cui diremo 

in seguito, che possiede la carica eversiva, benché del tutto originata nell'umano, di denunciare i limiti 

stessi della pretesa veridicità della scienza. Basti ora ricordare, per chi voglia approfondire le sue teorie, 

il titolo dell'opera che le espone, La logica della conoscenza scientifica (1934). 
44 Ivi, p. 11 
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Tutto in questione45, lacerando l'univocità dello sguardo indirizzato alla prima fonte di 

sopravvivenza dell'uomo: la sua stessa presenza e la natura del suo rapporto con la 

realtà. Mai come allora, a venir messo in discussione è stato lo statuto ontologico 

dell'individuo e della realtà stessa in cui è inserito. 

 Il pensiero di Heidegger contiene l’assetto teorico di questo discorso e può 

essere preso a riferimento per sistematizzare l’indagine letteraria. Per il suo carattere 

aurorale rispecchia e snocciola, lungo il filo delle riflessioni filosofiche, le istanze 

conoscitive che danno voce all'esitazione, alla concitazione e al tempo stesso al senso 

di spaesamento di cui fu artefice/vittima l'uomo, all'indomani della crisi 

improcrastinabile che si impose all'arrivo del nuovo secolo.46  

I principi filosofici di Heidegger, esposti nell'opera principe del 1927, muovono 

dall'esigenza di rivisitare la tendenza filosofica ormai impostasi in seguito alla 

pubblicazione del lavoro teorizzato da un precedente monstrum della storia del 

pensiero, Kant. Poche righe esplicative in esergo all'opera, con un overtoure dal Sofista 

di Platone, inquadrano l'intento compositivo dell'opera 47 : «Lo scopo del presente 

lavoro è quello della elaborazione del problema del senso dell'«essere». Dominano il 

testo una serie di domande esortative, che inquadrano il problema con una logica a 

ritroso, per raggiungere la causa a tergo dello stato attuale. Così, attraverso tale 

inchiesta l'autore invita i propri lettori a ridestare il principio del dubbio. Il filosofo 

                                                 
45  Celebre titolo di una delle fondamentali opere di prose saggistiche di Mario Luzi, 

pubblicata da Vallecchi nel 1965. Un invito al lettore che volesse approfondire la natura e l'origine del 

pensiero poetico dell'autore. Stesso dicasi, in parallelo per La tentazione della prosa, itinerario di attente 

riflessioni che offrono uno spaccato di vita del secondo degli autori su cui si concentra la mia ricerca, 

Vittorio Sereni. È curioso e allo stesso tempo affascinante notare che l'indagine e gli interrogativi 

ordinati in capitoli sorgono dalle suggestioni più disparate, indice di animi inclini a una natura 

contemplativa del reale. Ritroviamo nella prosa dei due autori ab origo, i concetti e le argomentazioni 

che si trasformeranno, nei testi poetici, in spessore stilistico. 
46  L'opera potante di tutta la teoresi heideggeriana, Essere e tempo, esce nel 1927, in 

un'epoca assai concitata per la storia mondiale, sulla quale, data la vastità della tematica, darò solo 

sporadici accenni. Il contesto storico di riferimento, pur svolgendo un ruolo fondamentale, rischia di 

risultare riduttivo se adottato come griglia di interpretazione. Per suo tramite, la letteratura corre il 

pericolo di venire ridotta a una successione cronologica di fatti poetici in relazione a fatti storici. Mi 

richiamo alla domanda posta da P.V. Mengaldo nella sua brillante Introduzione al volume Poeti del 

Novecento, ''è veramente possibile una storia della poesia? … si tratta … del pericolo di trasformare la 

storia letteraria … in storia dei «generi».  Lascio, pertanto, il lettore libero di ripercorrere gli eventi 

salienti del Novecento. 
47  MARTIN HEIDEGGER, Essere e tempo, in Classici della filosofia, a c. di Pietro 

Chiodi, titolo originale Sein und Zeit (1927), UTET, Torino, 1986 (II), p. 50. Richiamo qui per intero la 

citazione del magno filosofo classico: 'È chiaro infatti che voi da tempo siete familiari con ciò che 

intendete quando usate l'espressione ''essente''; anche noi credemmo un giorno di comprenderlo 

senz'altro, ma ora siamo caduti nella perplessità''. 
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conduce e auspica prima di tutto di «ridestare la comprensione di tale problema» per 

incontrare uno «stato di perplessità» primigenio dal quale, vacillanti, rifondare il senso 

dell'Essere e dell'Esserci. 

 La condizione di disequilibrio condiziona e caratterizza anche la produzione 

poetica di questo secolo. Al di là di una puntuale indagine su modi e tempi dell'approdo 

dei suoi tesi al di qua delle Alpi, il sentire poetico di Heidegger coinvolgerà in egual 

misura Luzi e Sereni. 

 Tuttavia, ciò che concerne l'ambiente letterario e l'elaborazione del senso di 

instabilità gnoseologica, l'ho deputato a un'analisi più dettagliata che affronterò nel 

capitolo successivo. Ritengo doveroso, invece, richiamare per sommi capi le premesse 

di avvio ai lavori da cui prende le mossa la nuova (originaria direbbe Heidegger 

inserendosi in linea con la tradizione degli antichi) 'fenomenologia'. In alcuni punti 

della sua argomentazione proemiale, dove in sostanza si enucleano i limiti di una 

conoscenza aprioristica o metafisica, Heidegger espone la sua particolare concezione 

di fenomeno, che si discosta dal consueto uso, inteso come 'parvenza', ovvero qualcosa 

che si mostra in un modo che in verità non è.  

Per Heidegger, invece, il fenomeno è l'essenza di ciò che semplicemente si 

mostra, è «ciò che si manifesta in se stesso» e «indica un modo particolare di incontrare 

qualcosa». Nel rapporto con la fenomenologia, dunque, se il fenomeno è «sempre e 

soltanto ciò che esprime l'essere»48, la prima verrà così a coincidere con l'ontologia e 

ne sarà la sua scienza. Solo la forza di questo enunciato riesce a scardinare una secolare 

prospettiva di pensiero, secondo la quale l'uomo si era abituato a osservare e riflettere 

sulla realtà. Di questa realtà l'uomo fa parte, vi è immerso (è il concetto di In-Essere), 

e non può concepirsi al di fuori di questa compresenza come soggetto svincolato, ma 

soltanto come completa unità, totalità di un tutto inscindibile. L'atto conoscitivo 

dell'ente/soggetto possiede una «caratterizzazione fenomenica», poiché si tratta di un 

«essere in un mondo e in rapporto a un mondo».49 

Heidegger modifica anche la direzione gnoseologica dell'evento e sviluppa la 

sua teoria come un incontro dove il conosciuto e il conoscente hanno pari dignità 

poiché instaurano una reciprocità. L'essere-nel-mondo, l'esistenza è sentita come 

                                                 
48 Ivi, pp. 87-91. 
49 Ivi, p. 130. 
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qualità costitutiva dell'Essere, «precipuamente nel modo della quotidianità». La 

deduzione che ne deriva è che ad annullarsi sia il principio dinamico che ha regolato 

finora la conoscenza, raggiunta dall'individuo attraverso uno 'spostamento' diretto nei 

confronti dell'oggetto. Heidegger ribatte in questo modo: «Nel dirigersi verso … e nel 

comprendere, l'Esserci non va al di là di una sua sfera interiore […] l'Esserci è già 

sempre «fuori», presso l'ente che incontra in un mondo già sempre scoperto».50 

 Credo, dunque, che l'approccio metodologico sviluppato dal filosofo tedesco 

sia di una qualche utilità per comprendere, senza pretesa di risolvere il confronto in un 

astratto concetto di spirito del tempo, come il Novecento abbia attraversato un decisivo 

punto di rottura, di trasformazione della tradizione precedente, per l'avanzamento di 

una visione sentita non più comoda.   

 Siamo perciò ben lontani, con gli scritti critici dei nostri autori, Luzi e Sereni, 

dalla frattura ancora tutta denunciata in uno testo rappresentativo come il Della realtà 

di Charles-Augustin Sainte-Beuve. Il breve testo, una cartella circa, comparsa nel 

numero IV di  Nouveaux Lundis del 186351, dalle sonorità magniloquenti, potrebbe 

definirsi una sorta di esortazione correttiva, dove la realtà, intesa come  secondo attore 

di un ipotetico dialogo fra titani, è invitata a dotarsi di tutti gli attributi che la rendano 

curiosa e ammaliante agli occhi dell'umano; è una forma di corteggiamento vocato, nel 

quale tuttavia l'uomo mostra un paternalistico sguardo, carico di pathos, ma anche 

accusatorio, esausto e a tratti amareggiato sotto colpi inferti dalla sua inconciliabile e 

capricciosa antagonista. Egli vede la natura una creatura da accudire ed educare e 

un'alterità autonoma, sottolineata dalla retorica della prosopopea. A lei rivolge 

assillanti pretese, richiede, impone, insomma come un artista plasma e raffina la sua 

opera. 

 Un sistema di pensiero filosofico come quello heideggeriano, che peraltro ha 

radici più lontane nel tempo, nelle teorie elaborate dal suo maestro Edmund Husserl, 

                                                 
50 Ivi, p. 133. 
51 Vale la pena riportare alcuni passaggi dove ciò è maggiormente evidente. Fin da subito 

si evince il tono polemico e di rimprovero: 'Realtà […] troppo spesso sei piatta, volgare, e faticosa', e 

poco oltre la denuncia della sua completa estraneità al mondo artistico 'almeno nell'arte, si vuole avere 

a che fare con dell'altro che con te.'. Compare nei paragrafi successivi, la necessità di una propensione 

verso qualcosa che non è manifesto ' Ti occorre poi, ed è questo il miglior trionfo, pur ossercata e 

rispettata, qualcosa che ti completi e ti rifinisca […] che ti dia tutto lo spirito che puoi avere senza 

cessare un moemnto di apparirci naturale, che ti lasci riconoscibile a tutti, ma più luminosa che nella 

vita solita, più adorabile, più bella, - infine ciò che chiamano l'ideale. (CHARLES-AUGUSTIN 

SAINTE-BEUVE, Teoria e critica, Bompiani, Milano, 1947, pp.191-192). 



23 

ha, con buona probabilità influenzato la cultura dell'epoca, visto il dirompere di una 

sorta di spogliazione delle cose, recalcitrando di fronte all'idea che vedeva la loro 

essenza alterata da una specie di maschera dell'apparenza, e ha avuto probabilmente 

una fortissima risonanza in tutti i campi della produzione umanistica. Non riesce 

difficile ripensare in quest'ottica alla «maglia rotta che non tiene» di montaliana 

memoria – curiosamente l'opera di Montale compare nel '25, e precede di due anni 

Heidegger. Il punto è che l'influenza della visione filosofica di Heidegger rimette in 

discussione e pone i termini per un nuovo confronto con la realtà, oltre la quale non 

pare vi sia più nulla da cercare. Tutto ciò che esiste si dispiega davanti a noi e a noi 

spetta il compito di stabilire una relazione per coglierla nella verità che le appartiene. 

 Scrive Berardinelli, che concepisce il Novecento come declino della parabola 

della modernità: 

 

e le parole sono lì per adagiarsi sulle cose … In queste rivelazioni 

agisce una spinta direi a-sociale, più che volutamente anti-sociale. 

Viene mostrato qualcosa. E le parole sono lì per adagiarsi sulle cose. 

La forma poetica sembra addirittura un pretesto per compiere atti di 

elementare onestà conoscitiva. Quando questo avviene, la continuità 

con la tradizione poetica, salta52. 

 

 

 

 Veniamo dunque alla poesia del secondo Novecento, attraversati i due conflitti 

mondiali che hanno suggellato la definitiva sfiducia nelle potenzialità e nella levatura 

etica dell'essere umano. Hanno frantumato la conoscenza che l'uomo aveva maturato, 

nel corso del tempo, di se stesso. L'uomo, ridotto così all'espressione del peggio, non 

si riconosce più. La tecnica a servizio dell'orrore diventa uno squarcio lacerante nel 

giudizio cui si sottopone, più dell'alienazione individuale attraversata nei decenni 

precedenti. La scienza si mostra un passo più distante ancora, più di quanto non si 

fosse allontanato dall'umano il positivismo. 

 

La coscienza dell'uomo decadente si apre alla sofferenza, fino alla 

lacerazione, allorché, ridimensionati i supporti razionali ed etici, 

scopre le incerte ragioni dell'essere e nella mediocrità vede la 

                                                 
52 A. BERARDINELLI, La poesia verso la prosa, op. cit., p. 105. 
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condizione propria dell'uomo nella storia53. 

 

 L'uomo, pertanto, non ha nulla da dire a se stesso, agli altri e tanto meno è legittimato 

un vanto dello strumento che, fino a poco prima, seppur vacillando, gli aveva concesso 

di sostenere ancora l'idea di un destino privilegiato. Si tratta, allora, di una poesia che 

è «al di là della crisi», capace di darne un «resoconto cosciente», come ha osservato 

Raboni; e, dunque un'espressività tutta vicina al senso di verità. Si pensi, di nuovo, ad 

esempio all'esperienza di Baudelaire, che impetuosamente andava alla ricerca, nella 

«frequentazione delle città enormi e nell'incrociarsi dei loro rapporti innumerevoli»54 

del suo spleen; che fa pronunciare per bocca di uno Straniero quelli che sono i suoi 

desideri più reconditi («Ma allora che cosa ami meraviglioso straniero? / Amo le 

nuvole...le nuvole che passano...laggiù...le meravigliose nuvole! 55  - versi che 

ricordano Camus). Appare evidente nelle parole di Niva Lorenzini come quello che 

era sembrato un barlume alla fine del secolo precedente, scollinato il valico della nuova 

età, diviene gradatamente una vera e propria necessità poematica, un andamento della 

prosodia. 

 

 

 L'alterità come nuova fonte di verità, la mobilità intesa come trasformazione, 

ma anche come spostamento di relazione poetica fra soggetto e oggetto, la temporalità 

bergsoniana, non più lineare, sono tre delle concezioni che trovano posto nella 

versificazione del poeta novecentesco. Si ha come l'impressione che il processo 

avviato dagli autori precedenti guadagni spazio a seguito di un'interrogazione 

indefessa e cosciente. Accogliendo il discorso di Guglielmina Rogante, il poeta alla 

metà del secolo è una figura che trova voce alla «nuova dimensione riflessivo-

contemplativa»56, avviata circa un secolo prima. Di qui l'impegno per storicizzare la 

sua condizione, riportare a realtà quanto sino a prima abbandonava a una confortante 

trascendenza. Che i temi dei quali ora, lucidamente, sente di voler partecipare 

attivamente, fossero già presenti negli autori precedenti può apparir chiaro: dalla 

                                                 
53 AA.VV., Il canto strozzato. Poesia italiana del Novecento, a c. di Giuseppe Langella 

e Enrico Elli, Interlinea, Novara, 1997, p.43. 
54 C. BAUDELAIRE, Lettera introduttiva, in Poemetti in prosa, cit., p. I. 
55 Ivi, p. 32. 
56 AA.VV., Il canto strozzato. Poesia italiana del Novecento, cit., p. 43. 
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illuminante chiusa della Waste Land ci giunge un profetico invito a considerare una 

nuova temporalità; un universo mobile, fluttuante sfavilla nelle riprese della città 

parigina di Baudelaire; ed è soprattutto Walt Whitman – cui Sereni dedicò il suo 

impegno di traduttore - a coinvolgerci nel turbine delle occorrenze, nell'esaltazione 

della totalità del permanente accidentale, non come assoluto principio vitale, bensì 

come caleidoscopìa di fughe prospettiche, come ridda di presenze della «Form 

complete [that] is worthier far» (One-Self I sing), e per converso, il fermento 

dell'umano cercare di aggrapparsi alle cose 

I met a seer, 

Passing the hues and objects of the world, 

The fields of art and learning, pleasure, sense, 

To glean eidolons. 

Put in thy chants said he, 

 No more the puzzling hour nor day, nor segments, parts, put in, 

Put first before the rest as light for all and entrance-song of all, 

That of eidolons. 

(Eidolons) 

    

 Si tratta, dunque, di un appuntamento altrettanto intimo, come in passato, 

benché in un mutato contesto, alla scoperta di «quanto costi fatica e alienazione il 

partecipare alla storia, anche nella più comune quotidianità».57 Il romanzo diviene «la 

chiave interpretativa della modernità».58 Il punto di riferimento dell'uomo diviene per 

un verso la realtà, e per l'altro la sua declinazione inter-soggettiva, la società59 . 

 Efficacemente Niva Lorenzini, passando in rassegna la nutrita compagine degli 

autori protagonisti dei vari  canoni novecenteschi, connota ciascuno di essi con una 

particolare e personale postura rispetto al tertium di realtà. Govoni ne attua una 

trasfigurazione, mentre in Palazzeschi  persiste una sfuggevolezza onirica ricercata 

nell'ironia (p. 16); le avanguardie ne esprimono il rifiuto (p. 17); nel sottile inno del 

reale di Mechelstaedter è rannicchiata una impalpabile e tutta fragile capacità del 

sentire; Montale «radica la poesia a un dato fisico, contingente, connesso con 

                                                 
57 Ibidem. 
58 A. BERARDINELLI, Debenedetti e il personaggio in poesia, in Poesia italiana del 

Novecento, Garzanti, Milano, 1993, p. X. 
59 Scrive GIACOMO DEBENEDETTI in Saggi critici (terza serie), Il Saggiatore, 

Milano, 1959, pp.19-20: «Mentre di certi suoi fatti più specialmente personali, l'uomo dei secoli 

precedenti aveva preso come confessori la propria coscienza e Dio, da un certo momento in poi sente 

invece il bisogno, per quegli stessi fatti, di prendere come confessore la società , e come misura le 

regole e le leggi della convivenza». 
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un'emozione», e ancora un raffinatissimo Pavese è artefice di un «realismo ritmato da 

cadenze lunghe» (p.23).60 

 Nella attenta e matura proposta di lettura della poesia italiana del Novecento – 

testo di carattere prefatorio alla voluminosa opera antologica curata da Krumm e  Rossi 

- Mario Luzi, voce informata sui fatti e sperimentatore diretto del 'fare poetico' nel 

contesto culturale dell'epoca, incanta il lettore con una sintesi lapalissiana. Il passaggio 

della dominante compositiva da estetica ad etica, cui abbiamo fatto riferimento in 

precedenza, mette radici in una condizione ardua dell'esistenza, diffusasi a macchia 

d'olio nei primi decenni del secolo e venuta, pertanto, alla ribalta della sensibilità 

poetica: 

l'oggetto del poetare era precipitato in una crisi profonda 

 

Luzi elabora una chiara spiegazione nel passaggio immediatamente successivo 

 
Si potrebbe sostenere che la poesia del Novecento afferma 

criticamente la sua diversità elevando a oggetto proprio la crisi del 

suo oggetto, la crisi della realtà. ...Diventa chiaro a ciascun vero 

poeta che la celebrazione del reale dato, dell'esistente, in qualsiasi 

forma, sia puntigliosa, sia denigratoria, finisce per risultare una sorta 

di decorazione. Descrivere il mondo saputo è ancora possibile ma 

solo per assurdo, allucinatoriamente o per ironia […] Il problema di 

ristabilire un rapporto autentico tra la parola e la cosa, che è sempre 

stato il problema dei problemi di ogni poeta, a questo punto si 

aggravava per la radicalità dell'aut-aut. Che cosa era reale in mezzo 

a tante appariscenze e a tanti residu di cosiddetta realtà? […] Realtà 

era piuttosto questo brancolare alla ricerca della realtà; questo 

disagio di fronte alla improbabilità del presente, tuttavia tragico, era, 

contro ogni illusione del realismo teorico, la realtà. […]  è anche la 

prova difficilmente confutabile del carattere ultimativo – o se più vi 

piace, totalizzante – che si è impresso nel conio del Novecento 

poetico a forza di aggirarsi, i poeti, alla frontiera fra tutto e nulla, 

senza alcuna retrovia di conforto; in avanscoperta entro territori 

insicuri, talora, perché no?, esaltanti. […] La nostra epoca ne ha 

conosciute di particolarmente infelici: il sogno è stato attraversato 

dai mostri del presentimento che il risveglio rivelava poi anche più 

atroci; e solo un supplemento di grazia ha permesso di ritrovare il 

giusto, l'equanime che alla poesia sono necessari per esistere. Tutto 

questo è accaduto non senza il sacrificio di una soggettività che il 

clima duro su questa fase della storia faceva apparire egotistica61. 

  

                                                 
60 N. LORENZINI, Poesia del Novecento italiano, cit. pp.16-23. 
61 M. LUZI, Osservazioni su un secolo di poesia, in Poesia italiana del Novecento, cit. 

p.12-15 (corsivo mio). Luzi ci invita, peraltro, con questa affermazione a considerare un punto di vista 

ulteriore sulla riflessione intorno alla natura della lirica novecentesca (valido strumento per confrontarci, 

ad esempio, con la poesia di Baudelaire, di cui sopra). 
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 Il problema esistenziale diviene, all'altezza di questo periodo, la risposta. Non 

si tratta più solo di rinvenire una affezione, un legame con il dispiegarsi di una 

dimensione ampliata oltre il soggetto poetante62, ma di relazionarsi a un'alterità fino 

ad ora rimasta soltanto in potenza e inesplorata. 

 Il passaggio che si ravvisa nella poesia degli autori di questa terza fase – o terza 

generazione – è sostare nella «insicurezza ontologica»63, senza trascolorare e rarefarsi 

in trascendenze, sottrarsi all'incontro, attraverso la metafisica. Il poeta ci dimostra, 

nella virata disposizione al quotidiano, non tanto una brusca rottura, un allontanamento, 

che è sempre privazione, insomma un rifiuto. Ci mostra bensì, che quei prodromi di 

«tradizione postromantica: la quotidianità come occasione di umiltà orgogliosa, le 

passioni sentite come inutili o vane, l'onore del poeta situato nella testimonianza»64 

sopravvivono. Di fatto, quella di Luzi, Sereni, ma anche di Zanzotto, è una poesia 

'fedele'. Direbbe Zanzotto, una poesia che 

 

riconosce come propria l'eredità di problemi e proposte della poesia 

precedente; e, se non risolve, almeno non elude, ha il coraggio di 

guardare in faccia il vero anche se con infinite difficoltà e col 

pericolo di aggirarsi in un labirinto; e in questo è il suo 'onore'65. 

 

 Proprio nella persistenza di questi principi poetici germinati nel recente passato, 

nasce la consapevolezza della pluralità e della diversità, di un mondo che scorre «al 

di là delle forme»66 e che mai più che ora può rimanere sottaciuto. La contraddizione 

e l'ambiguità che avevano, in precedenza, ispirato tentativi di replica, di fronte al 

«crollo della dicibilità piena del soggetto»67, della sua capacità di afferrare le cose e di 

linguistico motore immobile, sopravvivono per sempre nella loro trasformazione. 

L'impossibilità di sintesi dei conflitti e l'incapacità dell'umano di ritrovarsi, impongono 

al poeta la scelta di sostare, «sì che il transito attraverso questo mondo non è vissuto 

una volta per sempre ma deve essere costantemente riaffermato di fronte alle dolci e 

angosciose apparenze vitali».68 

                                                 
62Il canto strozzato, cit., p.45. 
63Ibidem. 
64 FRANCO FORTINI, Saggi italiani, Garzanti, Milano, 1987, p. 108. 
65 ANDREA ZANZOTTO, Una poesia ostinata a sperare, in Le poesie e prose scelte, a 

c. di Stefano Dal Bianco e Gian Mario Villalta, I Meridiani, Mondadori, Milano, 1999, p. 1098. 
66 N. LORENZINI, Poesia del Novecento italiano, cit., p. 12. 
67 ENRICO TESTA, Dopo la lirica, Einaudi, Torino, 2005, p. XII. 
68 F. FORTINI, Saggi italiani, cit. p.108. 
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 Questo attraversamento incessante, che ripercorre nello spazio e nel tempo la 

memoria dell'individuo non è ora più solo astratto, concettuale e neppure soltanto 

sensoriale, simbolico. Partendo dal presupposto che la memoria, «madre omerica di 

tutte le cose» sia «una grande fonte più che altro di trasformazione delle cose»69 si 

esprime in tutta la sua 'fisicità', nella presenza effettiva di quel che l'uomo è, spogliato 

di tante, forse tutte, le sue illusioni: una corporeità dal valore salvifico, che rifugge da 

un'utopia dalle proporzioni ora più che mai alterate. 

 Dare risalto non soltanto al concetto, che presupporrebbe nuovamente un 

parlato elaborato dal distacco, ma al manifestarsi inalienabile e particolarmente 

involontario della relazione con l'alterità, sembra, a questa altezza, il solo modo per 

non perdersi nell'oblio. Questa forma di ultimo termine ha assunto via, via nel gioco 

ermeneutico, interpretazioni differenti: è stata «nostalgia dell'equilibrio perduto» di 

Saba / «resistenza al male» / «diniego della comunicazione, afasia70»; «il soggetto si 

sente disincarnato, vivo d’una libertà che, se non è sempre fuori dal mondo, certo del 

mondo non è», secondo Fortini71, che ha poi generato quella pluralità assordante di 

voci e stili che è caratteristica ormai consolidata dalla critica. Così anche Zanzotto, 

con una lettura che non è politica e sociale, ma psicologica, retta sul principio di 

salute 72  della poesia, individua diversi atteggiamenti. Una «persistenza della 

normalità» / nevrosi, come messa in discussione del modello / uno «schizomorfo», 

ovvero una «destrutturazione dovuta alla persistenza del patologico».73 

 Al di là del confine della specializzazione, quel che tale nozione, forse, vuol 

significare è un intenso «choc da apocalisse», un uscire fuori allo scoperto con la 

propria vulnerabilità di fronte alla crisi. Questo movimento in apertura collima con 

l'abbraccio certo della varietà, una visione olistica della realtà. Acuisce una sottile 

sensibilità verso la nutrita varietà di aspetti nei quali si declina. «L'altro diviene un 

                                                 
69 MARIO LUZI, Vero e verso. Scritti sui poeti e sulla letteratura, Garzanti, Milano, 

2002, p. 204. 
70 Ibidem. 
71 FRANCO FORTINI, Le poesie italiane di questi anni, in Saggi Italiani, Garzanti, 

Milano, 1987, vol. 1, p. 108. 
72«Essa [la poesia] era di per se stessa, in ogni caso, salute, era sempre stata l'apparizione 

più probabile della verità, della libertà, e quindi della storia» (A. ZANZOTTO, Una poesia ostinata a 

sperare, in Le poesie e prose scelte, cit., p. 1097). 
73 A. ZANZOTTO, Alcune prospettive sulla poesia oggi, in Le poesie e prose scelte, cit., 

p. 1137. 
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polo di tensione costante e irrinunciabile».74 Facendo fronte alla crisi, il poeta viene 

portato a superare il limite della storia75, compresa quella privatissima e personale. 

Coglie l'invito a affermare «la propria identità, costruendola nel confronto, finanche 

nella contrapposizione con l'altrui diversità»76. Tale nuova dimensione raggiunge una 

vetta di complessità nel tessuto di relazioni di cui il poeta si rende consapevole da 

generare, in alcuni casi, afasia, silenzio, inadeguatezza.77 

 L'epifania della diversità si manifesta, oltre che nella poetica e nelle scelte 

tematiche, ancora prima nella attrazione degli stessi autori nei confronti della poesia 

allotria. Cosicché non si tratta semplicemente di un'opera di inventio di una postura 

poetica, non è pretesto e non è nemmeno finzione autoriale. La copiosa serie di 

traduzioni di autori stranieri cui si dedicano i poeti della metà del secolo lo dimostrano. 

Restringendo il campo ai soli due di nostro interesse, la regione che è matrice di 

elaborazione rimane comunque molto estesa. Si pensi alla vertiginosa serie di 

traduzioni di Luzi, che copre buona parte del vecchio continente: da Coleridge a Eliot, 

ai francesi De Montesquieu, Racine e Valéry, al suo interesse per generi diversi, come 

per il sublime e raffinato teatro shakespeariano. A questi aggiungiamo l'interesse 

intercontinentale di Sereni e la delicata sintonia che instaura con William Carlos 

Williams, la vicinanza a Luzi per tramite di Valéry, le sue radici affondate nella musica 

surreale di Apollinaire. 

 Il magnetismo esistenziale che si produce in poesia e che ho, fino a qui, tentato 

di delineare osservandolo nella conformazione di un comportamento poetico, è carico 

di sfumature etiche. Letta nelle sue molteplici manifestazioni, che hanno a che vedere 

con implicazioni anche biografiche degli autori, appare una profonda variazione di 

atteggiamento, vissuto dall'interno, dalla formulazione attenta al sentire di una nuova 

Weltanschauung. Gli influssi culturali che hanno contribuito a consolidare un nuovo 

punto prospettico per indagare la verità sono molteplici. Si pensi soltanto alla carica di 

                                                 
74 ROBERTO DEIDIER, Presenza dell' ''altro'' in Gli anni '60 e '70 in Italia: due decenni 

di ricerca poetica, a c. di Stefano Giovannuzzi, Ed. San Marco dei Giustiniani, Genova, 2003, p. 326. 
75«La scienza e la tecnica hanno creato un ingorgo, una congestione di «rivelazioni» 

(invenzione e scoperta) da giustificare largamente l'appellativo di apocalittico dato al nostro tempo. Lo 

smascheramento finale, la dimistificazione-demitologizzazione si sono poi rivolti particolarmente 

contro quella che, fino a ieri sentita come «macrostoria» (orientata dalla trascendenza o dalla 

dialettica), si è trasfigurata in «microstoria» vanificantesi in astoricità.   
76 R. DEIDIER, Presenza dell' ''altro'', cit., p. 326. 
77 Celebri i silenzi di Presso il Bisenzio, in M. LUZI, L'opera poetica, cit., p. 317; fra le 

più belle liriche di Mario Luzi. 
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rinnovamento portata dalle teorie di Jean-Paul Sartre 78 . Come pure, in filosofia 

l'approccio critico estetico promosso da Lukacs che elaborava una «teoria dell'arte 

come «mimesis», cioè come rispecchiamento o imitazione della realtà»79. Altri autori, 

come Walter Benjamin, si interrogano con gran insistenza sul ruolo che spetta 

all'intellettuale in una società profondamente mutata, mutatis mutandis, consapevole 

della crisi, al vespero di se stessa. 'Arte come forma di conoscenza della storia' diviene 

in maniera più o meno esplicita il punto d'appoggio dal quale risalire verso la superficie 

degli abissi.80 

Era come se l'unica via per uscire dalla crisi fosse guardare ad essa con sguardo 

lucido e disincantato, attraverso un metaforico viaggio nel quotidiano e nel ritorno di 

memorie al quotidiano. Così si possono spiegare, ad esempio, gli episodi di recupero 

dei luoghi della memoria; non solo una rievocazione del passato, una rimembranza 

attuata dal pensiero. Nella fattispecie, questa si realizza in un rapporto del tutto 

particolare con la verità del momento: se per un verso orbita nell'ampia regione del 

collegamento presente-passato, lo fa in modo originale. Non riconosciamo, se non eco 

di influenze certe, la Madeline proustina, il più classico e sublime esempio del balzo 

temporale all'indietro, e neppure una simbologia da «correlativo oggettivo»; si verifica, 

invece, una vera e propria riappropriazione del luogo, fisica, che investe le percezioni 

del corpo. Di lì sopraggiunge il ricordo, mediato da una concretezza che è tutta verità 

(vedi Sulla strada di Zenna di Vittorio Sereni).  

Il dato concreto, dove ritornare per vedere quale sia stato l'intervento del tempo, 

mi sembra una sineddoche della storia di questi anni che stiamo considerando.  

Rivedere i luoghi (e di conseguenza i tempi) trasformati, dove è accaduto qualcosa di 

cui non si è tenuto conto o è sfuggito, è, in fondo, un modo per guardarsi dentro.  

Il saggio […] che tende veramente alla verità [raggiungerà] alla fine 

                                                 
78 Nel suo L'esistenzialismo è umanesimo, Sartre aveva maturato l'idea che la libertà 

individuale doveva tradursi in un «progetto da realizzare nell'impegno e nella responsabilità 

dell'azione dell'uomo tra gli altri uomini». 

 
 

80  In un certo senso gli ismi a cavallo fra XIX e XX secolo, per facilità diremo 

decandentismo, simbolismo, espressionismo, ermetismo avevano in un certo qual modo scandagliato i 

fondali del sentimento esiziale che si era cominciato a percepire. Gli esiti di tali anticipazione accaddero, 

infatti, poco tempo dopo, conformandosi nei due conflitti mondiali.  Pertanto, si trattava ora, alla luce 

dei fatti realmente successi, contro cui non vi era più idealismo sospensorio, o mascheramento di sorta, 

di fotografare la desolazione prodotta. 
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del suo cammino la meta inaspettata, la vita81. 

 

 Così vale anche per la poesia, tesa al «ritrovamento della vita, attraverso la 

ricerca della verità»82, nell'accezione di sistema complesso, dedalo di avvicinamenti 

progressivi.83 

 Il molteplice diviene, quindi, l'orizzonte conoscitivo sul quale il poeta poggia 

il proprio sguardo, appaia nella sua pienezza o nella ricchezza di un vuoto (Fra quattro 

mura / Stupefatte di spazio / Più che un deserto / Non aspetto nessuno: / Ma deve 

venire, / verrà, se resisto / A sbocciare non visto … / Verrò, forse già viene / Il suo 

bisbiglio – Clemente Rebora, dai Canti anonimi). E lì, localizzato in uno spazio e un 

tempo definiti, il poeta pare attendere che gli venga incontro la verità, in un movimento 

centripeto, che presuppone di esserne attraversato più che forzarne la ricerca. 

 Sullo stesso terreno sembra instradarsi anche Mario Luzi. Nonostante la 

parabola variopinta della sua poesia, infilatasi, nel corso del tempo, con curiosità per 

innumerevoli pertugi, una rilettura matura dell'inclinazione poetica rivela una sorta di 

«ribellione» nei confronti di una poesia assertiva o che delibera a monte, un vero e 

proprio «rifiuto culturale», a vantaggio di una misura più immediata, priva delle 

altezze della filosofia al negativo: 

A partire dai miei primi versi ho invece invitato all'esperienza, 

esperire il mondo, provare a viverci dentro. Ci è stato dato, perché 

rinunziare? […] All'esperienza io ho attribuito valore quando invece 

ai grandi maestri del pensiero e della poesia del nostro primo 

Novecento pareva superflua l'esperienza umana […] Io sentivo 

invece un bisogno opposto: non chiudersi, non legarsi, non ripiegarsi 

sul proprio io per una abitudine conratta già ab antiquo, a causa di 

questa sconfitta o presunta sconfitta dell'uomo davanti a ambizioni 

sconfinate [il rif. è alle ideologie di Idealismo e Romanticismo, in 

particolare].  

                                                 
81 GREGORY LUKÀCS, Lettera a Leo Propper, cit. in TIZIANO SALARI, Passione di conoscenza 

e verità della poesia, in AA.VV., Filologia e commento: a proposito della poesia italiana del 20. 

secolo : Università di Losanna, 30 maggio - 1 giugno 2006, a c. di R. Castagnola e L. Zuliani, Cesati, 

Firenze, 2007, p. 87. 
82 Ibidem. 
83 Tiziano Salari esplicita con semplicità, seppur meticolosa, la natura di questa rigogliosa 

complessità del rapporto con la veridicità. «e certo la verità non va intesa nel senso del tradizionale di 

adeguazione tra la cosa e l'intelletto,  ma di una molteplicità di vie, di sentieri interrotti, di interrogazioni 

rivolte alla vita, sia rispetto alla propria esistenza soggettiva, che quella individuale, e scoperte o 

riscoperte nella rivelazione della scrittura» (TIZIANO SALARI, Passione di conoscenza e verità..., cit. 

p.87). Si afferma evidente l'opinione del critico a concepire una più aperta disposizione al frammento, 

al tranche de vie, alla diretta immersione nella transitorietà della vita e degli eventi, fatti di verità a volte 

inafferrabili se non nella loro compresenza che li rispetta nella loro singolarità. Questo fatto si traduce 

in alcuni autori 
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2. LA CONCILIAZIONE DELLE DISTANZE IN NEL 

MAGMA DI MARIO LUZI E GLI STRUMENTI UMANI DI 

VITTORIO SERENI 

 

 

 

 

2.1 Una legge umana di natura per ordinare la complessità 

del reale 

 
 

...Tu mi m'hai detto primo 

che il piccino fermento 

del mio cuore non era che un momento 

del tuo; che mi era in fondo 

la tua legge rischiosa: esser vasto e diverso 

e insieme fisso: 

e svuotarmi così d'ogni lordura 

come tu fai che sbatti le sponde 

tra sugheri alghe asterie 

le inutili macerie del tuo abisso. 

 

E. Montale 

 

 

 Il frammento di poesia tratto da Mediterraneo di Eugenio Montale è 

anticipatore di molte delle considerazioni che interessano le opere cui rimanda il titolo 

di questo capitolo. Mi riferisco, nello specifico, a due questioni che colmano 

lievemente le effettive distanze di un autore situato all’altezza di una stagione che è 

ancora nel complesso lontana dall’esperienza poetica medio-novecentesca. Alcuni 

aspetti, infatti, sono possibili semi, letti a posteriori, di tratti che germoglieranno 

rigogliosi e chiaramente espliciti solo decenni più tardi. Il «mare» montaliano, in 

questa lirica presente come immagine di una totalità della legge di natura che 

compendia nel sua vastità la realtà tutta, è soggetto a un primario statuto di ambiguità, 

che si forma e precede, in un continuo scambio, senza soluzione di continuità. 

L’immagine è simile alla figura dell’uroboro, non accade mai in origine, ma si sviluppa 

in una continuità ciclica, dove la legge di necessità non sta nel raggiungimento di una 

meta in un tragitto lineare, bensì nel mantenere alimentata la circolarità del flusso.  
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Prendere atto delle variazioni e operare al fine di un equilibrio è, in sintesi, 

desunto dall’immagine metaforica del mare che, sapientemente trattiene in un 

abbraccio senza confini, in una perenne evoluzione di forma; un mare che, tuttavia, al 

tempo stesso è distinto nelle sue componenti che lo consustanziano. L’esito di questo 

equilibrio mai realmente raggiunto, sempre approssimato, è una «legge rischiosa», 

proprio per la sua instabilità, che la espone al collasso. Eppure il mare propone una via 

d’uscita: è lo «svuotamento d’ogni lordura», la revisione critica come opportunità di 

eliminare il nocivo, mutare la realtà e le sue presenze, espellendo l’inutile, non perché 

perisca, ma perché conviva, riposto però ‘fuori da sé’, in un rapporto tutelato da una 

giusta distanza non asfissiante («e svuotarmi così d’ogni lordura / come tu fai che 

sbatti..le inutili macerie del tuo abisso).  

Vediamo ora gli elementi che troveranno continuità in Luzi e Sereni, che 

saranno più avanti affrontati: 1.un primo aspetto concerne la diretta corrispondenza fra 

l’animo dell’autore e il paesaggio verso cui egli si pone in tre posizioni diverse. 

Attraverso il paesaggio, infatti, in primo luogo il poeta trova rappresentazione visiva, 

poi fisica e infine empatica del proprio sentimento. 

 2. Diretta conseguenza di ciò, è un accento marcato sulla concretezza 

dell’esperienza. La natura (intesa come realtà) è depositaria di una legge che è 

universalmente riconosciuta come ordinatrice di verità. La natura è custode della verità 

e la sua osservazione/partecipazione data da una vivace apertura nei suoi confronti, 

consente al poeta di accedervi e offrire una risposta alla ricerca di senso dell’esperienza. 

 3. Il terzo aspetto riguarda l’olismo del principio montaliano, che nella poesia 

è presentato come principio assiomatico, da cui il disporsi della realtà deriva. Non più 

dunque metafisiche allusioni a una privata significazione, che assolve più a una 

funzione consolatoria, ma esclusiva, da cui non proviene un nuovo umanesimo, ma 

una solitaria conciliazione con la realtà. Ben diversa, infatti, l’attrattiva che le parole 

di Montale prospettano. Il desiderio, l’anelito carico di sospirata melanconia è la decisa 

volontà di proseguire sull’esempio del flusso marino, sospeso fra i termini di 

accoglienza ed espulsione («essere vasto e diverso / e insieme fisso»).  In Montale, a 

questa altezza, si percepisce ancora forte il tono della sfiducia. La legge del suo mare, 

infatti, ha negli effetti una caratura di forte intransigenza, e di assolutismo che Luzi e 

Sereni trasformeranno. L’esclusività è dominante nel soppesare esperienze, cose e fatti, 
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e lo dimostra la qualità linguistica prescelta dei termini lordura, sbatti, inutili macerie. 

Tutto ciò che è escluso è pesantemente nocivo o ingombrante, segno di una decadenza.  

In Luzi e Sereni, invece, la repulsione si trasformerà in abbandono come permissione, 

in accoglienza come scelta nel magmatico flusso cui è permessa la legge del ‘lascia 

che sia’.  

Devo a Laura Barile lo spunto per questa comparazione, prima impensata. In 

un suo saggio critico composto per la rivista «Autografo», la critica accenna a una 

linea di continuità che si può rinvenire fra Montale e Sereni, sia citando le ben più 

attese Occasioni, che anche il Montale di Mediterraneo proprio per una somiglianza 

nella trattazione paesaggistica.84 Barile, inoltre, riconosce in Sereni l’ascendenza di un 

«piccino fermento» montaliano, più grande dei contorni del singolo. Questa esigenza 

sorta in Sereni in età matura, trova conferma nella sua prosa  

 

Un istinto incorreggibili mi indusse a riprodurre momenti, a 

reimmettermi in situazioni trascorse al fine di dar loro seguito, 

sentirmi vivo […] Perché facilmente una forma di presunta fedeltà 

alla propria immaginazione si pietrifica nell’inerzia, in una stortura85. 

 

 Un’esperienza di vita, vissuta in questi termini, si trasforma in quel più ampio 

e umano principio di comprensione che caratterizza il pensiero dei nostri autori, Il 

dolore e la sofferenza, ineliminabili, diventano però un preciso momento di questa, 

una «lordura» come fase di attraversamento, compensata dalla gioia del viraggio e la 

ricomposizione di un nuovo equilibrio.  

In questo senso, diviene un’esperienza d’amore, la cui legge di attrazione si 

fonda su un principio che trascende il singolo nella unità e compresenza di aspetti 

molteplici. L’esperienza d’amore è testimoniata da una poesia di Sereni, che 

sapientemente Laura Barile introduce a riprova di una sottile negli effetti, ma profonda 

nell’intensità dell’intuizione, corrispondenza intellettuale fra Sereni e Montale86 

 

                                                 
84 LAURA BARILE, Amore e memoria. Il rammemorare e il mare di Sereni, 

«Autografo», vol.V, n.s., n.13, febbraio, 1988, p. 52.  
85 V. SERENI, Dovuto a Montale, cit., p. 108. 
86 Non appartiene alla raccolta Gli strumenti umani, ma è ribadito da Barile come sia un 

tema centralissimo anche di quella raccolta. Stella variabile (1979), la raccolta successiva, è 

infatti vista come coronamento e vetta delle posizioni poetiche su cui il poeta si era avviato con 

Gli strumenti.  
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amalo dunque il mio rammemorare 

per quanto qui attorno s’impenna sfavilla e si sfa: 

è tutti il possibile, è il mare. 

 

(Un posto di vacanza, vv. 27-30)87 

 

 

La lezione di Cristina Campo – figura femminile e poetessa di risalto nel 

fermento culturale dell’epoca, sensibile e raffinata -, proponendo il suo concetto di 

sprezzatura colmo di grazia, sarà quanto mai efficace per raccogliere la ricchezza di 

questo nuovo umanesimo 

 

Sprezzatura è un ritmo morale, è la musica di una grazia interiore; è 

il tempo, vorrei dire, nel quale si manifesta la compiuta libertà di un 

destino, inflessibilmente misurata, tuttavia, su un'ascesi coperta. 

Due versi la racchiudono, come un astuccio l'anello: «Con lieve 

cuore, con lievi mani | la vita prendere, la vita lasciare...»88 

  

                                                 
87 V. SERENI, Un posto di vacanza, in Stella variabile, in Poesie, cit., p. 223. 
88 CRISITNA CAMPO, Il flauto e il tappeto, in Gli imperdonabili (quinta edizione), 

Adelphi, Milano, 2002. I versi citati sono di Hugo Von Hoffmansthal. 
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2.2 Alterità e quotidianità: le forme di un ‘nuovo 

umanesimo’ 

 

 

 
 

 Molti critici della contemporaneità hanno sancito la diretta correlazione fra i 

due autori tra i più significativi della stagione letteraria che, in termini cronologici, fa 

il suo ingresso intorno alla metà del Novecento. Per citare solo alcuni esempi, Enrico 

Testa ne rende conto nella Introduzione89 all'antologia da lui curata, nella quale gli 

autori sono rappresentanti di altrettante risoluzioni della ambiguità ormai affiorata in 

superficie di cui si è accennato nel capitolo precedente. E, accanto ai nomi più o meno 

coevi di Pagliarani, Caproni, Sanguineti, Zanzotto, si annidano la   «discorsività 

prosastica» di Nel magma e la «recensione cronachistica del ''mondo''» 90  de Gli 

strumenti umani. Più incalzante ancora è, invece, l'accostamento ardito di Daniele 

Piccini, che nomina insieme le due esperienze poetiche, avvalorando la «tensione 

verso il poemetto come genere 'realistico'»91 di entrambe le opere. Così Mengaldo, in 

uno dei suoi più alti intenti critici, l'Introduzione a quella accurata antologia di cui ha 

curato l'edizione, si sbilancia nell'accordare a Nel magma una «concordanza con il 

Sereni più recente».92 

 

 Tornando a Montale, che in quegli anni allo stesso modo dirigeva la sua poesia 

verso altri orizzonti, più sensibili a una concretezza che non aveva nulla di 

sperimentale, ma pur nella sua complessità, avvicinava e avvicendava in qualche modo 

poeta (e lettore) all'affermazione consapevole di una alterità. Il concetto è di 

imprescindibile importanza e molto inchiostro è stato speso al riguardo. Abbiamo già 

avuto modo di osservare quanto la fenomenologia di Heidegger avesse trasformato una 

ermeneutica del reale antropocentrica, a favore di una compresenza in cui il punto di 

rivelazione dell'interpretazione fosse tutto contenuto e palesato nel sottile e mutevole 

                                                 
89 ENRICO TESTA, Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, Einaudi, Torino, 2005, pp. 

V 
90 Ivi, p. VI-X. 
91 DANIELE PICCINI, Appunti sul genere poematico in Italia negli anni Sessanta e 

Settanta, in Gli anni '60 e '70 in Italia: due decenni di ricerca poetica, cit., p. 91. 
92 P.V. MENGALDO, Poeti italiani del Novecento, ed. I Meridiani, Mondadori, Milano, 

1989, p. 25. 
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equilibrio fra le cose. La filosofia non tarda a rivelare il suo più diretto collegamento 

con l'ispirazione artistica, e poetica nello specifico. Alla luce di un simile spostamento 

di accento, sarà pertanto semplice comprendere cosa volesse intendere Pietro 

Bigongiari quando, qualche decennio più tardi, commenterà in questo modo 

l'esperienza poetica personale di quegli anni. Esperienza che condivise con i suoi più 

stretti e cari amici e compagni di poesia, tra i quali in cima alla lista presenzia Mario 

Luzi (celebre lo scambio epistolare che i due intrattennero, alternando reciprocamente 

la posizione confidenziale dell'autore a quella comprensiva e suggeritrice del critico): 

 

 In altre parole, la poesia del Novecento è iniziata quando è iniziata 

una nuova speculazione sulla natura. [...] Cioè l'uomo ha avvertito 

la spinta che lo smoveva dal muro del proprio destino verso un 

eventuale libero arbitrio quanto più ha intrapreso un discorso 

naturale, quanto più ha parificato il proprio destino a quello delle 

altre cose, di cosa tra le altre cose [..] È la controspinta dal fondo, [...] 

indica che il poeta si muove proprio su questo fondale, che l'ha 

raggiunto, che ha finito di scendere93. 
 

La «controspinta dal fondo» è quel che Ricoeur avrebbe un giorno chiamato Il 

sé come un altro. Paul Ricoer, discepolo delle teorie di Husserl, e cionondimeno affine 

alla orbita gravitazionale delle idee filosofiche di Heidegger, imposta una riflessione 

che colpisce per la spinta di umanesimo che vi si riconosce, mediato dal ricorso a uno 

sguardo attento alla dimensione sociologica e antropologica, lontano però da fredde 

astrazioni, ma bensì alimentata da un vivo senso di empatia. Già Nietzsche aveva 

notato come la dimensione creativa, immaginativa, non venisse eliminata nell'indagine 

delle realtà, tutt'al contrario la eleggeva depositaria della «naturalità» (Corso di 

retorica). Ricoeur, tuttavia, nota un paradosso notato da Ricouer, che in qualche modo 

                                                 
93 PIETRO BIGONGIARI, Poesia italiana del Novecento, Il Saggiatore, Milano, 1978, 

p.270. Sul significato della compartecipazione che si avverte con urgenza in negli anni immediatamente 

successivi al conflitto bellico, scrive poco più avanti Bigongiari (p.271) «Non solo testimone, il poeta, 

ma quanto più oggettivo testimone tanto più compartecipe del fatto, si mette dalla parte della creazione, 

dov'essa è più rigorosamente in crisi, dov'essa nei suoi frustri effetti, dimostra la ricchezza inattingibile 

delle cause»; una compartecipazione, dunque, attiva tanto più il soggetto decida di partecipare 

dell'oggetto. Un simile invito è lungi dal voler sminuire la portata creativa e immaginativa dell'opera. A 

questo proposito c'entra perfettamente la rievocazione del sentimento di quegli anni che un autore della 

levatura di Parise offrirà in occasione del discorso pronunciato all'Università di Padova nel 1986, anni 

in cui ricevette la laurea honoris causa, La fantasia, per Parise, non viene meno e non è nemmeno 

minacciata, ma avanza diverse pretese: «Mi pareva che la poesia dovesse assumersi la prosa e viceversa. 

Mi pareva che il realismo, il naturalismo della letteratura italiana e non italiana dovessero aprirsi e 

scomporsi al di là delle regole tradizionali e scolastiche così come la canzonetta italiana si era aperta al 

boogie». 
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potremmo avanzare l'opinione avesse caratterizzato gli autori della modernità di cui 

abbiamo detto nel primo capitolo. Riconosceva, infatti, un circolo illusorio 

dell'individuo come termine ultimo e artificio dell'ordine. Secondo Ricouer, invece, 

l'altro è un «oggetto di pensiero» al pari dell'osservatore; e che a pari dignità 

corrisponde pari titolo di partecipazione a edificare la realtà; «Questo» scrive Ricoeur, 

«precede la riduzione al proprio».94 

 Il tema centrale della riflessione di Ricoeur, ricco di spunti per una sua 

declinazione letteraria che chiarisca le acque impetuose della novità poetica del 

Novecento, viene affrontato poco oltre, nella sezione dedicata all'Ontologia del sè. 

L'autore aggiunge un ulteriore tassello alla prospettiva fenomenologica, concependo 

l'«esteriorità» come «il risveglio di una risposta», ovvero come la «capacità di 

accoglimento, di discriminazione e di riconoscimento», ancor più una «ripresa su delle 

oggettivazioni previe che da una iniziale separazione»95. In letteratura si registra il 

medesimo invito e la 'simbologia' dell'altro, scavalcando la piena dicibilità del 

soggetto, diviene al contempo ricerca di una nuova conoscenza e esperienza di dubbio 

per una discriminazione innaturale che la poesia, ora nel confronto diretto, tenta di 

risolvere. Ciononostante la risoluzione non sarà più un terzo attore ancora non dato, 

non una sintesi di dialettica kantiana, ma piuttosto il racconto di una relazione. 

 

...non esiste alterità in natura e ogni diversità, una volta riconosciuta 

e applicata, risponde sempre a un'architettura concettuale complessa, 

si lega a una ricerca di affermazione d'identità, sulla base di una 

reciproca libertà. Questa è la condizione, tipicamente moderna, per 

cui l' ''altro'' possa manifestarsi e venirci incontro nella pienezza 

della sua portata significante e farsi ri-conoscere, ovvero portare dei 

mutamenti sostanziali nel nostro abituale percorso di consocenza. L' 

''altro'' è ciò che consente di agire una memoria nuova, in grado di 

cambiare di segno all'ovvietà e mostrarsi ciò che è consueto di una 

luce diversa96. 
 

«Non è la prima volta che un fatto in apparenza esteriore comporta conseguenze 

profonde», si confida Sereni in Dovuto a Montale.97 

 Sarà ora, forse, più chiaro il perché di una letteratura ai cui «vertici prosa e 

narrativa si toccano e che allora, e solo allora, non ha quasi più senso il tenerle 

                                                 
94 PAUL RICOEUR, Il sé come un altro, a c. di D. Iannotta, Jaka Book, 1993, p.90 
95 Ivi, p. 455. 
96 R. DEIDIER, Presenza dell' ''altro'', cit. p. 330. 
97 V. SERENI, Dovuto a Montale, in La tentazione della prosa, cit., p. 149. 
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distinte»98 ; non solamente, ma il «bisogno [della poesia] di unità laddove la vita 

psichica e organizzata degli uomini di oggi è estremamente frammentaria»99potrà bene 

dare conto del «procedimento accumulativo» - con Montale su quegli anni di poesia - 

che «inglobando e stratificando paesaggi e fatti reali, private inquietudini e minimi 

eventi quotidiani»100 riduca le distanze, avvicini la ambiguità di un rapporto fra esterno 

e interno. Così nel 1983 Sereni può sistematizzare in considerazioni intiepidite dalla 

forma saggistica le consapevolezze passate, negli anni precedenti, per l'intuizione101 

del poetico: «Oggi, a differenza da una volta, non posso che accettare la parte di 

testimone che di tanto in tanto si tramuta in interprete».102 

 Si è posto, in apertura al capitolo, una a mio avviso delle più raffinate ed 

emozionanti poesie di Montale. A lui e alla sua immensa poesia deve molto la stagione 

dei poeti successivi. Montale è il primo che, nelle riflessioni circa i cambiamenti 

prorompenti nella poesia dei suoi anni, propone un attraversamento prima e un 

superamento poi della linea tradizionale. L'eclettismo di Montale avvierà i poeti sulla 

scia da lui tracciata e sarà esemplare pertanto della sua poetica: il margine di incertezza 

e di dubbio che connota la sua particolare visione metafisica, che risiede in una 

concretezza che non si lascia definire chiaramente; l'«autocitazione parodica» 103 

dell'ultimo periodo e la concezione di una poesia storicizzata, quale strumento di 

conoscenza»104, per elencarne solo alcuni. 

 A Montale si aggiungeranno, come fari nella notte, a illuminare un apogeo 

poetico che va riformulando se stesso, le lezioni di Saba e, in parte, senza sembrare un 

paradosso, anche di Ungaretti. Saba è il più grande cantore italiano del quotidiano, 

dell'apparente banale, se si vuol leggere con gli occhiali di una poesia esclusivista, e 

non si tiene conto, invece, di quanto il timore della scomparsa avesse suscitato 

                                                 
98 Ivi, cit. p. 69. 
99 M. LUZI, Tutto in questione, cit., p. 27. 
100 E. TESTA, Introduzione, op. cit. p. IX-X. 
101 Nell'uso del termine non vi è riferimento all'estetica crociana, piuttosto alla posizione 

antidogmatica assunta da Banti di cui Sereni peraltro apprese la lezione. I termini del suo pensiero 

verranno chiariti più avanti. Per ora si pensi al termine 'intuizione' come una densità differente del 

linguaggio, che procede per alterazioni retoriche che per il poeta hanno la funzione di convogliare in 

significanti puri un numero elevato di significati. 
102 V. SERENI, Dovuto a Montale, in La tentazione della prosa, cit., p. 149. 
103 Montale e il canone poetico, a c. di M. A. Grignani, R. Luperini, Laterza, Bari, 1998, 

p. 53. 
104 EUGENIO MONTALE, Sulla poesia, a c. di G. Zampa, Mondadori, Milano, 1976, 

pp. 560-561. 
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nell'uomo la «fuga dalla contraddizione»105, sulla via di un mondo che deve essere 

continuamente raffermato. Il poeta aspira a quel che potrebbe apparire insignificante 

al fine di una gloria personalissima, eppure indicibilmente complicato, «essere vasto e 

diverso / e insieme fisso». 

  Quel che si chiede il poeta è come poter vivere la propria individualità in piena 

armonia con una realtà che si è rivelata (per acquisizione di comprensione) 

caleidoscopica, che scopre non sottostare alle tradizionali operazioni demiurgiche. 

Esse sono state e tutt'ora dimostrano di essere più che altro atti consolatori, che non 

dicono la pienezza dell'esistenza. Adottano un linguaggio che è causa di alterazione e 

non di «adesione al doloroso [e non solo] e mutevole profilo dell'esistere e alle sue 

dimensioni capitali: lo scorrere del tempo, la realtà della natura, il modificarsi della 

società».106 

 Un linguaggio che dice il soggetto nella sua circostanzialità. L'esperienza 

diviene, dunque, fonte di verità. Tuttavia, si tratta di una verità, allenata dall'esistenza, 

a stabilire un accordo di senso prima che di sentimento con le cose (i Prigioni 

michelangioleschi ne sono allegoria, come ha elegantemente notato Giorgio Bàrberi 

Squarotti107). A questa altezza della storia della poesia, la dimensione dell'ascolto e 

dell'attenzione reinterpreta i termini della ricerca di realismo pieno, dal quale provenga 

il bello, inteso come «coscienza di uno speciale rapporto tra soggetto e oggetto»108: 

«Fu come un vano / sospiro / il desiderio improvviso d'uscire / di me stesso, di vivere 

la vita / di tutti, / d'esser come tutti / gli uomini di tutti / i giorni» (U. Saba – Il Borgo). 

 Proprio tale capacità di contestualizzare le aspirazioni tipiche della poesia a 

ritrarre sentimenti universali, svincolati dalla dimensione temporale in cui si 

manifestano, raddoppia il senso di umanesimo della poesia di Luzi e Sereni. L'episodio, 

infatti, non è più inteso come un vincolo che imbriglia l'ispirazione creatrice del poeta 

                                                 
105 F. FORTINI, Le poesie italiane di questi anni, cit., p. 109. 
106 E. TESTA, Introduzione, cit., p. X. 
107 GIOVANNI BARBERI SQUAROTTI, Poesia e narrativa del secondo Novecento, 

Mursia, Milano, Mursia, 1961, p. 299-300. 
108 GIOVANNA CORDIBELLA, Poesia e filosofia.Vittorio Sereni e la lezione di Antonio 

Banfi, in Quando l'opera interpreta il lettore. Poetiche e forme della modernità letteraria, a c. di Piero 

Pieri e Giuliana Benvenuti, Pendragon, Bologna, 2000, p. 401. La citazione è di Antonio Banfi della cui 

filosofia Cordibella discute il rapporto con la poesia sereniana. L'influenza diretta sull'opera di Sereni 

del magistero di Banfi non è nascosta nemmeno dallo stesso autore che, tutt'al più si è spesso 

rimproverato di non averne colto fin dall'inizio l'importanza. Quel che ci interessa richiamare 

all'attenzione in questa sede è l'invito di Banfi a riflettere sull'esperienza letteraria e sulla sua necessità 

di definirsi in «rapporto alle esigenze di uomini vivi e viventi» (V. Sereni). 



41 

a una dimensione di finitudine, bensì diviene la capacità del poeta di «riproporre, anche 

mediante una fervida maniera, i sentimenti cosiddetti eterni, a procedere alla verifica 

di essi dentro la fornace del costume che evolve e delle situazioni che mutano» (1961). 

109  Esiste una diretta connessione, una reciprocità intensa fra la dimensione frantumata, 

pulviscolare della presenza e la capacità evocativa della stessa per tramite della parola 

allusiva della poesia. La prima, a meno che non si tratti di una parola rivelata, divina, 

avrà sempre maggior definizione e completezza proprio per la sua inseparabilità dalla 

vita; sarà, di conseguenza, perennemente rincorsa dalla voce instancabile del poeta, 

prodigo a restituire il baluginio dell'immediatezza, un'aspirazione che è 

insoddisfazione per statuto. Sereni si pone il problema di «raffigurare sotto un angolo 

specifico il rapporto tra esperienza ed invenzione». 110  Così anche Luzi, quando 

afferma che una «simultanea illuminazione delle cose e delle parole [cioè fra il 

momento in cui le cose accadono nella esperienza e le parole che le designano ndr] 

presiede all'atto, che poi diverrà consapevole, di fare poesia». 111  Luzi lo chiama 

«l'elementare circuito in cui si sviluppa l'azione», mutevole, ma non nell'intensità che 

«è in ragione di uno stato più o meno profondo di immedesimazione con il processo 

della vita».112  La proliferazione interiore, però, necessita di strutture narrative per 

comporre brani di vita emotiva in senso (valore sensorio, percepito) del sentimento. 

Tanto che Sereni invidierà proprio ai narratori la capacità di creare un «sortilegio 

evocativo» attraverso cui «dare corpo a figure, situazioni, vicende, ben oltre la 

voce». 113  La creazione per la creazione, perciò, appare limitante e, pertanto, 

l'invenzione avrà bisogno di non estraniarsi in un'abitudine di formule, ma tutt'al 

contrario, 

sapere sempre [,,,] che l'angolo utile, il rapporto illuminante non è 

mai dato, ma è da trovare; e al tempo stesso mettersi in grado di 

aderire meglio a quanto ha di vario il moto dell'esistenza114.   
  

                                                 
109 V. SERENI, Per un poeta d'amore, in La tentazione della prosa, cit., p. 63. 
110 Id, Il silenzio creativo, in La tentazione della prosa, cit., p. 69. Poco anticipa la 

materia in questo modo: «si convive per anni con sensazioni, impressioni, sentimenti, intuizioni, 

ricordi. Il senso di rarità o eccezionalità che a ragione e a torto si attribuisce ad essi, forse in relazione 

con l'intensità con cui l'esistenza li impose, è la prima fonte di riluttanza di fronte alla messa in 

opera». Queste parole lasciano crescere con evidenza le aspettative riposte nella evenemenzialità della 

concretezza della vita. 
111 M. LUZI, La creazione poetica?, in Naturalezza del poeta, cit., p. 140. 
112 Ibidem. 
113 V. SERENI, Il silenzio creativo, in La tentazione della prosa, cit., p. 69. 
114 Ivi, p. 70. 
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 Il linguaggio poetico non può andare oltre il vero, non può prescindere dal suo 

legame diretto con la riproducibilità nel mondo dei suoi contenuti, quantunque 

immaginativo. Adottare una posizione di questo tipo significherebbe evadere dal 

principio trasformativo della natura, senza risultato di sorta. Significherebbe, inoltre, 

annientare la dimensione del tempo e percepirlo nella sola accezione di perdita e, 

perciò, dimostrare una certa 'sordità' e pretendere di ridurre la poesia a fenomeno fra i 

fenomeni e non loro trascendenza, «il reale che dal profondo della realtà del mondo 

trova la voce giusta per enunciarsi».115 

 

La poesia giace […] con estrema confidenza sul fondo del suo 

elemento che è proprio il divenire, la trasformazione, la vita. 

 

 La poesia si annida nel divenire del mondo, dunque, e proprio questo 

acquiescenza da parte del poeta lo richiama a un interesse e un'attrazione inizialmente 

mansueta per la contemporaneità avvolta nell'inconsapevolezza («... i segni che più mi 

attraevano erano connessi al senso della contemporaneità, diciamo al colore dell'aria 

del tempo nel quale eri posto a vivere» - Vittorio Sereni, La tentazione della prosa, p. 

145); si tratta di un interesse che cresce in dipendenza della comparsa delle cose, degli 

oggetti del quotidiano, degli ambienti che suscitano in lui una crescente attenzione 

capace di condurre a un vitalismo che si realizza nel costante riaffermare la vita 

(«...purché avvertiti presenti – gli aspetti del quotidiano ndr -, inseriti nella natura, 

raggiungibili in qualche punto del mondo a portata di sensi – La tentazione della prosa, 

p. 145). 

 La capacità del poetico di accogliere il mondo dispiegato avanti a sé trova nella 

narrazione in prosa il suo motivo di completezza. Il romanzo, non a caso genere sorto 

all'incirca nello stesso periodo in cui la lirica cominciava a ridiscutere se stessa, 

incuriosisce, attrae per i suoi caratteri, per la sua peculiarità più grande che sta nella 

capacità di mettere ordine all'impatto con il mondo sensibile. 

 La poesia, dice Mario Luzi, deve «riappropriarsi della parola […] Da segno 

convenzionale a parola che dice […] di cose e di casi che prima tacevano, cui 

nemmeno facevamo attenzione».116  Lo stesso si dirà per Vittorio Sereni, che non 

manca di commentare il suo richiamo verso la prosa, quasi al pari di una vera e propria 

                                                 
115 M. LUZI, La creazione poetica? in La naturalezza del poeta, cit., p. 138. 
116 MARIO LUZI, Il colore della poesia, Semar, Roma, 2007, p. 77. 
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necessità dirompente di nutrirsi dei suoi segreti, tanto da cercare «qualcosa che 

impropriamente chiamavo romanzo» addirittura nelle poesie altrui e col «desiderio che 

fosse la poesia a suggerir[me]lo.117 Questa ricerca aveva, però, per Sereni il fine di 

estrapolare la quintessenza del romanzo, il topos magico della sua ricca presa sul reale 

e la capacità di fuoriuscire dalle righe della poesia.118 

 

 Sono molti i luoghi in cui Sereni rievoca con profondo rispetto e ammirazione 

uno dei maestri più significativi nella sua formazione intellettuale, il filosofo Banfi. 

Con lui Sereni intrattenne un rapporto che andava al di là dell'ambito accademico e 

professionale. Oltre che relatore di tesi, Banfi fu anche sguardo lucido sull'attività 

artistica dell'autore. Ed è al filosofo che deve il richiamo verso una certa prosaisticità 

della sua poesia. Apparentemente, è sembrato a larga parte della critica un 

abbassamento tonale, una degenerazione del mèlos.  

Diverso se si comprende la lezione che influenzò il pensiero e la sensibilità 

artistica del poeta. Banfi opponeva, infatti, al vago della poesia, la pienezza e la 

concretezza del romanzo. Queste ragioni facevano del romanziere il solo capace di 

creare un'opera d'arte nata «all'interno della corrente della vita». Non intendeva, 

tuttavia, eliminare l'aspetto intuitivo della ispirazione poetica e, dunque, aggirare il 

crocianesimo, bensì riporre la propria fiducia nella «pura sensibilità». 119   La 

'relazionalità dinamica' tra arte e vita è un caposaldo della concezione filosofica 

dell'arte di Banfi. «La poesia – dice – si fa letteratura, se perde il contatto con la vita 

vissuta»120; è questo un motivo che inciderà molto sulla visione intellettuale di Sereni, 

così tanto da suscitare timide riflessioni per una diversa poetica sull'esempio del maître 

à penser 

 

  

                                                 
117 V. SERENI, Dovuto a Montale, in La tentazione della prosa, cit., p. 146 
118 Ivi. 
119  Il termine banfiano viene adottato da Sereni e lo si può legge nella fotocopia 

dell'intervento in onore di Banfi del 1977, conservata dall'amico Anceschi. Va sottolineato che la lezione 

è correzione di sensitività, e secondo la terminologia del filosofo esprime la pura funzionalità dell'io 

nella sua determinazione individuale.  

 
120 ANTONIO BANFI, Per la vita dell'arte, in «Corrente», 2, 28 febbraio 1939, p. 10. 



44 

La poesia per tornare vitale dovrebbe – non pretendendo di fare delle 

poetiche – cercare di portarsi sul piano del romanzo; […] smettere 

cioè di svolgersi in un'atmosfera di astratta e remota introspezione, 

per agitarsi e premere in quella che è la vita odiera121. 
 

 Anche Luzi propone una rilettura critica della sua personale posizione poetica 

giovanile. Lo «spostamento dell'ago della bussola» come è definito, era in potenza fin 

dalla pubblicazione della sua prima silloge nel 1935. Luzi dà testimonianza, a 

posteriori, di quella sua istanza di «piegare il discorso […] l'accento […] e la pronuncia 

[…] nel senso dell'eventualità». Il desiderio di affermare e confermarsi nel reale, dopo 

un lungo periodo di rinuncia e di negazione volontarie, ma fallimentari (al culmine 

dell'epoca conflittuale – i due eventi bellici ne sono testimonianza – si erano 

confermati atteggiamenti concretamente distruttivi e, dunque, rischiosi, ma soprattutto 

dissennati, lontani perciò dal poetico) ottiene l'effetto poetico di un'ascensione 

elogiativa del reale a soggetto poetico. 

 Luzi passa attraverso la stessa feritoia e dà in questo modo forma alla 

primigenia allusività della sua poesia. L'avvento che poteva vagheggiare oltre il muro 

diviene ora il racconto di un passaggio attraverso un'apertura oltre la quale può 

ammirare una natura presente e viva.    

L'esperienza nelle sue varie forme e accezioni cominciò, a partire da 

quel momento, a occupare più spazio e poi via via ad installarsi nel 

centro del poema, a dettarne le regole e le cadenze. […] Ora invece 

diventava la protagonista sia in senso esistenziale sia in senso 

spirituale e conoscitivo: e diventava poi un connotato generale della 

stagione successiva, quella del dopoguerra e degli anni seguenti122. 
 

 

 Tuttavia, le premesse da cui si muove Luzi sono, almeno nelle impostazioni 

teoriche di partenza, alquanto differenti. Il poeta originario di Pienza conduce un 

percorso all'incontrario rispetto al lombardo, che segue un distanziamento rispetto alla 

lezione dei primi maestri. Si formò sotto il segno di Mauriac, scrittore francese di 

matrice cattolica e moralistica, che si aprì, nonostante l'impostazione ortodossa, ai temi 

universali dell'uomo. La sua spiccata sensibilità gli valse il premio Nobel per la 

letteratura nel 1952 e fu probabilmente l'aspetto di universalità e trascendenza che 

                                                 
121 VITTORIO SERENI, Per la tesi su Guido Gozzano, citazione dalle p. 21-22 

riportata in GIOVANNA CORDIBELLA, Di fronte al romanzo. Contaminazioni nella poesia di 

Vittorio Sereni, Pendragon, Bologna, 2004, p. 31. 
122 M. LUZI, Idea ed evento, in Naturalezza del poeta, cit., p. 288 
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attrasse il giovane Luzi, e che pose l'autore al centro della sua tesi di laurea. Quel che 

però presto divenne un limite nella letteratura di Mauriac fu proprio la forte carica di 

problematicità che investiva i suoi personaggi. La profonda tempra morale dei 

personaggi mauracchiani li costringe in un continuo travaglio esistenziale nello 

strenuo tentativo di «ridurre l'esterno all'interno». Si genera in loro «quella condizione 

di solitudine che Luzi individua quale legge incombente».123 

 Luzi troverà, tuttavia, solo un primo momento di accordo, che si è definito 

poeticamente nelle sue prime opere pubblicate (da La barca ad Avvento notturno), ma 

già allora ne percepiva il limite rispetto a un'intuizione percepita, ma che già elaborava 

qualcosa dentro di lui in forma di novità. Non era, infatti, del tutto d'accordo che si 

potesse svincolare e soprassedere così facilmente il confronto con quanto di diverso 

dimorava fuori dall'animo dei protagonisti. L'atto conoscitivo veniva in qualche modo 

sabotato, discreditato, mentre il poeta ne voleva dedurre un'intima ricchezza: il senso 

della vita. Non che Luzi avesse «dismesso» da sé un'indagine dello spirito esiziale alla 

Mauriac, ma semplicemente aveva, ci conferma, «spostato il punto focale del raggio 

di osservazione più sul destino collettivo». Il suo era diventato un dramma oltre che di 

coscienza, di conoscenza 

dobbiamo anche vivere di drammi di conoscenza. Anche la 

coscienza si modifica secondo una conoscenza, che vuol dire anche 

partecipazione, vuol dire anche 'con', conoscere insieme ad altri124. 
  

 Il rinnovamento poetico portato da un simile cambio di direzionalità della 

creazione poetica comporta, a pioggia, molte conseguenze. Dal punto di vista tematico, 

infatti, gli autori ribattono con insistenza su alcuni motivi d'elezione che esplicitano la 

dimensione di realtà di cui il poeta si fa portavoce.  A una poesia forte nei suoi sfumati 

verso l’astrazione, tipica del canto simbolista o, più in generale, una poesia metafisica 

e privatissima chiusa nel paradosso di una vicenda emotiva svincolata dall'evento, fa 

da contraltare la ricchezza della gradazione di tinte raggiunta in questa stagione. La 

ricchezza della realtà, il suo defluire attraverso un tempo bergsoniano, non lineare, 

inducono i poeti a pensarla come in continua trasformazione. La realtà risiede pertanto 

                                                 
123 SILVIA VIZZARDELLI, Luzi e Mauriac, in Per Mario Luzi. Atti della giornata di 

studio, Firenze-20 gennaio 1995, a c. di Giuseppe Nicoletti, Bulzoni, Roma, 1992, p. 113. 
124 MARIO LUZI – MARIO SPECCHIO, Luzi. Leggere e scrivere, Firenze, Marco 

Nardi Editore, 1993, pp. 25-26. 
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nel principio di mutamento. Seguire la sua evoluzione è la via di accesso privilegiata 

per carpirne il significato.  

In questo stato di cose, le ambiguità non si risolvono. Tutt'al più coesistono in una 

totalità che dice verità. L'olismo è, forse, uno dei tratti più caratteristici di questa poesia 

che alterna poli oppositivi, non più intesi come antipodi di qualche cosa, ma 

realizzazione piena dell'intero. Si osserva, pertanto, una poesia che sta nel presente 

senza giudizio; parola e silenzio, alto e basso, presente e passato, interno ed esterno 

sono affiancati e mescolati senza soluzione di continuità. Perché ogni tratto 

dell'esistenza è duplice, la parola in se stessa è bifronte, «può essere motivo di 

proliferazione inutile e menzognera, oppure può essere testimonianza della parte 

migliore di umanità». 125  L'alternanza fra silenzio e parola è motivata dalla 

compresenza dell'uno nell'altro. I due termini non si possono escludere a vicenda, 

quantunque, invece, l'uno presupponga per inverso l'esistenza dell'altro: «Anche il 

silenzio parla: quella che viene chiamata la musica delle alte sfere […] Le pause sono 

il silenzio che entra tra le parole e che si riprende il suo spazio».126 

 

 La dimensione del luogo è strettamente relazionata a quanto detto sul principio 

trasformativo della realtà. Il luogo è non tanto la sede di reconditi strascichi emotivi, 

o la trasfigurazione di sentimenti, bensì è una dimensione con la quale il poeta viene 

in contatto, non solo nel ricordo, ma anche e meglio ancora fisicamente. Le poesie di 

Luzi e Sereni degli anni in questione possiedono pressoché tutte una scenografia 

portante. Spesso capita che il titolo stesso suggerisca qualcosa e cali lo spettatore 

immediatamente nell'ambientazione voluta e ne suggestioni  l'immaginario. In Luzi 

accade con i luoghi paesaggistici: Presso il Bisenzio, interni connotati dall'attività che 

vi si svolge: Tra le cliniche, Nel caffé, Bureau, Nella Hall nei luoghi ellittici 

dell'oggetto, o rivelati da un'iperbole definitoria che raggiunge il massimo grado di 

generalizzazione Ma dove, Tra quattro mura; ancora, compaiono luoghi esotici che 

allargano gli orizzonti - L'India. Più vaghi, invece, i luoghi di Sereni; definito e 

significativo della sua esperienza è Via Scarlatti – che crea un simbolico parallelismo 

con l'opera luziana, in incipit all'opera come il Presso il Bisenzio di Nel magma. 

                                                 
125 M. LUZI, R. CASSIGOLI, Frammenti di Novecento. Conversando con il poeta 

protagonista e testimone di un secolo, cit., p. 60. 
126 Ivi, pp. 60-61. 
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Seguono i 'luoghi al dettaglio' (Finestre, Giardini, Corso Lodi, Le fornasette, La 

spiaggia). Trionfa Una visita in fabbrica per la novità e la singolarità dell'habitat, che 

tanto ha fatto discutere la critica. Amplissima è la suggestione di componimenti come 

Un ritorno e Situazione per nulla indefiniti nella trattazione, che comprensibilmente 

riguarda il luogo natio, sebbene non compaiano citati nomi propri. Altre poesie, ancora, 

condividono la medesima tensione verso l'indefinito e lasciano intendere, altresì, il 

fermento del movimento: Viaggio di andata e ritorno, Mille miglia, Di passaggio, 

Ancora sulla strada di Creva. Con Luzi condivide il gusto per l'esotico (Dall'Olanda) 

e il gusto per l'essenzialità del limite - Il muro Meraviglioso accenno onirico e 

decadente è, invece, la lirica Sopra un'immagine sepolcrale. A un luogo della civiltà è 

dedicata un'intera sezione, Il centro abitato. Il rapporto che Sereni stabilisce con il 

paesaggio è legato al bilancio a posteriori, dopo che è trascorso del tempo. «Egli viene 

ora sui luoghi di origine per verificare le distanze e le impossibilità che gli suscitano 

in rapporto a certe figure e situazioni».127 

 

 La lingua è, infine, il terzo elemento su cui gli autori si arrovelleranno. La 

lingua comincia ad essere intesa non soltanto nella sua capacità espressivo-estetica – 

il pensiero di Croce aveva dato una sferzata in questa direzione –, ma nella sua 

intrinseca capacità di realizzare mondi. La parola «ha il potere di richiamare l'essenza 

[...] è una sorta di continuazione del divino creativo»128, scrive Luzi. Alla parola è dato 

un potere mobile, e proprio in virtù di questo suo connotato, la parola ridefinisce la 

natura, tradotta in un linguaggio diverso dal suo peculiare. Il linguaggio si muove fra 

i termini temporali e spaziali. Attraverso la parola, il poeta allinea «dei dati certi 

cercando di illustrarli per come a suo tempo, in quel tempo remotissimo, li ha 

vissuti».129 Pertanto il linguaggio si presenta come abile nocchiero, che guida il poeta 

nella continua traversata fra passato e presente, fra dentro e fuori di sé. Su quest'ultimo 

punto vale la pena riflettere un po' oltre. La dimensione linguistica che connota gli 

autori del secondo dopoguerra predilige una commistione di registri linguistici e 

l'adozione di linguaggi differenti. Senz'altro tale scelta esalta un espressionismo che 

                                                 
127 MARCO FORTI, Le proposte della poesia e altre proposte, Milano, Mursia, 1997, p. 

276. 
128 Ivi, p. 62. 
129 V. SERENI, Negli anni di Luino, in La tentazione della prosa, cit., p. 118. 
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avvicina moltissimo la produzione in italiano a quella dialettale – non saranno rare 

peraltro le incursioni dal dialetto – ma non è la sola e forse più importante conseguenza; 

prima ancora è opportuno notare che la scelta dell'italiano prosastico potremmo dire, 

del parlato molto spesso, è la scelta di una lingua «comunicativa». In ciò si manifesta 

una volta di più l'intensità della relazione con l'alterità di cui abbiamo discusso in 

precedenza.  Montale, non a torto, ha definito tale sovrabbondanza di strutture 

retoriche, non meno che la presenza di un quotidiano tutto poetico, con il termine di 

«poesia inclusiva». Con ciò non ha voluto certo intendere una poesia qualitativamente 

inferiore. Montale ha così stabilito una sorta di statuto per un tipo di poesia che, 

attraverso una lingua e una materia composite confermava una «disposizione nei 

confronti del 'mondo esterno (Sereni) guidata da un «gusto diretto, non mediato, 

dell'esperienza».130 

 

 La predisposizione al dialogo è cifra stilistica dei componimenti di Luzi e 

Sereni. Nella relazione linguistica e comunicativa trova esaltazione la ricchezza che il 

poeta scova nel disvelamento dell'alterità. Si tratta di un processo in fieri e pertanto lo 

scambio di voci non è nient'altro che costruzione di senso e, ancora una volta, ricerca 

della corporeità della realtà. Luzi, nello specifico, allunga la misura della strofa in 

«variazioni figurate», cosicché l'immagine altro non sia se non un'«inesaurita indagine 

umana delle sue (del tutto trepidante delle cose, ndr) ragioni e distinzioni».131  Al 

moltiplicarsi delle voci fa seguito una crisi non soltanto della piena dicibilità del 

soggetto ma all'io lirico in senso stretto. Per dirla in altri termini, il poeta rinuncia in 

questo modo alla pretesa di esercizio poetico sulla realtà, condotto attraverso una sua 

trasfigurazione in messaggi codificati dalle percezioni e intraprende, invece, una via 

dell’ascolto simultaneo della contingenza. Di qui, è l’oggettività del reale a parlare il 

linguaggio della verità; il poeta opera nel tempo come suo testimone. Con il dramma 

viene messo «radicalmente in scena il carattere illusorio dell'unitarietà e dei privilegi 

del soggetto».132  La possibilità del colloquio e la dilatazione oltremodo del verso 

rilanciano la dignità dello spazio dedicato alla dimensione congetturale del poeta. Si 

                                                 
130 E. TESTA, Introduzione, cit., p. VIII. 
131 M. FORTI, Le proposte della poesia e altre proposte, cit., p. 244-245. 
132 ENRICO TESTA, Per interposta persona. Lingua e poesia nel secondo novecento, 

Bulzoni, Roma, 1999, p. 17. 
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diceva, nei termini dell'attenzione rivolta al fenomeno, all'esperienza presentificata, il 

poeta si abbandona a uno stato di attesa che in molti casi sfocia persino nel silenzio; è 

uno stato che intesse più stati d'animo, ribadendo ancora una volta la forte carica di 

ambiguità. Figlia dell'attesa è la contemplazione cui il poeta è così predisposto. 

L'osservazione senza volontà d'intervento induce in più momenti del colloquio a 

sospendere qualsiasi opinione e proposta critica. Non si tratta, però, di una condizione 

d'accidia quanto, invece, dell'ammissione da parte dell'io poetante della propria 

finitudine (e sperimentazione del fallimento), della raggiunta consapevolezza 

dell'incapacità di autonomia conoscitiva. Cade il concetto di io narcisistico, per il suo 

desiderato diretto incontro di individui e personaggi con cui ricostruire una dimensione 

di senso. Sono situazioni e momenti «che poggiano sul sentimento dell'indecifrabilità 

del mondo e del suo sottrarsi alla fatica del significato».133 Si mostra, dunque, una 

 

poesia che accoglie in sé il apporto tra un volto altrui che chiama all' 

'impegno' e il tentativo di rispondere ad esso e quindi, secondo i 

nostri parametri, tra la forma del personaggio assunta dal primo e la 

passività del soggetto che, propria dello 'sguardo di ritorno', non si 

configura più come epicentro esclusivo della relazione, ma come suo 

termine o ostaggio134. 
 

 La condizione di passività acutamente riconosciuta da Testa, si evince dallo 

spazio che viene concesso nei testi ai molteplici atteggiamenti assunti via via dagli 

interlocutori. La polifonia è un aspetto di grande novità rispetto alla tradizione 

precedente, dove per polifonia si intende la comparsa di presenze che sono «per intero 

autonomi esecutori del loro discorso».135 Si verificano alternanze di pieni e di vuoti; 

ad esempio, spesso si tratta di una posizione di antagonismo (Presso il Bisenzio) per 

la quale quanto più il personaggio incalza l'io del poeta, tanto più egli reagisce 

all'impatto dovuto alla realizzazione di una sua esclusione volontaria dalla storia con 

un silenzio di colpevolezza. Tuttavia, la relazione non è si limita alla sfera contrastiva. 

In molti testi l'autore si rifugia, spaesato, in un colloquio consolatorio, che spesso si 

instaura con una figura femminile. In quella intimità egli può confessare più 

liberamente e francamente la difficoltà emotiva di affrontare brutalmente e aspramente 

la realtà pura, senza interposizioni personali idealistiche. 

                                                 
133 Ivi, p. 15. 
134 Ivi, p. 30. 
135 Ivi, ivi, p. 27. 
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 Riassumendo brevemente le considerazioni fatte in questo capitolo, ci troviamo 

di fronte alla interpretazione della figura 'magmatica' dell'esistenza. Il suo continuo 

fluire è un divenire che trasforma la percezione di categorie fino allora sancite dal 

presunto pieno dominio intellettuale dell'uomo sulla natura. Il tempo, prima delle 

convenzioni umane per regolare l'esistenza, non può che subire variazioni in seno alla 

scoperta ambiguità del mondo e, in dipendenza di ciò dei limiti nella capacità 

conoscitiva del soggetto, ora consapevole di non giocare un ruolo primario negli eventi, 

bensì di ricoprire un ruolo paritario nei confronti delle cose e degli esseri viventi che 

lo circondano, tra i quali egli si perde, si discioglie in frammento di un'unità sostanziata 

di singolarità. Tempo, paesaggio, linguaggio in quanto coordinate di un sistema 

conoscitivo entro il quale è irretito l'io poetico, affrontano un processo di dilatazione e 

di progressiva apertura verso la comprensione di tutti quei fenomeni che fino a prima 

rappresentavano una distanza inconciliabile, e il più delle volte soggetta a una 

trasfigurazione liricizzata della verità. 
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3. NEI CONFRONTI DELLE OPERE, 

VERITÀ FIGLIA DI REALTÀ 

 

 

 Nel magma di Mario Luzi e Gli strumenti umani di Vittorio Sereni sono opere 

che condividono, sotto molti punti di vista, un destino che le accomuna, e non si tratta 

soltanto di ragioni cronologiche. Certo, l'anno di pubblicazione è il primo e più 

manifesto denominatore comune dei due capolavori, seppure i componimenti si 

riferiscano a tempi di gestazione sensibilmente differenti. Nel magma di Mario Luzi 

esce per Scheiweller nel 1963, due anni più tardi è la volta de Gli strumenti umani 

(1965) di Vittorio Sereni, pubblicato per Einaudi. Le somiglianze, tuttavia, e le ragioni 

di comparazione tra le due opere non si arrestano qui. In linea con l'orientamento dato 

finora alla trattazione, l'interesse specifico si è indirizzato verso l'indagine e la 

enucleazione di quelle isole soprattutto tematiche di convergenza, sovrapposizioni 

prospettiche che hanno riguardato una tendenza poetica conquistata a piccoli passi e 

mai risolta, e testimoniata dalle prose dei due autori. Una linea poetica che è stata 

continuamente rivista alla luce di una costante predisposizione al dubbio, alla 

rivalutazione, al ripensamento. La revisione critica è a conferma poetica che una sola 

prospettiva non sia di fatto possibile. Tale attitudine, come già detto, si riconosce nella 

figura di un «intellettuale che non pretende di affermare una verità, […] bensì 

semplicemente di comunicare una sua esperienza, inserirsi, anche, nell'onda degli 

eventi e pescarvi alcuni oggetti o situazioni dotati di significato».136 

  

                                                 
136 MARCELLO CICCUTO, Sereni, «Corrente  e il pensiero materiato in immagini, 

Marcello Serra editore, Pisa-Roma, 2009, p. 14. 
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3.1 Di quei giorni eterni del presente. 

 
 Nel magma e la prima sezione de Gli strumenti umani, dal titolo emblematico 

Uno sguardo di rimando, si aprono nel segno della determinazione geografica. I titoli, 

Presso il Bisenzio e Via Scarlatti, calano il lettore in un contesto circostanziato che 

suscita, per la sola evocazione, coordinate immaginative precise. Il luogo 

inequivocabile è eletto protagonista della lirica, per tradursi in metafora di una vita. Il 

ricordo va subito al Valmorbia di Montale (1954), ma stile, prosodia e poetica sono ora 

mutati. In un Montale che accennava alcuni tratti divenuti poi determinanti nella poesia 

di Luzi e Sereni, si percepisce l'urgenza di avvicinarsi alla esperienza di cui fu 

partecipe. Il suo narrato trova, però, sede nel passato e vive nella memoria dell'autore 

che si pone a una marcata distanza rispetto al ricordo. Ed è, inoltre, una poesia che 

esprime un colore del tutto personale, che marca sensibilmente di un soggettivismo, 

pur intenso, la percezione della vicenda vissuta, attraverso l'adozione di aggettivazioni 

connotative del sentimento (ad es. il grembo solitario, il razzo 'sboccaiva', la scialba 

memoria, la terra dove non annotta). Sereni, conversando con Grillandi, ha notato una 

prospettiva di deriva nell'opera montaliana, riferibile alle Occasioni, ma che non stona 

al proposito: 

 

Una larga seppure indiretta pietà, una acuta chiaroveggenza 

esercitata sui fatti della vita, tale da superare desolatamente gli 

oggetti ma spesso arrendevole alla loro possibilità d'esistere, così da 

diventare una amorosa veggenza: in questo sembra consistere il 

dono delle ''Occasioni''137. 

 

   

 Diverso il caso Luzi-Sereni138, che privilegiano la narrazione alla suggestione. 

La prosodia è sostenuta da un tempo al presente che avvicina la lontananza del ricordo. 

L'autore si colloca esattamente in un punto preciso della linea del tempo, un quid che 

trova forza nella rievocazione drammatica dell'episodio, che rasenta il racconto. In 

questo modo, pur nella concretezza, è una parola 'eternatrice'. In un'ampia 

                                                 
137 MARCO GRILLANDI, Sereni, Ed. Il Castoro, La Nuova Italia, Firenze, 1972, p.1. 

La citazione è tratta da un articolo apparso su «Il Tempo» del 1° Agosto, 1970. 
138 Le citazioni che seguono di Presso il Bisenzio e Via Scarlatti sono tratte da M. LUZI, Nel magma, 

in L'opera poetica, cit., p. 317 e V.SERENI, Gli strumenti umani, in Poesie, cit., p. 103. 
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conversazione con Camon, Sereni sistematizza l'inclinazione poetica, identificando 

due fasi della sua produzione: una prima maniera, volta a «cristallizzare» situazioni, e 

una seconda che mira, infine, a «conferire memorabilità a un'esperienza vissuta».139 

 Sereni isola un dittico iniziale che ha tutto il sapore di una dichiarazione 

d'intenti  

Con non altri che te 

è il colloquio 

 

  Il destinatario del «colloquio», del pretesto poetico potremmo dire è, infatti, un 

‘tu’ generico, indefinito, senza connotazioni di alcun tipo, la sua unica essenza certa è 

di rappresentare il soggetto privilegiato del dialogo con il pota, di più, il solo con cui 

il poeta voglia ora comunicare. Si noti l’inversione della sintassi che pone il «te» in 

posizione privilegiata, peraltro esaltata dalla collocazione in fine del primo verso, in 

simmetria con il finale «colloquio» al v.2.  

Segue un silenzio poetico, rappresentato graficamente da uno spazio vuoto. Il 

poeta riposa per un istante per l’affermazione fuori dal coro appena pronunciata, ma al 

tempo stesso rimarca l’importanza della nuova direzione assegnata alla sua arte, 

dilatandone l’eco. 

 Non è necessario interrogarsi su chi sia realmente il destinatario. Potrebbe, del 

resto, trattarsi della poesia stessa, così attestando la reciprocità di un contatto 

discorsivo fra il fare poetico e la sostanza del poeta-uomo, calata nelle coordinate della 

temporalità. Un invito a una poesia che è un «organismo vivente», che trasforma «in 

un quid che conserva i dati puri e crudi ma assumendoli in modo autonomo rispetto al 

punto di partenza»140  Come pure può considerarsi una terza ipotesi, per la quale il 

distico campeggerebbe come una sorta di titolo a introdurre la visione della città, 

identificando il contesto urbano con l'interlocutore. 

  Il distico, pur nella sua semplicità, colpisce per la profondità della sua natura 

icastica. Disancorato dal resto del componimento, pare accorato e privatissimo invito 

all’ascolto. Si intuisce un’elegante sprezzatura in versi. Si compone davanti agli occhi 

l’immagine scalfita, frantumata e rassegnata del poeta, lontano dalle levature 

olimpiche raggiunte dall’io lirico della poesia del secolo precedente. Eleva il desiderio 

profondo della conversazione a necessità. 

                                                 
139 FERDINANDO CAMON, Il mestiere di poeta, Lerici Editori, Milano, 1972, p. 144. 
140 Ibidem. 
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 Lo stesso distico, peraltro, stabilisce una simmetria piena con la chiusa 

monometra, di stile evocativo elevatissimo, «E qui ti aspetto», dove qui è 

evidentemente il luogo natio, il punto dal quale ricominciare e far fiorire un nuovo 

rapporto. Disancorato anch'esso dal corpo centrale della poesia, riprende il colloquio 

con l'ipotetico destinatario, balenando, una finestra, su un universo di attesa. 

La discorsività dei componimenti si realizza nel tempo verbale. 

 

va, tutta case, la via; 

… 

ma l'apre d'un tratto uno squarcio 

ove irrompono sparuti. 

 

 Così anche in Luzi 

 

La nebbia ghiacciata affumica la gora nella concia 

…. 

 

 Il tempo verbale al presente domina per tutto il fluire dei componimenti. Si 

tratta di un tempo utile ad appiattire la curva cronologica. Un tempo che domina nella 

eternità della verità che esprime (aitiòn in greco), dove convergono «i lunghi intervalli 

fra la prima emozione e la stesura»141, in Sereni. E la stessa sovrapposizione vale per 

Luzi, dove a trovare un'unica sede enunciativa sono le parole investite del «compito di 

significare al di là del [loro] normale uso comunicativo», situante nella «corrente di 

attività del mondo, cioè della natura, nella creazione».142  In altre parole, mentre in 

Sereni leggiamo una situazione in cui a mostrarsi è l'immagine pura, rievocata nella 

fotografia che s'imprime nella mente del poeta, Luzi ci affida al racconto di un incontro 

e di un agone verbale, e l'immagine rimane in sottofondo. I poeti vengono «assaliti» 

(il termine è debenedettiano) da una qualcosa (ad es. il compagno «più giovane, mi 

pare, e il più malcerto» di Presso il Bisenzio) attraverso il quale possono definire i 

propri sentimenti. Non sono, tuttavia, esplicitazioni dirette, sono suggerite dal racconto. 

La città è teatro di vita, in Sereni, Via Scarlatti è il palcoscenico di esistenze che 

irrompono sulla scena, così come i personaggi «casualmente e d'improvviso incontrati 

sulla proda del fiume di periferia».143 Il poeta assiste, indaga, i fenomeni, eppure, nel 

                                                 
141 Id, ivi, p. 140. 
142 M. LUZI, La creazione poetica?, in Naturalezza del poeta, cit. 139-140. 
143 STEFANO VERDINO, Introduzione, in M. LUZI, L'opera poetica, cit., p. XXXI. 
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frattempo, si verifica una movimento interno. Egli non rimane semplicemente passivo, 

sottostando all’apparizione delle cose, la sua è piuttosto una contemplazione attiva 

 

Proseguiva la mia esplorazione dentro e attorno al paese in attesa 

non so quanto consapevole di chissà quali rivelazioni a ogni viottolo 

o scorciatoia o slargo improvviso144. 
 

  L'incontro si realizza come un avvicinamento progressivo dell'alterità. La città 

di Sereni compare «d'improvviso»; in Luzi lo stesso capovolgimento è segnato da un 

artificio retorico frequente nella sua poesia, il «Ma» a inizio verso (ricordo reboriano?), 

che in genere segna l’inizio di una nuova strofa, causando un capovolgimento 

subitaneo, sapientemente contrastato da una indistinta pacatezza sospesa e da una moto 

dilatato, rallentato dalla densità dei silenzi, delle attese, della nebbia che «stringe 

dappresso le persone» (v.22), che dissolve i corpi e le strutture, tipico di una 

«visionarietà mistica»145 

 

Ma uno d'essi, il più giovane, mi pare, e il più malcerto, 

mi si fa da un lato, s'attarda sul ciglio erboso ad aspettarmi 

mentre seguo lento loro inghiottiti dalla nebbia 

(vv.38-40) 

 

 È decisamente più snella la prosodia di Sereni, snocciolata in versi 

relativamente più brevi. Nella prima 'quartina' si associano le immagini vitalistiche 

degli «sparuti monelli» (vv.5-6) e il «sole a primavera» (v.6). Contrasta, invece, la 

seconda quartina dove il borgo annotta e al calare delle tenebre si ridesta il dubbio. La 

comparsa dell'interrogativo è presenza costante tanto in Luzi quanto in Sereni. 

 

 Si tratta dell'incertezza dell'io-lirico che coincide con un personaggio «pieno di 

spigoli, volutamente non entusiasmante, in quanto non è portavoce di verità».146 La 

ritrosia del responso e di interpretazione viene, così, a costituire l'organismo poetico. 

Questo atteggiamento si realizza nell'ineffabilità di fronte all'evento che lascia il vuoto 

del silenzio o che incaglia il discorso nella parola ribattuta 

                                                 
144 V. SERENI, Dovuto a Montale, in La tentazione della prosa, cit., p. 145. 
145 GIACOMO DEBENEDETTI, Poesia italiana del Novecento, Garzanti, Milano, 

1993, 121. Interessante come Debenedetti associ la visionarietà poetica alla liberazione dalla «propria 

fisionomia individuale […] per spiccare un salto che lo porta nell'eterno, cioè fuori dal tempo», 

interpretando la poesia di Luzi come una «parabola di un'esperienza trascendente».    
146 S. VERDINO, Introduzione, in M. LUZI, L'opera poetica, cit..p. XXX1. 
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Lo fisso senza dar risposta ... (v.9) 

«Dunque sei muto?» … (v.17) 

E io: «È difficile spiegarti» … (v. 26) 

Rimango a misurare il poco detto, / il molto udito (vv. 81-82) 

 

 Questo rabbuiamento del pensiero, che si affossa di fronte alla consapevolezza 

della incapacità di comprendere la realtà, muove non a caso dalla realizzazione di una 

circostanza composita dove convivono gli opposti. L'immagine dei volti «di fatica e 

d'ira» (v.11), di «pena» (v.12), destabilizza Sereni che oppone il sole primaverile, 

tiepido ma energico, all'avvento della notte che cala misteriosa sugli edifici e adombra 

le certezze del poeta. Lo stesso accade in Luzi, dove il paesaggio accompagna 

metaforicamente la vicenda: ovunque la natura racconta l'angoscia e il tormento dei 

tortuosi rimuginii di un Io che mette a nudo tutta la sua fragilità: la terra è «fradicia», 

la «pianta grassa dei fossati che stilla muco», la strada è «una tortuosa che si perde nel 

fango». C'è evidente nei due poeti il coinvolgimento diretto, che nello stesso momento 

sintetizza «sia la rappresentazione mimetica dell'esperienza, sia la rappresentazione 

metaforica, in immagine delle diverse prospettive».147 

 Ne Il colore della poesia emerge tutta l'inclinazione del poeta Luzi a ridestare 

le congetture: 

Come un’onda che sale: ‘Il punto di partenza di una poesia è quel 

qualcosa che viene dal fondo, è come il baricentro di un piccolo 

terremoto, come un’onda che sale su. Io la sento così, proprio come 

un’onda che porta in superficie delle cose molto sedimentate, molto 

assimilate dalla sensibilità  e dàllà coscienza – che non si notavano 

più. Improvvisamente vengono in superficie e prendono senso, 

significato, diventano importanti e riorganizzano un poco tutto il 

pensiero e tutto il sentimento del mondo intorno a loro148. 
  

 L'immediatezza con cui si verifica la comparsa di un pensiero tellurico in 

poesie come Presso il Bisenzio può essere provocato da un agente esterno. Ecco, 

dunque, il rimprovero del giovane (la giovinezza, assieme all'amore gioca un ruolo di 

prim'ordine anche in Sereni, come porta d'accesso per connettere passato e presente e 

radicare la fiducia del poeta nel futuro incerto), unica figura desiderosa di comunicare,  

rende evanescenti le aspirazioni del poeta verso l’irrealtà metafisica d'irrealtà 

                                                 
147 Id, ivi, p. XXXII. 
148 M. LUZI, Il colore della poesia, op. cit., p.79. 
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fantastica del poeta. Così lo ammonisce 

«guardati, guardati d'attorno. Mentre pensi 

e accordi le sfere d'orologio della mente 

sul moto dei pianeti per un presente eterno 

che non è il nostro, che non è qui né ora, 

volgiti e guarda il mondo come è divenuto, 

poni mente a che cosa questo tempo ti richiede, 

non la profondità, né l'ardimento, 

ma la ripetizione di parole 

 

(vv.46-53 – corsivo e sottolineatura mie) 

  

 L'invito incalzante, imperativo dovuto alla ripetizione è, come ovvio ad 

abbandonare le ambizioni pretenziose di un «fanciullino alla cui innocenza tutto si 

rivela dalle origini» o altrimenti, quella […] «dell'essere diverso e insociabile, esposto 

all'inquietante favore e predilezione di più o meno metaforici dèi».149 La parola che si 

frammenta nella sua attribuzione a un interlocutore esterno, di fatto, interpreta una 

delle tante voci della coscienza del poeta. L'idea che l'invenzione «sia all'interno della 

natura stessa e quasi rimessa al suo movimento e alla sua voce» 150  è assodata 

consapevolezza del poeta. Si tratta di un rapporto biunivoco, dove se è vero che la 

«voce della natura deve essere ascoltata», altrimenti «questa voce non sarebbe 

percettibile se non idealizzasse la comune voce dell'uomo», esaltando le facoltà che 

concorrono al suo discorso. 

 Un'intuizione di Grillandi ribadisce la consonanza armonica fra le voci dei due 

autori: 

non tanto vedere più lontano o più giusto, quanto chiarire a sé e agli 

altri le ragioni di ogni rifiuto, di ogni rinunzia, la necessità di 

resistere, preesistere alla medesima necessità di vivere. [...] verità al 

fine scaturente dal cuore dell'uomo, e per l'uomo151. 
 

 

 Sulla scia delle considerazioni affrontate finora, sarà emblematico il raffronto 

fra due versi che, senza bisogno di commento, sanciscono in maniera lapalissiana la 

vicinanza fra i due autori: 

«È difficile, è difficile spiegarti.» - Presso il B. 

Ma i volti, i volti non so dire – Via S.  

 

                                                 
149 Id, in Naturalezza del poeta, in Naturalezza del poeta, cit., p. 77. 
150 Ivi, cit., p. 83. 
151 M. GRILLANDI, Sereni, cit, p. 12. 
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 La rassomiglianza è sotto ogni punto di vista: tematico e sintattico, linguistico. 

Domina l'accesa concitazione e lo scoramento dovuto all'afasia su ciò che la coscienza 

non è in grado di afferrare per la complessità che è richiesta al poeta di sciogliere. A 

livello formale, coincide una perfetta simmetria di ripetizione, data dall'epanalessi in 

inizio di verso, che è appello di comprensione in Luzi, e tentativo vano di afferrare 

l'oggetto in Sereni; ancora più lampante la convergenza nell'uso del verbo: «dire» vale 

per «spiegare».152 

 

 In conclusione, va appuntata un'ultima considerazione – anche se il discorso 

sarebbe molto più lungo e svariati elementi sono stati tralasciati in questa sede – 

riguardo al finale. Un primo aspetto si lega all'idea, precedentemente esposta, che la 

natura costituisca una sorta di sinfonia soggiacente all'esperienza. Di qui, la presenza 

dell'acqua dilavante che riappacifica l'animo turbato del poeta («l'acqua della gora 

fruscia» ritorna al v. 36, in un punto particolarmente intenso della vicenda: l'attesa di 

uno svolgimento ancora imprevisto, dopo un primo colloquio agonico, che prende le 

mosse da accuse lanciate come strali nei confronti del poeta, colpevole di omissione 

di realtà e il suo sincero tentativo di difesa - «Sappi che il cammino per me era più 

lungo che per voi e passava da altre parti»; lo stesso verso ritorno nella strofa finale, 

al v. 82). 

In entrambi i casi spicca la tensione di pensiero elevatissima, in istanti dallo 

stato d'animo/mentale particolarmente arduo e intenso – la lezione di Dante è viva e 

presente in Luzi. 

 Il secondo aspetto riguarda, come nella chiusa di Sereni, la proiezione al futuro 

dell'intero componimento (ricorda l'invio della poesia nella coda delle canzoni 

medievali) 

 

 

E qui 

ti aspetto – Via S. 

 

 

                                                 
152 Per il commento all'uso tematico del verbo, è importante ricordare l'appunto di Luzi 

sulla scoperta della stretta relazione fra coscienza e conoscenza; le due poesie in questione ritraggono i 

rispettivi poeti proprio nella faticosa ricerca, senza demordere, di una unità, in questo modo, appagante. 
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che instaura una immediata consonanza con i momenti di bilancio nella poesia di Luzi: 

 

«Non potrai giudicare di questi anni vissuti a cuore 

      [duro 

mi dico, potranno altri in un tempo diverso. - Presso il B. 

 

 

  Si tratta di un'apertura anticipatrice della materia dell'intera opera, come a dire 

che quel che verrà sarà una completa adesione al suo presente e l'aspirazione all'«oblio 

dell'anima nelle cose, il secreto della vita».153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153  De Sanctis, citato da Sereni in una nota a Morlotti – Morlotti e un viaggio, in La 

tentazione della prosa, cit. p.119. Il «tutto» che «sta nello stretto, ansioso rapporto con la vita […] tanto 

da includervi la morte» è tema che si rifletterà anche nella sua poesia. Per rimanere a Via Scarlatti, basti 

solo notare come siano tratteggiati vividi i contrasti fra luce e ombra, distensione e alterazione. Ne è 

consapevole anche Luzi, che in una delle rare prese di posizione de Presso il Bisenzio afferma: «È triste, 

ma è il nostro destino: convivere in uno stesso tempo e luogo / e farci la guerra per amore».   



60 

 

 

 

3.2 Luci e ombre 
 

 

  

 Via Scarlatti si lega facilmente a una seconda poesia di Luzi. Si tratta di Ma 

dove, che chiude la prima sezione della raccolta, Nell'opera del mondo. Anche ora, una 

voce diafana, al limite dello spirituale parla al poeta, non si sa se veduta o soltanto 

udita. L'invito è nuovamente destabilizzante e improvviso («Non è più qui» insinua 

una voce di sorpresa154) incalza il pensiero a un nuovo dubbio, alla verifica dei fatti e 

delle occasioni che si spandono verso orizzonti ancora celati. Il richiamo a una 

proiezione al futuro, al mistero del destino che si avviluppa nella forma di una spirale 

per un percorso che, pur ripetendosi, non calca mai lo stesso solco, è sentito 

incessantemente. Nel suo ricordo di Sereni, Mancino aveva già notato una simile 

circolarità di quel che ripetuto, non è però ripetitivo, «come sempre nuova e diversa è 

l'identità di una persona e di una poesia».155 Compare, come in Sereni, l'opposizione 

di una città al suo crepuscolare spegnimento («il dedalo già buio») e una luce di 

primavera che si intravvede. È interessante il particolare significato attribuito da 

Alfredo Luzi a un simile, largo impiego del chiaroscuro: 

 

Il rapido approssimarsi dell'oscurità non è però solo il segno 

dell'imminente rovina: è anche una premessa gnoseologica, perché 

è al di là di quella soglia che la realtà perde il suo carattere 

fenomenico e permette l'accesso ad apparizioni o incontri (titolo di 

una sezione de GSU, ndr), visioni, fantasmi, presenze della memoria 

che fanno visita al poeta e gli offrono […] gli strumenti umani per 

la conoscenza del mondo156. 
 

  La porzione centrale del testo, una sestina che ricorda, certo stilisticamente più 

                                                 
154 Per la lirica Ma dove il riferimento è a M. LUZI, L'opera poetica, cit., p. 338. 
155 Scrive Leonardo Mancino: «il cammino ideologico fra Sereni poeta e Sereni uomo è 

come un cerchio che richiede d'essere ripercorso inesauribilmente, e per accorgersi che la via ha 

sempre aspetti nuovi...», in LEONARDO MANCINO, Cammino poetico di Sereni: dalla frontiera 

all'umano strumento dell'esistere, in La poesia di Vittorio Sereni (se ne scrivono ancora...), a c. di 

Alfredo Luzi, Stameperia dell'Arancio, Grotammare, 1997, p. 43. 
156 ALFREDO LUZI, Introduzione a Sereni, Laterza, Roma-Bari, p. 96, 1990. 
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sostenuta nella scelta lessicale, «l'animata descrizione della via cittadina nei suoi 

contrastanti aspetti»157 di Via Scarlatti. Le vedute sono assolutamente raffrontabili e 

ricordano un tratteggio sottile e preciso delle raffigurazioni a volo d'uccello di un 

Canaletto. L'occhio del poeta si fa acuto osservatore, degno di un Balzac, strumento di 

ritrattistica a punta secca del contesto urbano. La città parla nel vocabolario del 

fermento umano. 

[…] e osservo 

le api di questo viridario antico, 

i doratori d'angeli, di stipi, 

i lavoranti di metalli e d'ebani 

chiudere uno ad uno i vecchi antri 

e spandersi un po' lieti e un po' sparuti nei vicoli attorno. 

(Ma dove) 

 

Ove irrompono sparuti 

monelli […] 

A quella pena irride 

uno scatto di tacchi adolescenti, 

l'improvviso sgolarsi d'un duetto 

d'opera a un accorso campanello. 

(Via Scarlatti) 

 

 Al di là della convergenza formale dovuta alla corrispondenza «sparuti», dal 

punto di vista dell'organizzazione della materia, lo stile di Sereni rivela una sinteticità 

maggiore, come pure una tessitura più amalgamata delle componenti. Adottando una 

metafora artistica, si potrà dire che in Luzi è presente tutto lo splendore e la proiezione 

bidimensionale ma essenziale e ricca dei trittici medievali dagli sfavillanti sfondi 

dorati, mentre l'impasto e lo sfumato di Sereni somigliano più a un affastellarsi di 

figure di Delacroix, meno trionfale. 

 Nella sestina finale di Luzi si conferma una volta in più l'attrazione inesauribile 

per il flusso della materia viva, la mutazione dell'esistente, a fronte della quale cede 

ogni possibile proiezione («mentre l'accidentale e il necessario / imbrogliano l'occhio 

della mente» - vv.14-15). Al cospetto dell'unicum poetico che rappresenta l'aderenza 

alla piena fisicità, ogni concetto a margine con pretesa di fissità, di etica, risulta 

superfluo («e penso […] al perdersi brulicante di pensieri in cerca di un polo» - vv. 16-

19). Potenzialmente, è leggibile un senso del ritorno, della rievocazione del luogo 

                                                 
157 Il commento è di Dante Isella che nell'edizione di poesie scelte da lui curata aggiunge, 

per ciascun testo, una lettura di carattere prefatorio (< VITTORIO SERENI, Poesie, a c. 

di Dante Isella, Einaudi, Torino, 1993, p. 93. 
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come metafora di «una storia sempre in movimento tra recuperi e proiezioni in avanti 

che si sovrappongono e si confondono e si richiamano fra loro».158  Il ritorno più 

esemplare lo si dovrà a Sereni, nella poesia omonima, di cui parleremo fra non molto. 

 Prima, però, non si potrà prescindere dall'introdurre un secondo riferimento 

all'opera di Sereni. Si tratta della seconda quartina di Le ceneri, un lungo interrogativo 

che il poeta rivolge a se stesso, alla ricerca di conferire un senso agli attimi di attesa 

che stanno fra il vivere quotidiano e la composizione poetica. Per la precisione sono 

gli attimi di quotidiana attesa, che si rendono disponibili a una necessaria spiegazione 

«Che aspetto io qui girandomi per casa, / che s'alzi un un qualche vento / di novità a 

muovermi la penna / e m'apra una speranza?». Appartiene alla lunga e tradizionale 

serie di testi metapoetici, che hanno per oggetto il discorso sull'essere poeta. I più 

recenti casi, di cui certo Sereni avrà assimilato la lezione, sono alcuni esperimenti di 

inizio secolo, come l'irriverente Chi sono? (1909) di Aldo Palazzeschi, o la più recente 

Nemesi (1905) Gozzano, sul quale incntrò la sua tesi di laurea. Prendendo a riferimento 

gli autori, anche Sereni si cimenta nel ritratto del sé-poeta. Eliminata la componente 

ironica e grottesca di Palazzeschi, o la più elegiaca e fantastica vena gozzaniana, Sereni, 

che pur prende spunto dall'emulazione di un diretto dialogo con il lettore, compie uno 

scarto. Sereni annulla la melanconia di Palazzeschi (già accaduto in precedenza nel 

«da tempo ho ucciso il tarlo / della malinconia» di Gozzano), passa per il nihilismo 

gozzaniano («che bisogno c'è che il mondo esista?»), ma arriva a risolverlo. In incipit, 

infatti, incontriamo un poeta già consapevole di una condizione infelice, di perenne 

attesa che sfocia, in genere, in uno stato di languore melanconico. In questo caso, 

l'autocritica è evidente: è caduta ogni fiducia nell'intuizione pura, nella rivelazione, 

nella 'parola' sussurrata all'orecchio del poeta (il vento di novità metaforico), che 

inneschi il movimento della vita. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Id, ivi, p. IX. 



63 

 
Che aspetto io qui girandomi per casa, 

che s'alzi un vento 

di novità a muovermi la penna 

e m'apra a una speranza?159 

 

(vv. 1-4) 

 

 La seconda quartina, con una scansione metrica più strutturata che suddivide 

la materia in un itinerario preciso, segna il punto di svolta in cui il poeta si avvede 

allora sì di una nuova verità, ma ora tutta presente nella circostanza data 

 

Nasce invece una pena senza pianto 

né oggetto, che un luce 

per sé di verità da sé presume 

    - e appena è un bianco giorno e mite di fine inverno. 

 

             (vv. 5-8) 

 

  Le 'ceneri' citate sono la conferma di una condizione caduca dell'esistenza ed 

è ciò che viene ricordato nel giorno della celebrazione. Constatare ciò, ha per il poeta 

la valenza di rievocare la medietà dell'essere umano, il senso del limite («polvere sei e 

polvere tornerai», recita la formula pronunciata dal sacerdote), il suo provenire e 

disperdersi fra le cose, e dunque è anche un ritorno («Che spero io più smarrito tra le 

cose. - v.9, con anafora che crea circolarità»). 

 La terzina finale segna una sorta di disfatta del poeta. Uno di quei tanti momenti 

di anelato silenzio che, diversamente dall'espediente grafico, o dalla nominazione 

diretta, qui assume la conformazione di una lunga perifrasi metaforica che del silenzio 

è la causa. Il poeta sente tutto il peso di una ricerca, di un ripercorrere la vita (ritorno 

si diceva) che è una  

pena senza pianto 

né oggetto 

                                                 
159 Questo verso è vario nelle testimonianze. Nel manoscritto autografo del fondo di Pavia 

chiamato Aut1 compare come «che spunti una speranza?» e enfatizza pertanto l'aspetto accidentale della 

rivelazione, senza lasciare intendere il rapporto di casualità fra l'azione poetica e la rivelazione. Il 

dattiloscritto W5 riporta, invece, «e l'apra a una speranza?», il passaggio rende personale la vicenda e il 

coinvolgimento diretto dimostra l'attesa di una verità che non risiede nella possibile finzione letteraria, 

ma rimanda alla storia, alla presenza, alla vita. È una verità nella sostanza, quella cercata dal poeta. 

Accade anche al v. 9, dove un precedente impersonale «Che spera più smarrito tra le cose» del 

manoscritto dattiloscritto, dove Sereni appunta un Piano di ristampa in un solo libro di tutte le sue poesie 

non rifiutate (APS), muta in «che spero io...» legando a sé il soggetto. Ancora un'annotazione, riguarda 

i vv. 5-7, mancanti in  Aut1, che peraltro reca il titolo originario Il Mercoledì delle ceneri, meno allusivo 

sicuramente, ma forse troppo connotato di suggestioni religiose per un autore come Sereni. 
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 un'asciutta constatazione della sua necessità che non genera disperazione. 

É un grigiore sovratemporale e sovraspaziale; una «luce» carica di verità, ma 

che al momento non consola («che una luce / per sé di verità da sé presume»), forse 

perché ancora non si accorda con le intuizioni del poeta; è una luce troppo blanda che 

non sostiene il gelo e il buio, come cecità della coscienza, che ancora domina l'animo 

del poeta ( «e appena è un bianco giorno e mite di fine inverno»). Non irraggia, una 

simile verità, e nemmeno riscalda, non ha la forza come la primavera, tanto che 

nell'ultima terzina, dove il poeta confessa il suo pieno abbandono, il termine «pena» 

di uno dei testimoni viene prontamente sostituito da «noia»160 , ammettendo una 

forzatura nel senso di una negativa inutilità.  È qui di nuovo in gioco il rapporto 

chiaroscurale fra luce e ombra, che assegna alla prima la caratteristica di portavoce di 

verità, con ovvio riferimento metaforico. I due versi finali «Troppe ceneri sparge 

attorno a sé la noia, / la gioia quando c'è basta a sé sola.» concludono con l'idea di una 

verità solo presunta, ma ancora distante dalla capacità del poeta di crederla veramente. 

Le ceneri sono idealmente i 'ritorni', si diceva, troppi per essere sostenuti e la gioia, 

così, non vive più dell'essersi riconosciuta come tale. 

 

 A fare da eco alla lirica di Luzi, incontriamo Un ritorno di Sereni. Il testo 

colpisce per la brevità. È costituito da una sola quartina, composta ed elegante. Il primo 

verso è un doppio novenario, il metro per eccellenza della prosodia rallentata e 

discorsiva, e è seguito da tre endecasillabi, verso principe della tradizione. Come in 

Luzi, anche qui si realizza la tensione a ripercorrere «la propria storia cercando di 

illuminarne, dove possibile, gli elementi di continuità, di sviluppo non 

disarmonico».161 

  In questi ultimi due casi, andrà notato, invece, la natura contrastiva della 

riflessione. I poeti si ritrovano, infatti, in un luogo che più non appartiene al loro spirito. 

Si conferma uno dei capisaldi che concernono la relazione degli autori con lo scorrere 

del tempo: «il tempo […] l'io che parla […] vive e soffre la temporalità».162 Si tratta 

                                                 
160 
161 SILVIA VIZZARDELLI, Luzi e Muriac, in Per Mario Luzi. Atti della giornata di 

studio, Firenze – 2o gennio 1995, a c. di Giuseppe Nicoletti, Bulzoni, Roma, 1997, p. 111. 
162 M. GRILLANDI, Sereni, cit., p. 109. 
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di un ritorno a un luogo frequentato assiduamente durante l'infanzia. Il v.1 è un 

prorompere dell'immagine. La ritmica subitanea è intenzionalmente suggerita 

dall'assenza di punteggiatura che non scandisce gli elementi sintattici e affastella la 

materia visiva. L'immagine si risolve, infine, nella sua trasposizione letteraria. È un 

verso magistrale, che istituisce una singolare corrispondenza fra il linguaggio 

dell'ecfrasi, tutto imperniato sulla risoluzione figurale, e la voce poetica della natura 

 

Sul lago le vele facevano un bianco e compatto poema163 

 

 Prosegue nell'assenza di punteggiatura una concitata presa di coscienza. Il 

poeta scopre, rivivendo la prossimità al luogo d'origine, la trasformazione che ha 

subito nel suo animo, sottolineato dal «ma», così caro a Luzi («ma pari non gli era il 

mio respiro»164).  Sereni dimostra un pieno accordo con l'entourage della sua epoca, 

quello della linea lombarda rilevata da Anceschi che così commenta la sua esperienza 

poetica: «L'immagine è un simbolo del tempo – qualcosa che viene dal tempo, … è 

ideogramma del nostro tempo interiore e storico … il sentimento inquieto e reale della 

nostra presenza».165 

 Di sicuro rilievo, spicca fra i tanti referenti, l'oggetto dello specchio, che dal 

Barocco in avanti ha sempre rappresentato un significato polifonico. A questo oggetto 

è sempre stato attribuito un valore portentoso, carico di suggestioni. Sereni crea una 

saggia inflessione del valore assegnatogli e lo restituisce a una realistica mediazione. 

Non più, dunque, tramite del prodigio, del sovrannaturale e delle alterazione 

fantastiche, ma letteralmente e concretamente strumento umano, in ausilio all'uomo 

per il suo viaggio epico alla ricerca di una misura benefica, verso la scoperta del pieno 

senso della vita. «Attonito» - con enjambement di esaltazione - è, pertanto, lo specchio 

stesso, non chi si specchia, «invaso da quello stupore … meravigliata sorpresa di 

scoprire la propria immagine tanto diversa».166 

 

 Un ritorno è, non a caso, preceduta dalla lirica Viaggio all'alba. L'elegante 

                                                 
163 Un ritorno, in V. SERENI, Poesie, cit., p. 108. 
164 Ibidem. 
165 LUCIANO ANCESCHI, Linea lombarda, Magenta Ed., Varese, 1952, p. 10. 
166 DANTE ISELLA, testo prefatorio a Un ritorno, in V. SERENI, Poesie, a c. di Dante 

Isella, cit., p. 102. 
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articolazione interna dell'opera, infatti, si presenta fitta di richiami, passaggi orientati 

lungo un percorso che ricorda autori cari, Petrarca in primis e, meglio ancora, il più 

vicino Saba. Proprio a Saba, Sereni dedicherà un intero componimento, quasi a 

suggellare l'amicizia profonda che lo ha legato intellettualmente prima, e 

personalmente poi a una figura così complessa nella vita e cristallina nel fare poetico. 

Non sono rare le occasioni in cui, peraltro, il poeta dimostra di aver assimilato con 

gran ardore di emulazione la lezione del suo magistrale predecessore: quella stretta 

aderenza e verità delle cose, così ostinatamente ricercata e denunciata a gran voce dal 

poeta. Nel suo animo urgeva una necessità storica mediata da una modernità non 

convenzionale, perché la sua poesia era il più prossimo e antesignano – quanto gli 

costò in termini di esistenza, bene lo sappiamo – tentativo di «relazione con le cose, è 

una visione del malessere dell'uomo ottenuta sul versante psichico […] Ora la psiche 

è anch'essa cosa tra le cose».167 

 Un Canzoniere diventava in tal senso il custode più adatto cui affidare le 

scoperte novità che si enunciano attraverso il tramite 'cavo' della poesia, dove le 

«parole sono […] imposte direttamente dalle cose e […] le immagini hanno piuttosto 

un compito aggettivale».168 Saba è il padre di un racconto in versi di abnegazione, di 

dimidiazione e sprezzatura dell'Io, virtù etiche tanto caramente ricercate in un poeta 

come Sereni, mutevole nel suo essere «inquieto e attraversato da diverse incertezze»169 

per tutto il corso della vita. Saba insegna a Sereni una via per raccontare l'esperito 

nell'appercezione, cioè di «obbedire alla musica e insieme usare la parola concreta».170 

 

 Viaggio all'alba può, dunque, stando a una simile lettura, essere letta come il 

prologo di un viaggio di speranza, cominciato per l'affastellarsi memoriale di ricordi, 

condensati nelle poche ore di un inverto riposo («Quanti anni che mesi che stagioni / 

nel giro di una notte»171). 

 Il viaggio è, per ovvie ragioni, e, se vogliamo anche aderenti a un certo 

classicismo di fondo è il mezzo che, non a torto, ha portato alcuni critici a rilevare una 

                                                 
167 G. DEBENEDETTI, Poesia italiana del Novecento, cit., p. 159. 
168 Ivi, p. 161-162. 
169 AA.VV., Convegno di poeti su Vittorio Sereni. Luino 25-26 maggio 1991, in 

«Otto/Novecento», a. XVI, n.1, genn-febb 1992, p. 231-232. Il commento è dell'amico, fra i più 

prossimi, Attilio Bertolucci. 
170 G. DEBENEDETTI, Poesia italiana del Novecento, cit., p. 158. 
171 Per la lirica Viaggio all'alba, si rimanda a V. SERENI, Poesie, cit, p. 107. 
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«virtù che lo ha sempre sorretto» nella sua «il metafisico 'strumento' appercettivo che 

gli consente di superare l'incaglio della cronaca e della contingente esperienza di una 

nuova mitologia di surrealistica coloritura».172.Il viaggio è, dunque, da interpretarsi 

come spostamento fisico per cogliere il senso di una memoria depositata nei luoghi, 

che hanno segnato una partecipazione attiva del soggetto, lasciato traccia di una 

sagoma destinata ad essere già narrazione per sua natura di unicum, monade di una sua 

mappatura simultanea e temporanea, destinata a sovrapporsi alle precedenti e alle 

future, creando una zona magmatica, per l'appunto, dai contorni sfumati. Quella che, 

presumibilmente, gli orientali definiscono con il termine di aurea.  

Nel breve scritto Autoritratto Sereni stabilisce un poeticamente necessario della 

permanenza di sé e identifica qualsivoglia «volontà espressiva» con «la ricerca di 

identità».173 

 Colpisce l'intera citazione, che conferisce una levatura spirituale, pur risolta 

nell'attenzione verso un pieno umanesimo. La spiritualità di Sereni – che ritroveremo 

poi in Luzi – è di fatto più vicina a un Neoplatonismo, che a una esperienza astratta; 

Alfredo Luzi non ha mancato di ricordare questa vicinanza letteraria, che influenza 

una velata propensione di Sereni verso una «poesia intesa come metafisica, come 

assenza174  (determinante la riscoperta di Plotino); si potrebbe definire un misticismo 

etico, della natura. La ricerca di identità diviene declinata in questo modo ricerca 

 

Di sé e di altri, naturalmente; anzi degli altri rispetto a sé e di sé 

rispetto agli altri. Almeno per quanto mi riguarda non saprei oggi – 

insisto sull'oggi – motivare o giustificare altrimenti quanto ho scritto 

o suppongo di scrivere in seguito. Questa ricerca, almeno nel mio 

caso, non può fruttare se non rconoscimenti episodici, cioè 

identificazioni – e autoidentificazioni – parziali e transitorie, è una 

caccia che non presuppone una preda finale e onnicomprensiva175. 
  

 Rispetto a Viaggio all'alba176, dunque, la «notte di passi» è la condizione che 

invita alla partenza, i «rintocchi» la incalzano. I primi tre versi segnano, dunque, una 

condizione che disorienta il poeta, un sopraggiungere improvviso di attese fino a prima 

                                                 
172 BORTOLO PENTO, Vittorio Sereni. Gli strumenti umani, in «Nuova Antologia», a. 

101, vol. 496, 1966, p. 412-413.   
173 V. SERENI, Autoritratto, in La tentazione della prosa, cit., p. 112. 
174 A. LUZI, Sereni, cit., p. 5. 
175 V. SERENI, Autoritratto, in La tentazione della prosa, cit., p. 112-113. 
176 V. SERENI, Viaggio all’alba, in Poesie, cit., p. 107. 
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celate. Valdomino, il piccolo luogo nominato è definito «volto di Dio», presenza 

dell'immutabile nella materia, avvertita con ansia dal poeta che confessa «Un volto 

brullo ho scelto per specchiarmi» (v. 6), priva ancora di significazione. E la difficoltà 

è esacerbata dalla durezza di questo volto, che inneggia alla vita (il volto è «nel 

risveglio del mondo»). Pur nell'impenetrabilità colta dal poeta «Ma come tarda la luce 

a ferirmi»|, che spesso sente una certa propensione a sentirsi appartato, escluso - si 

ricordi l'ammonimento a Luzi «Tu? Tu non sei dei nostri. Non ti sei bruciato al fuoco 

della lotta | dove fuoco e luce appartengono alla stessa campitura semantica, con 

diradata intensità del secondo per una attenuazione dell'episodio narrato. Ecco, così, 

sollevarsi dal profondo, quasi esasperata una voce elegiaca che chiede aiuto alla poesia. 

Il canto diviene per Sereni, la possibilità ultima di riaffermare la presenza delle cose, 

nel significato che da loro soltanto proviene: sono le cose che definiscono il linguaggio 

e non viceversa. E a questa maniera di riaffermare il mondo che sfugge, il poeta si 

affida nell'ora più buia: 

Ma dimmi una sola parola 

e serena sarà l'anima mia 

 

(vv. 8-9) 

 

 

 I ricordi tornano insistenti e sono per il poeta simili a stravolgimenti impetuosi, 

specie se irrelati a situazioni che investono la sensibilità e i sentimenti. Si coglie, in 

tali occasioni, tutta la fatica sofferta nel tentativo di tenersi ancorato a una verità 

rimessa in discussione dall'esperienza. Così leggiamo in Viaggio di andata e ritorno177, 

dove predomina ancora, lo suggerisce il titolo, una cinesi a ritroso, e «la capacità di 

utilizzare il materiale dei ricordi come energia produttiva di occasioni poetiche».178 

 L''andata' è questa volta verso un luogo custodito dalla memoria più prossima: 

una «corsa / di poco fa», realizzata in compagnia di un tu femminile per il quale il 

poeta non nasconde un'inclinazione amorosa. L'atto di retrocedere è, per la fretta con 

cui si realizza – si noti ancora l'uso dell'artificio retorico dell'assenza di punteggiatura 

che stabilisce un legame fra i testi menzionati, tutti sorti da un moto precipitoso – quasi 

istintivo, è un proseguo della corsa. L'incontro è però con una realtà che non concede 

spazio alle illusioni, o meglio, che rimane quale unica certezza alla scomparsa dei 

                                                 
177 Id., Un viaggio di andata e ritorno, in Poesie, cit., p. 111. 
178 A. LUZI, Sereni, cit., p.4. 
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fantasmi inafferrabili e artefici di vane promesse 

 

Mi resta una città prossima al sonno 

di prima primavera 

(v. 4-5) 

  

 I vocativi finali rapiscono il poeta in un'estasi che è privazione di significato, 

dove, accade anche in Viaggio all'alba, ha scritto meravigliosamente Luzi, che meglio 

di chiunque altro poteva intendere l'anelito di Sereni 

 

quel moto di cui dicevamo nella sua frizione con la realtà produce 

faville al cui riverbero s'illumina per un momento sia l'ansietà del 

poeta sia i contorni ispidi del nonsenso contemporaneo. Una parola 

che ci porterebbe lontano e chi sa dove se il poeta non provvedesse 

a delimitarne il significato...179. 
 

 Ad avvalorare l'ipotesi secondo la quale il viaggio ha un valore di 

presentificazione indispensabile al poeta per percepire il sempiterno legame fra 

«paesaggio campestre e paesaggio dell'animo180», la modifica del titolo precedente, A 

ritroso, che affievolisce l'intima ascendenza dei ricordi nel presente. 

Nulla da obiettare all'osservazione di Luzi, di fronte alla trasfigurazione degli 

ultimi cinque versi che fanno vacillare il rigore realista del poeta, a volte sostituito da 

«lo stesso [dei libri precedenti, ndr] trepidante uomo in fuga dall'imminenza delle cose 

che pure lo hanno calamitato e interrogato».181 

 

O fuoco che tu ora sei 

dileguante, o ceneri confuse 

di campagna che annotta e si sfa, 

o strido che sgretola l'aria 

e insieme divide il mio cuore. 

(vv. 6-10) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 A. LUZI, Gli strumenti umani, in Paragone, a. XVII, n. 14, apr. 1966, p. 129. 
180 D. ISELLA, testo prefatorio a Viaggio di andata e ritorno, in V. SERENI, Poesie, 

cit., p. 111. 
181 Ivi, p. 128. 
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3.3 Il cuore del paesaggio, gli incontri 

 

 

Stando alle osservazioni compiute in chiusura al capitolo precedente, si può, 

non di meno, sospettare una sorta di 'misticismo urbano'182, dove il paesaggio una volta 

di più si carica di nuovo significato che, simile a un onda, investe il poeta in dipendenza 

dell'evento, per un attimo soltanto, prima della risacca. Come già anticipato nel corso 

dell’argomentazione, si mostrano delle nette somiglianze fra Luzi e Sereni nella 

posizione che gli autori assumono nei confronti del paesaggio, nel suo apparire come 

termine continuo di relazione e confronto, con intenti che si rassomigliano nelle varie 

liriche, pur nella diversità d’adozione riscontabile fra di due autori, e che ne fanno un 

diretto attore nelle vicende narrate.  

Il paesaggio rappresenta per Luzi un’attrattiva molto forte. Diviene testimone 

attivo delle vicende e delle mutazioni in atto, dell’imprevedibilità dei cambiamenti e 

luogo concreto che cresce analogamente all’animo del poeta 

 

La nebbia ghiacciata affumica la gora della concia 

e il viottolo che segue la proda… 

(Presso il Bisenzio) 

 

sono i versi iniziali attraverso i quali si preannuncia da subito una atmosfera poco 

definita, obnubilata. Il poeta congela nella visione di una nebbia ghiacciata una 

circostanza quasi spettrale, che alla concretezza della realtà attraverso cui passa il 

discorso, accompagna una terza dimensione fuori dallo spazio e dal tempo. Pur 

conformandosi nello spazio fisico di un contesto di natura descritto precisamente, il 

paesaggio, proprio nei termini in cui è riferito, allude a un di più che sta nella zona 

impalpabile e indicibile che connette, in una prospettiva triangolare, l’animo del poeta, 

il mondo presente e la presenza dell’altro. Tanto che, per quanto le parole del poeta 

siano convincenti sulla presenza della fusis e dell’evento che nella sua cornice si 

realizza, siamo più volte persuasi a pensare che la narrazione sia una fantasia del poeta 

dove egli traspone i propri fantasmi interiori come voci di personaggi cui, nel 

distanziamento della figura esterna e sconosciuta, dar voce alle intuizione per 

                                                 
182 Alfredo Luzi li definirebbe, forse, «residui di un sentimentalismo tardo-simbolista 

che, come per induzione riemerge dal mondo rivisitato», in A. LUZI, Sereni, cit., p.90. 



71 

permettere alla verità di rigenerarsi, di cui derivi la novità affiorata in una zona ancora 

meno cosciente del poeta, che abbisogna pertanto di personificazione. È una sorta di 

prosopopea dell’intuito.  

 In Prima di sera leggiamo  

   […] quasi portando fiori 

sul luogo, un’orticaia, dove mi ha crocifisso.183 

 

(vv.12-13) 

 

 

In questo caso è molto più chiara l’equivalenza fra il luogo e il sentimento del poeta, 

anzi il rapporto è ribaltato: l’immagine perde in concretezza a favore, invece, di una 

funzione metafisica e ‘metalirica’, se con ‘lirica’ intendiamo il canto, la voce privata e 

intima del poeta.  

 Il paesaggio è, ancora, l’immagine di un tragitto in Accordo; definisce e 

scandisce le tappe di un lungo peregrinaggio affrontato dal poeta per raggiungere la 

visione di Verità (un po’ anche questo potrebbe essere il senso del tema della poesia 

posta in chiusura, dove potrebbe bene corrispondere a quel «Lei che soffre ma 

pronunzia il suo credo / ben ferma nel suo aspetto di angelo o deva / m’accoglie nella 

parte viva della casa, / mi dà questo saluto o questo viatico.»184). Il poeta adotta la 

metafora paesaggistica per spiegare al suo interlocutore (a sé?) il lungo percorso 

compiuto. È l’ultimo e più prezioso sguardo a ritroso e l’unico che non presuppone un 

ritorno vero e proprio. Si tratta di uno sguardo di sintesi, che coglie, una volta condotto 

il «giro più lungo»185, quella legge che già abbiamo incontrato in Montale e Cristina 

Campo: «Che importa la materia della fede quando è così grande». Per arrivare a una 

consapevolezza che ricorda, nei tocchi di grazia, la visione di Beatrice nel Paradiso di 

Dante, è dovuto passare per la cruna dell’ago, per una strettoia che gli ha richiesto di 

misurare le linee della propria sagoma, in relazione a uno spazio e un tempo.  

                                                 
183 M. LUZI, Prima di sera, in L’opera poetica, cit., p. 343. 
184 Id., Accordo, in L’opera poetica, cit., p. 352. 
185 Francesco Remotti, celebre antropologo italiano, definisce con la perifrasi «giro più 

lungo» proprio il viaggio che è richiesto, nella sua disciplina, all’antropologo per sussumere 

verità. Non, pertanto, aprioristiche e teoretiche, bensì filtrate attraverso la lente dell’esperienza o 

comunque passate per un confronto con essa. Il giro più lungo è il giro che richiede più fatica, 

più impegno, più frustrazioni e gioie, in sintesi, una maggior capacità di permettersi di lasciarsi 

toccare emotivamente dalle cose, per raggiungere, magari, infine, la stessa meta. Sarà, tuttavia, 

un viaggio assolutamente più ricco e consapevole, poggiando su un vissuto che è personale e 

maturato dalla coscienza. 
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Non per caso ero lì comparso dall’oscurità del bosco al suo cospetto  

macinando pensieri senza costrutto 

pel sentiero battuto dall’artiglieria da campo. 

 

(vv. 8-10) 

 

Sentiero impervio, dunque, ma non percorso inutilmente, di chi cerca un significato 

più grande della vita. La verità, pur nella pacatezza, appare nel bagliore di una folgore. 

Si noti, infatti, che fino a prima di incontrarla, il poeta si definisce errante, 

meditabondo, ma senza che i pensieri trovino ordine.  

 Il paesaggio ha, dunque, in Luzi un ruolo preponderante perché, come la poesia, 

ha il dono della sintesi. L’esperienza poetica del Luzi di questi anni è, infatti, tutta 

volta a conformare la molteplicità in cui si è sclerotizzata la vita dell’uomo in unità, 

senza però da questa frammentarietà prescindere. La poesia, nella natura, trova 

pertanto la conciliazione sia degli opposti, che permangono nella compresenza del suo 

andamento ciclicamente armonico, sia, la riproposizione del piccolo, del limitato, 

dell’unico e del plurimo, nell’intessuto unitario della sue relazioni. Le sue sono 

risposte senza voce di una materia che si organizza nello scambio continuo fra dentro 

e fuori di sé, dove i confini terminano di valere e di significare. La natura viene a 

rappresentare il modello di un organismo che procede in modo sovra individuale e 

inter-relazionale dove tutte le cose concorrono alla continua ricerca, nel cambiamento, 

della stabilità. Per il poeta diviene ora quanto mai fondamentale sentirsi parte di questo 

moto, stabilendo una comunicazione diretta, capace non di interpretare, che è sempre 

un’operazione di mediazione, ma di intenderne consapevolmente la voce. La natura è 

rivelatrice di un grande enigma, poiché  

 

Non nella realtà secondo la nozione che implica di essa il realismo, 

ma nella natura percepita con purezza, nella voce profonda e 

continua che informa i linguaggi degli uomini risiede la possibilità 

di conciliare il dissenso tra il soggettivo e l’oggettivo, tra l’assoluto 

ideale e il concreto storico186. 

 

 Di «caro enigma» ci parla anche Nella neve di Sereni. Nella stesura 

decisamente più criptica di questo testo riconosciamo tutta il difficoltoso sforzo 

                                                 
186 MARIO LUZI, Dubbi sul realismo poetico, in Tutto in questione, Vallecchi, Firenze, 1965. 
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compiuto dal poeta nel tentativo di accedere al linguaggio poetico-sintetico della 

natura. Si tratta, infatti, di un testo molto travagliato nella redazione. Possiamo 

confrontarlo con una originaria lezione dell’autografo conservato presso il Fondo 

Manoscritti di Autori contemporanei dell’Università di Pavia (FMP I8r), che verrà in 

seguito considerevolmente stravolta 

Edere o quasi stelle, zampettii 

di galline nella neve.  

Non tanto banali questi segni. 

Ma ora lievi nella neve 

si farà duro il caro enigma. 

Scelgo la strada certa e confortevole, 

tradisco ancora una volta.187 

 

 I diversi testimoni, recando testimonianza delle successive rielaborazioni, 

dimostrano una sorta di travaglio nella stesura. L’esisto finale intensifica ancor di più 

il carattere dubitativo, con il ricorso alla lunga serie di interrogativi iniziali, la 

trasposizione al passato dell’intero componimento, l’inversione della proposizione 

finale che, ponendo i due verbi vicini (sbandavo/tradivo), esaspera la condizione 

d’errore del poeta. C’è poi da considerare la relazione che s’instaura fra il tempo 

verbale del componimento, e luogo e data precisi posti in calce (Mendrisio ’48), che 

connotano di un più specifico realismo storico la lirica. Il lettore stesso troverà ostico 

un passaggio centrale, aggiunto in seguito (sono i vv. 5-7 «E fosse pure uno zampettìo 

di galline – / se chiaro cantava l’invito / di una bava celeste nel giorno fioco»), nella 

sua evidente connotazione simbolista. 

 

 Il tema 'amoroso', dell'attrazione sentimentale è presente anche in Luzi, 

sebbene soggetto a maggior concretezza. D'altra parte lo stile di Sereni, a differenza di 

Luzi, si distingue per una maggior vaghezza, per una sospensione dovuta a una materia 

mescidata, priva di contorni netti. 

 Per anticipare alcune considerazioni stilistiche possiamo notare una 

contrapposizione netta fra una loquacità evidente della retorica luziana e una tutta 

sintetica in Sereni. Quest'ultimo risolve nella misura breve, a volte brevissima, la 

materia, restituendola nell’immagine di una folgore188. Sereni rimane, in un certo senso, 

                                                 
187 V. SERENI, Nella neve, in Apparato critico, in Poesie, cit., p. 499. 
188 Ha scritto, in ricordo di Sereni, l'amico Franco Loi in occasione di una giornata 

commemorativa, che «giungeva a cogliere la forza e l'effimero della poesia» e «avverte che la verità 
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criptico, manifestando tutta la sua consapevole ineffabilità, che a volte pietrifica la 

parola, la arresta in un balbettio spaesato e spaurito: «poesia dell'assenza che cattura 

la presenza», noterà Leonardo Mancino.  

non lo sospetti ancora 

che di tutti i colori il più forte 

il più indelebile 

è il colore del vuoto? 

 

(Autostrada della Cisa) 

 

In Luzi, invece, compaiono molte occasioni in cui l'autore mostra una solidità 

maggiore, uno sguardo lucido, lontano dallo stato di shock di Sereni. Quasi mai Luzi 

si lascia sopraffare dal gioco delle tensioni degli accadimenti, ma mantiene anzi un 

equilibrio meditabondo, che nell'incontro attua un modo dialettico del pensiero. Nella 

sue poesie compaiono con una certa frequenza luoghi di privatissimo commento che 

esprimono una lettura ponderata simultanea all'esperienza e la sua capacità di 

osservazione del dettaglio, l'elevata sensibilità per un'empatia che gli consente di 

interpretare a volte con pazienza, a volte con un tocco di orgoglio, i comportamenti 

altrui189. Pertanto, mentre in Sereni il silenzio è aperta manifestazione di sgomento, in 

Luzi è, il più delle volte, sguardo indagatore, chiamata a raccolta dei pensieri utili per 

vagliare saggiamente la realtà e, specie nel dialogo, orientare la dialettica 

 

  Lo fisso senza dar risposta nei suoi occhi vizzi, deboli, 

  e colgo mentre guizza lungo il labbro di sotto un'inquietudine 

   

 

  E piange, e anche io piangerei 

  se non fosse che devo mostrarmi uomo a lui che pochi ne ha       

         [veduti. 

  (Presso il Bisenzio) 

 

  L'ascolto e neppure mi domando 

  perché sia lui e non io di là di questo banco 

  occupato a giudicare i mali del mondo. 

  (Il giudice) 

 

  Ancora non intendo se m'interroga 

  o continua per conto suo un discorso senza origine né fine 

  (Ménage) 

                                                 
giunge in noi solo nell'istantaneo buio della percezione» (FRANCO LOI, Il sogno di Sereni, in La 

poesia di Vittorio Sereni (se ne scrivono ancora...), cit., p. 28. 
189 L. MANCINO, Cammino poetico di Sereni: dalla frontiera all'umano strumento 

dell'esistere, in La poesia di Vittorio Sereni (se ne scrivono ancora...), cit., p. 35. 
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 Nelle frequenti inquisizioni (interrogativi posti direttamente alla realtà) Sereni 

«trova in sé, senza conoscerlo, il rispetto istintivo del limite».190 

 

Edere? stelle imperfette? Cuori obliqui? 

Dove portavano, quali messaggi 

accennavano, lievi? 

… 

Ma già pioveva sulla neve, 

duro si faceva il caro enigma191. 

 

 Per ritornare alla tematica amorosa suggerita dalla 'fuga' di Sereni nel privato 

di una fugace emozione investito dalla quale l'animo del poeta vacilla, la stessa non si 

può dire estranea alla poesia di Luzi. Inserita nel più ampio contesto di uno dei tanti 

incontri con i personaggi che animano i gironi del realismo luziano, Il giudice è il 

racconto di un dialogo avvenuto fra uno svogliato poeta e un severo 'giudice' morale 

di questi, sopra la disamina del sentimento d'amore. Tuttavia, Luzi non sembra affatto 

incline a concedere l'attenzione che dal suo interlocutore è richiesta e nemmeno a 

sottoporre i moti privati del suo cuore all'attanaglio di una indagine pedissequa. A 

proposito dell'«alveare umano», rifranto nelle figure presso cui sosta l'autore, scrive 

Verdino: 

 

Gli interlocutori sono colti in puntuali dettagli concreti, cavati anche 

da immediati dati biografici, ma sono anche figure oniriche, come 

antagonisti e proiezioni colpevolizzanti dell'io192. 
 

 L'ammonimento del giudice è percepito dal poeta come pretestuoso e vacuo nella 

sostanza («Credi che il tuo sia vero amore? Esamina a fondo il tuo passato»193). Le sue 

parole seguono un andamento retorico di pura matrice ragionativa e non mostrano, 

pertanto, un vivo attraversamento della materia, che allontana da posizioni icastiche, 

sovrappone i piani dell'etica per effetto di un moto del cuore che non conosce fazioni. 

La cecità conclamata del personaggio è, per metonimia, l'ottusità e la ristrettezza di 

sguardo sulle cose che lo induce a una sentenziosità sentita come un vincolo e una 

                                                 
190 Ivi, p.40. 
191 V. SERENI, Nella neve, in Poesie, a c. di Dante Isella, cit.,p. 107 (sottolineatura mia) 
192 S. VERDINO, Introduzione, in M. LUZI, L'opera poetica, cit., p. XXXI. 
193 M. LUZI, Il giudice, in L'opera poetica, cit., p. 325. 
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ristrettezza dal poeta, che facilmente s'invola e evade in uno stato contemplativo. 

 Come già in Sereni, anche qui torna il paesaggio ad essere punto d'appoggio in 

situazioni emotivamente compromesse. Con la differenza che in Luzi l'agente 

dell'alterazione è esterno, l'interlocutore che sprona, suscita nel poeta uno stato di 

disequilibrio, confermando, perciò, una tendenza a preservare l'illusione; in Sereni, 

invece, il sabotaggio, per così dire, è tutto privato e personale: il poeta richiama se 

stesso alla concretezza dell'ambiente urbano per lasciar correre il flusso della vita, 

l'evenemenziale che non si può fissare in una forma, neppure della memoria, che poi, 

altro non è, se non il suo più vivo senso del poetico. Scriverne non è che un modo per 

viverlo, un modo tra altri modi. L'evento 

collocandolo in una prospettiva diversa, estraniandolo dalla sua 

quotidianità per poi tornare su questa con sensi rinnovati, arricchiti 

da scorrerie in territori che solo l'abitudine ci nasconde194. 
 

 La visione di Luzi è, infatti, quella di un luogo di distensione che, con buona 

probabilità è strumento (umano?) per rasserenare l'animo con immagini di fissità 

 
ed altro non mi viene in mente 

che il mare fermo 

sotto il volo dei gabbiani 

sfrangiato appena tra gli scogli dell'isola. 

 

(vv. 7-9) 

 

dove la calma placida del mare è immagine alternativa dello specchio in Sereni, 

speculare espressione dello stato d'animo del poeta, e parimenti prosopopea di uno 

spettatore esterno. Commenta, con i tratti riconosciutigli dalla poesia, l'intera vicenda 

e offre punto d'appoggio o rifiuto a seconda della percezione dell'Io. 

 In questo specifico caso, l'aspetto serafico del mare è arricchito dalla circolarità 

della struttura dei versi che racchiudono il contenuto in un perfetto equilibrio di forma 

(l'immagine è elegantemente contenuta fra l'abbraccio di un mare 'fremo' che ritorna 

nella sede del terzo verso, 'sfrangiato') e di materia (acqua + aria – 'il volo dei gabbiani' 

+ terra – 'gli scogli dell'isola', peraltro secondo punto d'appoggio cui aggrapparsi). La 

terra 'nuda' è forte richiamo simbolico alla donna che il tema della conversazione 

suggerisce. Così il poeta può, nella realtà del momento presente, mantenere viva la sua 

                                                 
194 V. SERENI, La tentazione della prosa, cit., p. 47. 
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fantasia e trovare conforto alla situazione tesa e di disagio. Lo stesso atteggiamento di 

risposta si realizza pochi versi oltre, quando alla nuova staffilata sferzata 

dall'interlocutore («Piangere, piangere dovresti sul tuo amore male inteso» - v.15), il 

poeta reagisce con lo stesso tacito diniego, e l'attenzione è rapita dalla bellezza di 

un'immagine di donna colta nella storia 

     

 

 

 

    «Può darsi» replico io mentre già penso ad altro, 

    mentre la via s'accende scaglia a scaglia 

    e qui nel bar il giorno ancora pieno 

    sfolgora in due pupille di giovinetta che si sfila il grembio 

 

    (vv.21-24) 

 

e un’immagine speculare conclude anche Fra quattro mura195 

«Puoi riconoscerti in molti ma non averne conforto» 

mi dice poi mentre schivo la sua occhiata 

guardando fuori la montagna che avvalla 

e l’ultima ragazza in giù sfrecciante 

e dietro a lei uno spolverio di neve 

controsole nella discesa deserta. 

 

(vv. 48-53) 

 

 

        Immersi in questi discorsi, non possiamo tralasciare una citazione da Bureau 196. 

La poesia appartiene alla medesima sezione. È un lungo componimento, sono dieci 

strofe di lunghezza e metro variabili. Nella terzultima si realizza un momento di 

silenzio particolarmente intenso, dopo l'affastellarsi serrato di battute tra i due 

interlocutori, uno dei quali è il poeta narrante. «È un silenzio enorme, senza confini né 

tempo» (v. 59), che annulla la presenza dell'umano («non siamo soli, eppure la stanza 

è deserta»). 

 Ormai lontano da ogni introversione moralistica, la voce dell'autore ha 

raggiunto piena maturità nella convinzione che anche i discorsi e i sentimenti, oltre 

agli oggetti, possano dirsi nella loro più semplice e pura verità. È quanto, raccontato, 

                                                 
195 M. LUZI, Tra quattro mura, in L’opera poetica, cit., p. 350. 
196 Id, Bureau, in Poesie, cit., p. 333. 
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si può cogliere in L'uno e l'altro. 197 La scena si svolge in auto, luogo moderno e di 

occasione come i tanti che si incontrano in questa sezione dell'opera (Nel caffè, Tra le 

cliniche, Bureau). L'accusatoria inchiesta sull'amore della poesia precedente - Il 

giudice -, testimonianza di un incubo confidato dall'autore, trova una risposta più 

completa in questo testo. Ancora una volta è l'occasione, in questo caso la 

partecipazione a una dialogo stentato fra una coppia di amanti, a suggerire l'irrompere 

della parola poetica. I due scambiano poche battute che denunciano una piena 

incomunicabilità; a esordire è un lui con «il suo viso di uomo nel torto», che formula 

una definizione concettosa sulla natura dell'amore, suggerita da ideologie stucchevoli, 

sperando di suscitare in lei un assenso che rinsaldi il rapporto. L'effetto che sortisce è, 

invece, letto fra le righe di un paio di risposte, un abbozzo che non fa altro che asserire 

con la ripetizione priva di coinvolgimento, senza volontà di replica. Il suo perdersi nei 

pensieri conferma, negli effetti, un'assenza d'interesse 

«Questo conta pur qualcosa198» risponde lei   

sopra pensiero e guarda fuori l'opera del vento, 

da un capo all'altro della valle lasciata a pascolo. 

 

 

 Si noti nella vaghezza della risposta e, più oltre, nella fuga della mente il 

medesimo atteggiamento tipico dell'autore. 

 Il silenzio che cala fra le due figure, «lungo», è vacua sperimentazione del nulla, 

una glaciale completa assenza di relazione per i due osservati, mentre in Luzi si 

riconferma condizione di meditabonda riflessione, chiarificatrice dell'episodio, per 

raccogliere dalla realtà un senso dell'esperienza 

 

Segue un attimo di silenzio, lungo 

per me più che per loro, mentre penso 

quale degli elementi manca, il fuoco 

o l'aria, in questa cellula morta. 

E frattanto li osservo quali sono... 

 

(vv. 15-19) 

 

 La chiusa poetica sfugge alla bocca del poeta, come una verità che nasce 

improvvisa, fra un misto di irritazione e compassione. Quasi a voler non si sa se 

                                                 
197 L'uno e l'altro, in M. LUZI, L'opera poetica, cit., p. 328. 
198 Fa il verso all'invito di lui, «Rimanere fedeli, legare agli altri il suo destino, questo 

conta pur qualcosa» del v. 1. 
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redarguire o illuminare gli sguardi ciechi e distanti dei due, freddamente innamorati. 

Luzi irrompe, quasi incapace di trattenere la voce che chiede che i sentimenti siano 

vissuti nelle circostanze, ovunque e in ogni tempo in tutta la loro pienezza a volte 

nutrita di inconsapevolezza. L'amore, per Luzi, non ha spiegazioni, va respirato ogni 

giorno, imprescindibile, con la stessa gratuità e involontarietà dell'aria che entra nei 

polmoni. 

 

«È l'amore, l'amore che manca 

se ne aveste notizia 

o se aveste il coraggio di nominarlo» 

 

 L'urgenza e l'impetuosità della fonazione sono attestati dalla ripetizione iniziale 

che scuote e desta ad acquisire una consapevolezza: i sentimenti hanno bisogno di 

accadere nel concreto, vanno esperiti per rinvenire la verità della natura, hanno bisogno 

di abitare il mondo, prima che di generare opache e scialbe riflessioni. È uno dei pochi 

momenti di vero ardore in Luzi, che lo confonde nei contorni della figura con i quattro 

incontrati in Presso il Bisenzio; e il coinvolgimento emotivo è talmente alto e forte da 

creare disorientamento – come già notato poco sopra, in altre liriche e anche in Sereni. 

Il suo è però un richiamo così partecipato da consumare nell'istante tutte le energie e 

terminare con un abbandono in uno stato confusionale; vuoi anche per effetto di una 

parola che non verrà mai pronunciata ai diretti interessati, ma rimarrà stretta fra i denti, 

quasi che al poeta mancasse, al fine, il coraggio di asserire consapevole del limite di 

nominazione già incontrato (si ricordi che Luzi lamenta di non essere lui il giudice 

capace di elaborare un verdetto serrato e incontrovertibile, e forse proprio qui sta la 

sua grandezza e la novità del suo pensiero). Il disorientamento che il poeta subisce è 

quanto di più reale si possa immaginare, una vera e propria perdita di sensi. È, questo, 

un altro dei momenti di maggior scomodità rispetto alla presa sul reale: 

 

mi volgo loro tra me e me, e il tempo, il luogo  

    [perde ogni contorno 

 

fino a che l'affaticamento dei sensi porta persino a non riconoscerlo ed alterarlo 

 

e mi striscia davanti un'ombra o una coda di opossum. 
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 Soffermandoci ancora sulla tematica amorosa, due testi in particolare 

colpiscono per le affinità presenti, considerata la particolarità della materia trattata che, 

pur rinviando alla sfera sentimentale, del sentimento affettuoso, in precise occasioni, 

si tinge velatamente di viola, colore della passio e dell'intimo legame fra eros e 

thanatos nella legge dell'attrazione. I testi in questione si posizionano all'interno delle 

raccolte con organicità. L'equivoco di Sereni segue Viaggio di andata e ritorno; 

Ménage in Luzi compare subito dopo L'uno e l'altro. L'armonia che viene così a crearsi 

nella successione dei testi lascia ben pensare che la costruzione strutturale dell'opera 

inanelli una successione che non è cronologica, ma cosmogonica. In linea con il 

significato attribuito alla poesia, gli autori coniugano l'«istanza della vita»199 e si fanno 

portavoce essi stessi delle numerose sfaccettature in cui si sprigiona, poliedrico, 

l'umano, compresi gli aspetti compromettenti, vagamente erotici e maliziosi, sorti da 

un'istintività remota, ma ancora connaturatagli, che va pertanto compresa e preservata, 

quale strumento per attraversare la vita. A buon diritto, dunque, varranno come pretesti 

poetici la fantasia nata dalla legge dell'attrazione di un istante, che è reciproco 

riconoscimento fugace, e divampa in un attimo di passione intensa ma controllata per 

incertezza della causa e insicurezza delle volontà (L'equivoco). A ragione Luzi si farà 

cantore di un coinvolgimento diretto in una strano gioco di sguardi melliflui e 

penetranti – forse più per tenerezza che vero – dal quale sarà completamente avvinto, 

pur nella segretezza del pensiero, tenuto celato all'uomo che rivendica, secondo una 

visione arcaica e degradata dell'amore, pieno potere e diritto sulla fragilità femminile 

(Ménage). Una trascrizione per intero dei testi sarà utile al lettore per cogliere le 

analogie fra i due universi che la ricchezza di immagini produce: 

 

                                                 
199 S. VERDINO, Introduzione, .., cit., p. XXXII. 
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MÉNAGE 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

La rivedo ora non più sola, diversa, 

nella stanza più interna della casa, 

nella luce unita, senza colore né tempo, 

                                           [filtrata dalle tende, 

accanto al giradischi tenuto basso. 

«Non in questa vita, in un'altra» folgora il 

                                         [suo sguardo gioioso 

eppure più evasivo e come offeso 

dalla presenza dell'uomo che la limita e la 

                                                         [schiaccia. 

«Non in questa vita, in un'altra» le leggo 

                             [bene in fondo nelle pupille. 

È donna non solo da pensarlo, da esserne 

                                              [fieramente certa. 

E non è questa l'ultima sua grazia 

in un tempo come il nostro che pure non le è 

                                         [estraneo e avverso. 

 

 

«Conosci mio marito, mi sembra» e lui 

                             [sciorina un sorriso 

importunato, 

pronto quanto fuggevole, quasi voglia 

scrollarsela     

                                                                   [di 

dosso 

e ricacciarla indietro, di là da una parete di 

nebbia 

                                                                  [e 

d'anni; 

da solo a solo, tra uomini, al dunque. 

«C'è qualcosa da cavare dai sogni?» mi chiede 

                       [fissando su di me i suoi occhi 

vuoti 

e bianchi, non so se di seviziatore, in qualche 

villa 

                                                      [triste, o di 

guru. 

«Qualcosa di che genere?» e guardo lei che 

raggia 

                                                                

[tenerezza 

verso di me dal biondo del suo sguardo fluido 

e 

L'EQUIVOCO 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

Di là da un garrulo schermo di 

bambini 

pareva a un tempo piangere e 

sorridermi. 

Ma che mai voleva col suo sguardo 

la bionda e luttuosa passeggera? 

C'era tra noi il mio sguardo di rimando 

e, appena sensibile, una voce: 

amore – cantava – e risorta bellezza... 

Così, divagando, la voce asseriva 

e si smarriva su quelle 

amare e dolci allèe di primavera. 

Fu il lento barlume che a volte 

vedemmo lambire i confini dei visi 

e, nato appena, in povertà sfiorire. 
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[arguto 

e un poco mi compiange, credo, d'essere sotto 

                                                         [quelle 

grinfie, 

…. 

«Ma perché parlare di sogni?» penso 

e cerco per la mia mente un nido 

in lei che è qui, presente in questi attimo del 

                                                                   

[mondo. 

«E lei non sta facendo un sogno...?» mormoro 

e ascolto la punta di zeffiro 

negli ultimi solchi senza note e lo scatto. 

«Non in questa vita, in un'altra» esulta più che 

mai 

sgorgando una luce insostenibile 

lo sguardo di lei fiera che ostenta altri pensieri 

dall'uomo di cui porta, e forse li desidera, le 

                                                  [carezze e il 

giogo. 

  

 

 È subito evidente come a dominare sia l'impalpabile densità di un'intesa che 

catalizza indiscussa l'attenzione del poeta. Questo è più marcato in Luzi, dove 

incontriamo in apertura, in posizione forte del verso, il pronome che identifica una 

figura femminile, pur senza tratteggiarne i contorni, mentre in Sereni la comparsa si fa 

attendere fino al v. 4, al punto in cui, però, ne esce dirompente una figura già completa 

di tratti distintivi, «bionda e luttuosa»; più simile a un'apparizione nel secondo, 

l'avvento ricorda molto le visioni di Beatrice nella Vita nova, sempre immerse in 

scenografie affollate e atmosfere caotiche, nelle quali, ad un certo punto, un destino 

segna un punto di accordo e si compie il miracolo di due destini che si incrociano. I 

bambini sono un 'sipario' umano che, una volta tratto, scopre una scena scabra dove 

troneggia una figura ambigua di donna, carica di fascino propri per i suoi modi criptici 

(v.3). Anche in Luzi domina un contesto astratto e sospeso, che è però smascherato dal 

poeta stesso quale artificio, dovuto alla dispersione di luce (v.3). C'è, in sostanza, una 

presenza più vigile in quest'ultimo, già notata in precedenza, che non viene quasi mai 
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tratto in inganno dall'ardua decifrabilità del contesto, ma è sempre abile nella sua 

lettura analitica, senza così lasciarsi sopraffare dall'ansia. La conferma di ciò è data 

dalla capacità di Luzi di intendere il messaggio balenato nello sguardo di lei (v.6), 

seppure permanga un accenno di ambivalenza nel suo essere «evasivo», motivato da 

una ritrosia tutta intesa dal poeta per la presenza del marito, quella ritrosia di 

abnegazione. Tuttavia, egli «le legge bene in fondo nelle pupille», conosce quello che 

del sentimento gli è precluso per le contingenze. Priva di intendimento rimane, invece, 

la donna di Sereni (v.3). 

 C'è, in Luzi, una maggior precisione e volontà di perlustrare la dialettica aperta 

fra mondo dei sentimenti e mondo delle razionalità e, dunque, dei comportamenti 

sociali, e non come un mondo di finzione del quale rivelare un significato, ma, 

ribadiamo, una compresenza innervata nella realtà di una dimensione privata 

dell'esperienza in rapporto pacificato, sofferto, indifferente, esterno, passionale, con 

una dimensione ampliata alle singole individualità che generano unicità. La sua era, 

d'altra parte, una «partecipazione tesa a decrittare lo 'spirito del tempo' […] di sintesi 

dedotta dal molteplice […] dalla dispersività degli avvenimenti.200 Unicità e totalità 

del frammento e dell'intero, insomma; questo il doppio binario su cui i poeti si 

muovono con estrema libertà e ascolto sottile di ciò che solo dalla voce dell'esperienza 

si può interpretare.  

 Diversamente, Sereni rimane al di qua della soglia di prossimità con l'altro e il suo è 

un ascolto limitato al frangente in cui si instaura un contatto quasi indipendente dai 

soggetti coinvolti, che non viene per l'appunto risolto. Il poeta coglie i dati esterni: la 

frotta di bambini, gli sguardi (il doppio di lei, e il suo di rimando), la voce che intona 

un canto melodioso, ma il tutto dura una frazione di secondo, oltre la quale il poeta 

non si addentra; gli basti la consolazione del ricordo, del brivido dell'inatteso e degli 

incontri con il fato, quella sensazione di presagio e di numinoso, che sembrano avvinti 

alla catena di necessità, per poi, invece, scomparire d'un tratto per la legge del 

mutamento incessante e imprevedibile – il «barlume» visto «in povertà sfiorire». 

Sereni è piuttosto un affezionato della legge di natura e della incidenza del mutare del 

corso degli eventi nella vita dell'essere umano. Egli è, in questo modo, più interessato 

a tradurre nell'arte versificatoria la dinamica degli eventi da una prospettiva, seppur 

                                                 
200 SILVIO RAMAT, Mario Luzi. Fine di un viaggio terrestre, cit., p. 4. 
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partecipata, raffreddata da uno sguardo sintetico – la prosodia ne è la conferma – che 

lascia molto all'inespresso, alla sospensione come presenza attiva delle vicende. Luzi 

predilige, invece, la teatralizzazione di queste stesse, e volente o nolente è soggetto 

attivo, che ordina e orchestra l'opera, sebbene nel tentativo di ridurre al minimo la sua 

presenza demiurgica. Ragionando per suggestioni, senza alcuna pretesa di stabilire un 

confronto critico puntuale, Luzi potrebbe essere un Doestoevskij della poesia italiana 

per la variopinta ritrattistica del sentimento, mentre Sereni si troverebbe più vicino alla 

disposizione di Balzac: rapido sguardo d'insieme che fa rilucere le antinomie 

dell'individuo, della società, della storia. 

 

 Ci sono passaggi più ostici e complessi. Spalancare le porte alle possibilità 

dell'esperienza e concedere accoglienza, in termini poetici, a ciò che non sta in nostro 

potere, all’imprevedibilità dell'universo magmatico, causalità che spesso ci 

pervengono oscure, nonostante gli eventi chiedano di essere ascoltati, richiede uno 

sforzo a esistere che può generare una crisi nell'individuo. Tale concetto non è estraneo 

ai nostri autori, che sono nati e hanno operato in un contesto di crisi. La guerra aveva 

già ampiamente segnato le generazioni precedenti e in un contesto letterario, come il 

più delle volte accade, era stata presagita molti anni addietro ed resa manifesta dalla 

crisi dell'eroe. 

 La crisi è quella opportunità che viene data all'uomo per oltrepassare le 

categorie entro cui è stato abituato a circoscriversi e sperimentare la capacità di 

formulare nuovi assetti ideologici, filosofici, emozionali. Tra i due momenti che stanno 

ai termini di questo percorso si inserisce, tuttavia, quell'attimo più o meno prolungato 

di buio interiore, di maceria, di vertigine per totale assenza di punti d'appoggio che 

corroborano la statura etica e la credibilità del soggetto. Tale condizione terrificante e 

affannosa si è sempre tradotta in alienazione. Eppure, il pregio che se ne può ricavare 

è che proprio in questa, potremmo dire, sospensione dell'essere, l'essere stesso si 

predispone al massimo grado di ascolto, alla ricerca di un nuovo, provvisorio 

significato prima che sia nuovamente dissodato. 

 Lo stato così provocato appartiene, dunque, all'eterno mutamento che sta 

nell'opera del mondo (celebre opera in versi di Luzi) e, diversamente dall'alienazione 

provata dagli autori del secolo precedente, affonda ora radici nella quotidianità. Luzi 
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e Sereni, a loro modo, s'imbattono in dinamiche di questo tipo, ma il loro è il tempo 

della ricognizione, di un avvicinamento maturo al senso del limite. La maturità è data 

dalla capacità di individuare le circostanze entro cui si produce e di concedere spazio 

alla riflessione schietta, sincera che non si annichilisce nella compiacenza di una 

insolenza sofferta, ma oppone molteplici punti di vista per raggiungere un superamento 

o, meglio ancora, un mutamento dovuto a una comprensione più ampia, al saper vedere 

al di là di se stessi. 

 Ciò si verifica in alcuni testi che raccontano, in maniere differenti, occasioni in 

cui il poeta viene messo, dall'evento, di fronte a questa voragine. Penso ora al Luzi di 

In due, alla Paura e a Finestra dello stesso, per rimanere nei dintorni della tematica 

d'amore. 

 In due giunge al termine di un micro-itinerario poetico alla scoperta, nei fatti, 

di come 'agisce' un sentimento così complesso come l'amore. Si è detto più volte che 

la singolarità dei montaggi sta nella fedeltà al momento contingente in cui si verifica 

una data condensazione di direttrici in grado di orientare il pensiero del poeta. 

Concordo con l'assunto di Gregory Bateson, secondo il quale 

 

nell'evoluzione la produzione di forme mutanti è o casuale entro 

l'insieme delle alternative premesse dallo status quo, oppure se la 

mutazione è ordinata, che i criteri di quell'ordinamento non 

interessano le tensioni dell'organismo.201  
 

 Bateson, ovviamente, è un antropologo e si esprime con il linguaggio della 

scienza, ma sono dell'idea che i due campi del sapere, letterario e scientifico, possano 

comunicare per colmare le vicendevoli lacune. L'argomentazione di Bateson è 

importante nel nostro caso, per capire un paradigma di relatività (Einstein non è 

distante) entro il quale si muove l'individuo del XX secolo. 

 Tornando a Luzi, il testo citato si pone all'apice di un dramma d'amore, 

raccontato in più atti, evidente la predisposizione teatrale dell'autore. A proposito della 

teatralità di Luzi, Stefano Verdino, tra i suoi massimi estimatori e intenditori, ha notato, 

a livello spaziale, analogie e antinomie tutte interne all'opera, che creano una «mobilità 

strutturale […] [e la] possibilità o per antitesi o per completamento di tendere alla 

                                                 
201 GREGORY BATESON, Mente e natura, Adelphi, Milano, 1984, p. 197. 



86 

relazione, a porsi, per usare il linguaggio di Luzi, nel 'tra' e nel 'mentre'».202 La materia 

amorosa si dipana attraverso una struttura precisa. Destina ogni capitolo/poema a una 

fase della parabola amorosa, scandagliata nel coinvolgimento diretto. La 

partecipazione attiva provoca l'inaspettato. Confrontarsi con un modo di 'agire' nel 

mondo che ci era prima sconosciuto, significa provare paura dell'ignoto. Nella 

relazione, può essere ciò che proviene dall'altro a raggelare, perché reazione 

incontrollabile e incomprensibile, o significa, a volte sentirsi monstum di se stessi. È 

ciò che accade al poeta, protagonista lirico assieme all'amata in questo quadro che 

racconta la fine di un amore. La supplica dell'altro (un «Ascoltami» dell'autografo 

tramutato in «Aiutami» intensifica l'accorata richiesta203) «non muove a pietà come 

vorrebbe ma a sgomento e a orrore»204; sopraggiunge una nuova parentesi di silenzio, 

questa volta per imbarazzo di sé e non per arguzia dialettica. Giudicare con biasimo se 

stesso è una condizione mai sperimentata prima 

 

Non trovo risposta, la guardo 

offeso dalla mia freddezza vibrare a tratti 

 

(vv. 7-8) 

 

 Al v. 28 leggiamo un «chiedere», dove in origine trovava sede un «dire»; 

disposto in posizione forte, in fine di verso, è eloquente della rivoluzione avvenuta nel 

poeta, dal monodico al dialogo. 

 Il passo viene posto a seguito di una riflessione decisa e aspra sull'amore 

«Perché difendere un amore distorto dal suo fine, / quando non è più crescita, né 

moltiplicazione gioiosa d'ogni bene», (vv. 25-27) e anticipa il referente del colloquio: 

non più la donna «ma non a lei che ora dietro le sue mani piange scossa da un brivido» 

– tipico l'uso del «ma» luziano che sorprende il lettore – ma diviene un interrogatorio 

con se stesso, accentuando l'estraneità a se stesso «a me che forse indulgo alla 

menzogna per viltà o per comodo». I versi finali sono il discorso sotterraneo che 

germoglia nella dialettica, rendendo saggi, o meglio, 'competenti alla vita'. Segue poi 

                                                 
202 STEFANO VERDINO, La poesia di Mario Luzi. Studi e materiali (1981-2005), 

Esedera Ed., Padova, 2006, p. 131. 
203 Una sintesi del posseduto si trova nell'Apparato critico, in M. LUZI, L'opera 

poetica, cit., pp. 1526-1559. 
204 Per In due, M. LUZI, L'opera poetica, cit., p. 331. 
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la testimonianza della paura, subito disprezzata205, per un'umanità richiesta, a volte, 

più grande della mediocrità dell'umano, e la scoperta della poliedricità di cose e affetti: 

 

«Anche questo è amore, quando avrai imparato a ravvisarlo 

in questa specie dimessa, 

in questo aspetto avvilito» 

 

(vv. 31-33) 

 

 E poco oltre, il poeta denuncia apertamente la sua medietà, mostrandosi in ciò 

assolutamente umano 

 

   [...]e un poco ne ho paura 

e un po' vergogna 

 

(vv. 33-34) 

 

 

 L'assenza quasi completa di punteggiatura del componimento, lontano dalle 

'precipitazioni' di Sereni, rallenta la voce fino alla secchezza e l'indifferenza di un 

automatismo. Domina, infatti, una pesantezza nella voce avvilita del poeta e un 

affaticamento che sono responsabili della monotonia tonale. 

 

 Paura di Sereni, anticipa in qualche modo le liriche di tematica amorosa. 

D'altra parte ha scritto Stefano Cipriani a proposito del rapporto che il poeta detiene 

con eros 

Questi episodi tratteggiano un bilancio esistenziale che comincia a 

essere in perdita, una lenta entropia al termine della quale si intuisce 

un vuoto, una assenza, un buco nero che assorbe inevitabilmente 

tutte le energie gravitantigli attorno […] l'argomento erotico è il più 

funzionale a veicolare una gran quantità di significati206. 
 

 Si tratta perciò di un anticipo che è, ciononostante, intimamente irrelato alla 

                                                 
205 Compare più volte nell'opera la necessità del poeta di occultare alcuni stati d'animo, 

quasi che non rispondessero a una aspettativa che il mondo esterno gli chiede di soddisfare; quasi che 

non si sia ancora del tutto scrollato di dosso un'etica dai risvolti moraleggianti, più vicina ai costumi 

della cultura cattolica che, spesso, impone ortodossie su comportamenti e giudizi (es.: il concetto di 

bene/male). Si ricordino i vv. 77-79 di Presso il Bisenzio («..e anche io piangerei / se non fosse che devo 

mostrarmi uomo a lui che pochi ne ha veduti»). 
206 STEFANO CIPRIANI, Il ''libro'' della prosa di Vittorio Sereni, Società Editrice 

Fiorentina, Firenze, 2002, p. 105. 
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vicenda poetica dell'autore. Possiamo, pertanto, leggere queste innervature come spie 

linguistiche di una concezione unitaria dell'opera ispirata dalla volontà che fu già di 

Saba. 

 Il componimento appartiene al catalogo dei testi più brevi di Sereni. Sono sei 

versi dominati da un alessandrino iniziale e, a scalare, due endecasillabi, un settenario, 

un endecasillabo e un trisillabo finale. Il poeta si ritrova in un attimo dei tanti in cui la 

realtà si sospende: quel preciso istante in cui si cristallizza l'esperienza, per effetto di 

una condensazione di fenomeni simultanei, che trascorrono, cioè accadono e vengono 

meno, ma la loro eco permane nella memoria dell'osservatore. Il ricordo è una 

affastellarsi di ombre di eventi che hanno segnato il loro passaggio, e tale impressione 

incide, lascia una traccia nell'animo del poeta, dove continua un confronto fra sagome 

di qualcosa che non c'è più. La suggestione, tratta dalla realtà transitoria è generatrice 

di sentimento, in questo caso di paura. Il primo verso ricorda la figura del chiasmo, 

seppure costituito di numerosi elementi 

 

Da Chiasso a Capolago dopo il rombo del treno 

con la pioggia vicina e i paesi lontani 

 

(vv.1-2) 

 

Gli elementi figurali in relazione fra loro sono: 1. Da Chiasso a Capolago / paesi 

lontani: il poeta si trova in un punto non ben definito, che ha di certo soltanto i punti 

di riferimento entro cui si colloca, paesi dai nomi precisi. Al tempo stesso, però il 

contesto urbano è distante, e lascia supporre una piena immersione del poeta nella 

natura. 2. Il rombo del treno, elemento delle modernità per eccellenza e della civiltà 

industriale, si oppone all'elemento di natura, la pioggia, «vicina», confermando 

l'ipotesi iniziale. I tre elementi creano una sorta di cortocircuito nell'animo del poeta, 

che contrappone contemporaneamente la sonorità prettamente umana della poiesis (il 

rombo), alla voce della natura (il gocciolio della pioggia), che dilava e attutisce il 

frastuono dell'opera dell'uomo. L'effetto che ne sortisce è una perdita di precisione; 

quasi che il ritmo della natura renda più equivoci quegli stessi contorni che la tekne 

dell'uomo si sforza di definire (i paesi sono lontani).  Questo stare di fronte alla natura, 

a stretto contatto con una dimensione sempiterna e pacificata, ma indecifrabile al 

tempo stesso («a tu per tu con quel verso d'uccello» – è il verso di un linguaggio 
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incomprensibile con il quale però il poeta sente di dover instaurare un dialogo) -  

genera un turbinio di percezioni («l'aria») che sopraffanno il poeta («invade anche ora»,  

dove quell'anche sta per un presunto luogo che, invece, non concede ristoro). Se ne 

sussume una realtà complessa, dove convivono tutte le sue componenti che istigano il 

poeta alla ricerca di un senso 

 

E l'aria invade anche ora 

artiglia l'anima sfonda la vita 

e insiste. 

 

                       (vv.4-6) 

 

 Si notino le posizioni di rilievo date a 'ora' (il presente istante, così 

fondamentale nella poesia dei nostri autori) e 'vita', a fine di verso in versi contigui, 

quasi a stabilire una corrispondenza diretta fra i due termini. L'aria, metonimia della 

realtà in cui il poeta è calato, dimostra tutto il suo influsso, a tratti insostenibile (invade, 

artiglia, sfonda, insiste), restituito a livello fonico e sintattico da un 'e' anaforico che 

toglie il fiato e dalla consueta assenza di punteggiatura. Il trisillabo finale, seguito da 

un punto fermo, definisce una condizione esasperata, priva però di connotazione 

qualitativa. Di fatto, la sola presenza del verbo non ci assicura che nel silenzio della 

parte di verso mancante non vi siano altre considerazioni, celate al lettore, anzi ce lo 

fa supporre. Una chiusa così brusca, potrebbe stare al rombo sordo, questa volta della 

realtà, che percorre l'animo del poeta, alla ricerca di un posto, mai stabile. Dice Sereni 

a proposito del paese natale ne Gli immediati dintorni 

 

Ma in fondo non sta qui, in questo mettere in comune il piccolo 

patrimonio del nascere personale alla sensibilità, la ragione ultima 

di queste righe? Si definisce un paese anche collocandolo in una 

prospettiva diversa, estraniandolo dalla sua quotidianità per poi 

tornare su questa con sensi rinnovati, arricchiti da scorrerie in 

territori che solo l'abitudine ci nasconde207. 
 

 Non è soltanto il contrasto fra la esasperata esigenza tutta umana di dettagliare, 

parcellizzare e intervenire con gli strumenti della tecnica e una realtà che rimane, dal 

canto suo, in un armonico equilibrio caotico, senza mostrare segni di difficoltà, a 

                                                 
207 La citazione è tratta da Brescia per Vittorio Sereni 1983-2003, a c. di Liceo Classico 

'Arnaldo', Brescia, 2003, pp. 44-45. 
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scuotere nel profondo il poeta, ma anche la sua fissità. Ancora sulla strada di Zenna 

esprime con una voce più matura tale difficoltà di frapporsi fra questi due poli 

dell'esistenza. Più matura per raggiunta consapevolezza («Ma non è questa volta un 

mio lamento / e non è primavera, è un'estate, / l'estate dei miei anni.»). Il poeta si trova 

quindi all'altezza di un'età in cui può raccogliere quel che in tempi remoti, a volte 

burrascosi, ha seminato. Il titolo lascia intendere ancora presente un viaggio in fieri: il 

tragitto che conduce a Zenna. L'autore ha fortemente voluto un riferimento 

inequivocabile, come scrive a Franco Fortini nella lettera del 27 marzo 1960: 

 

Avrei potuto intitolarla ''Area depressa'', ma significherebbe barare. 

Solo, la verisimiglianza d'un tale titolo può essere un aiuto alla 

comprensione letterale, un dato di più, d'informazione puramente 

materiale208. 
 

La 'costa' che compare al v.8 è l'immagine della fissità (è «immutata»), e contrasta 

l'immagine del poeta in movimento, che sottrae ancor di più la sua presenza, spostando 

la soggettività su una 'corsa' quasi personificata, posizionata in fine verso, che si 

prodiga per far arrivare agli occhi del poeta una simile visione («Sotto i miei occhi 

portata dalla corsa», v. 7). L'immagine della solidità è un'àncora per il poeta, la 

rappresentazione concreta di una natura che accetta con serenità di essere sottoposta 

all'azione modificatrice del tempo, proprio in virtù della sua presenza imperturbabile. 

È un'immagine perenne che trascende il tempo della presenza. Il poeta gioca con le 

scansioni temporali e le diverse disposizioni spaziali. A differenza del suo presente 

instabile, infatti 

la crosta va formandosi immutata 

da sempre e non la muta il mio rumore 

né, più in fondo, quel repentino vento che la turba 

e alla prossima svolta, forse, finirà. 

 

(vv. 8-11)209 

  

 Il vento, possiede, invece, uno statuto autonomo. Sebbene concorra e partecipi 

fra gli elementi primari (aria, acqua, terra, fuoco) evocati da entrambi i poeti a 

suggerire l'immagine della presenza reale della natura, è l'unico a stabilire una diretta 

convergenza con l'animo del poeta. Il vento è, diciamo, l'elemento più di tutti 

                                                 
208 La lettera si trova in Apparato critico, in V. SERENI, Poesie, cit., pp. 508-509. 
209 Id, Ancora sulla strada di Zenna, in Poesie, cit., p. 113. 
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rappresentativo, proprio per la sua forza dinamica, dell'idea di mutevolezza. L'arrivo 

del vento scompagina e, in genere, anticipa uno sconvolgimento. È portatore di aria 

rinnovata, di voci lontane che si spargono per suo tramite e, in sintesi, di «realtà 

espanse»210 , come le chiama Sereni, che dischiude una visione obliqua, sorta dal 

sentimento affiorato che l'ha generata. L'immagine del vento è, perciò, spesso associata 

alla percezione dell'inatteso e al contatto diretto con l'intimità del poeta, diviso fra il 

desiderio di nuovi scandagli della sua profondità e il timore del vuoto. 

 

Ti guardo offerta a quel verde, 

al vivo alito al vento, 

ad altro che ignoro e pavento 

- e sto nascosto - 

e toccasse il mio cuore ne morrei. 

 

(Finestra, vv. 4-8)211 

 

 Proprio perché foriero di un cambiamento, è spesso invocato dal poeta, che 

cedendo all'animo saturnino («Troppe ceneri sparge attorno a sé la noia, / la gioia 

quando c'è basta a sé sola»), si dibatte fra l'attesa di un rivolgimento e l'inutilità di una 

speranza ignota cui affidarsi 

Che aspetto io qui guardandomi per casa, 

che s'alzi un qualche vento 

di novità a muovermi la penna 

e m'apra a una speranza? 

 

(Le ceneri, vv. 1-4)212 

 

 L'elemento dell'aria è connesso con la dimensione del tempo. Segna la 

scansione delle età della vita del poeta, è il vento dei ricordi, che scava, erode i volti e 

lascia traccia dello scorrere della vita. 

 

 

                                                 
210 V. SERENI, Ventisei, in La tentazione della prosa, cit., p. 201. Ventisei è un racconto 

breve che, assieme ad altri, compreso il più discusso L'opzione, compone la sezione La traversata di 

Milano. Nelle prose di Sereni, sempre sottovalutate dall'autore, ritroviamo nei tempi lunghi e 

d'invenzione della prosa, le tematiche che hanno ispirato i componimenti poetici. Non è raro, dunque, 

imbattersi in considerazioni di poetica che esulano dalla materia perspicua del racconto, ma 

illuminano il lettore sulle idee che determinano la visione letteraria dell'autore. Sono asserzioni che 

hanno la stessa forza dell'aforisma. 
211 V. SERENI, Finestra, in Poesie, cit., p. 115. 
212 Id, Le ceneri, ivi, p. 119. 
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volti non muti saranno, risaputi, 

di vecchia aria in essi oggi rappresa. 

 

(Anni dopo – vv. 8-9)213 

 

 

 O, può darsi che sia, al fine, un vento che richiama le nuvole cariche di tempesta 

minacciosa che lo assale, ogni qual volta gli torni il ricordo, nero, dei morti 

Io da loro distolto 

sento l'animazione delle foglie 

e in questa farsi strada la bufera. 

Scagliano polvere e fronde scagliano ira 

quelli di là del muro.214 

 

(Il muro, vv. 11-15) 

 

 Questi pochi versi presentano una variante significativa per confermare 

l'ipotesi della stretta relazione fra sfera privata, emotiva del poeta e corrispondenza 

della natura e del vento che la riferisce. Si legge al v. 12 una modifica che asciuga il 

verso. Viene espunto un «via via più inquieta sento...»; si può pensare a una 

convergenza del soggetto con l'oggetto per eclissi del primo. L'inquietudine, fino a 

prima coniugata al verbo di senso, poteva facilmente riferirsi allo stato d'animo del 

poeta. Nella lezione finale, si realizza una piena fusione di quello con la natura, 

suscitata dalla dinamica di foglie e vento. Non è un vero e proprio panismo, in quanto 

il verbo è semplicemente migrato; la componente umana rimane, pertanto, 

compresente a quella naturale, ma vi si intravede una identificazione con il dato di 

natura che, semplicemente evocato dalla parola, contiene nella sua immagine visiva – 

reale, dunque – la portata di significato. Il termine astratto (l'inquietudine crescente) 

che accentua il motivo sull'umano è, invece, già contenuto nel dato reale. 

  

 Lo stesso si può dire per le molteplici occasioni in cui Luzi lascia posto 

all'ingresso in scena del vento. Si possono ricordare i versi citati poco sopra da L'uno 

e l'altro ([…] mentre penso / quale degli elementi manca, il fuoco / o l'aria, in questa 

                                                 
213 Id, Anni dopo, ivi, p. 118. 
214 Id, Il muro, ivi, 179. Per l'appunto filologico si considera la lezione di Aut1, riportata 

in Apparato critico all'opera Poesie, cit., p. 640, dove si legge la variante «Io da essi distolto, / via via 

più inquieta sento l'animazione delle foglie». 
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cellula morta) nei quali gli elementi naturali sono metonimici del sentimento. Già 

Verdino ha discusso il criterio di riduzione al naturale adottato da Luzi in Nel magma, 

e ravvisato nelle opere precedenti 

 

L'integrazione naturale non è più solo tra archetipo, paesaggio e 

riflessione, ma si congiunge al mondo delle relazioni umane che è 

alla base della scelta della drammatizzazione dei personaggi215. 
 

 

 L'elemento dell'aria in Luzi possiede connotati e funzionalità differenti; le 

descrizioni paesaggistiche del poeta sono come delle grandi cornici che confinano la 

scena entro un sentimento preciso, subito evocato per il lettore. Per esempio 

l'immagine lieve e delicata con cui si apre Nel caffè colpisce per la sensazione di 

tenerezza e predispone il lettore a un incontro piacevole. Si tratta, infatti, del ricordo 

commosso e del congedo dal cognato Carlo Monaci, morto in quel tempo. Il paesaggio 

pare stringere quella figura così cara al poeta in un ultimo intimo abbraccio: 

l'immagine della valle è il ricordo di una culla, e i cipressi che pettinano il filo d'aria 

concentrano un attimo di morbidezza, un sottile attimo di incanto nel ricordo affettuoso 

di Luzi, sospeso fra una «pioggia e avvisi d'altra pioggia»216, ossia il dipanarsi degli 

eventi e delle occasioni che accadono di giorno in giorno. 

 La brezza è, spesso, associata alle figure femminili (se siano più d'una) ed è 

metafora di un pensiero eclettico, bizzarro o brioso, comunque in fermento 

 

Indovino ora il suo tormento 

mentre tace e mi guarda fine e intensa 

non senza una luce arguta di sospetto 

che io ne rida e la giudichi una testa piena di vento. 

 

(D'intesa, vv. 22-25) 

 

 

 Tornando ora ad Ancora sulla strada di Zenna, c'è un altro tema molto 

dominante. Abbiamo accennato all'idea di stabilità e di certezza che proviene dal 

paesaggio; questo concetto di immutabilità ritrovato nella natura si oppone alla 

mutevolezza e all'instabilità che afferrano l'animo del poeta, alla costante ricerca di un 

                                                 
215 S. VERDINO, La poesia di Mario Luzi..., cit., p. 135. 
216 M. LUZI, Nel caffé, in L'opera poetica, cit., p. 322. 
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rapporto indefinibile con la realtà. La natura è, in questo caso, la componente di realtà 

che asserisce se stessa e la sua perenne presenza, di contro alla fuggevolezza 

dell'interminabile variare del destino umano, la sua fluida dispersione nelle cose e negli 

eventi, che tra loro reagiscono, determinando il cambiamento. Abbiamo già visto come 

ciò conduca a uno stato di incompletezza che, a volte, è difficile da sostenere. Se, in 

un primo momento, la reazione è di disperazione, subito subentra la riflessione e 

l'accettazione paziente di una dinamica che appartiene tutta all'umano. 

        Nel poema di Sereni un primo momento di sconforto dichiarato compare al v.12 

 

E io potrò per ciò che muta disperarmi 

portare attorno il capo brulicante di dolore...217 

 

 La congiunzione iniziale sottolinea che il pensiero è diretta conseguenza che 

sorge dal confronto con la natura costante. 

 Segue, però, il capovolgimento della percezione iniziale, che allontana il poeta 

dal vortice dentro il quale il suo animo sarebbe stato risucchiato 

 

ma l'opaca trafila delle cose  

 

non la natura cristallina, ma un susseguirsi ennesimo di sostanza umana. Il verso 

sospeso, mancante di predicato, suona come un discorso in costruzione e la simultanea 

ricerca delle parole 

 

che là dietro indovino: la carrucola nel pozzo, 

la spola della teleferica nei boschi, 

i minimi atti, i poveri 

strumenti umani avvinti alla catena  

 

il poeta offre la sua personale, sintetica definizione divenuta, poi, il titolo della raccolta. 

Fa da richiamo al v. 13, iniziale dei versi menzionati. Anche qui una sospensione e un 

enjambement amplificano l'attesa, dove 'necessità' è chiusa fra due termini che sono 

ne sono l'immagine concreta, 'catena' e 'lenza', ovvero un qualcosa che irretisce, 

assicura a sé. 

 

della necessità, la lenza 

buttata a vuoto nei secoli  

 

                                                 
217 V. SERENI, Ancora sulla strada di Zenna, in Poesie, cit., p. 113. 



95 

la vita, rappresentata metaforicamente dall'immagine della pesca. La presenza come 

'lavoro' con le sue soddisfazioni e i suoi malumori sarà metafora adottata anche da Luzi 

– vedi Tra notte e giorno. 

 

  

 Credo stia proprio in questa capacità di non lasciarsi sopraffare dalla 

sensazione di sfiducia nullificante la vetta più alta raggiunta dai nostri autori; credo, 

infatti, che entrambi siano stati capaci di risolvere in positivo una parabola cominciata 

nel secolo precedente, svelando al lettore e a loro stessi, prima di tutto un abbandono 

non più nei confronti della vita, ma un abbandono alla vita che in ciò non va incontro 

a una dimidiazione dell'esistenza, bensì a una sua esaltazione. Le componenti e le 

declinazioni ambivalenti, poliedriche dei loro personaggi, convivono, senza che siano 

prese tutte insieme in un'unica voce, ma coesistono e si confrontano in un dialogo 

aperto con loro stessi. Ha scritto in proposito Gilberto Lonardi nella sua elegante 

analisi tematica a Sereni: 

 
Sereni ha, appunto, inscenato, in alcune grandi poesie degli 

Strumenti, questa stessa divisione dell'io, per sanarla (salvare 

insieme l'adulto fuoco del dovere […] e l'elegiaca mira a quanto c'è 

in lui di «puerile», di incompleto, di trattenuto dall'intangibile 

mondo infantile218. 

 

 In questo processo anche la morte e il rapporto con i morti sono coinvolti e 

partecipano della vita. 

 La poesia prosegue con un'intuizione nodale. La distanza temporale raggiunta 

attraverso un allontanamento, prima, e il ritorno, poi, fanno rilucere che, in vero, anche 

l'umano rimane fedele a se stesso, nella sue pratiche («agitate braccia»), nelle fatiche 

affrontate («che presto ricadranno»), nelle attese e nelle disillusioni («quelle 

inutilmente fresche mani»). E la condizione di dinamismo, di oscillazione sono i tratti 

che contraddistinguono la condizione del poeta, invidiati da chi ancora non li possiede; 

la flessuosità e la capacità di aderire alla vita nelle sue svariate declinazioni, 

quantunque ne derivi gioia o sconforto, e altresì l'abilità di concepire ogni singolo 

istante della vita come unico e irripetibile, dove si concentrano i tanti stati d'animo 

                                                 
218 GILBERTO LONARDI, Di alcuni grandi temi sereniani, in V. SERENI, Antologia 

critica, in Poesie, cit., p. XCII. L'intervento è, in origine, Introduzione a V. SERENI, Il grande amico. 

Poesie 1935-1981..., commento di Luca Lenzini, Rizzoli, Milano, 1990, pp. 5-25. 
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soggetti al rapporto con ciò che sta fuori, sono aspetti essenziali della poesia. Così 

commenta Sereni che indica la capacità prossimale «di aderire meglio a quanto ha di 

vario il moto dell'esistenza» la speciale risorsa per «evitare per quanto possibile di fare 

anche dell'invenzione, dei propri collaudati modi inventivi, una formula e 

un'abitudine»219. È una fluttuazione fisica, identificata nel testo da una figura di un 

poeta in corsa, 

   [...]il privilegio 

del moto mi rinfacciano. 

 

 La letteratura, la poesia, tendono a questo: conciliare, nella parola, quel di più 

di esperienza che sfugge all'attimo del vissuto, ordinare nel linguaggio le numerose, 

infinite leggi e influssi che raccontano l'umano. Così il mutamento è il principio della 

narrazione di un'imperturbabile presenza dell'umano. Lasciar andare (effetto ottenuto 

grazie alla molteplici ripetizioni che spengono lentamente il discorso, lasciando cadere 

la volontà di concettualizzare), permettere alla vita di mostrarsi e raggiungere una 

contemplazione di ciò che dispiega, forse in questo sta il lascito di tanta poesia di questi 

anni. 

Dunque pietà per le turbate piante 

evocate per poco nella spirale del vento 

che presto da me arretreranno via via 

salutando salutando. 

 

 

 Possiamo a questa poesia accostare D'intesa di Mario Luzi. Il rapporto fissità-

mutamento si capovolge in questa lirica. Il poeta fiorentino compie un passaggio 

ulteriore, che già è intuibile in Sereni. La capacità del poeta di mescolarsi con le cose, 

di immettersi nel flusso del visibile e del vivibile, certo, genera una mobilità della 

persona nello svolgimento della lunga catena degli eventi, ma non porta l'individuo 

per questo a perdersi. Tanto più egli è consapevole di questo processo interno alle cose, 

tanto più aumenta la sua capacità di starvici in contatto e in questo ascolto afferrarne 

la lingua e le parole. Leggere e capire il significato del linguaggio della realtà apre al 

poeta la porta privilegiata (come dice Sereni) a immergersi nel ritmo della materia.  È 

un aspetto ispirato dalla Commedia di Dante che 

 

                                                 
219 V. SERENI, Il silenzio creativo, in La tentazione della prosa, cit., p. 70. 
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è implicato in un confronto con le cose e con gli uomini così come 

nella vita; non è collocato al di sopra di essi, ma cerca la verità in 

quel confronto, da pari a pari, dicendo e ascoltando ragioni, vivendo 

il contrasto e l'armonia220. 
 

 L'importanza di Dante è di aver dato credito agli opposti, bene e male, e alla 

loro compresenza, innalzando il grado di dignità dell'umano colto nel suo quotidiano, 

la «consacrazione del reale che era sparita con la letteratura, con la poesia, negli ultimi 

secoli». 221  Luzi parla di verticalità come capacità di vedere tutta l'orizzontalità 

possibile, ovvero tutta l'estensione dell'attimo. Pertanto la cavalcata che il poeta fa 

attraverso la Storia, è in verità la stabilità a cui si àncora. Il principio che soggiace alla 

espressione della realtà tangibile passa attraverso il dubbio, ma non si risolve in esso. 

La perdita di orientamento non è che un momento del dialogo in itinere, ma la verità 

che lo contiene è ben più ampia ed è a questa che il poeta si affida. 

 

la dinamica della mia persona fisica e civile che era sempre più 

mescolata alle cose e nello stesso tempo sempre più nel grado di 

presunzione222 di giudicarle223. 
 

 A partire da queste riflessioni , il passaggio tratto da D'intesa 

 

    «Ti basti che io sia qui» immagino di dirle 

… 

Ma non ha senso alcuno richiamarla 

a una certezza così imperfetta ed angusta 

mentre indaga e scruta segni almanaccando 

ammirevole del resto 

per come le parla da ogni pietra 

o volto la religione del mondo224. 

 

 

  è, alla fine del componimento, il passaggio che segna la coscienza della doppia 

valenza del movimento attraverso il quale il poeta prende parte alla vita. Il pensiero 

affettuoso che le rivolge il poeta è il tentativo non pronunciato di invitarla a una fiducia 

diversa, nuova. È, pertanto, la sintesi di tutte le verità incontrate e acquisite in questo 

                                                 
220 M. LUZI – M. SPECCHIO, Luzi. Leggere e scrivere, cit., p. 52. Il testo è una 

citazione di cui non è segnalata la fonte, riportata nella domanda di Mario Specchio. 
221 Ibidem. 
222 La 'presunzione' di cui parla il poeta scivola di tanto in tanto anche nei testi. Se ne 

vedranno più avanti alcuni esempi. 
223 M. LUZI – M. SPECCHIO, Luzi..., cit.,p. 113. 
224 D'intesa, in M. LUZI, in L'opera poetica, cit., p.336. 
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viaggio nell'umano, che il poeta confida con amorevolezza alla donna in cerca di 

sicurezze. È una frase che di fatto non viene pronunciata, forse per la consueta 

abitudine di lasciare l'io a margine, sottaciuto, senza presunte verità da insegnare. «Ti 

basti che io sia qui», è il presente che solo importa. È tutto ciò che importa; la presenza 

dell'altro, senza un tempo, un contesto, una connotazione di sorta, è la prima e più 

piccola cellula di vita. La relazione di alterità – e qui è, non a caso, proprio quella 

d'amore – è la più piccola unità che dà forma al modo e oltrepassa i termini esiziali di 

spazio e tempo. Il poeta pone nel reciproco riconoscimento la salda fiducia di una 

presenza di umanità che resiste oltre la misura dell'uomo e della natura, il paradigma 

semplice, che ne determina l'essenza. La semplicità dell'invito è una «certezza 

imperfetta ed angusta» (il ricordo qui va ai versi di Montale in esergo, «la tua legge 

rischiosa: esser vasto e diverso / e insieme fisso»); il sintagma è vagamente ossimorico. 

 Nell'antitesi è colta tutta la difficoltà di riconoscere, ma soprattutto esperire. È 

una certezza che richiede, al fondo, tempo di spogliazione, di silenzi (abbiamo visto 

quanti) e di coltivata disposizione al più vario e imprevedibile incontro (i tanti di queste 

opere). È un valore che necessita di un distanziamento dalla volontà di definizione e 

di indagine metafisica di una rivelazione assoluta che non si realizzi nell'immanenza, 

che non appartenga agli atti e alle cose. 

 Mi rendo conto che il passo è molto equivoco, e, se da un lato sostengo 

l'interpretazione appena proposta, è pur vero che non posso nascondere l'esistenza di 

almeno un'altra analisi che sosterrebbe l'esatto contrario. Infatti, si potrebbe pensare 

che l'inutilità espressa dal poeta sia una vera e propria autocritica. Lo supponiamo 

leggendo il verso che segue la strofa citata: «Le anime di pochi, affinate, elette a 

conoscere il principio»225 - v. 21, riconoscimento che il poeta tributa alla donna perduta 

nelle sue perlustrazioni alla ricerca di senso. Anche se, tuttavia, «segni almanaccando» 

ha un valore di significato più vicino all'ironia, alla lieve canzonatura. È come se il 

poeta mettesse in risalto l'aspetto dell'assurdità di questo comportamento, subito 

smorzato dal tenero «ammirevole del resto», inaspettato grazie all'a capo. Inoltre, non 

                                                 
225 Si può riconoscere un parallelismo con la figura femminile di Ménage, «e guardo lei 

che raggia tenerezza / verso di me dal biondo del suo sguardo fluido e arguto / e un poco mi compiange, 

credo, d'essere sotto quelle grinfie.», vv.21-22. Le donne delle poesie di Luzi hanno sempre un che di 

inconsapevole coscienza recondita. È come se portassero il mistero dell'enigma già dentro di loro e 

pertanto il loro sguardo è costantemente rivelatore, capace di sensibile intuito. Viene in mente anche 

Terrazza: «Lei scherza con gli altri, non so quanto inconsapevole» - v. 8, dove il poeta la coglie il gioco 

femminile della elusione. 
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molti versi più avanti il poeta riassume l'astrusa attività in cui è intenta la donna con il 

termine «tormento», connotandola in chiave fortemente negativa. Una conferma 

ulteriore può essere data dalla domanda retorica che la donna rivolge al poeta, 

introdotta dalla scoraggiata interiezione («Ah perché non mi credi fino in fondo» - 

v.26). 

 Forse l'ambiguità di questa lirica e, in particolare, del rapporto fra i concetti 

certezza-incertezza personificati dai due personaggi, è spiegabile proprio con la 

volontaria ambivalenza creata dal poeta, ulteriore conferma di un di più che non è 

espresso nel singolo, ma nel rapporto di confronto con l'altro. Un'interazione che 

comporta un inesauribile riesame dei significati come pure un imprescindibile 

confronto con se stessi. A riprova di ciò, gli ultimi versi conclusivi: 

 

quella disputa antica quanto la mente 

e non tra me e lei, 

in ciascuno di noi, tra l'una e l'altra sua parte. 

 

(D'intesa, vv. 26-31) 

 

 Nel suo libro Il corpo, Umberto Galimberti ha discusso la fenomenologia del 

corpo sotto molteplici punti di vista; nel capitolo dedicato alla sua semiologia, un 

sottocapitolo è dedicato al rapporto che intercorre fra il primo, l'Universo e il diverso. 

Senza pretesa di risolvere un articolato e sofisticato discorso in poche righe, mi è 

rimasta impressa una considerazione che potrà tornare utile ora per aggiungere una 

specificazione a quel rapporto di alterità menzionato poco sopra. Scrive Galimberti, 

all'interno di un discorso che mette in luce una concezione occidentale che rifiuta le 

differenze e le individuazioni. L'atteggiamento della cultura del vecchio continente è 

dovuto all'avanzare di un'idea sulle altre, ovvero il fatto che l'esistenza sia 

propriamente un'indifferenziata unità. Un simile atteggiamento ermeneutico ha, per 

effetto, una gnoseologia snaturata, compresa quella etica e, dunque, i concetti di bene 

e male. Galimberti porta su un piano diverso il principio su cui poggia l'uni-verso, 

identificandolo con la correlazione. In questo ordine di pensiero  

il bene non è il molteplice, come solo l'ingegno di un occidentale 

potrebbe semplificare, ma il due: ''l'uno e l'altro insieme''. Non 

quindi la bivalenza dei codici a noi abituale, ma l'ambivalenza come 

ininterrotta circolazione di senso che nel dare, nel ricevere e nel 

restituire, esprime tutta la ricchezza dello scambio […] Nell'uni-

verso, infatti, non c'è concorrenza, ma semplice correlazione, dove 
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una parte si specchia nell'altra non per una sfida simbolica, ma per 

scorgervi il proprio doppio, la propria immagine speculare226. 
 

 Stando a un rapido confronto, è quanto aveva sostenuto, a frequenze più alte, 

Sartre nelle sue riflessioni di filosofia esistenzialista 

La prima esperienza della persona è l'esperienza della seconda 

persona: il tu, e quindi il noi, viene prima dell'io, o per lo meno 

l'accompagna [...]. Quando la comunicazione si allenta o si 

corrompe, io perdo profondamente me stesso: ogni follia è uno 

scacco al rapporto con gli altri: l'alter diventa alienus, ed io a mia 

volta divento estraneo a me stesso, alienato. Si potrebbe quasi dire 

che io esisto soltanto nella misura in cui esisto per gli altri, e, al 

limite, che essere significa amare227. 
 

  

 Per restare all'analisi filologica dei versi che esprimono l'atteggiamento della 

donna, è interessante notare come Luzi modifichi il testo dei pochi versi citati. Un 

originario <decifra>228  dopo | mentre indaga | viene cassato, e al suo posto è stato 

aggiunto uno +scruta+. Compaiono, subito dopo, altre due importanti cancellature: 

<suoi messaggi>, dove trova posto un successivo +segni almanaccando+ e <io 

l'ammiro>, sostituito da un leggibile +ammirevole del resto+. Guardando gli interventi 

d'autore nella stesura del passo, possiamo proporre due supposizioni: la prima è che il 

poeta sia incline a eludere un'idea iniziale, ancora legata a una precedente poetica, che 

lo stato di cose possieda dei significati celati da ricercare, che vi sia qualcosa al di là 

del fenomeno, che le apparenze siano veli che impediscono di cogliere il senso ultimo 

dell'esistenza. Il terzo intervento citato rientra nella casistica dei luoghi in cui l'autore 

opta per una loro sparizione. 

 

 Un'altra poesia di Luzi concorre a offrire una visione poetica del concetto di 

mutamento, strettamente collegato all'idea dell'ambiguità. Mi riferisco al 

componimento piuttosto lungo, nella media, comunque, dei testi di Luzi, intitolato Tra 

notte e giorno229. A dominare per tutto il dipanarsi del testo è, infatti, una ricercata 

                                                 
226 UMBERTO GALIMBERTI, Il corpo. Antropologia, psicoanalisi, fenomenologia, 

Feltrinelli, Milano, 1993, pp. 286-287. 
227 JEAN PAUL SARTRE, L'esistenzialismo è un umanesimo, Mursia, Milano, p. 54. 
228 Riporto qui i segni tipografici adottati in Apparato critico in fondo all'opera M. LUZI, 

L'opera poetica, cit., p. 1548. I simboli < > racchiudono le varianti che si leggono come parti cancellate 

dall'autore ma leggibili; + + è parola o frase aggiunte al testo oppure inserite dopo una cancellatura. 
229 Tra notte e giorno, in M. LUZI, L'opera poetica, cit., p. 326. 
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imprecisione e vaghezza che stressa, allenta le dimensioni di spazio e tempo. Fin dal 

titolo siamo portati a immergerci in un momento di elevazione, dove siamo portati a 

supporre che troveremo convivere le antinomie della vita. Un momento importante in 

cui si mostra il grigio, che è equilibrio delle parti, ma anche espressione dell'indefinito. 

 Non ci è chiaro fino al v. 5 che si tratta di un mattina, che ci troviamo al 

momento dell'alba. Precorrono la conferma di ciò altri dati, che sbilanciano il testo 

verso una allusività che non ha nulla di metafisico. È, nelle parole della Lorenzini, 

pensate per Sereni, ma qui ricomposte a confermare una convergenza di intenti fra gli 

autori, il carattere poetico per cui 

 

Ogni sublimazione, ogni tendenza all'altrove, viene ribaltata o 

circostanziata.  […] È' ogni volta un trascorrere dal generico 

dell'astrazione al delimitato, che si localizza fra tracce note, 

riconoscibili, il vissuto230... 
 

 L'interrogativo iniziale, infatti, «Che luogo è questo?» introduce il lettore in 

una dimensione di possibile irrealtà, subito smentita dalla comparsa del «treno» nei 

versi successivi, elemento più proprio dell'ingegno umano dell'epoca. La risposta del 

poeta rimane, comunque, ancora nell’indeterminatezza, pur geograficamente 

connotata dal nome proprio di città («È un luogo verso Pisa»). I due elementi ricordano 

il «Da Chiasso a Capolago» di Sereni. Lo sguardo del poeta si perde in un'ampia 

perifrasi per 'alba', dove i colori si mescolano e formano un vasto panorama complicato 

di sfumature 

mentre guardo nella profondità grigia il viola 

cinerino dei monti affondare nel colore dell'ireos. 

(vv.5-6) 

 

 Il termine «alba» compare soltanto al v. 16, preceduto dal dimostrativo 

«questa» che, al fine, contestualizza inequivocabilmente il colloquio. È un passaggio 

importante, dal generale al particolare, che si ripete in Luzi e Sereni, assegnando alla 

poesia il ruolo di mediatrice fra esperienza e riflessione, che non esce mai dai contorni 

della prima, ma si forma proprio al suo interno. 

 Il poeta insiste nella sua appartenenza all'umano. Lo capiamo nei versi 

immediatamente successivi, dove è intuito un messaggio più grande del singolo 

                                                 
230 NIVA LORENZINI, Corpo e poesia nel Novecento italiano, Mondadori, Milano, 

2009, p. 62. 
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episodio. Il destino umano di un eterno spostamento si mostra agli occhi del poeta 

nella sineddoche del contesto. E da un «fenomenismo tangibile, nitido»231 Luzi deduce 

una legge di verità: «una tappa del lungo andirivieni / tra casa e fuori, tra la tana e il 

campo». Avrebbe potuto usare molti termini astratti per definire l'interminabile catena 

degli eventi che conducono l'essere umano a oscillare dentro-fuori di sé, vicino-

lontano dall'altro e dal mondo; invece, predilige la concretezza più comune, la parola 

del quotidiano che così adottata, si carica dei sentimenti di cui l'umano la investe: la 

casa (domicilio, sicurezza, affetto, calore), la tana (nascondiglio, rifugio, solitudine, 

tenebra232), è il valore che lega il poeta a Sereni, viene facile rievocare Finestre «- e 

chiuso sto in me, fasciato di ribrezzo»233 – entrambi valgono per fissità -, il campo 

(battaglia, lavoro, fatica, morte e rinascita, guerra) – dominio dell'incertezza in cui 

l'individuo è esposto ai rischi più grandi). E la conferma nel dialogo sta nel pensiero 

dell'interlocutore, dal quale prende le mosse quello dell'autore: «che spesso parla della 

nostra vita / come del lavorio d'un animale strano tra formica e talpa» - mobilità nel 

preservare la vita; fissità nel lasciarla trascorrere ciecamente. L'invito finale, sostenuto 

per via di quell'imperativo iniziale, pare dunque, suggellare i due aspetti in cui l'umano 

attende, paziente se stesso: 

 

«Devi crescere: crescere in amore 

 

 l'amore come immagine fiducia che si rinnova ogni volta. Luzi usa in più di una lirica 

di tema amoroso l'immagine del fuoco, passione che arde il presente e di esso si nutre 

 

e in saggezza» m'intima quel viso  

 

la saggezza è il termine della saldezza interiore passata per l'esperienza 

 

disfatto  

 

la vita come richiesta di impegno e  perseveranza, che si imprime nei volti 

 

 [che trasuda in questa luce di giorno incerto  

 

                                                 
231 Ibidem. 
232 Viene in mente «L'animale violato nella sua tana» che ostenta sicurezza in Tra 

quattro mura, M. LUZI, L'opera poetica, cit., p. 350. 
233 V. SERENI, Finestre, in Poesie, cit., p. 115. 
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l'impatto con la crudezza di verità del volto amico lascia il poeta carico di perplessità 

e di incertezze se sia un giorno-verità quello che si gli è mostrato, o solamente 

sofferenza; appartiene ai componimenti dove permane il senso del dubbio poiché non 

avviene la catarsi rivelatrice 

      

 C'è ancora un elemento che è trait d'union fra i due poeti. È l'immagine del riso. 

Ci sono svariati componimenti tanto in Luzi quanto in Sereni in cui l'interlocutore si 

abbandona a un sorriso, appena accennato o, amplificato al limite del sarcasmo, o 

ancora un riso amaro consapevole. Per quest'ultimo caso, pensiamo, ad esempio, alla 

poesia di cui si è appena discusso. Al v. 14 Luzi introduce un «sorriso / colpevole», 

con effetto antitetico ritardato, frequente nel suo stile, ottenuto grazie all'espediente 

dell'enjambement frapposto fra oggetto e aggettivazione. 

 Altri casi con variazioni: ai vv. 38-39 di Nel caffè incontriamo «consolarlo / o 

mentire»; a volte  sono endiadi che acuiscono ed esasperano con lieve scarto di ritardo, 

una condizione, es.: «a sgomento e /a orrore», «le sue labbra dure / e secche»234 In due, 

«Il suo reame / o carcere», Bureau; altre volte l'opposizione è espressa in perifrasi: 

«voce piagnucolosa e assente / non senza forza di nuocere»  Bureau; ancora, «che 

ancora combatte / avvilita», Prima di sera; «sia pure il deserto / oppure è un fiumicello 

da nulla», Tra quattro mura. 

 Lo stesso fenomeno è visibile in alcuni luoghi di Sereni: un traccia 

«confortevole» si oppone alle azioni che ne conseguono / «sbandavo / tradivo», Nella 

neve; importante la connessione oltre il verso di Ancora sulla strada di Zenna «avvinti 

alla catena / della necessità», attraverso la quale il poeta lega l'umano alla vita; 

fondamentale anche il precedente «i poveri / strumenti umani», dove il sintagma che 

vede l'oggetto chiuso fra due aggettivi che sembrano evocare una sorta di equazione 

difficile da sostenere, prende allo stomaco il lettore; così la specificazione in Le ceneri, 

che attribuisce una briosità inaspettata al «vento / di novità»; nella stessa poesia è 

                                                 
234 È interessante notare come Luzi oscilli nella forma, riposizionando di volta in volta la 

congiunzione 'e' all'interno della figura retorica. È un elemento sintattico di grandissima rilevanza sia in 

Luzi che in Sereni, i quali trasferiscono sulla presenza della coordinante una polisemia ritmica e 

prosodica. In questo esempio, il primo 'e' allunga il verso e lascia una sospensione anticipatrice, in 

accordo con la reazione che esprime il verbo che la precede; il secondo viene, invece, postposto 

[posposto], quasi a recidere il verso a evocare le scansione delle labbra serrate con durezza. Viene meno 

l'effetto di attesa dato dall'enjambement, a favore di un ritmo incalzante che amplifica il tono icastico 

delle parole. 
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raggiunto un effetto di esaltazione del termine, attraverso una variante  molto raffinata 

di endiadi, con legame metonimico fra i versi che lega causa ad effetto: «nasce una 

pena senza pianto / né oggetto», che acuisce la desolazione di non possedere alcunché, 

nemmeno nella disperazione; effetto di sorpresa anticipata dall'avversativo 

nell'enjambement «un brutto sogno oppure / sussulto», dove le due condizioni sono 

simili, ma per contrasto di stato e, sempre nella stessa Un incubo, «l'altrui piacersi» è 

definito da un doppio contrasto, in e tra i versi: «ilare e atroce / infinitamente dolce».  

Il climax degli opposti è raggiunto in Di passaggio235, dove fa il suo ingresso il tema 

della morte semanticamente connesso al termine suo contrario e corrispondente, la vita 

«O sono il solo vivo nella vivida e ferma / nullità di un ricordo?». 

 Gli ultimi due versi citati valgano anche come testimoni, una volta in più, del 

lungo filo rosso che tiene insieme le liriche della raccolta e ne spiega in parte il senso. 

I due versi si distinguono per riassumere con chiarezza e con referenti precisi e 

nominati la ragione che motiva la composizione poetica. Possiamo dire che, assieme 

al verso che li precede («Sono già morto e qui torno?») risolvono a livello tematico, 

sintattico e strutturale ciò che era, negli intenti del poeta, il significato ultimo della 

poesia. Lo ha ricordato Oreste Del Buono, nel suo medaglione dedicato al ritratto 

amicale in omaggio a Sereni: «Il rifiuto di accettare l'ordinarietà della vita, se non 

attraverso una trasformazione236». E lo ricorda Laura Barile, in un articolo comparso 

su «Autografo», citando le 'esatte' parole, con Calvino, dense di sensibilità e 

illuminante intuito 

 

ne erano per questo esclusi il meraviglioso, l'invisibile, ogni sorta di 

possibile al di là? Questo è il punto delicato, al confine tra l'ovvio, il 

quotidiano, persino il banale, e la forza di una dislocazione che li 

superi senza però annullarli237. 
 

 

non è declino e estinzione, è il suo contrario. È appello, richiamo, 

incarnazione fugace di una realtà che è fuori di noi e pure è nostra; 

che muove alla nostra volta o verso cui muoviamo nella foltezza 

notturna238. 

                                                 
235V. SERENI, Di passaggio, in Poesie, op. cit., p. 137. 
236 ORESTE DEL BUONO, Amici, amici degli amici, maestri, Baldini, Milano, 1994, p. 

85. 
237 LAURA BARILE, Amore e memoria..., , p. 35 ed è espunta a sua volta da V. 

SERENI, Dovuto a Montale, in La tentazione della prosa, cit., p. 161. 
238 Ivi, p. 36. Citazione tratta da V. SERENI, Appunti del traduttore, in R.CHAR, 



105 

 

 Valgano per le parole appena citate alcune equivalenze che, attraverso un 

linguaggio più proprio alla matematica, renderanno più evidente l'espressività dei testi 

di Di passaggio. 

Riportiamo i versi per intero: 

Sono già morto e qui ritorno? 

O sono il solo vivo nella vivida ferma 

nullità di un ricordo? 

 

 La terzina può esplicitare così, in termini matematici, il rapporto stabilito con 

la realtà: 

'poesia' = bisogno vitale 

'qui' = fare i conti...con alcuni oggetti o figure 

'torno' = in cui ci imbattiamo 

'già' = declino e estinzione 

 

'sono il solo vivo' = (è) incarnazione fugace di una realtà (ha per            

        oggetto il ricordo) 

 

'ricordo' = che è fuori di noi e pure è nostro 

'vivida' = che muove alla nostra volta 

'ferma nullità' = verso cui muoviamo 

'nella foltezza naturale' = morte 

 

 Cercando di trarre le fila di questo discorso, esplicitando la relazione di 

uguaglianza, possiamo dire questo: la poesia nasce dalla necessità di stabilire un 

contatto diretto con la vita, cioè dell'immediato presente che la realizza continuamente. 

La vita va continuamente riaffermata, attraverso ritorni fisici o memoriali che ne 

assumano il senso in maniera sempre mutata. Rivivere le esperienze corrisponde ad 

assecondare, della vita, il richiamo per liberare nuovi significati, costituiti nella 

relazione/dialogo continuamente rinnovato. I momenti salienti in cui percepiamo 

l'avvento di una nuova verità generano, inizialmente un perturbamento che sconvolge 

l'animo, privato delle coordinate di riferimento. Questo stato di paura genera 

                                                 
Ritorno sopramonte e altre poesie, a c. di V. Sereni e con un saggio di J. Starobinski, Milano, 

Mondadori, 1974, p. 225. 
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obnubilamento della percezione di sé: può rassomigliare a una morte intesa come 

sparizione. Oppure, nel processo di discernimento, l'individuo coglierà se stesso come 

una delle alterità possibili, ma sarà ancora legato a un solipsismo dell'io che lo isolerà 

in una solitudine, nonostante tutto, vitale, dinamica. Il movimento è duplice e, sebbene 

conformato nel presente, passa attraverso la rievocazione del ricordo. Entrambi gli 

attori di questo danza sono attivi. Da un lato la realtà muove, si mostra – è vivida – al 

poeta, dall'altro spesso si fa incomprensibile e spetta al poeta stesso inquisirla alla 

ricerca di significati, con la possibile conseguenza che si crei un alterco, per il quale la 

realtà mostra una verità in quel momento poco utile al poeta, che non è in grado di 

interpretarla. 

 

 C'è un altro aspetto che è connesso per estensione all'immagine del riso. Sono 

gli innumerevoli volti che i poeti incontrano lungo la strada. Come in Dante, anche in 

Luzi e Sereni il senso della vista è particolarmente esaltato. Per ovvie ragioni, i poeti 

sono portati a dare grande rilievo ai linguaggi non-verbali, ma su tutti l'attrazione 

maggiore è riservata allo sguardo. Gli occhi sono, innanzitutto, la porta di accesso 

privilegiata ai pensieri più reconditi, si esprimono nella lingua del mistero e del segreto, 

permettono di intuire la verità che giunge dall'altro e che, spesso, si cela dietro parole 

misurate. Come nei primi piani cinematografici, gli occhi ritraggono emozioni che non 

possono essere raccontate, conferiscono una miriade di sfumature ai silenzi, se non 

anche attribuendovi particolari significati. 

 Si comprende la complessità delle opere prese in esame proprio da una 

sovrapposizione così misurata e raffinata di linguaggi non canonici, che, privi di una 

relazione diretta di univocità semantica, incuriosiscono e spiazzano per la possibile 

ambiguità del motivo che li ha generati. Se, da un lato, la retorica viene ampliata fino 

a rasentare la prosa, dall'altro una forte battuta di arresto dell'esaustività narrativa è 

data proprio dalla dubbiosità che può suscitare un'occhiata ammantata di silenzio. 

 Ci sono tanto in Luzi quanto in Sereni svariati esempi in cui l'attenzione del 

poeta si sospende per un attimo a rapire un ritratto appena accennato dei propri 

interlocutori. Come dimenticare, nel caso di Luzi, lo sguardo scagliato con veemenza 

contro il poeta dal giovanotto incrociato sulla strada di Presso il Bisenzio, anticipatore 

di tante accuse e risentimenti: «fermo, addossato a un palo mi guarda / fra ironico e 
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furente» - vv. 20-21; o, sempre nella stessa, altra persistenza di uno sguardo che 

denuncia un pieno atteggiamento di sfida, più tenute questa volta, al v. 30 «mi fissa a 

lungo ed aspetta». È impossibile dimenticare la «vista inquieta dei degenti, con 

presumibile ipallage – sono i degenti ad essere inquieti -, in Tra le cliniche. A una 

minor chiarezza del referente corrisponde l'assenza di luce, portata dall'incombere 

della malattia. Nel caffè è poesia magistrale per l'abbondanza di topoi visivi e la 

minuzia con la quale il poeta scruta teneramente il volto dell'amico, con il tipico 

incanto di chi, simile a un bambino rapito dalla curiosità, ammira il proprio 

interlocutore, con bramosia di intendere i suoi pensieri: «Lo guardo e vedo che i suoi 

occhi grigi / vogliono dire assai più che non si dica». Lo sguardo è, infine, il tramite di 

tacite complicità e intesa, che rafforza una conoscenza intima, consolidata negli anni: 

«E così ci facciamo un po' di festa / guardandoci negli occhi ancora vivi / e cercando 

d'indovinare il resto».  Singolare in questa lirica l'attestazione del sentimento attraverso 

una diversa manifestazione, meno controllata dello sguardo e che dipinge l'animo 

sensibile del personaggio ritratto. Il rossore è il tratto che umanizza la figura eterea e 

evanescente dell'amico, lo storicizza nei ricordi di una vita trascorsa «dice e arrossisce 

a sua volta / e in quel pudore lo rivedo meglio quale fu nell'infanzia». Altro sguardo è, 

invece, l'impietosa «occhiata di presbite tra beffarda e strana» - v. 4 (Il giudice), che ci 

predispone fin dall'inizio a un incontro alquanto ostico, con una figura piuttosto severa, 

ma non meno presuntuosa. 

 La presenza del volto e dello sguardo è tema meno presente in Sereni, come di 

minore frequenza sono gli incontri con figure parlanti, con alti esseri umani che 

rammentano, ammoniscono e consolano. Non vanno dimenticati, però, alcuni esempi 

come I versi o La spiaggia dove, nel primo, vengono raccontati incontri con distacco, 

sono piuttosto presenze corali del quotidiano, al limite con l’essere fantasmi della 

memoria che ritornano, vocati dalle riflessioni del poeta («Si pensa a essi [i versi] 

mentendo / ai trepidi occhi che ti fanno gli auguri / l’ultima sera dell’anno – vv.3-4); 

o come nel caso del secondo esempio dove, a parlare è una voce artificiosa, metallica, 

ossessiva e autoreferenziale («blaterava») udita dalla meccanicità del ricevitore, che 

annuncia – poi svoltata -  una dimensione spettrale, piuttosto desolata e senza umanità.  

In Sereni la presenza dei personaggi è allusa, molto spesso, non dichiarata, e si 

confonde con la presenza del lettore o con un monologo interiore (es.: possiamo 
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interpretare gli interrogativi di Nella neve come confessioni private o come 

autocritiche riflettute nella solitudine del ricordo rievocato nella mente). In genere, 

comunque, in Sereni le presenze compagne di esperienza rimangono più in filigrana 

che in Luzi, tratteggiate come sagome, con pochi accenni che le traspongono in una 

dimensione di universalità; c'è come l'esigenza, in Sereni, di parlare per assiomi 

dell'umano, elementari e semplici e, forse, più comuni. Gli incontri sono il 

corrispettivo della rima cuore-amore, tanto semplice e immediata nella forma, quanto 

densa nel portato di significato e nelle sue varianti. Così vale per quel «che tanto bella 

ti sorprese la luna» di Viaggio di andata e ritorno, così ingenuo e candido eppure ricco 

di sentimento. Lo sguardo più cocente e memorabile di Sereni è, in realtà, un gioco di 

incroci e scambi (L'equivoco) che, nel silenzio della distanza, creano nel giro di pochi 

attimi un dialogo ineffabile e, dunque, un esaltazione esponenziale dell'implicito di più 

nel linguaggio, dicevamo, secondario 

 

Ma che mai voleva col suo sguardo 

la bionda e luttuosa passeggera? 

C'era tra noi il mio sguardo di rimando 

… 

 

 In linea generale, osserviamo una maggior ritrosia di Sereni. L'abbiamo già 

visto in precedenza. L'autore rimane più al margine che Luzi; la sua maniera di 

osservare non è partecipante, coglie piuttosto una visione d'insieme. Luzi esprime, 

diversamente, una poetica del dettaglio, sosta con insistenza sul particolare, e il suo 

sguardo così prossimo crea la ricerca incessante di ridurre la distanza, soprattutto 

umana, dal suo interlocutore, di comprenderlo al grado più intimo. 
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4.  APPUNTI SU STILE E METRICA 

 

 

 

 Il capitolo conclusivo di questo lavoro ho voluto dedicarlo a una questione 

molto complessa, ma che non può decisamente essere trascurata. Ne ho fatto accenno 

nel secondo capitolo e desidero ora ampliare le considerazioni, anche se, in questa sede, 

mi limiterò ancora a toccare qualche aspetto di carattere generale. Mi riferisco alla 

peculiarità dell’apparato stilistico e metrico che caratterizza le opere di Luzi e Sereni. 

Se si osserva ciascuno nella sua parabola poetica evolutiva, ci si rende conto di come 

l’esigenza di apertura, di confronto, di apertura delle porte alla realtà corrispondano a 

una conformazione prosodica visivamente, ritmicamente e linguisticamente orientata 

verso la prosa e la colloquialità.   

 Senza la pretesa di risolvere un panorama di rivolgimenti nell’adozione e 

impiego degli strumenti e delle soluzioni poetiche, fortemente sotteso fra attrattiva 

tradizionale e ricerca di nuove soluzioni imposte dal canto e dalla rilevanza dei 

contenuti sulla forma, possiamo tentare di riassumere alcune importanti riflessioni che 

inseriscano i due autori in una linea comune d’intenti e di necessità.  

 1. La prima di queste necessità è, appunto, di tipo narrativo. Già nel secolo 

scorso si erano avviati, infatti, i processi di liricizzazione della prosa o, viceversa di 

abbassamento prosaico del poetico. Molti degli autori dei quali abbiamo riferito in 

apertura dell’analisi, a proposito della polifonia lirica della poesia moderna, 

cominciano a sperimentare una contaminazione fra generi che precede di molto la 

policromia del ‘postmoderno’, termine che non si addice a questo contesto. L’esito più 

lampante di aperture e simili fusioni lo incontriamo nei Poemetti in prosa già citati di 

Baudelaire, evocativi sin dal titolo. Baudelaire è considerato pertanto il fondatore della 
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poesia in prosa.  Il sintagma, come ha rilevato Paolo Giovanetti, è di per sé ossimorico, 

ma proprio questa antinomia in essere misura la forma dell’ambivalenza, della 

dubbiosità e della curiosità che porta al contagio, alla comprensione delle possibilità 

riposte nel molteplice. L’esigenza più impellente era, difatti, quella di trovare voce e 

misura a una conciliazione fra due polarità che, come abbiamo visto in precedenza, 

diverrà il principio di pensiero a monte dell’ideale compositivo della poesia degli 

anni ’60.  

 Tutta la portata della percezione di un mondo plurimo e la sbalorditiva 

compresenza di aspetti contrastivi, ma al tempo stesso complementari (ricordiamo la 

teoria dei contrasti fra assonanza e consonanza di Schönberg) che genera completezza, 

invita a un confronto fra i due generi dal quale abbia origine una loro soluzione, nella 

molteplicità. L’esigenza, per lo meno agli inizi con Baudelaire, era quella di comporre 

una «prose poétique, musicale sans rythme er sans rime […] pour s’adapter aux 

mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la revêrie, aux soubresauts de la 

conscience».239  

 Soffermandoci sulla citazione di Baudelaire, troviamo anticipate molte delle 

esigenze che s’imporranno a gran voce negli autori Luzi e Sereni, seppure in una 

elaborazione al contrario: Baudelaire affonda radici nella prosa, è il sostrato sopra cui 

improvvisare la sua musicalità; Luzi e Sereni, all’opposto, destruttureranno la metrica 

tradizionale. 

 La conciliazione nella poesia in prosa è fra un mondo moderno che parla nei 

termini della colloquialità, che argomenta e procede per concetto, che in definitiva si 

apre a un confronto, istituendo un dialogo dato anche solo dalla formulazione di 

discorsi che possano essere compresi e, dal canto opposto, una tradizionale allure e 

privato distacco che il genere poetico conferisce ai componimenti e che difficilmente 

permettono di riconoscere un vero e proprio destinatario, anche solo metapoetico. 

 Tuttavia, se è vero che da un lato l’avvicinamento fra prosa e poesia concerne 

la testimonianza di una dimensione di dicotomia e l’incapacità di discernimento di 

netti contrasti che contraddistinguono quest’epoca, è vero che in Luzi e Sereni, a 

dispetto di Baudelaire, viene abbandonata la componente polemica, quella visione a 

                                                 
239 C. BAUDELAIRE, Le spleen de Paris, in Id., Oeuvres complétes, Gallimard, Paris, 1975, vol.I, pp. 

275-276. 
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ragione della quale «la lirica non versificata […] tratteggia un universo in cui […] 

l’alienazione, la medietà e la falsità sono i dati».240 L’aspetto si può dire positivo della 

stesura poetica in funzione prosaica risiede nella elaborazione di una diegesi della 

realtà. Propria di una simile strategia formale è l’accentuazione del carattere narrativo 

più che impressivo della lirica, ovvero, in altri termini, il poeta esalta così la materia 

prima che la forma entro cui si elabora. Riconsiderando i concetti inziali, esposti nel 

primo capitolo, una registrazione di tipo diegetico si situa in linea con l’allontanamento 

dall’intervento demiurgico del poeta che, anziché plasmare una realtà, la racconta negli 

avvenimenti che interessano la vita degli autori, come se di fatto si trattasse di un unico 

ininterrotto discorso. 

 Ciononostante, il lettore potrebbe incontrare non poche difficoltà 

nell’affrontare testi come Una visita in fabbrica, esempio della forte sperimentazione 

di Sereni, oppure anche Tra le cliniche di Luzi241, due poesie dominate dalla secchezza 

e dalla prosasticità. In particolare i due testi citati dimostrano uno sbilanciamento a 

favore della quotidianità, che per volontà di denuncia non può che essere detta con le 

crude parole della sua verità (la fabbrica così come la clinica sono luoghi vitrei e aridi 

per i due poeti, ma appartengono pur sempre la molteplicità dell’esistenza e, pertanto, 

non possono essere negati alla vista e dalla voce del poeta).  

Ad ogni modo, chi si è cimentato nella lettura delle due opere rammenterà 

subito, specie in Sereni, una ricca variazione interna del metro per esprimere il 

racconto. Giovanna Cordibella ha dedicato un intero volume alle ‘contaminazioni’ 

nella poesia di Vittorio Sereni. Quanto scrive a proposito del poeta di Luino vale, 

tuttavia, anche per Luzi, con una distinzione di tipo strutturale, che riguarda la 

lunghezza dei componimenti  

 
Sereni dimostra di prediligere come in altri tentativi una tipologia di 

narrazione aperta, circoscritta ad alcuni quadri e situazioni, che si 

distenda e giunga a compimento in una misura medio-breve.242 

 

                                                 
240 PAOLO GIOVANNETTI, Dalla poesia in prosa al rap, Interlinea, Novara, 2008. 
241 Il testo si discosta decisamente dall’organicità d’insieme delle poesie. Lo statuto autonomo della 

poesia è stato riconosciuto dal poeta stesso, che in una lettera del 25 marzo 1963 indirizzata proprio 

all’amico Sereni cui allegava i testi della raccolta, ribadisce l’estraneità del componimento: «La seconda 

di queste composizioni (Tra le cliniche) forse non è necessaria, voglio dire che non serve veramente 

nell’insieme.» - il documento è contenuto in M. LUZI, Apparato critico, in L’opera poetica, cit., p. 

1529. 
242 G. CORDIBELLA, Di fronte al romanzo, cit., p. 50.  
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 Certamente ci troviamo di fronte a una massima forzatura del verso, una sua 

eccedenza che però, allo stesso tempo, è indice di una tentazione verso la 

sperimentazione metrico-stilistica. Si potrebbe pensare a una anticipazione di alcune 

esperienze più tarde, senza snaturarla al punto da perdere il rapporto con la tradizione. 

In Luzi tale effetto è raggiunto attraverso un disegno accentuativo semplice, che rende 

regolare il ritmo del carattere prosaico, mentre di tanto in tanto compare, con 

improvvisa elevazione, un regolarissimo endecasillabo, «che sgorga e poi s’immerge 

di nuovo nel continuum accentuativo».243 

A contrastare o realizzare la fluidità della diegesi, numerose frammentazioni a 

cavallo o interne ai versi. Prendiamo, a titolo d’esempio, una lirica su tutte che possa 

dar conto della quantità di occorrenze che si concentrano e scandiscono la dinamica 

ininterrotta del testo, superando la misura del verso. La poesia è la conclusiva 

dell’opera, dal titolo Accordo244 , quasi la testimonianza di una raggiunta e piena 

consapevolezza matura della verità tanto cercata, che si palesa nell’immagine soltanto 

suggerita di una donna: ancora per l’ultima e decisiva volta guida dello spirito del 

poeta. Si trova subito in apertura al v.1 «Il corso d’una vita deciso in nostra vece chi 

sa come e quando / ripara nel bene e nel male altre esistenze»; subito di nuovo al v.4 

«Lei che soffre ma pronunzia il suo credo / ben ferma»; «angelo o deva / m’accoglie» 

- v. 5; «dall’oscurità del bosco al suo cospetto / macinando pensieri senza costrutto / 

pel sentiero», con raddoppiamento nella situazione contigua dei vv. 8-9; «né desidero 

sorprenderle / questa volta il lampo che sprizza / sospetto», si ripete la struttura ai vv. 

11 e 12; al v. 14 compare ancora una volta la stessa figura sintattica «questo messaggio 

/ ben deciso» che crea un interessante parallelismo con il v. 4, dove si realizza una 

corrispondenza fra il credo della donna e il messaggio raccolto dal poeta. Ancora tre 

luoghi nell’ultima strofa: «m’arriva / la luce», «posso anche pensarle / come un canto» 

e, in chiusura «il canto udito / trillare». Raccogliamo ben dieci testimonianze in una 

lirica che conta appena il doppio dei versi.   

 

 In generale, osserviamo, però, nel più diretto confronto tra gli autori, una 

maggior stabilità della lunghezza dei componimenti del fiorentino, che di Sereni, 

                                                 
243 S. VERDINO, La poesia di Mario Luzi, cit., p. 139. 
244 M. LUZI, Accordo, in L’opera poetica, cit., p. 352. 
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molto più indeciso nell’impiego degli strumenti metrici, se confrontiamo come 

semplice esempio testi quali Giardini, Un ritorno, Repubblica, Paura, il simil-

ungarettiano Mal d’Africa, che non superano la misura della sestina, con i vari Ancora 

sulla strada di Zenna, Appuntamento a ora insolita, o Nel sonno 245  che ricorda 

evidentemente il poema per la numerazione interna delle strofe.  Ci accorgiamo, subito, 

a livello visivo della netta diversità delle due serie di componimenti, testimonianza o 

di una vasta e attenta reinterpretazione della tradizione, oppure della dubbiosità 

rispetto alla cornice formale entro cui circoscrivere la materia. In ogni caso, Sereni 

mantiene di fondo una medietà e un bilanciamento che si esprime anche nella cifra 

della lunghezza. I suoi sono o piccoli ritratti, miniature, contenute generalmente nella 

circolarità di un’unica strofa, con rari isolamenti di versi, specie nella prima sezione, 

o con suddivisioni interne che creano un discorso elaborato. Interessante il ricorso a 

un semplice accostamento di versi, che parrebbero annunciare una suddivisione 

strofica, mentre invece sono dovuti a un ‘silenzio del primo emistichio’, lasciato vuoto. 

Se ne incontrano numerosi casi: 

 

   Il telefono 

tace da giorni e giorni 

 

(Comunicazione interrotta – vv. 1-2) 

 

con rappresentazione visiva del vuoto abissale che si trascina nel tempo il silenzio 

 

Ha vinto. E già mi sciolgo: «Non 

arriverò a vederla» le rispondo. 

    (Non saremo  

più insieme, dovrei dire.)… 

 

(Appuntamento a ora insolita – vv.25-17) 

 

 

da notare l’uso di sospensione creato dall’enjambement che, con iterazione, sottolinea 

la negatività del pensiero,  la resa e il termine dell’amore. Lo spazio bianco è una pausa 

dove, dalla contemporanea realizzazione del dialogo, nasce una pensiero celato con un 

‘a parte’. 

 

 

 

                                                 
245 Tutti i testi citati sono contenuti in V. SERENI, Gli strumenti umani, in Poesie, cit., 99-184. 
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ora in polvere, in secco fango, ricettacolo 

di spettri di treni in manovra 

il pubblico macello discosto dal paese 

di quel tanto… 

   In che rapporto con l’eterno? 

 

(Intervista a un suicida – vv. 10-14) 

 

i puntini sospensivi accrescono l’intersecarsi dei pensieri. Il vuoto bianco ancora una 

volta testimonia un tempo in cui il poeta riflette, considera, in questo caso affastellando 

le intuizioni, e dal luogo, dal ricordo si passa repentinamente al tentativo di 

comprensione del contingente in una prospettiva di eternità.  

Luzi mantiene all’incirca in tutti i testi l’attitudine al poematico. Non sarà un 

indizio di poco conto ricordare che la prima stesura dei suoi testi era condotta senza 

scansione versificatoria. In questo modo fra i due, è colui che più si avvicina all’idea 

che era di Baudelaire. 

 

2. Il rapporto fra parola e pensiero ci introduce alla seconda caratteristica del 

linguaggio e dell’organizzazione formale osservabile nei nostri autori. Infatti, come 

rilevato nell’interessante studio di Stefano Pastore,  

 

la tendenza a far interagire elementi che esprimono discontinuità […] 

con altri fattori che invece tendono a stabilire una continuità […] 

può essere letta come una questione generale di modalità di 

conoscenza e di elaborazione culturale in senso lato.246 

   

Proviamo soltanto ad osservare quante volte compaiano verbi che attingono alla sfera 

della conoscenza e della ricerca che la presuppone nell’opera di Luzi, o un vocabolo 

affine di etimologia equivalente. Per citare alcuni esempi, ricorderemo: colgo (vale per 

‘intuire’), misurare (nel senso di ‘valutare’), s’affretta a distinguere la mente, 

conoscenza avuta a sprazzi, penso...se si può cavarne un senso, cerco, vo cercando, 

Le conosco bene questi pensieri, mi domando, e penso, cercare in altri la causa¸ ne 

tiro a me quella frangia (di un pensiero). Manca, invece, una simile dimensione nella 

poesia di Sereni, sostituita da una maggior presenza dell’afasia dovuta all’incertezza.  

   

 

                                                 
246 STEFANO PASTORE, La frammentazione, la continuità, la metrica. Aspetti metrici della poesia 

del secondo novecento, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 1999, p.13. 
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 Il versoliberismo viene, dunque, adottato dagli autori non come puro mezzo 

per evadere dalla normativa della tradizione; nell’assenza di misura il poeta ritrova la 

continuità del suo pensiero che si va facendo nell’immediatezza del presente. Il suo 

evolvere simultaneo all’avvenimento non ha, per forza di cose, la capacità di 

conformarsi in una figura preordinata e composta come suggerirebbe la canonicità 

della forme metriche della tradizione.  

 Nel tentativo dei nostri autori, che non si porranno mai in qualità di protagonisti 

di una rivoluzione che snatura i modelli, è riposto una cura più sottile per 

l’elaborazione formale. Lo sperimentalismo d’avanguardia, infatti, se è pur vero che 

da un lato irrompe bruscamente per proporre una prospettiva non ancora considerata 

dalla natura conservatrice della tradizione, è pur vero che in questa sua stessa postura 

rivela ancora una incidenza che non soddisfa i nostri autori.  

 Nel loro uso consapevole degli strumenti retorici e dell’apparato metrico, 

testimoniato dalla precedente produzione, c’è una volontà ulteriore di raggiungere la 

materia, in linea con la poetica che andavano definendo. La stessa ambivalenza e 

oscillazione dovuta a un confronto diretto con la realtà, si realizza anche a livello 

formale. Gli autori prediligono una diretta immersione nella realtà e l’uso di un 

linguaggio che ne sia testimonianza (è quanto si è detto in precedenza); considerato 

nel contesto di appartenenza, esposto alla continuità delle forme frammentarie, il poeta 

tenterà, nella sua poesia, di riproporle. La sua è, dunque, una «disponibilità 

dialettica»247 , che non si impone a priori nell’uso di strumenti deboli e limitati in 

quanto frutto della concezione formulatrice dell’uomo. Il suo uso degli strumenti 

espressivi è piuttosto una diretta corrispondenza del suo nuovo stare, o meglio, sostare 

nella dinamica del mutamento. Per questo motivo egli tenta un «intreccio pendolare 

tra frammentazione e continuità […] la strada che si cerca per lo più di percorrere è 

allora quella di agire ‘’in persenza’’ della frammentazione»248.  

L’esito di questa esperienze è una poesia che non norma la misura del verso 

proprio per non limitare lo spazio destinato a un accadimento di cui il poeta non è 

                                                 
247 Ivi, p. 15. 
248 Ivi, p. 15-16. 
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consapevole se non nell’esperienza diretta che in cui potrà venire coinvolto. 

Quest’ultimo carattere di immediatezza è definito con maggior chiarezza in Luzi, che 

ricorre alle formule dialogiche, al discorso diretto per immettere la situazione descritta 

nel flusso magmatico del presente. Diversa strategia adotta, invece, Sereni. Se pure la 

finalità sia la medesima, il poeta di Luino, nel suo procedere dubitativo che non si 

esplicita quasi mai con la stessa consapevolezza di Luzi, ottiene proprio attraverso la 

sintassi interrogativa l’attestazione di una presenza in fieri. 
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CONCLUSIONI 

 

  

 

Il tema del rapporto con la realtà è tanto presente quanto complesso, sia che lo 

si affronti nei termini generali e trasversali della tradizione letteraria, sia che si decida 

di trattare la poetica di un singolo autore.  

 Ho riscontrato le maggiori difficoltà nell’analisi comparativa per diverse 

ragioni. Innanzitutto per la quantità di materiale con cui mi sono trovata a confrontarmi. 

Su Luzi e Sereni è stato tanto scritto e tanto detto e, perciò, una prima ricognizione 

delle posizioni critiche che si sono susseguite nel tempo ha prodotto, per ciascuno di 

loro, un profilo molto complesso. Per ogni tematica proposta mi si presentavano 

opinioni differenti, confermate dai testi nei quali si rilevano molte peculiarità da 

armonizzare fra loro al fine di stabilire un rapporto fra le opere. 

 Un secondo elemento di criticità è stato rappresentato dalla selezione dei temi 

imposta dai termini scientifici del confronto. Quali temi scegliere e come armonizzarli 

fra loro sono stati i quesiti che mi hanno indirizzata nella stesura. Sono arrivata, così, 

a isolare i temi comuni che, a mio avviso, possono dar conto delle specificità degli 

autori che, in questo lungo cammino verso la realtà, presentano consonanze e 

divergenze. Leggendo, infatti, approfonditamente le liriche mi sono accostata all’idea 

di quanti sostengono una continuità, seppur frammentaria che le tiene insieme, 

nell’espediente di un Canzoniere, o di un canto unitario, con chiari richiami alla 

tradizione antecedente, confermati in Sereni dalla profonda amicizia con Saba e in 

Luzi dalla predilezione per Dante. L’idea di una struttura legata si accordava, di fatto, 

al pensiero degli autori, confermato dalle riflessioni in prosa, che ho cercato di 

intersecare con teorie più ampie (ad esempio filosofiche) nella prima parte di questa 

tesi.  

 Nella selezione dei temi mi sono completamente affidata alla voce dei poeti, e 

dunque ho privilegiato i contenuti reiterati dagli autori stessi. Il continuo ritorno, 

rappresentato dalla ciclicità spiralica, mi ha portata a riflettere sul tema memoriale, 

sempre cercato in Luzi e Sereni a partire da spunti fortemente ancorati alla realtà. Uno 

di questi è stato offerto dal paesaggio («di tutti questi incontri con il proprio passato, 
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il primo mediatore è il paesaggio» scrive Cristina Campo), dai luoghi natii, che oltre a 

raccontare la storia personale degli autori, rappresentano la febbrile poiesi umana, il 

contesto concreto dell’evento, la corporeità dello spirito. A tale proposito, sono state 

subito lampanti alcune differenze. In Luzi il paesaggio si trasforma spesso, in accordo 

con lo stato d’animo, ne è in un certo senso testimone e il poeta capta, seleziona gli 

elementi di natura. Non che essi non siano reali o non possiedano concretezza, ma 

nella composizione dell’immagine c’è per lo più una diretta corrispondenza con il 

sentimento del momento, che vivifica l’intenso rapporto fra frammento (l’io del poeta) 

e continuità della natura nella quale è inserito. In Sereni, si verifica con maggior 

incidenza la comparsa di elementi della natura che segnano un passaggio importante 

nell’evolversi del mutamento della realtà (ad esempio l’arrivo del vento/aria). Il 

paesaggio è altresì il termine cui il poeta è diretto e dove volentieri perde se stesso, 

soprattutto nel caso di Luzi.  

 La dimensione del dubbio come stato esistenziale è accettata da entrambi gli 

autori senza drammaticità, anzi, come risorsa dalla quale proviene una nuova 

conoscenza, attraverso il silenzio della riflessione (Luzi), o come momento di 

fondamentale spaesamento, dovuto alla completa e totale apertura nei confronti della 

dimensione dell’alterità (Sereni). 

 L’incertezza è il più delle volte istigata da personaggi scomodi, che incalzano 

a tratti violentemente il poeta obbligandolo alla disamina della propria esperienza. 

Molto si sarebbe potuto dire al riguardo, perché in questi incontri, meno coinvolgenti 

nella prospettiva più ritirata di Sereni che in quella partecipata di Luzi dove il più delle 

volte si realizza un vero e proprio dramma, i poeti si avvicinano a piccoli passi ad 

arguire, nella realtà, la verità che dalla relazione non può prescindere.  

 I diversi incontri attraggono, ma spaventano, benché il tratto che ne rappresenta 

l’originalità sia il costante desiderio dei poeti di non sottrarsene. Ci sono, e le abbiamo 

incontrate, relazioni che allentano le tensioni, conciliano e distendono lo spirto del 

poeta. Sono, abbiamo visto, le liriche dedicate al tema amoroso, dove spesso compare 

l’immagine di una donna a consolare l’animo confuso dell’io narrante (o lirico). Altre 

volte sono gli incontri con figure care, amiche di lunga data.  

 Un’ultima sezione è stata dedicata al linguaggio, alle adozioni stilistiche e alle 

strutture metriche dei componimenti. Il linguaggio di Luzi e Sereni si accorda con la 
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necessità di lasciar parlare le cose, la realtà del quotidiano e di questa prossimità con 

il prosastico si alimenta, offrendosi come identità fedele del mondo, tradotto in parola. 

Viene meno, pertanto, la ricerca lirica eternatrice della parola, ma i significati sono 

colti soltanto nella relazione con gli oggetti e con i fenomeni. Il narrato prevale sul 

sistema ritmico e fonico assoluti. L’andamento si modula sull’esperienza e lascia 

aperte le forme e il poeta non ricorre alla fissità delle figure metriche per comunicare 

l’oggetto. Il messaggio precede la prosodia che, fortemente spostata sulla diegesi e sul 

dialogo, dilata i confini e tende inequivocabilmente alla prosa dove trova luogo la 

comunicazione del vissuto.  

 

 

 La «poesia che ricomincia da qui» è, perciò, la condizione verso cui è orientata 

tutta la poetica di Luzi e Sereni. L’aspetto duplice della vita – naturale e umana – viene 

rimesso di continuo in discussione nel corso della vicenda, alla ricerca di una 

definizione, mai raggiunta, che sia assoluta quanto pregna di vita, realtà, mondo e 

umanità. Il viaggio immaginato passa così attraverso l’esperienza e proprio nel tragitto 

allarga i limiti della comprensione e raggiunge, nel canto che esalta la vita, la piena 

misura tutta umana. 
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