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L’immensità dell’attimo

Quando tra estreme ombre profonda

in aperti paesi l’estate

rapisce il canto agli armenti

e la memoria dei pastori e ovunque tace

la segreta alacrità delle specie,

i nascituri avvallano

nella dolce volontà delle madri

e preme i rami dei colli e le pianure

aride il progressivo esser dei frutti.

Sulla terra accadono senza luogo,

senza perché le indelebili

verità, in quel soffio ove affondan

leggere il peso le fronde

le navi inclinano il fianco

e l’ansia de’ naviganti a strane coste1,

il suono d’ogni voce

perde sé nel suo grembo, al mare al vento.

1. coste straniere
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Avorio

Parla il cipresso equinoziale, oscuro

e montuoso esulta il capriolo, 

dentro le fonti rosse le criniere

dai baci adagio lavan le cavalle.

5   Giù da foreste vaporose immensi

alle eccelse città battono i fiumi

lungamente, si muovono in un sogno

affettuose vele verso Olimpia.

Correranno le intense vie d’Oriente

10  ventilate fanciulle e dai mercati

salmastri guarderanno ilari il mondo.

Ma dove attingerò io la mia vita

ora che il tremebondo amore è morto?

Violavano le rose l’orizzonte,

15  esitanti città stavano in cielo

asperse di giardini tormentosi,

la sua voce nell’aria era una roccia

deserta e incolmabile di fiori.

Analisi e interpretazione del 
testo:

L’analisi

1. Una nostalgia “neoclassica”? La 

probabile ragione del titolo. Difficile 

reperire indizi interpretativi in una 

lirica come questa tutta librata nelle 

zone alte del simbolo e dunque mol-

to problematica da decifrare, non 

offrendo appigli oggettivi che per-

mettano di connotarla sulla base di 

affidabili certezze: come subito con-

ferma l’assoluta non pertinenza del 

titolo, mai ripreso nella poesia e del 

tutto estraneo - a prima vista - al suo 

sviluppo (dove mai vi si parla di “avo-

rio”?). D’altra parte lo stacco e il vuoto 

tra titolo e testo che subito colpiscono 

il lettore appaiono tutt’altro che iso-

lati, essendo anzi i caratteri diffusi 

di un discorso poetante che procede 

per frammenti e rivelazioni irrelate, 

cioè tipici del “sogno” (e cfr. i vv. 7-8, 

centrali in ogni senso: «si muovono 
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in un sogno / affettuose vele verso 

Olimpia»). Un “sogno” che ovvia-

mente dovrebbe trascendere l’occa-

sionalità del privato e modellarsi su 

un qualche paradigna culturale con-

diviso, sfidando il lettore a una deci-

frazione ardua ma non impossibile e 

chiamandolo a ricomporre in unità 

i dati volutamente sconnessi e allu-

sivi di un messaggio che un eccesso 

di chiarezza banalizzerebbe e che in-

vece, posto nei termini di un enigma 

per pochi, serve a rafforzare, tra detto 

e non detto, il senso di appartenenza 

a una comunità intellettuale sempre 

più cosciente di se stessa e orgoglio-

sa della propria diversità rispetto al 

sentire comune. In questa chiave non 

è fuori luogo pensare che la lirica lu-

ziana, al di là di ogni generico visio-

narismo, utilizzi il modello “onirico” 

(greco óneiros = sogno) per riattiva-

re, in termini “ermetici”, un tema non 

nuovo in assoluto (cfr. 4) ma partico-

larmente attuale sul finire degli anni 

Trenta (Avorio è del ‘37): e che poi è 

quello noto come “sogno di grecità”, 

qui riproposto come una “andata (in 

sogno) nell’antica Olimpia”, la città 

dell’Elide sede di un celebre santua-

rio dedicato al culto di Zeus Olimpio. 

In questa città lavorò (e forse morì) il 

grande scultore ateniese Fidia (490-

80 c.-431 a.C.) che per il tempio di 

Zeus approntò una statua del dio oggi 

perduta (ma gli scavi, avviati a fine 

Ottocento, hanno riportato alla luce 

un edificio concordemente ritenuto il 

laboratorio di Fidia, ivi compresi gli 

stampi in terracotta usati per fondere 

le parti in oro della statua su ricorda-

ta: statua - attenzione! - detta criso-

elefantina perché fatta di oro [criso, 

greco chrysós=oro] e, appunto, di 

avorio [elefantina: di avorio come le 

zanne degli elefanti]). L’ “andata in 

sogno verso Olimpia” avrebbe allora 

il valore - con coinvolgimento e giu-

stificazione del titolo: Avorio - di una 

rapita regressione onirica ai tempi 

mitici dell’arte greca classica (Fidia); 

sarebbe il “sogno” di un poeta moder-

no affascinato dal mito della perfet-

ta arte antica, sogno dolente perché 

espressione di un equilibrio umano e 

di un armonico rapporto tra l’uomo e 

il mondo, ormai tramontati per sem-

pre.

L’interpretazione:

2. I dati formali e il tessuto medi-

tativo della lirica. Se questo è il 

senso complessivo della lirica, i dati 

che permettono di articolarlo nello 

specifico sono prima di tutto forma-

li: sarà il loro esame a consentirci di 

scendere nei particolari del messag-
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gio luziano, chiarendo innanzi tutto il 

significato dell’ardito sintagma -  «ci-

presso equinoziale» - con cui  la lirica 

incomincia. Si può capire che un ca-

priolo appaia al poeta “oscuro e mon-

tuoso” (vivendo nei boschi montani 

e partecipando della loro ombrosa 

atmosfera), o che le vele (le imbarca-

zioni) gli sembrino “affettuose”, cioè 

- pensando a chi vi naviga - animate 

dal desiderio (“affetto”) di raggiunge-

re la meta, in tutto simili (come ve-

le-vele) alle vesti leggere e mosse di 

fanciulle in corsa (“ventilate fanciul-

le”): ma che cosa ha di “equinoziale” 

un cipresso? 

Tornando ai dati formali del testo, gli 

elementi che in successione ci colpi-

scono sono: a) la distribuzione strut-

turante  del verbo (al presente nella 

1.a parte: vv.1-8, al futuro nella 2.a: 

vv.9-13, all’imperfetto nella 3.a);  b) 

la funzione orientativa degli enjam-

bements che scandiscono le tre parti 

della lirica (vv.1-2, 10-11, 17-18); c) 

il parallelismo che replica ma anche 

oppone le «eccelse città» del v.6 (1.a 

parte) e le «esitanti città» (collocate 

in cielo) del v.15 (2.a parte), nonché 

le «foreste vaporose» del v.5 (1.a 

parte) e i «giardini tormentosi», del 

v.16 (2.a parte): il tutto mediato dal 

parallelismo per contrasto, al centro 

(2.a parte), tra “ilarità” delle «venti-

late fanciulle» (comunque le si voglia 

intendere: o fanciulle reali o metafo-

re di “vele”) e disperazione del poe-

ta; infine - ultimo ma non ultimo - la 

possibilità di doppia lettura della 3.a 

parte della poesia (d).

- la distribuzione strutturante del ver-

bo e la funzione degli enjambements 

(punti a e b). Il verbo struttura il te-

sto nella forma di un discorso solo in 

apparenza scandito in parti distinte 

e relativamente estranee. Il presente  

infatti (1.a parte) ha tutti i caratteri di 

una durata che l’imperfetto (tempo 

appunto “durativo”) allunga indefini-

tamente (3.a parte), ma per così dire 

“al passato”, visto che quel presente 

dura non come attualità ma come 

potenzialità di futuro negato, stante 

che gli elementi di speranzosa fidu-

cia associati, nella 2.a, alla gioiosa 

navigazione delle «ventilate fanciul-

le» si convertono subito nel vuoto di 

una disperazione senza sbocco, o, se 

vogliamo, nel futuro “senza futuro” 

(«dove attingerò io la mia vita») san-

cito come irreparabile dalla fine del 

«tremebondo amore» sperimentato 

dal poeta. Insomma, se il presente 

della 1.a parte “dura” nella 3.a (dove 

i segnali di morte sono sparsi a piene 

mani), vi dura però nella forma iber-

nata di una sopravvivenza mortuaria 

(il “tremebondo amore” «è morto») 
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che non cancella ma perpetua (cri-

stallizzato) il perplesso andirivieni di 

una meditazione che la forma del ver-

bo e delle sue connessioni distingue 

sì in tre tempi, ma - come si è visto 

- non senza contaminazioni e sovrap-

posizioni. Ma quali sono i contenuti 

di questo meditare? Ce lo suggerisco-

no gli enjembements che articolano il 

testo e che associano la diversificata 

gestione del verbo nelle tre parti del-

la lirica (presente, futuro, imperfet-

to) ad altrettante immagini-chiave: 

al “capriolo che esulta” («oscuro / e 

montuoso esulta il capriolo», vv.1-

2), al “guardare delle fanciulle dai 

mercati marittimi al mondo”(«dai 

mercati / salmastri guarderanno 

ilari», vv.11-12), al contraddittorio 

“persistere della desolata voce-roc-

cia” che conclude la poesia («la sua 

voce nell’aria era una roccia / deserta 

e incolmabile di fiori», vv.17-18). La 

calcolata non coincidenza di misura 

metrica e pensiero tipica dell’enjam-

bement è un invito a sostare e a riflet-

tere sulla funzione dei verbi coinvolti 

(esulta, guarderanno, era) in rappor-

to al “vedere” del poeta e al connesso 

discorso da lui pronunciato. Il pre-

sente senza futuro (ossia oggi negato, 

non più visibile: dunque “al passato”) 

che caratterizza la 1.a parte, evoca 

un’originaria fusione di umano e na-

turale che dall’esultare del capriolo 

porta - attraverso le cavalle (che la-

vano le criniere dai baci) - al battere 

dei fiumi alle eccelse città. L’umano, 

presente fin da subito (ma implicito) 

nel naturlae “saltare” (nella naturale 

vitalità) del capriolo tra i monti (l’e-

sultare-gioire di cui l’uomo fa espe-

rienza, rimanda etimologicamente, 

in latino, al “saltare” - “ex saltare” 

- animale), diventa esplicito nelle 

città che chiudono la prima parte del 

testo: luogo umano per eccellenza 

(sede della vita civile), esse non sono 

meno alte dei monti su cui il capriolo 

(“montuoso”) esulta per oscura forza 

vitale (sono anzi eccelse, con allusio-

ne alla parte alta e fortificata delle 

città greche - acropoli - che così pote-

vano garantire, anche in casi estremi, 

la difesa della cittadinanza; più tar-

di saranno sede di santuari e templi 

dedicati alle divinità locali). Ad esse 

«battono i fiumi / lungamente» (con 

eco del enjabement di apertura: reci-

tazione «oscuro / e montuoso esulta 

il capriolo»): ad esse cioè “bussa” una 

natura che - divenuta da “monte”, 

“acqua” - associa alle sue doti purifi-

catrici (le criniere delle cavalle lavate 

dai baci), l’irruenza dell’acqua-fiu-

me, che, con la sua azione incessan-

te e dagli effetti prolungati (“lunga-

mente”), spinge l’uomo sempre più 
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avanti, fino a fargli trovare il proprio 

sbocco nella pacificata ampiezza del 

mare: quel mare che è poi emblema 

del suo destino di ariosa apertura 

verso il mondo; quel mare solcando 

il quale, le «vele»  (la navigazione 

umana, il muoversi dell’uomo nella 

vita) inclinano irresistibilmente («af-

fettuose») verso il sognato approdo 

ad Olimpia, regno della Bellezza im-

peritura. Naturalmente protesa verso 

un ideale di Bellezza (di armonia tra 

sé e il mondo) l’umanità - e siamo 

al secondo enjambement («merca-

ti / salmastri»), quello che àncora il 

punto di osservazione del poeta alla 

parte centrale della lirica - potrà 

espandersi gioiosa (“ilare”) sul filo di 

un’avventura vitale che il “mare” per-

metterà di assaporare in tutta la sua 

pienezza e senza limitazioni anche in 

termini di profitto («mercati»), per-

ché il rapporto dell’uomo con il mon-

do deve essere fattivo e non  astrat-

tamente contemplativo: ossia tale da 

cogliere - non già con violenza e ottu-

sa cupidigia ma con naturale, civile e 

serena prontezza - le occasioni che la 

vita dischiude («ventilate fanciulle...

dai mercati / salmastri guarderanno 

ilari il mondo»: “guardare” = non ve-

dere, ma stare in guardia, dal franco 

wardon: osservare per cogliere con 

solerzia e tempestività il momento 

di un felice intervento nelle cose). Il 

terzo enjambement fissa la “visione” 

del poeta su ciò che la meditazione 

svolta (e la connessa dichiarazione di 

fallimento: vv.12-13) sancisce come 

ormai perduto: la forza “durativa” 

dell’imperfetto (era) preserva certo 

la “voce” un tempo consolatrice del 

“morto amore”, ma nella forma pura-

mente negativa di una memoria fatta 

“roccia”, pesante-ingombrante come 

un sogno divenuto incubo (il cui 

etimo -  latino in + cubāre - riman-

da appunto a ciò che “giace sopra” e 

“schiaccia con il suo peso”). Il clima è 

di fonda tetraggine e l’ ”esultanza” e l’ 

“ilarità” si sono ormai capovolte - da 

leggere e innocenti che erano -  in se-

gnali di violenza («Violavano le rose 

l’orizzonte»), di minacciante tracollo 

(«esitanti città stavano in cielo»), di 

insidiose seduzioni («giardini tor-

mentosi»).

- parallelismi tra 1.a e 3.a parte me-

diati dal parallelismo per contrasto 

presente nella 2a. (punto c). Ma la 

meditazione luziana si avvale anche 

di simmetrie molto calcolate e sug-

gestive tra le varie parti del testo. 

Tenendo conto che al centro (2.par-

te) è operante il parallelismo per 

contrasto tra slancio promettente di 

un’umanità guidata da un infallibile 

senso di armonia tra sé e il mondo e 
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il contestuale senso di lutto che coglie 

il poeta constatando che a lui quel 

futuro è negato, forse non è difficile 

intuire quali siano gli sviluppi della 

sua riflessione. Del resto il passaggio 

(tra 1.a e 2.a parte) che porta le «af-

fettuose vele», prima dirette a Olim-

pia, ad espandersi successivamente 

verso Oriente (vv.8-9), non registra 

un semplice dilatarsi dell’esperienza 

del mondo: da “Olimpia” all’ “Orien-

te” l’originaria cultura-civiltà elleni-

ca subisce un vero e proprio salto di 

qualità, trasformandosi in quella cul-

tura-civiltà ellenistica o alessandri-

na che insieme dissemina ma anche 

stravolge la cultura-civiltà ellenica 

d’origine, introducendovi elementi 

di raffinata inquietudine, di prezio-

sismo, di ansiosa ricerca di nuove 

forme di spiritualità (quella cristiana 

in primis). L’originario equilibrio tra 

uomo e mondo si altera irrimediabil-

mente e quella che, nell’ignoranza di 

ciò che sarebbe avvenuto, poteva ap-

parire indefinita e felice espansione, 

la nitida coscienza del poi del colto 

poeta novecentesco non può che sen-

tirla come rovinosa frattura, con l’ef-

fetto, almeno nell’immediato, di un 

radicale senso di disperazione. Ecco 

allora che alle «città eccelse» del v.6, 

non possono che corrispondere le 

«esitanti città» del v.15, e che alle «fo-

reste vaporose» del v.5, non possono 

che contrapporsi i «giardini tormen-

tosi» del v.16: come se, al “vedere” 

del poeta - dopo la morte del «treme-

bondo amore» che lo ha legato, per 

studi e formazione, al mondo classico 

- la “grecità” delle origini apparisse 

per sempre perduta: perduta sul pia-

no della vita civile (la “città”, da civi-

tas, è la sede della vita civile), prima 

collocata in città eccelse, poi in città 

esitanti; ma perduta anche sul piano 

culturale del rapporto uomo-natura, 

essendo la natura rappresentata in 

un primo momento dal rigoglio di 

«vaporose foreste», poi dall’insidiosa 

leziosaggine di «giardini tormento-

si». Avorio insomma non si limita a 

una meditazione privata ma restitu-

isce il senso di una frattura storica, 

certo accennata e scorciata ma chia-

rissima: quella tra mondo antico e 

mondo moderno, tra una civiltà (gre-

co-pagana) capace di edificare città 

“eccelse” (espressione di un’umanità 

superiore, serenamente consapevo-

le della propria “eccellenza”) perché 

ancorate a una visione esuberante e 

ricca della Natura (le «foreste vapo-

rose»), e una civiltà (cristiano-mo-

derna) che ha sostituito allo stare in 

alto delle antiche città (“eccelse”) il 

precario stare in alto delle città mo-

derne (che stanno «in cielo»): città 
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non più dell’Uomo ma di Dio e come 

tali segnate dal senso di fragilità-cad-

ucità («esitanti») che caratterizza l’u-

mano rispetto al divino, e avvolte nel-

le spire di una Natura che ha perduto 

energia e innocenza e il cui modello 

sembra ormai oscillare tra la sedutti-

va raffinatezza dei “giardini di Babi-

lonia” e la felicità apparente dell’in-

sidioso Eden, teatro del peccato 

originale: città “sparse” di «giardini 

tormentosi», abitate da una Natura 

estenuata e peccaminosa e, insieme, 

luogo di sofferenza e di ambita re-

denzione («asperse», sparse, letteral-

mente “spruzzate”: “spruzzate”, con 

l’aspersorio, di acqua benedetta?). 

- possibilità di doppia lettura della 

3.a parte della poesia. A ben guarda-

re la 3.a parte della poesia ospita un 

ossimoro («la sua voce nell’aria era 

una roccia») che mentre contrappone 

l’inconsistenza di un’aria fatta voce 

alla solidità della roccia, offre anche 

per questo al poeta una via d’uscita e 

di salvezza: sul filo di una contraddi-

zione che permette di interpretare in 

chiave (proficuamente) ambigua an-

che le altre immagini di questa parte 

conclusiva della lirica.  Le rose che 

“violano” l’orizzonte, fanno certo vio-

lenza (latino vis = forza), ma molti-

plicano anche il potenziale coloristico 

e floreale della visione (sono anche 

colore viola e fiore viola). Le città 

“esitanti” sono certamente instabili 

e insicure, ma stanno anche “attac-

cate” (haesitare latino, intensivo di 

haerēre=rimanere fermo, attacca-

to ecc.: e infatti chi “esita”, indugia, 

non prende decisioni, “attaccato” a 

pensieri e comportamenti che non 

intende modificare). E ancora: i giar-

dini che le “aspergono” (parola che 

implica pur sempre un’idea di fre-

sco e rigenerante umidore) danno 

tormento ma anche le circondano e 

le gratificano di spazi vivificanti (la 

parola “tormento” viene da torquēre 

che non vuol dire solo torcere, stor-

cere, torturare, ossia generare soffe-

renza, ma esprime anche il senso di 

un protettivo avvolgere, circondare, 

intrecciarsi a, ecc.). Infine la «roccia 

/ deserta e incolmabile di fiori» che 

chiude la lirica non è solo l’indizio di 

una irrimediabile desolazione, ma 

anche la metafora di un’entità (la 

voce: la voce della poesia, come dire-

mo) che nessun “fiore” prodotto può 

esaurire (colmare) nelle sue poten-

zialità infinite, perché per quanto la 

si possa esercitare, appare (voce-roc-

cia qual è) baluardo indistruttibile, 

pronto a popolarsi di sempre nuovi 

fiori: dunque in qualche modo, per 

quante fioriture possa produrre, sem-

pre felicemente “deserta”.
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3. La voce-roccia del “cipresso 

equinoziale”. La voce (voce-roccia) 

che chiude la lirica, al pari del “cipres-

so equinoziale” che la apre, è in appa-

renza del tutto solitaria e irrelata nel-

la lirica. Eppure il fatto che il cipresso 

parli induce a legare i due enti e a sco-

prirli in reciproco rapporto. Entram-

bi sono al centro di uno scenario di 

dolore e di morte, ma entrambi sono 

anche ricchi di straordinarie poten-

zialità di vita: infatti, come l’ostina-

ta, persistente, solida forza di “voce” 

(fatta di aria ma robusta come una 

roccia) di un amore morto-non mor-

to chiude la lirica nel segno di una 

vitalità mai davvero sconfitta, così 

(con ritorno all’inizio della poesia e 

quasi a chiusura di un circolo) anche 

il cipresso, emblema di morte, è non-

dimeno ricco di vita perché “parla”. 

Come dire: la voce «roccia / deserta 

e incolmabile di fiori» che appare nel 

finale altro non è che la voce ostina-

ta e duratura (era, imperfetto, tempo 

“durativo”) del cipresso (del poeta-ci-

presso, albero “sempreverde”) che in 

apertura “parlava”. E’ vero che il poe-

ta, chiuso come uomo nella prigionia 

di un tempo storico che gli impedisce 

di immaginare il ritorno di un’età or-

mai trascorsa, è preso da sconsolata 

disperazione per la morte del suo 

«tremebondo amore». Ma è ugual-

mente vero che al suo presente di do-

lore vissuto come uomo (e incapace 

di farsi futuro), fa da contraltare e da 

occasione di salvezza la coscienza di 

vivere, come poeta, nel presente eter-

no di un mito che non ha affatto biso-

gno di rinascere, perché esso - eterno, 

perenne, “sempreverde” - non ha mai 

veramente rischiato di morire. Nel-

la mente del poeta moderno, colto e 

consapevole, il mito della grecità è 

vivo e luminoso per sempre; e l’eser-

cizio della poesia è la condizione per 

custodirlo ma anche per riattivarlo in 

tutta la sua forza di “arte bella” ogni 

volta che se ne sente il bisogno. L’ 

“avorio” è la materia preziosa (per-

ché dura e insieme elastica) su cui 

il poeta-artista incide i suoi raffinati 

intagli (magari aggiungendovi oro); 

ma è anche l’emblema dello splen-

dido e necessario isolamento (“torre 

d’avorio”) che al poeta-artista si ad-

dice quando i tempi sono bui e la Bel-

lezza sembra respingere-disertare lo 

stesso amore che egli nutre per lei, e 

rifugiarsi nel passato mitico (pronto 

però a tornare presente) in cui gli uo-

mini sapevano rispettarla e apprez-

zarla (non per nulla la stessa iniziale 

estraneità, o “isolamento” del titolo - 

“avorio” - rispetto al testo che segue, 

diventa, a interpretazione ultimata, 

perfettamente funzionale: come se 
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l’avorio-Bellezza fosse un “prima” ir-

rimediabilmente perduto, “fuori” fin 

dall’inizio dal testo che ne lamenta 

appunto la scomparsa). E infatti il 

poeta-cipresso che parla, nel momen-

to in cui parla (in cui decide di farlo, 

nonostante la sua disperazione uma-

na e culturale), pur costretto, come 

uomo, a vivere nel tempo e destina-

to, insieme al tempo (alle epoche, 

alle civiltà) a tramontare, recupera e 

riattiva una vita che non tramonta. 

La fedeltà alla propria vocazione e la 

fedeltà al modello di perfetta Bellez-

za (di armonia tra uomo e mondo) 

tramandato dall’arte greca classica, 

se non gli impediscono di sentirsi “ci-

presso”, lo salvano tuttavia dai tem-

pi bui che è costretto come uomo ad 

attraversare, perché - prima ancora 

- lo salvano dallo stesso smarrimento 

che comunque coglie chi, vivendo nel 

tempo, non può sfuggire al senso di 

inevitabile declino che grava su tut-

te le cose. “Cipresso” dunque il poe-

ta, ma “equinoziale”, intermedio tra 

morte e vita, prigioniero di un pre-

sente temporale di morte annunciata, 

da cui però la sempreverde presenza 

di un mito metatemporale che non 

tramonta, può, al bisogno, salvarlo. 

Solo il sogno e le disconnessioni del 

sogno possono ormai farsi veicolo - 

sembra dirci Luzi - di una coscienza 

culturale che la precarietà della vita, 

ma anche la miseria politica del pre-

sente rende sempre più frammenta-

ria e “perduta” nella memoria dei più 

(in brutale sintesi: Ermetismo contro 

Fascismo). E che, contro la volgarità 

dei tempi, si mantiene viva e conti-

nua a tramandarsi, in forma neces-

sariamente cifrata (come segno di ge-

losa distinzione), solo tra coloro che 

continuano ostinati a credere in un 

umano libero di decidere di se stesso 

e del proprio destino. Di qui la neces-

sità di un discorso in poesia che al 

fine di ritrovare radici e misura clas-

siche, si “chiude” alle contaminazioni 

discorso comune: sempre fatalmente 

legato ai bisogni, agli umori, alle ur-

genze, alle limitazioni dell’esistere, 

ma anche esposto, in particolari fasi 

storiche, alla violenza aggiuntiva di 

un consenso coatto che ne stravolge 

irrimediabilmente i valori. 

4. Il mito dell’arte greca classica: 

un topos del neoclassicismo 

tra Sette e Ottocento. La regres-

sione ai tempi mitici dell’arte greca 

è un topos ricorrente della cultura a 

cavallo tra Sette e Ottocento. Infat-

ti, da una parte la stanchezza per un 

Classicismo divenuto convenzionale, 

e dall’altra i segnali di incipiente Ro-

manticismo, portano a quella rivisi-

tazione della tradizione classicistica 
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che va sotto il nome di Neoclassici-

smo (noto, nella sua fase di trapasso  

Classicismo-Romanticismo, appunto 

come “neoclassicismo romantico”). 

E’ un momento fecondo ma contrad-

dittorio di sperimentazione letteraria 

(più in generale artistica) alla base del 

quale - prima che si impongano scel-

te decisamente “romantiche” - sta la 

convinzione che la grande lezione di 

equilibrio e di armonia dell’arte clas-

sica sia ormai incompatibile con la 

modernità. L’arte classica non si pro-

pone più come punto di inizio di una 

ininterrotta e lineare continuità anti-

co-moderno e come oggetto di facile 

(spesso convenzionale) imitazione da 

parte dei “moderni”, ma come l’em-

blema di un mondo perduto impos-

sibile ormai da riattingere: la meta di 

un vagheggiamento nostalgico tanto 

più doloroso quanto più l’ arte clas-

sica è ora sentita come testimonian-

za-espressione di una cultura e di una 

civiltà tramontate per sempre e dalle 

quali ci divide ormai una insanabile 

frattura. Tutto questo non per caso: 

semplificando molto si può dire che 

il senso di disagio e di nostalgia nel 

rapporto con il mondo antico è parti-

colarmente avvertito da chi - come gli 

inglesi e i tedeschi -  non ha alle spalle 

una tradizione culturale greco-latina 

tanto diretta e forte da poterla senti-

re come parte della propria storia; da 

chi - ancora non per caso - ha anche 

elaborato una più precoce sindrome 

“romantica” (nutrita di struggente 

nostalgia), sentendo di non poter vi-

vere la stagione dell’arte antica se non 

in quella chiave di dolore e di perdi-

ta con cui vengono vissute le espe-

rienze culturali fatte per “interposta 

cultura” (nel Medioevo cosiddetto 

“barbarico” gli antenati di Inglesi e 

Tedeschi conobbero l’arte classica at-

traverso Roma). Anche se il Neoclas-

sicismo ha uno sviluppo abbastanza 

esteso e articolato nel tempo, la fase 

neoclassica che qui più direttamente 

interessa - situata, come si è detto, 

tra Sette e Ottocento e marcata da 

caratteri fortemente “romantici” (per 

l’Italia, anch’essa coinvolta in questo 

classicismo “di ritorno” con spiccati 

caratteri romantici, si potrebbe cita-

re il caso di Ugo Foscolo) - si esprime 

soprattutto attraverso due linee ispi-

rative: una di tipo più squisitamente 

oggettivo-estetizzante (inglese: ad es. 

J. Keats), una prevalentemente sog-

gettivo-religiosa (tedesca); in questa 

seconda variante l’ “andata in Grecia” 

è la rivisitazione visionaria (in toni di 

accesa emotività) di un Paradiso Per-

duto in cui l’umano e il divino ancora 

convivono e collaborano; un Paradiso 

“perduto” ma non dimenticato e - se 
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alla nostalgia si accompagna il “de-

siderio” (Sensucht) -  recuperabile  

come una sorta di Terra Promessa.

5. Avorio “riletto” attraverso 

Hölderlin. A questo clima neoclas-

sico-romantico sembra rifarsi anche 

la lirica luziana Avorio, molto vicina, 

nei contenuti e nei toni, alla poesia di 

Friedrick Hölderlin (Lauffen, Wűrtt-

emberg, 1770-Tűbingen, 1843), vari 

passaggi della quale, presi a campio-

ne, sembrano fornire quasi una sorta 

di falsariga esplicativa per chiarire 

non pochi punti oscuri del testo di 

Luzi. Cominciando da quei vv.12-13 

nei quali si lamenta la morte di un 

misterioso «tremebondo amore». Un 

amore privo di caratteri aneddotici 

e personali, ma rivolto a una figu-

ra femminile simile a quella che già 

Hölderlin aveva eretto (col nome di 

Diòtima: al secolo Susette Gondard) 

a mediatrice tra modernità e mon-

do greco: una figura che -   fonte di 

amore ideale -  predispone per questo 

l’animo del poeta a sentire in forma 

elevata e “religiosa” quell’identifica-

zione dell’Io con il Tutto che l’arte 

greca testimoniò attraverso la Bel-

lezza: «Dèi andavano un tempo fra 

gli uomini», scrive Hölderlin in una 

celebre lirica del 1797, «le splendide 

Muse / e Apollo, l’adolescente, a gua-

rire, a esaltare come tu fai [Diòtima, 

come le Muse ed Apollo, cioè le arti, 

la poesia, la Bellezza, inducono l’uo-

mo a dimenticare le sue miserie e la 

sua caducità e lo “esaltano”, ossia lo 

innalzano a un mondo superiore, in-

corrotto e incorruttibile]; / e tu sei 

per me come quelli, mi pare che uno 

dei beati / ti abbia mandato nella vita 

e dove io vado l’immagine / della mia 

eroina è con me che soffro e creo con 

amore / fino alla morte: poiché que-

sto appresi, questo ho da lei» (tr. G.

Vigolo). 

Del resto la disperata perplessità di 

Luzi al cospetto del suo «morto amo-

re», in un altro celebre testo hölderl-

iniano, Fantasia della sera, sembra 

puntualmente anticipata dal seguen-

te passaggio, nel quale, in aggiunta, è 

percepibile anche un riferimento non 

troppo generico ai «mercati/ salma-

stri» di cui si parla in Avorio: «Ora 

anche i naviganti tornano al porto, 

/ in lontane città, lieto si estingue lo 

strepito / industre del mercato; nel 

quieto fogliame / splende agli amici 

il convito socievole. // E io dove mi 

volgo? Vivono i mortali / di mercede 

e lavoro; in alterno travaglio e ripo-

so, / tutto è gioia; perché non dorme 

/ mai solo per me questa spina nel 

petto?» (tr. R. Fertonani). Ed ecco 

un altro passaggio improntato a do-

lente solitudine, nonché consono alla 
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desertificata visione finale con al cen-

tro i “fiori”, che caratterizza Avorio 

(Il mezzo della vita): «Ahimè, dove 

li prendo, / ora ch’è inverno, i fiori, 

e dove / del sole la luce, della terra / 

l’ombra? Al freddo muti / se ne stan-

no i muri, nel vento / stridono le ban-

deruole» (tr. V. Santoli). E ancora, 

a proposito dei viaggi orientali delle 

“ventilate fanciulle”, ma anche, a bar-

lumi, di quello che precede e che se-

gue, ivi compresi i “giardini” (Patmo, 

isola greca delle Sporadi): «Ma pre-

sto, in fresco splendore, / misterïosa, 

/ nel vapore dorato, / presto cresciuta 

/ con i passi del sole, / da mille cime 

fragrante, / ecco l’Asia fiorirmi in-

contro, e abbagliato / cercai cosa che 

conoscessi, ché inadusato / ero io alle 

ampie strade, dove giù / dal Tmolo 

scorre / l’aureornato Pàttolo / e il 

Tauro s’inalza e il Messògi, / e pieno 

de’ fior de’ giardini, / un tacito incen-

dio» (tr. V. Santoli). Infine sempre 

Hölderlin sembra offririci la chiave 

più probabile per dare un senso pre-

ciso all’ “equinoziale” che qualifica il 

“cipresso” d’apertura di Avorio e per 

decifrare il finale oltre che ambiguo, 

criptico della lirica. Il testo coinvolto 

è in entrambi i casi la poesia Ricordo 

(1803). L’equinozio (di primavera) è 

qui lo sfondo della incantata rievoca-

zione di un viaggio in Francia: «Nei 

dì festivi là vanno / le brune donne / 

su serico suolo / al tempo di marzo, / 

quando uguale è notte e giorno, / e su 

lenti sentieri, / carichi di sogni d’oro 

/ cullanti zefiri spirano» (trad. G. Vi-

golo). D’altra parte la conclusione di 

Ricordo potrebbe benissimo essere 

servita a Luzi - in chiusura di Avorio 

- per conferire alla Poesia i caratteri 

di “roccia” precedentemente illustra-

ti. Si faccia attenzione in particolare 

all’ultimo verso, ma senza trascura-

re, per altre assonanze, i precedenti: 

«Ma ora sono per l’India / gli uomini 

partiti / là sull’arioso promontorio / 

fra le vigne, di dove giù / la Dordogna 

scende / e insieme con la magnifica / 

Garonna larga qual mare / la fiumana 

sfocia. Ma toglie e dà /  memoria il 

mare, / e l’amore anche affisa assidui 

occhi. / Ma ciò che resta fondano i 

poeti [la poesia, cioè, “fonda”, rende 

durevole - roccia - ciò che la memoria 

conserva]», trad. G. Vigolo). Dunque 

il «cipresso equinoziale» luziano sa-

rebbe il poeta stesso che, assediato da 

segnali di morte (“cipresso”, “morto 

amore”), conserva tuttavia memoria 

di una stagione felice suscettibile di 

ritornare: sta a lui - “equinoziale”, in 

posizione intermedia tra passato e fu-

turo - farla risorgere.
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Città lombarda

Chiara città che affondi in uno specchio,

questo al di là dell’anima che muore

in ogni gesto il gelido apparecchio1

delle tue mura accende e le tue gore2.

E che altro rimane che il dolore

non rendesse perfetto? Nel rispecchio

degli opali3 pesanti indugia il vecchio

orror della mia vita, a malincuore

dietro eterni cristalli occhi di mica4

irraggiano una funebre interezza,

delle pallide arene e dall’ortica

la notte esulta, erosa dalla brezza

pencolante una luna si districa

dai vetrici5, né il tuo gelo si spezza.

1. probabilmente le apparecchiature 

illuminanti (i lampioni) posti sulle mura 

della città

2. fa risplendere i tuoi canali

3. minerali di aspetto vitreo, multicolori, 

leggermente opachi e cangianti

4. minerale lucente

5. salici
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DELL’OMBRA

Già colgono i neri fiori dell’Ade

Già colgono i neri fiori dell’Ade1

i fiori ghiacciati viscidi di brina

le tue mani lente che l’ombra persuade

e il silenzio trascina.

Decade sui fiochi prati d’eliso2

sui prati appannati torpidi di bruma

il colchico3 struggente più che il tuo sorriso

che la febbre consùma.

Nel vento il tuo corpo raggia infingardo

tra vetri squillanti stella solitaria

e il tuo passo roco non è piu,che il ritardo

delle rose nell’aria.

1. l’oltretomba pagano

2. dei Campi Elisi, altro nome dell’oltretomba 

pagano

3. pianta erbacea che ha bulbo e semi 

velenosi
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Notizie a Giuseppina1 dopo tanti 
anni

Che speri, che ti riprometti, amica,

se torni per così cupo viaggio

fin qua dove nel sole le burrasche

hanno una voce altissima abbrunata,

di gelsomino odorano e di frane?

Mi trovo qui a questa età che sai,

né giovane né vecchio, attendo, guardo

questa vicissitudine sospesa;

non so più quel che volli o mi fu imposto,

entri nei miei pensieri e n’esci illesa.

Tutto l’altro che deve essere è ancora,

il .fiume scorre, la campagna varia,

grandina, spiove, niente si riscuote,

niente dal lungo sonno avventuroso.

1. Giuseppina Mella, conosciuta dal poeta 

molti anni prima a S.Pellegrino Terme
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ONORE DEL VERO

I: 
Sulla riva

I pontili deserti scavalcano le ondate,

anche il lupo di mare si fa cupo.

Che fai? Aggiungo olio alla lucerna,

tengo desta la stanza in cui mi trovo

all’oscuro di te e dei tuoi cari.

La brigata dispersa si raccoglie,

si conta dopo queste mareggiate.

Tu dove sei? ti spero in qualche porto...

L’uomo del faro esce con la barca,

scruta, perlustra, va verso l’aperto.

Il tempo e il mare hanno di queste pause.
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Come tu mi vuoi

La tramontana screpola le argille,

stringe, assoda le terre di lavoro,

irrita l’acqua nelle conche; lascia

zappe confitte, aratri inerti

nel campo. Se qualcuno esce per legna,

o si sposta a fatica o si sofferma

rattrappito in cappucci e pellegrine1,

serra i denti. Che regna2 nella stanza

è il silenzio del testimone muto

della neve, della pioggia, del fumo,

dell’immobilità del mutamento.

Son qui che metto pine

sul fuoco, porgo orecchio

al fremere dei vetri, non ho calma

né ansia. Tu che per lunga promessa

vieni ed occupi il posto

lasciato dalla sofferenza

non disperare o di me o di te,

fruga nelle adiacenze della casa,

cerca i battenti grigi della porta.

A poco a poco la misura è colma,

a poco a poco, a poco a poco, come

tu vuoi, la solitudine trabocca,

vieni ed entra, attingi a mani basse.

È un giorno dell’inverno di quest’anno,

un giorno, un giorno della nostra vita.

1. mantelli

2. ciò che regna
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II:
L’osteria

L’autunno affila le montagne1, il vento

fa sentire le vecchie pietre d’unto2,

spande dal forno un fumo di fascine

a fiotti tra le case e le topaie.

Son dietro questi vetri d’osteria

uno che un nome effimero distingue

appena, guardo. La mattina scorre,

invade a grado a grado l’antro. L’oste

numera, scrive giovedì sul marmo,

la donna armeggia intorno al fuoco, sbircia

verso la porta se entra l’avventore.

Seguo la luce che si sposta, il vento;

aspetto chiunque verrà qui

di fretta o siederà su queste panche.

Il bracconiere3, altri non può essere

chi s’aggira per queste terre avare

dove la lepre ad un tratto lampeggia,

o il venditore ambulante se alcuno,

raro, si spinge fin quassù alle fiere

ed ai mercati dei villaggi intorno.

Altri non è da attendere. Chi viene

porta e chiede notizie, si ristora,

riparte in mezzo alla bufera, spare4.

Che dura è un suono di stoviglie smosse:

guardo verso la macchia e più lontano

dove solo la pecora fa ombra,

mi reggo tra passato ed avvenire

o com’è giusto o come il cuore tollera .

1. assottiglia le montagne sfrondandone la 

vegetazione

2. il vento diffonde l’odore di unto delle 

pietre (della cucina)

3. il cacciatore di frodo

4. sparisce
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Nell’imminenza dei quarant’anni

Il pensiero mi insegue in questo borgo

cupo ove corre un vento d’ altipiano

e il tuffo del rondone taglia il filo

sottile in lontananza dei monti.

Sono tra poco quarant’anni d’ansia,

d’uggia, d’ilarità improvvise, rapide

com’è rapida a marzo la ventata

che sparge luce e pioggia, sono gli indugi,

lo strappo a mani tese dai miei cari,

ai miei luoghi, abitudini di anni .

rotte a un tratto che devo ora comprendere.

L’albero di dolore scuote i rami ...

Si sollevano gli anni alle mie spalle

a sciami. Non fu vano, è questa l’opera

che si compie ciascuno e tutti insieme

i vivi i morti, penetrare il mondo

opaco lungo vie chiare e cunicoli

fitti d’incontri effimeri e di perdite

o d’amore in amore in uno solo

di padre in figlio fino a che sia limpido.

E detto questo posso incamminarmi

spedito tra l’eterna compresenza

del tutto nella vita nella morte,

sparire nella polvere o nel fuoco

se il fuoco oltre la fiamma dura ancora.
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III:
Epifania

Notte, la notte d’ansia e di vertigine

quando nel vento a fiotti interstellare1,

acre, il tempo finito sgrana i germi

del nuovo, dell’intatto, e a te che vai

persona semiviva tra due gorghi

tra passato e avvenire giunge al cuore

la freccia dell’anno... e all’improvviso

la fiamma della vita vacilla nella mente.

Chi spinge muli su per la montagna

tra le schegge di pietra e le cataste

si turba per un fremito che sente

ch’è un fremito di morte e di speranza.

In una notte come questa,

in una notte come questa l’anima,

mia compagna fedele inavvertita

nelle ore medie

nei giorni interni grigi delle annate,

levatasi fiutò la notte tumida

di semi2 che morivano, di grani

che scoppiavano, ravvisò stupita

i fuochi in lontananza dei bivacchi

più vividi che astri. Disse: è l’ora.

Ci mettemmo in cammino a passo rapido,

per via ci unimmo a gente strana3.

   Ed ecco

il convoglio sulle dune dei Magi4

muovere al passo dei cammelli verso

la Cuna5. Ci fu ressa di fiaccole, di voci.

Vidi gli ultimi d’una retroguardia frettolosa.

E tutto passò via tra molto popolo

e gran polvere. Gran polvere.

1. vento cosmico

2. gonfia di vita

3. straniera, sconosciuta

4. sacerdoti-sapienti delle antiche religioni 

orientali. Tre di essi, guidati da una 

cometa, si diressero a Betlemme, entrando 

così a far parte del presepe cristiano

5. culla, la culla del Cristo

Chi andò, chi recò doni

o riposa o se vigila non teme

questo vento di mutazione:

tende le mani ferme sulla fiamma,

sorride dal sicuro

d’una razza di longevi.

Non più tardi di ieri, ancora oggi.
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La notte lava la mente

La notte lava la mente1.

Poco dopo si è qui come sai bene,

fila d’anime lungo la cornice,

chi pronto al balzo, chi quasi in catene2.

Qualcuno sulla pagina del mare

traccia un segno di vita, fìgge un punto.

Raramente qualche gabbiano appare.

1. A illustrazione di questo verso, citiamo 

da un altro testo luziano (Lontano, più 

lontano della vita, “Poesie sparse”, 1946): 

Lontano, più lontano della vita / quanto 

le cose possano tradire / e sorprendere 

la castità del pensiero / hai visto, hai 

dubitato, hai conosciuto, /quanto le cose 

possano ferire...(vv.1-5) – Ah non è tardi 

se la notte incombe, / hai prima avuto il 

tempo di vedere / quanto le cose portino 

lontano, /quanto d’un tratto possano 

mancare, / venir meno alla viva verità 

della mente. / Le strade, se le corri in 

quest’ora, sono sparse / di quegli uomini, 

no, di quelle larve / inquiete che ripetono 

la vita già vissuta...

2. riferimento dantesco (Purg. XI, vv.25-30): 

Così a sé e noi buona ramogna [felicità, 

viaggio?] / quell’ombre orando, andavan 

sotto ‘l pondo [peso],/ simile a quel che 

tal volta si sogna [al senso di oppressione 

prodotto da un incubo], / disparmente 

angosciate tutte a tondo / e lasse su per la 

prima cornice, / purgando la caligine del 

mondo. Si tratta delle anime dei superbi, 

costrette a percorrere in cerchio la prima 

cornice del Purgatorio, gravate sulla 

cervice da pesanti massi. Alcune di esse 

sono ormai “pronte al balzo” (essendo 

quasi del tutto purificate), altre invece 

sono ancora all’inizio del loro percorso di 

rigenerazione
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e passava da altre parti.» «Quali parti?»

Come io non vado avanti,

mi fissa a lungo ed aspetta. «Quali parti?» 

I compagni, uno si dondola, uno molleggia il corpo sui garetti4

e tutti masticano gomma e mi guardano, me oppure il vuoto.

«È difficile, difficile spiegarti.»   

C’è silenzio a lungo,

mentre tutto è fermo,

mentre l’acqua della gora fruscia.

Poi mi lasciano lì e io li seguo a distanza.

Ma uno d’essi, il più giovane, mi pare, e il più malcerto,

si fa da un lato, s’attarda sul ciglio erboso ad aspettarmi

mentre seguo lento loro inghiottiti dalla nebbia. A un passo

ormai, ma senza ch’io mi fermi , ci guardiamo,

poi abbassando gli occhi lui ha un sorriso da infermo.

«O Mario» dice e mi si mette al fianco

per quella strada che non è una strada

ma .una traccia tortuosa che si perde nel fango

«guardati, guardati d’attorno. Mentre pensi

e accordi le sfere5 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,

la mimesi6 senza perché né come

dei gesti in cui si sfrena la nostra moltitudine

morsa dalla tarantola7 della vita, e basta.

Tu dici di puntare alto, di là dalle apparenze,

e non senti che è troppo. Troppo, intendo,

per noi che siamo dopo tutto i tuoi compagni,

giovani ina logorati dalla lotta e più che dalla lotta, dalla sua mancanza umiliante.»
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Ascolto insieme i passi nella nebbia dei compagni che si eclissano

e questa voce venire a strappi rotta da un ansito.  

Rispondo: «Lavoro anche per voi, per amor vostro.»

Lui tace per un po’ quasi a ricever questa pietra in cambio

del sacco doloroso vuotato ai miei piedi e spanto.

E come io non dico altro, lui di nuovo : «O Mario,

com’è triste essere ostili, dirti che rifiutiamo la salvezza,

né mangiamo del cibo che ci porgi8, dirti che ci offende.»

Lascio placarsi a poco a poco il suo respiro mozzato dall’affanno

mentre i passi dei compagni si spengono           

 e solo l’acqua della gora fruscia di quando in quando.

«È triste, ma è il nostro destino : convivere in uno stesso tempo e luogo

e farci guerra per amore. Intendo la tua angoscia,

ma sono io che pago tutto il debito. E.ho accettato questa sorte. »

E lui, ora smarrito ed indignato: «Tu? tu solamente?»

Ma poi desiste dallo sfogo, mi stringe la mano con le sue convulse

e agita il capo: «O Mario, ma è terribile, è terribile tu non sia dei nostri.»

E piange, e anche io piangerei 

se non fosse che devo mostrartni uomo a lui che pochi ne ha veduti

Poi corre via succhiato dalla nebbia del viottolo. 

Rimango a misurare il poco detto,

il molto udito, mentre l’acqua della gora fruscia,

mentre ronzano fili alti nella nebbia sopra pali e antenne.

«Non potrai giudicare di questi anni vissuti a cuore duro,

mi dico, potranno altri in un tempo diverso.

Prega che la loro anima sia spoglia

e la loro pietà sia più perfetta.»
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Il giudice

«Credi che il tuo sia vero amore? Esamina

a fondo il tuo passato » insiste lui 

saettando ben addentro

la sua occhiata di presbite tra beffarda e strana.

E aspetta. Mentre io guardo lontano

ed altro non mi viene in mente

che il mare fermo sotto il volo dei gabbiani

sfrangiato appena tra gli scogli dell’isola,

dove una terra nuda si fa ombra

con le sue gobbe o un’altra preparata a semina

si fa ombra con le sue zolle e con pochi fili.

«Certo, posso aver molto peccato»

rispondo infine aggrappandomi a qualcosa,

sia pure alle mie colpe, in quella luce di brughiera1.

«Piangere, piangere dovresti sul tuo amore male inteso»

riprende la sua voce con un fischio

di raffica sopra quella landa passando alta.

L’ascolto e neppure mi domando

perché sia lui e non io di là da questo banco

occupato a giudicare i mali del mondo.

«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 grembio2

per le ore di libertà e l’uomo che le ha dato il cambio

indossa la gabbana bianca e viene 

verso di noi con due bicchieri colmi;

freschi, da porre uno di qua uno di là sopra il nostro tavolo.

1. terreno caratterizzato da 

vegetazione rada (il nome 

deriva dalla frequente 

presenza del “brugo”, 

albero sempreverde con 

fiori rossi a grappoli)

2. grembiule
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Ménage1

La rivedo ora non più sola, diversa,

nella stanza più interna della casa,

nella luce unita, senza colore né tempo, filtrata dalle tende,

con le gambe tirate sul divano, accoccolata

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 alle  

                  [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 né  

                 [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;

e mentre mi s’accosta ha l’aria di chi viene

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 triste2, o  

[di guru3.

«Qualcosa di che genere?» 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.

«I sogni di un’anima matura ad accogliere il divino

sono sogni che fanno luce; ma a un livello più basso

sono indegni, espressione dell’animale e basta» aggiunge

e punta i suoi occhi impenetrabili che non so se guardano

Ancora non intendo se m’interroga                    [e dove.

o continua per conto suo un discorso senza origine né fine

e neppure se parla con orgoglio

o qualcosa buio e inconsolabile gli piange dentro.

1. rapporto matrimoniale

2. il riferimento è a un 

edificio fiorentino, sulla 

via Bolognese, oggi civile 

abitazione, teatro, negli 

ultimi anni della seconda 

guerra mondiale, di 

interrogatori e torture da 

parte dei nazifascisti

3. santone indiano

4. è lo scatto con cui il 

giradischi, a esecuzione 

ultimata, solleva il braccio 

di riproduzione dei suoni: 

lo caratterizza una puntina 

di zaffiro che scorre nei 

solchi del disco
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«Ma perché parlare di sogni» penso

e cerco per la mia mente un nido

in lei che è qui, presente in questo attimo del mondo.

«E lei non sta facendo un sogno?» riprende mentre sale dalla strada

un grido di bambini, vitreo, che agghiaccia il sangue.

«Forse, il confine tra il reale e il sogno...» mormoro

e ascolto la punta di zaffiro

negli ultimi solchi senza note e lo scatto4.

«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.
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MORTE CRISTIANA

Il duro filamento

«Passa sotto la nostra casa qualche volta,

volgi un pensiero al tempo ch’eravamo ancora tutti.

Ma non ti soffermare troppo a lungo.»

La voce di colei1 che come serva fedele

chiamata si dispose alla partenza,

pianse ma preparò l ‘ultima cena

poi ascoltò la sentenza nuda e cruda

così come fu detta, quella voce

con un tremito appena più profondo,

appena più toccante ora che viene

di là dalla frontiera d’ombra e lacera

come può la cortina d’anni e fora

la coltre di fatica e d’abiezione,

cerca il filo del vento, vi s’affida

finché il vento la lascia a sé, s’aggira

ospite dove fu di casa, timida

e spersa in queste prime albe dell’anno.

L’ora è quell’ora cruda appena giorno

che il freddo mette a nudo la città

livida nelle sue pietre, tagliente

nei suoi spigoli e, dentro, nell’opaco

versano latte nelle tazze, tostano

pane, il bambino mezzo desto biascica

mentre appunta sul diario il nuovo giorno.

Nel grumo di calore che è più suo,

nella bolla di vita ch’è più tenera

per lei cresciuta alla pazienza in terre

povere, pie, l’ascolto, voce fievole,

tendersi a queste ancora grevi, ancora

appannate dal lungo sonno, chiedere

asilo, volersi mescolare.

Dico: abbi pace, abbi silenzio. Dico ...

1. ciò che ci somiglia è il 

moto delle cime degli 

alberi

2. il vento “porta al pascolo” 

le nubi
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Udire voci trapassate insidia

il giusto, lusinga il troppo debole,

il troppo umano dell’amore. Solo

la parola all’unisono di vivi

e morti, la vivente comunione

di tempo e eternità vale a recidere

il duro filamento d’elegia2.

È arduo. Tutto l’altro è troppo ottuso.

«Passa sotto la nostra casa qualche volta,

volgi un pensiero ai tempo ch’eravamo ancora tutti.

Ma non ti soffermare troppo a lungo.»
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MUORE IGNOMINIOSAMENTE LA 
REPUBBLICA

Muore ignominiosamente la repubblica

Muore ignominiosamente la repubblica.

Ignominiosamente la spiano

i suoi molti bastardi1 nei suoi ultimi tormenti.

Arrotano ignominiosamente il becco i corvi nella stanza

Ignominiosamente si azzuffano i suoi orfani,         [accanto.

si sbranano ignominiosamente tra di loro i suoi sciacalli.

Tutto accade ignominiosamente, tutto

meno la morte medesima2 - cerco di farmi intendere

dinanzi a non so che tribunale

di che sognata equità. E l’udienza è tolta.

1. in senso ampio: politici, 

terroristi, cittadini complici 

in vario modo del dissesto 

delle istituzioni

2. solo la morte si conserva 

fedele alla propria tragica 

verità
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PER UNA FESTA

È e non è la stessa di sempre

È e non è la stessa di sempre

Le guardo il radioso vegetale

di quegli occhi senza tempo1

e «vissuto, sì, ma creduto,

creduto fino in fondo?» mi dico

né so bene cosa intendo,

la storia intera forse, l’intero avvenimento2.

E lei scrive da capo il suo indimostrabile teorema

già scritto in pergamene         

e in carte, già scritto minuziosamente,

studiato con passione,

esaminato con arte,

messo in dubbio dagli esperti, tenuto per inesistente

non fosse la riprova delle lacrime. E ancora più probante  

[il sangue.

1. è il volto (allegorico) della 

Storia, sempre vegeta, 

vitale e dagli occhi radiosi 

e senza tempo

2. la Storia è sempre 

“vissuta” dagli uomini 

fino in fondo, ma 

“creduta”, affidata 

(etimologicamente) a una 

memoria soggetta a lacune 

e continue rivisitazioni, tra 

scritture e riscritture che 

quasi si fanno beffe delle 

“lacrime” e del “sangue” 

che il viverla costringe a 

versare
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ATELIER DI VENTURINO

L’esserci, il primo

L’esserci1, il primo

e più nudo dei misteri - gli chiedo

delirando il come,

gli chiedo il perché. Si sposta

verso il profilo

della sua incarnazione lui, scompare

sotto flutti d’oscurità.

          Umilmente

se no,

all’altro capo dello stesso enigma

Lui nel bulbo del sonno

si prepara, lui sente

già alta sulle dune

la stella puntata sulla sua natività. E stupisce,

stupisce di questo -

  Pensieri

che ho avvertito, vibranti

nell’aria, svegli

tra la pietra intatta

e quella già formata. O atelier.

1. nell’atelier del pittore aretino Venturino 

Venturi (Loro Ciuffenna, 1918 - Terranuova 

Bracciolini, 2002). La figura del Cristo 

(richiamata dai “lui” presenti nel testo 

e dipinta dal Venturi) è emblema di 

un “esserci”, di una presenza gratuita 

e redentrice che fa il paio con il libero 

e salvifico dono che l’artista offre agli 

uomini. Infatti l’artista compie, “creando”, 

un miracolo di cui è il primo a stupirsi: 

egli dà l’impressione di mettere al mondo 

qualcosa che potrebbe non esserci, se 

lui non avesse usato le sue mani e i suoi 

materiali (Luzi, 1990)
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VOLA ALTA PAROLA

Vola alta parola, cresci in profondità

Vola alta, parola, cresci in profondità,

tocca nadir e zenith1: della tua signifìcazione,

giacché talvolta lo puoi - sogno che la cosa esclami·

nel buio della mente2 -

però non separarti

da me, non arrivare,

ti prego, a quel celestiale appuntamento

da sola, senza il caldo di me

o almeno il mio ricordo, sii

luce, non disabitata trasparenza...

La cosa e la sua anima? o la mia e la sua sofferenza?

1. in termini astronomici: 

gli estremi opposti, dal 

basso in alto e viceversa

2. “sogno” è vocativo: 

o sogno (la visione 

interiore del poeta) che 

chiami, evochi ad alta 

voce (esclami) la cosa 

annidata nel buio della 

mente





 55 



 56 



Grafica e impaginazione: Cristina Nencioni

Stampa: Tipografia Comunale, dicembre 2014

Associazione

“Lib(e)ramente-Pollicino” per la BiblioteCaNova Isolotto

per contatti e informazioni
martedì 17,00 - 18,00 e sabato 10,30 - 12,30

c/o BiblioteCaNova Isolotto
via Chiusi 4/3A – 50142 Firenze (4° piano)

tel/fax 055710834 (int. 125)
e-mail: liberamente.firenze@gmail.com


