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 C O N T R A P P U N T O

Daniel & Bob gli ammazza-illusioni
di Riccardo Chiaberge

Guai a voi, mercanti di illusioni. Venite fuori
con le mani in alto, siete accerchiati. Nelle
ultime settimane, con una simultaneità che

fa subodorare una tacita intesa, due studiosi di
opposte tendenze, un filosofo liberal americano e
uno storico conservatore inglese, sono scesi in
campo contro le tradizioni di pensiero che, secon-
do loro, propagandano false credenze. Ed entram-
bi lo hanno fatto in nome di quella «realtà» di cui
si considerano i depositari. Il primo è Daniel
Dennett, guru delle scienze cognitive, che col suo
nuovo libro, Breaking the Spell («Spezzare l'incan-
tesimo. La religione come fenomeno naturale»,
Viking), sbatte in faccia ai teo-con un semplice
assioma scientifico: la fede nella trascendenza
non è che un risultato dell’evoluzione darwiniana.

L'uomo è il solo animale che abbia sviluppato la
facoltà di autoilludersi: un residuo ancestrale di
cui i brights, gli intelligenti come Dennett, si sono
sbarazzati, a differenza dei born-again christians e
dei credenti in genere, che ancora attendono di
essere illuminati dalla Ragione.

Il secondo è Robert Conquest (noto per i sui
libri sul terrore staliniano) che ha appena dato
alle stampe un saggio dal titolo oscuramente belli-
coso: Dragons of Expectation («Draghi dell'Aspet-
tativa», Duckworth), nel quale passa in rassegna
le nefandezze delle ideologie novecentesche. I dra-
ghi, manco a dirlo, sono gli intellettuali (ma Con-
quest che fa? lavora in miniera?), perniciosi spac-
ciatori di illusioni. Christopher Hitchens, recensen-
do il libro sul Times Literary Supplement, obietta
che «il desiderio umano di immaginare un mondo
migliore sarà pure all'origine di follie e crimini,
ma è un sentimento innato e potrebbe, come la

religione, rivelarsi insopprimibile». Il paradiso so-
vietico ha prodotto i Gulag, così come il paradiso
islamico, nella versione fondamentalista, scatena i
kamikaze. Ma l’incantesimo religioso ha ispirato
anche grandi capolavori artistici e letterari, e
senza le illusioni dei socialisti non avremmo mai
avuto il voto alle donne e le leggi sul lavoro.

E poi, cosa sarebbe la vita senza illusioni? Non
siamo creature perfettamente razionali, come pre-
tendono Daniel & Bob. Per quanto bright, abboc-
chiamo agli inganni dell’amore, ci illudiamo che
Israeliani e Palestinesi facciano la pace, che
l'Islam moderato prevalga, che l'Italia diventi un
paese civile con una tv libera. Anche la politica ha
bisogno di speranze. Quando si riduce ad ammini-
strazione di condominio, la religione tende a pren-
dere il suo posto. O a diventare un'arma impro-
pria in mano a imam e illusionisti che si paragona-
no a Gesù. E allora sono guai per tutti. Bright e
oscurantisti, teo-con e teo-senza.

di G. Rizzolatti e altri

di Gianfranco Ravasi

Passeggiavamo insieme anni
fa sul Lungarno durante un
crepuscolo, un’esperienza

sempre emozionante in una città
come Firenze. Luzi all’improvvi-
so mi aveva fermato e mi aveva
fatto notare l’illuminarsi delle fi-
nestre: in molte di esse si riusciva
a intravedere il riquadro azzurro-
gnolo del televisore acceso. Ri-
cordo ancora le sue parole, quasi
cesellate, come di solito gli acca-
deva: «Non sappiamo se la gente
che è davanti a quello schermo
sia con le mani alzate in segno di
resa o di adorazione». Sì, Luzi
temeva la dilapidazione delle pa-
role, la superficialità dei pensieri,
il vuoto delle coscienze.

Egli era convinto che ai nostri
giorni si fosse instaurato parados-
salmente «un difetto della Parola
e un eccesso di parole. E quando
la parola rinuncia a essere atto di
ragione, di persuasione, di con-
fronto, allora può diventare tutto:
suono, urlo, invettiva». Avevo
scoperto che cosa significasse
questo per lui quando un editore
aveva insistito perché insieme
elaborassimo una traduzione poe-
tica dei Salmi. La risposta me
l’aveva data attraverso un atto
simbolico nel suo studio: mi ave-
va mostrato una serie di pagine
sulle quali aveva tentato di sten-
dere in modo soddisfacente un
solo verso, in una sorta di conti-
nua macerazione. Ed era stato
felice quando gli avevo applicato
una frase del Flauto di vertebre
di Majakowskij: «Io sulla carta
sono crocifisso coi chiodi delle
parole». La parola era per lui una
realtà vivente, capace di ferire e
di guarire, da rispettare e amare.

La nostra amicizia, lieve, fatta
di silenzi e di incontri essenziali,
era fiorita proprio attorno alla Pa-
rola sacra. Una volta gli chiesi di
scrivere una prefazione a una mia
traduzione di Giobbe che sarebbe
stata pubblicata in Svizzera. Les-
se quel testo e, come confessò in
un’intervista, rimase "sconvolto"
proprio per la forza di quel mes-
saggio: «Quand’anche Dio mi uc-
cidesse, continuerò a credere in
lui», esclamava infatti l’antico
sofferente. La fede, che nasceva
dalla Parola, è stata sempre per
Mario Luzi una sorta di stella
polare, ma lo è stata soprattutto
nel tempo della notte, quando
s’infiamma il dolore, esplode la
paura, il silenzio si fa abissale.

È per questo che egli accettò
con impeto l’invito di Giovanni
Paolo II a stendere i testi della
Via Crucis al Colosseo il Venerdì
Santo del 1999, divenuto poi il
libro Passione. Quel "nadir" tene-
broso che Gesù sperimenta quan-
do vede l’assenza degli amici at-
torno a sé, sente il cielo svuotarsi
sopra di sé e l’amarezza invader-
gli il cuore, era per Luzi il segno
supremo dell’Incarnazione e quin-
di dell’estrema fraternità di Dio
con l’uomo, col suo limite e col
suo deserto. E allora aveva messo
in bocca a Cristo queste parole
rivolte al Padre: «Com’è solo
l’uomo, come può esserlo! Tu sei
dovunque, ma dovunque non ti
trova. Ci sono luoghi dove tu
sembri assente e allora geme per-
ché si sente deserto e abbandona-
to. Così sono io, comprendimi!».

Nel credo cristiano era stata
proprio l’Incarnazione a essere il
centro attorno al quale Luzi ave-
va annodato versi e pensieri. Era
quello l’oggetto anche dei nostri

rari ma intensi dialoghi, com’era
accaduto una sera a Parma davan-
ti ai dipinti di un pittore caro a
entrambi, Carlo Mattioli. L’anti-
tesi Dio-uomo in Cristo si placa-
va e si incrociava: «Non startene
nascosto nella tua onnipotenza.
Mostrati! / Il roveto in fiamme

lo rivela, / però è anche il suo
impenetrabile nascondimento. /
E poi l’incarnazione — si ripara
dalla sua eternità / sotto una
gronda umana, scende nel più
tenero grembo, / verso l’uomo,
nell’uomo... sì, / ma il figlio
dell’uomo in cui deflagra / lo

manifesta e lo cela».
C’era, dunque, nella dolcezza

della sua persona, affidata anche
al sorriso costante degli occhi
chiari, una veemente temperie
mistica che intrecciava lotta e
abbandono fiducioso. Nel dialo-
go del 1997 con Stefano Verdi-

no, raccolto nel volume La porta
del cielo, Luzi dichiarava: «La
preghiera è un atto d’amore, nel
suo fondamento... Io penso che
ci sia non solo negli uomini, ma
in tutto ciò che è presente nel
mondo, un respiro e un’aspirazio-
ne orante... C’è implicita una pre-

ghiera nella condizione dell’uo-
mo e nella condizione del mon-
do, solo che raramente la si trova
in atto... La preghiera comincia
dove finisce la poesia, quando la
parola non serve più e occorre un
linguaggio altro».

Affidandosi a un linguaggio

ora denso di simboli e di ammic-
camenti teologici ora spoglio e
chino sulla quotidianità, egli ha
vissuto e testimoniato nella sua
ricca produzione letteraria e tea-
trale le contrapposizioni radicali
della vita e della fede.

Al centro, infatti, della sua

opera si è sviluppato il contrap-
punto tra tempo ed eternità, tra
umanità e divinità, tra individuo
e cosmo, tra solitudine e presen-
za trascendente. Il suo è stato

sempre un pellegri-
naggio nel mistero
di Dio, dell’uomo,
dell’essere e
dell’esistere, un’in-
terrogazione senza
sosta, un andare ver-
so un Oltre e un Al-
tro che sempre ci
sfuggono e s’accen-
dono di splendore.

Il cristianesimo
ha animato e ravvi-
vato la sua ricerca
poetica che non si è
mai disgiunta da
quella teologica,
rendendo più dram-
matico il credere e
l’agire, più laceran-
te lo scandalo del
male, più forte l’in-
cidenza dell’incar-
nazione divina nel-
la storia. Come egli

stesso ha confessato, «essere cri-
stiani può dare letizia, può far
conoscere qualche gioia pura, ma
nello stesso tempo drammatizza
lo sgomento di fronte al male che
possiamo toccare con mano». Ep-
pure, attraverso la fede e la paro-
la, la lode divina e il canto poeti-
co Luzi ha deposto un seme di
luce nel groviglio tenebroso della
terra e della storia.

C’è in me un’amarezza partico-
lare nella memoria di questo gran-
de uomo, poeta e credente. Non è
solo quella della morte e della
separazione. Pochi giorni prima
della sua scomparsa era sceso a
Firenze per una conferenza; la
solita frenesia mi aveva fatto
comprimere tutto in un pomerig-
gio e, così, avevo messo tra paren-
tesi il desiderio di fargli un cenno
telefonico e forse una breve visi-
ta, anche solo per dirgli a voce la
mia gioia per la sua cooptazione
a senatore a vita. Il vero ultimo
ricordo, intenso e disteso, rimane
allora quello della celebrazione a
Milano dei suoi 85 anni, organiz-
zata dall’amico comune Paolo
Mettel. Eravamo nella basilica
mirabile di S. Simpliciano; ad
ascoltare Luzi dietro una colon-
na, come sempre restio a ogni
visibilità, c’era anche il banchie-
re Cuccia che amava la sua poe-
sia. In quell’occasione avevo con-
cluso il mio intervento leggendo
un testo del poeta, trasparente e
quasi immediato, diverso quindi
dal suo stile spesso arduo e iride-
scente. Alla fine egli mi aveva
detto: «Hai letto quello che po-
trebbe essere il mio testamento».

È per questo che pongo quelle
parole quasi come un’epigrafe e
un addio ma anche come un ap-
pello ultimo di Mario Luzi a tutti
i suoi lettori. «Vorrei arrivare al
varco con pochi, essenziali baga-
gli, / liberato dai molti inutili, /
di cui l’epoca tragica e fatua / ci
ha sovraccaricato... / E vorrei pas-
sare questa soglia / sostenuto da
poche, / sostanziali acquisizioni /
e da immagini irrevocabili per
intensità e bellezza / che sono
rimaste / come retaggio./ Occor-
re una specie di rogo purificato-
rio / del vaniloquio / cui ci siamo
abbandonati / e del quale ci sia-
mo compiaciuti. / Il bulbo della
speranza, / ora occulta sotto il
suolo / ingombro di macerie /
non muoia, / in attesa di fiorire
alla prima primavera».

di Stefano Salis

Rembrandt,
una vita
piena di guai

pagg.37-39 La nostra
guerra
quotidiana

Desiderium Collium Aeternorum

Guardai quelle colline
erano vere

o le aveva
un allungo celestiale
del pensiero
fatte nel sogno intravedere
tra le mire
del perenne desiderio?
là si erano
a lungo

come da un esilio
diretti oscuramente
i pensieri del ritorno,
su loro erano scorsi
anelando

i miei pensieri
anche quando pensavano ad altro —
e ora uscivano
in una struggente trasparenza
a un incontro
con l’antica ansia,
a un promesso appuntamento
di luce, di verità immanente...

Mario Luzi (Sesto Fiorentino 1914-Firenze 2005) è
stato tra i massimi poeti italiani del Novecento. Il

suo «battesimo poetico» avviene nel 1935 con «La
barca» (Guanda, Modena) che ne lascia già intravvede-
re le doti e le potenzialità espressive. Seguiranno
molte raccolte, tra le quali la riepilogativa (fino ad
allora) «Il giusto della vita» (Garzanti, 1960). La sua
opera poetica, durata l’arco di un sessantennio, è
quindi stata raccolta nei Meridiani Mondadori per la
cura eccellente di Stefano Verdino.

Docente di Cultura francese a Firenze, poi di Lette-
ratura ad Urbino, tradotto in tutto il mondo, frequente-
mente invitato all’estero, più volte candidato al Pre-
mio Nobel per la Letteratura, Luzi è eletto Accademi-
co della Crusca nel 2003 e Senatore a vita nel 2004. I
suoi funerali solenni, officiati nel Duomo di Firenze
dagli arcivescovi Antonelli e Piovanelli, alla presenza
di Ciampi e di migliaia di cittadini, diedero la misura
dell’enorme popolarità raggiunta dal poeta. La sua
biblioteca personale è custodita a Pienza presso il
Centro Studi su Mario Luzi fondato nel 1999 che ne
tutela e valorizza l’opera.

LA POESIA INEDITA

Munari,
idee
in vendita

Neuroni
tra scienza
e filosofia

Mario Luzi a un anno dalla morte, nel ricordo di Gianfranco Ravasi. Un’amicizia fatta di silenzi e fiorita grazie al Verbo

LE PAROLE SONO CHIODI

I LIBRI, UNA VITA

Uno degli
omaggi
artistici per
Mario Luzi.
Aleardo
Paolucci,
«Il ciuffo
d’alberi
notturno»
ispirato
da «Frasi
e incisi
di un canto
salutare»
di Mario Luzi;
2006
(tempera
e sabbia)

U n anno fa (il 28 febbraio 2005)
moriva il poeta fiorentino Ma-
rio Luzi. Autore tra i più fecon-

di e amati della lirica italiana contempo-
ranea, Luzi era stato insignito solo qual-
che mese prima della carica di senatore
a vita dal Presidente della Repubblica,
Carlo Azeglio Ciampi, per gli «altissimi
meriti nel campo letterario e artistico».

E proprio la motivazione di Ciampi
apre un eccezionale volume di scritti
scelti con versi inediti di Luzi (in questa
pagina riproduciamo una poesia databi-
le tra l’estate 2003 e l’autunno 2004)
intitolato — secondo la volontà stessa
del poeta — Autoritratto. Il libro, curato
da Paolo A. Mettel e Stefano Verdino,
contiene contributi di Ennio Antonelli,

Achille Silvestrini, Gianfranco Ravasi
(che pubblichiamo in questa pagina),
Anna Mitrano, Massimo Cacciari, Seba-
stiano Grasso, Giorgio Pinchiorri, Ma-
rio Specchio, Stefano Verdino, Vincen-
zo Vitiello e l’omaggio grafico alle liri-
che e al poeta degli artisti Mario France-
sconi, Nino Lupica, Aleardo Paolucci,
Ernesto Piccolo, Marco Nereo Rotelli.

Il libro (formato 14x21; stampato in
mille copie nelle officine Mardersteig,
più 100 copie rilegate in tutta pelle e
numerate ad personam; 400 pagine; con
cinque tavole a colori) viene editato nel-
la «collezione Metteliana» del bibliofilo
svizzero Paolo Andrea Mettel che si è
valso della collaborazione del «Centro
Studi Mario Luzi La Barca» di Pienza

(cui richiedere informazioni: Via San
Carlo 8, 53026 Pienza, tel. 0578749796).

Insieme al libro usciranno contempo-
raneamente un dvd con le interviste a
Luzi effettuate nel 2003 e nel 2004 a
Pienza e a Firenze e un cd con alcune
interviste radiofoniche a Luzi realizza-
te, con l’apporto dello stesso Mettel,
dalla Radio Televisione Svizzera Italia-

na di Lugano che in questo modo contri-
buisce al ricordo del grande poeta. Sono
previste una serie di presentazioni del
libro subito dopo Pasqua: a Lugano
(Auditorium Radio), Milano (centro
Svizzero), Roma (chiostro della Miner-
va, relatore Giulio Andreotti), Salerno,
Gubbio (ultima città dove Luzi l’11 feb-
braio 2005 venne insignito della cittadi-
nanza onoraria) e infine Pienza.

Ritratto
di Mario Luzi
di Nino Lupica
(San Gimignano,
1998)

«Dovevamo tradurre i Salmi, ma si macerava su ogni singolo verso.
Della società attuale temeva il vuoto delle coscienze e la superficialità

dei pensieri. La fede era la sua stella polare. Alla festa per i suoi 85 anni
partecipò, senza farsi notare, anche Enrico Cuccia, che lo ammirava»
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