
I libri di poesia

Un titolo è una soglia e una sintesi. In un autore dall’opera così varia e vasta, come Luzi (oltre 70 anni 
di scrittura), una traccia come l’insieme dei titoli dei suoi libri di poesia ci può consentire di 
abbracciare un percorso ed un signi�cato. La strategia di Luzi non è costante: i titoli frontali e risolti 
in una parola con al più un connotato aggettivale o di speci�cazione (secondo i modi del primo e 
medio Novecento: Pianissimo, Canti or�ci, Allegria, Ossi di seppia, ecc.), sono dominanti in una prima 
fase, �nché Luzi comincia a presentare titoli a locuzione, decisamente più rari, che diverranno poi 
costanti: così abbiamo due serie La barca (1935), Avvento notturno (1940), Un brindisi (1946), 
Quaderno gotico (1947), Primizie del deserto (1952), Onore del vero (1957), il complessivo dei 
precedenti Il giusto della vita (1960); dall’altra parte abbiamo Dal fondo delle campagne (1965), Su 
fondamenti invisibili (1971), Al fuoco della controversia (1978), Per il battesimo dei nostri frammenti 
(1985), Frasi e incisi di un canto salutare (1990), Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini (1994), 
Sotto specie umana (1999), Dottrina dell’estremo principiante (2004). 
Nel magma (1963, accresciuta 1966) potrebbe essere nella prima serie, ma ne di�erisce per quel ‘nel’ 
che altera la modalità del titolo, come era già chiaro dal precedente - e prima locuzione - Dal fondo 
delle campagne. D’ora in poi nella titologra�a luziana si apre tutto uno spicco prepositivo (Dal; nel; su; 
al; per; sotto) e tale accesso orienta diversamente la prospettiva d’attesa del lettore.
Questo insistere prepositivo indica l’acquisizione di un punto di vista, in cui il poeta e la sua parola si 
vanno a collocare di volta in volta – e direi con articolata scansione - appunto “dal”, “nel”, “su”, “al”, 
“per”, “sotto”. L’avviso è molto importante perché indica un cambiamento del rapporto stesso tra 
l’autore e il suo dettato, che non si intende con�gurato nell’assoluto rapporto tra l’io e le proprie 
parole, ma bensì a partire da un condizionamento prospettico; quei nessi prepositivi diventano infatti 
rilevantissimi e orientano in modo decisivo le parole cui sono riferiti. Anche i nuovi titoli ‘lunghi’ sono 
funzionali a tale scopo. 
Il cambio di passo a metà Novecento della poesia italiana, tra un prima monodico e un dopo 
polifonico, riguarda molti e in modi diversi (da Pasolini a Sanguineti, da Bertolucci a Sereni, da 
Caproni a Giudici); nel caso di Luzi la scelta comporta sia un cambio d’assetto del soggetto, sia – in 
sua conseguenza – uno sviluppo dinamico e problematico all’interno della poesia, ovvero per usare 
delle sigle, luziane, il passaggio da “autore” a “scriba” e da lirica a poema, un poema di libera 
aggregazione del verso ed inteso come frammentaria epifania e trascrizione del codice comunicativo 
che la natura, intesa come creazione, non fa che emettere e lo scriba captare nelle proprie misure, 
collaudate e insu�cienti.
Questa la scelta, questa l’ambizione, questa la vocazione cristiano-creaturale che la poesia di Luzi 
con�gura all’interno, va detto, di una lingua letteraria fortemente sentita come identitaria e quindi 
non sottoposta a ibridazioni per quanto vi si possa innestare, negli anni, un andamento discorsivo più 
che prosastico, in modo da farne risaltare la “voce” ma tale da non s�gurarne il ritmo costitutivo di 
“canto”.


