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PAOLA BAIONI  

«Vola alta, parola». Il lÒgoj si è fatto carne 
 

 La parola per Mario Luzi ha sempre avuto un ruolo centrale. Anche quando, da 
giovane per lo più, è stato molto affascinato dalla filosofia,1 egli ha capito, in maniera 
chiara, che il pensiero non ha valore se non discende nella parola. Ha avuto 
consapevolezza del «valore creante della parola», del suo «potere di generare il 
pensiero»: «c'è una parola [...] che serve il pensiero e [...] una parola che genera il 
pensiero».2 Questo tema è il filo rosso che percorre Per il battesimo dei nostri 
frammenti (1985), e segna l'opera successiva del poeta fiorentino, il quale in esergo 
alla silloge pone l'incipit del Vangelo di Giovanni: «In lei [la parola] era la vita; e la 
vita era la luce degli uomini».3 L'«incarnazione» per il Nostro «è il sale del 
cristianesimo»,4 infatti egli pone il lÒgoj al centro della suddetta raccolta, che definisce  

un poema non del nostro tempo, perché il nostro tempo è così frammentario, e così convulso, e non 
ha neppure una lingua probabile, forse non ha un tema che lo guidi, che lo addensi a certi principi. È 
un tempo di sofferenza ma che rimarrà quasi inespressa. E quindi il Logos che si fa carne partecipa 
di questa stessa sconfitta. Senonché lui rinnova il linguaggio, testimoniandolo con sangue, in un certo 
senso. Questa è la sublimità di questo Logos, insomma, che si è fatto carne.5 

L'educazione cristiana di Mario Luzi affonda le radici negli insegnamenti esemplari 
della madre (amorevolmente dedita alla famiglia), spesso costituiti da semplici gesti 
quotidiani, a volte impartiti anche attraverso il silenzio. L'educazione religiosa 
derivante dal catechismo non ha attecchito né lasciato un'impronta in lui: è scivolata 
via come acqua che scorre su un terreno impermeabile. I grandi maestri che hanno 
influito sulla poesia e sulla riflessione teorica di Mario Luzi sono stati San Paolo, 
Sant'Agostino, San Giovanni evangelista e, sul versante teologico e filosofico Theilard 
de Chardin, Ladislaus Boros, Jacques Maritain (per citare i principali), oltre al 'padre' 

                                                           
1 MARIO LUZI, Le parole agoniche della poesia, in IDEM, Naturalezza del poeta. Saggi critici, a cura di Giancarlo 
Quiriconi, Milano, Garzanti, 1995, p. 293: «a lungo ho intrattenuto una specie di ambizione intellettuale che riguardava 
la filosofia»; cfr. altresì MARIO LUZI, Discretamente personale, in IDEM, Naturalezza del poeta..., cit., p. 109: «fervido, 
desideroso di arrivare al fondo delle cose tutto di un fiato, e nello stesso tempo poco disponibile per la scelta che occorre 
fare. Gli studi che ha seguito lo espongono ugualmente alle tentazioni della filosofia e della letteratura. La particolare 
mentalità ultimativa sembrerebbe trovare più appagamento nella filosofia se non che è poco incline all'astrazione, meno 
ancora all'arbitrio dei suoi procedimenti ed è avvinto da una tenace carità agli aspetti, ai riti, alle forme non meno che ai 
significati dell'esistenza». 
2 MARIO LUZI, Le parole agoniche della poesia, in IDEM, Naturalezza del poeta..., cit., p. 294. Cfr. altresì il dialogo di 
Ipazia e Irene con Sinesio: «Il pensiero senza parola è niente / la verità non comunicata s'inaridisce e di corrompe» [Ipazia 
e Irene]; «Solo una lunga vita matura la parola / o solo la prova la giustifica» [Sinesio] (MARIO LUZI, Libro di Ipazia, in 

IDEM, Teatro, Milano, Garzanti, 1993, p. 39 sgg.). La scrittura di Mario Luzi conosce un momento di tipo prevalentemente 
contemplativo nella lirica e un altro più dialogico nel teatro. 
3 Cfr. Gv 1, 1: «In principio era il Verbo, / e il Verbo era presso Dio / e il Verbo era Dio». 
4 MARIO LUZI, Colloquio. Un dialaogo con Mario Specchio, Milano, Garzanti, 1999, p. 124. 
5 MARIO LUZI, Colloquio. Un dialogo con Mario Specchio, cit., p. 190. 
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Dante. Come scrive Gianni Festa, Mario Luzi ha una visione «cristico-sapienziale»6 
del mondo e della vita. Piuttosto infastidito dalle molte domande riguardo alla sua fede 
in Dio, il Nostro riconosce di essere alquanto intollerante al discorso che si fa, per 
tradizione, su Dio,7 discorso però accettabile riguardo a Cristo: «Il magistero e la 
testimonianza di Cristo sono certo argomento che i cristiani credono divino, ma esso 
presuppone l'incarnazione e cioè l'inserzione nell'umano. Ed ecco un argomento 
mediato con gli uomini affinché se ne parli nella nostra lingua, affinché sia assimilato 
al discorso possibile agli uomini».8 Il discorso su Cristo trova particolare eloquenza 
nella silloge Per il battesimo dei nostri frammenti e raggiunge l'apogeo nella Via Crucis 
scritta su invito di papa Giovanni Paolo II (1999). Luzi affida alla poesia il compito di 
rivelare la sua ritrosìa a formulare un discorso sulla divinità e ne spiega i motivi,9 
mirabilmente sintetizzati nell'epigrafe posta in esergo alla silloge Frasi e incisi di un 
canto salutare, tratta dal De divinis nominibus di Dionigi l'Areopagita: «Poiché da un 
solo amore ne abbiamo dedotti molti».10 Il Christus Veritas et Via si manifesta all'uomo 
nel lÒgoj: è la kšnwsij del lÒgoj. 

 Attraverso la po…hj il poeta coglie questa kšnwsij e collabora, per 
accrescimento, all'opera creatrice del mondo, come dice egli stesso nel saggio L'inferno 
e il limbo, ove confronta la poesia di Dante (che opera per accrescimento) e quella di 

                                                           
6 GIANNI FESTA, La poesia di Mario Luzi: una visione sapienziale tra Paolo e Agostino, in Mario Luzi oggi. Letture 
critiche a confronto, a cura di Uberto Motta, Novara, Interlinea, 2008, p. 31. 
7 «Sono sempre disturbato dal discorso su Dio, che parla degli attributi che l'uomo è indotto, dal suo limite e anche dalle 
sue richiesta a dare a questa divinità» (cfr. PASQUALE LUBRANO, Dal frammentario all'unità. Le ultime poesie di Mario 
Luzi, «Nuova umanità», 79, 1992, p. 110, ripreso da STEFANO VERDINO, Apparato critico, in MARIO LUZI, L'opera 
poetica, a cura e con un saggio introduttivo di Stefano Verdino, Milano, Mondadori 20014 («I Meridiani»), p. 1691. 
8 MARIO LUZI, Religione visibile e invisibile, in IDEM, Naturalezza del poeta..., cit., pp. 285-286. Cfr. pure MARIO LUZI, 
Non sia nostalgia ma desiderio, in IDEM, Discorso naturale, Milano, Garzanti, 1984, pp. 79-82. 
9 MARIO LUZI, Il dio pensato dagli uomini, in IDEM, L'opera poetica, cit., p. 738: «"Il dio pensato dagli uomini, / soggetto 
al paragone / del loro discernimento, / docile ai loro parametri / e alle loro dismisure, / prono ai loro / canonici argomenti: 
/ esistenza o inesistenza, / crudeltà o misericordia / che risibile creatura / della loro presunzione!..." / È vero, / è vero / non 
fosse che l'amore brucia / talora quel divario, brucia / talora l'umiltà / quell'umana / o divina insufficienza. / Inventa / la 
creatura, allora, / divinamente il suo creatore. / "E tu / di questo trasecoli, / trasecoli / sempre con me, / mio balbettante 
simile, / Bernardo o Abelardo che tu sia"». 
10 MARIO LUZI, Frasi e incisi di un canto salutare, in IDEM, L'opera poetica, cit., p. 709. Cfr. pure DIONIGI AREOPAGITA, 
I nomi divini, IV, 16, in IDEM, Tutte le opere, traduzione di Piero Scazzoso, introduzione, prefazione, parafrasi, note e 
indici di Enzo Bellini, Milano, Rusconi, 19832, p. 313: «Poiché da un solo amore ne abbiamo dedotti molti, avendo detto 
per ordine quali sono le cognizioni e le virtù degli amori che stanno nel mondo e sopra il mondo, tra i quali spiccano, 
secondo il senso del ragionamento esposto, gli ordini e le disposizioni degli amori intelligenti». Cfr. pure GIANNI FESTA, 
La poesia di Mario Luzi: una visione sapienziale tra Paolo e Agostino, in Mario Luzi oggi. Letture critiche a confronto, 
cit., p. 32, nota 25: «Dionigi al termine della prima parte [...] del capitolo IV riporta, a conclusione della sua spiegazione 
dei nomi divini Bene Bello e Amore, alcuni passi di un perduto commento al Cantico dei Cantici del suo maestro 
neoplatonico Ieroteo al quale va fatta dunque risalire la citazione scelta da Luzi a epigrafe della sua raccolta. Il senso 
complessivo dei riporti testuali trascelti dall'Aeropagita può essere così sintetizzato: l'amore, inteso come eros, reca in sé 
una forza propulsiva che, come il bene, gli permette di diffondersi in ogni dove e permeare di sé, trasformandolo, ogni 
brustolo di vita. È dunque estatico: è fatto per fuoriuscire da sé e penetrare ogni realtà creata. Dio, allora, che è Amore, 
l'Amore primo e per eccellenza, è la fonte di ogni altro amore e da Lui derivano tutti gli amori dell'universo intero e per 
ogni tempo (dalla creazione angelica a quella inanimata) i quali sono destinati a causa di questa origine a redire ad Deum 
e a ritornare all'unità». 
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Petrarca (che commenta l'esistente).11 La discesa kénotica della divinità trova riparo 
(una «gronda umana») nell'umanità. Il Cristo si fa uomo nel grembo di Maria, 
condivide pienamente la nostra natura umana (eccetto il peccato); egli «manifesta e 
cela» la potenza del lÒgoj, che «deflagra» nella risurrezione:12 

Non startene nascosto 
nella tua onnipresenza. Mostrati, 
vorrebbero dirgli, ma non osano. 
Il roveto in fiamme lo rivela, 
però è anche il suo 
impenetrabile nascondiglio. 
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...13 
 

Luzi ben comprende che il lÒgoj non può essere 'rinchiuso' nel suo universo 
intellettuale, sia perché infinitamente più grande, sia perché il mancato rapporto 
dialettico di incontro-scontro con il reale ne contraddice la natura. Il versetto del 
Vangelo di Giovanni posto in esergo alla silloge Per il battesimo dei nostri frammenti 
getta un fascio di luce sul significato della natività. Il lÒgoj che si incarna, lotta, muore 
e risorge, attraversa la parola e la 'veste' di luce, la 'trasfigura'. Il poeta, come tutte le 
creature, vive la stessa metamorfosi del lÒgoj.14 Deposte le vesti dello scriptor (non 
scriptor ma scriba), egli si trova nella condizione dantesca di sperdimento nella «selva 
oscura», alle prese con la decifrazione di segni, alla ricerca di una via verso la luce, che 
lo riporti fuori dal buio a «riveder le stelle»: che trasformi l'a„n…gma in κήρυγμα.15 In 
Naturalezza del poeta, Luzi tratteggia il profilo dello scriba:  

                                                           
11 MARIO LUZI, L'inferno e il limbo, in IDEM, L'inferno e il limbo, Milano, Il Saggiatore, 1964, pp. 16-25; ora in MARIO 

LUZI, Naturalezza del poeta..., cit., pp. 56-65. 
12 MARIO LUZI, Via Crucis al Colosseo, presieduta dal Santo Padre Giovanni Paolo II, Venerdì Santo 1999, Città del 
Vaticano, Tipografia Vaticana, 1999, p. [62]: «Dal sepolcro la vita è deflagrata / La morte ha perduto il duro agone. / 
Comincia un'era nuova: / l'uomo riconciliato nella nuova / alleanza sancita dal tuo sangue / ha dinanzi a sé la via. [...] 
L'offesa del mondo è stata immane. / Infinitamente più grande è stato il tuo amore. / Noi con amore ti chiediamo amore». 
13 MARIO LUZI, Non startene nascosto, in IDEM, L'opera poetica, cit., p. 740. 
14 Solo il lÒgoj è in grado di chiarire il mondo, il destino dell'uomo, il flusso della vita e della storia, sicché esso è l'unica 
possibilità di conoscenza e di rappresentazione della parola sia poetica sia religiosa. La conoscenza è possibile per 
speculum et in aenigmate (SAN PAOLO, Prima Lettera ai Corinzi, 13, 12). Cfr. MARIO LUZI, Il gorgo di salute e malattia, 
in IDEM, L'opera poetica, cit., p. 404: «Conoscenza imperfetta / anch'essa, non lo nego: / per specchio e in immagine, / 
dicevano un tempo / che invero non è tempo – segni / forse, spettri anche, pur sempre conoscenza». 
15 Cfr. pure GUGLIELMINA ROGANTE, Mario Luzi, la poesia dello «scriba», in Studi di letteratura italiana in onore di 
Francesco Mattesini, a cura di Enrico Elli, Giuseppe Langella, Milano, Vita e Pensiero, 2000, pp. 545, 551; GUGLIELMINA 

ROGANTE, Dallo «scriptor» allo «scriba»: il poeta verso la «modestia», in EADEM, La frontiera della parola. Poesia e 
ricerca di senso: da Pascoli a Zanzotto, Roma, Studium, 2003, pp. 55-69. 
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La prima cosa che il poeta deve comunque far dimenticare e dimenticare egli stesso è di essere l'attore; 
sarà arrivato vicino alla verità quando nella sua opera attori risultino gli altri, la natura nelle sue 
circostanze frammentarie come nei suoi profondi principi, ed egli appaia l'interprete e il testimone. 
Là dove la personalità del poeta tende a imporsi e ad affermarsi come tale, o anche semplicemente a 
enunciarsi come alcunché di distinto dalla necessità intrinseca dell'oggetto e delle parole, l'indiviso e 
l'universale che sono nell'uomo avvertono una sorta di prevaricazione. La personalità del poeta in 
altre parole non esiste allo stato autonomo, ma si attua, si determina in re, vale a dire nasce, rinasce 
e si conferma solo dalla misteriosa concomitanza di forze che dà luogo alla poesia. E così pure 
qualunque ideologia preliminare che concerna la vita o l'espressione è cosa ben caduca e misera se 
non lascia la parola e, starei per dire, la dimostrazione, direttamente alle cose. Ecco che cosa significa 
la naturalezza del poeta, se volete opporla alla vita riflessiva e all'intellettualismo: ecco che cosa vuol 
dire la sua modestia.16 
 
La parola incarnata vigila e attende l'approssimarsi dell'evento, fino a quando esso 
irrompe e l'accende di luce, le dà significazione. Il discorso poetico di Mario Luzi 
orientato verso la Luce è costituito, principalmente, dalle sillogi Per il battesimo dei 
nostri frammenti, Frasi e incisi di un canto salutare e culmina nel Viaggio terrestre e 
celeste di Simone Martini, apoteosi dantesco-paradisiaca della luce. Tra tutti i pittori 
'della luce', il Nostro sente Simone Martini come il più vicino a sé, che, in un certo 
senso è anche legato alla sua infanzia, al suo inscindibile legame con Siena, anche 
perché in Martini si opera un processo dialettico fra colore e luce, quindi fra «materia 
e trascendenza materica» che opera un passaggio dalla luce al colore e dal colore di 
nuovo alla luce – indivisa –, per ricongiungimento e per fusione.17 

 Ciò che accade nel momento della creazione poetica, «accade di necessità [...] 
la parola muore a molti significati e nasce altra per altri possibili significati».18 Essa «è 
al di là» dello «stretto possesso» del poeta, perché essa «è situata nella corrente di 
attività del mondo, cioè nella natura, nella creazione». Il «linguaggio collabora a questa 
opera di prosecuzione del mondo, è immerso profondamente nel vivo della sua 
metamorfosi».19  

                                                           
16 Cfr. MARIO LUZI, Auctor, in IDEM, L'opera poetica, cit., p. 711: «Non ancora, non abbastanza, / non crederlo / mai detto 
/ in pieno e compiutamente / il tuo debito col mondo».  Cfr. altresì MARIO LUZI, Naturalezza del poeta..., cit., p. 80. 
17 MARIO LUZI, Colloquio. Un dialaogo con Mario Specchio, cit., pp. 253-254: «Simone Martini è per me centrale perché 
in lui il processo, dialettico quasi, fra colore e luce, cioè materia e trascendenza materica o immaterialità, è più visibile 
[...] è proprio perché lui recava in sé questo confronto: il colore. Lui è colorista, è quello che ha portato più cromatismo 
dentro la tradizione senese. E perché? Perché è più vicino, diremo così, agli oggetti. Quindi il colore distingue, il colore 
in fondo è quello che nell'unità del mondo porta più divisione: il colore serve a distinguere, a contrapporre le cose, gli 
oggetti. Mentre la luce è necessaria al colore ma poi, come dire, nefasta, nel senso che li distrugge, i colori. E in Simone 
Martini, progressivamente, si va verso l'eliminazione del colore; lui aspira a una luce indivisa, un po' una luce intellettuale, 
piena d'amore, diciamo, in questo senso, la luce dantesca. Perciò risalendo il suo percorso non è che lui si riappropri delle 
cose che aveva fatto e quindi delle esperienze che aveva fatto, delle opere che aveva eseguito, c'è anche questo, certo, 
però lui poi da questo trae spunto per desiderare, desiderare oltre. Quindi la nostalgia si compie rapidamente per cedere 
il posto al desiderio, per essere bruciata dal desiderio di una conoscenza assoluta e di una luce soprannaturale, diciamo, 
che appunto annulla i colori, perché l'eccesso di luce, l'intensità luminosa alla fine li rifonde e, in un certo senso, li 
annulla». 
18 MARIO LUZI, L'incanto dello scriba, in IDEM, Naturalezza del poeta..., cit., p. 130. 
19 MARIO LUZI, La creazione poetica?, in IDEM, Naturalezza del poeta..., cit., p. 140. 
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 Metamorfosi è 'parola chiave' e ricorrente nella poesia (e nella vita) di Mario 
Luzi (cfr. i saggi critici oltre che i titoli di sillogi e sezioni), concetto esplicitamente 
richiamato alla memoria dal volume di Giancarlo Quiriconi, che si intitola proprio Il 
fuoco e la metamorfosi: il «"fuoco"» considerato «come momento dell'ardore e 
dell'entusiasmo» e la «"metamorfosi" come eterno rinnovarsi della vita».20 Tutto 
avviene in limine tra la vita e la morte, in modo particolare nella poesia, che è 
«fondazione dell'essere mediante la parola», cioè «salvataggio dalla dispersione» e 
«fondazione dell'esistenza su basi autentiche».21  

 I punti di intersezione tra la poesia e la morte sono lo slancio verso un'assoluta 
vicinanza al mondo che può essere raggiunta solo nella separazione dal mondo; la 
separazione per eccellenza è la morte. Nella solitudine della morte si verifica la 
«lontananza dove accade la vicinanza assoluta al mondo».22 

 Il poeta opera sempre in limine: ha in sposa la vita e contemporaneamente la 
morte, che è solo una diversa forma di vita. Egli uccide e discioglie la parola per farla 
rinascere altra, per darle significazione: è un processo inarrestabile che «vuole che ogni 
parola nasca sulla rovina di altre divenute inservibili».23 La kšnwsij più alta della vita, 
infatti, è la morte. La funzione conoscitiva umana svela una dialettica kénotica. È San 

                                                           
20 GIANCARLO QUIRICONI, Il fuoco e la metamorfosi. La scommessa totale di Mario Luzi, introduzione di Carlo Bo, 
Bologna, Cappelli, 1980, quarta di copertina. Cfr. pure: MARIO LUZI, Libro di Ipazia, in IDEM, Teatro, cit., pp. 39-40: 
Ipazia, al culmine della sua «prova» dice: «è nel fuoco che bisogna ardere. / Niente si addice alla parola più che la 
temperatura del fuoco». Cfr. altresì almeno la silloge Al fuoco della controversia e la sezione Bruciata la materia del 
ricordo (inserita nella silloge Per il battesimo dei nostri frammenti), nel volume di MARIO LUZI, L'opera poetica, cit., 
rispettivamente alle pp. 409 sgg., 592 sgg. 
21 LADISLAUS BOROS, Mysterium mortis. L'uomo nella decisione ultima, Editoriale e traduzione dal tedesco di Giuseppe 
Ruggeri, Brescia, Queriniana, 19793 («Giornale di Teologia»), p. 110: Hölderlin diceva che l'«uomo abita su questa terra 
poeticamente» e con questo intendeva dire «che la poesia costituisce il fondamento portante della vita, la maniera secondo 
la quale è dato all'uomo di vivere in vicinanza essenziale alle cose, di 'abitare' la terra. Solo da ciò che l'uomo riesce a 
fondare nella poesia si può innalzare il mondo come luogo di abitazione dell'esistenza». Cfr. pure: UBERTO MOTTA, 
Ipazia, Clizia e la bufera: Luzi fra Montale e Teilhard de Chardin, in Studi di letteratura italiana in onore di Francesco 
Mattesini, cit., pp. 565-619; AGOSTINO AURELIO, De natura et gratia; IDEM, Confessiones; PIERRE TEILHARD DE 

CHARDIN, Il fenomeno umano, traduzione a cura di Ferdinando Ormea, Milano, Il Saggiatore, 1968; HERIBERT MÜHLEN, 
Una Mystica Persona, Roma, Città Nuova, 1968; JACQUES MARITAIN , Aproche de Dieu, traduzione a cura di Matilde 
Mazzolani, Roma, Edizioni Paoline, 1956; OSCAR CULLMANN , Immortalità dell'anima o risurrezione dei corpi? La 
testimonianza del Nuovo Testamento, Brescia, Paideia, 1986. 
22 «La poesia è [...] da una parte fondazione di un nuovo rapporto con il mondo e rende quindi possibile una vicinanza 
essenziale con il mondo stesso, dall'altra essa si compie nella separazione esistenziale (existentiell), presuppone quindi 
una distanza radicale, e altrimenti mai raggiunta, dal mondo. A queste due note essenziali della poesia se ne accompagna 
una terza che è espressione e fondamento delle prime due: la poesia è un grido verso una presenza divina [...] è [...] l'atto 
di un'assoluta separazione e presuppone quindi una radicale, mai raggiunta altrove, distanza dal mondo. [...] Questa 
esperienza costituisce il presupposto fondamentale della creazione poetica. [...] [che] può avvenire solo nella dialettica 
della vicinanza che si opera nella lontananza» (LADISLAUS BOROS, Mysterium mortis. L'uomo nella decisione ultima, cit., 
pp. 110, 113, 114). 
23 MARIO LUZI, La creazione poetica?, in IDEM, Naturalezza del poeta..., cit., p. 142. Cfr. altresì: MARIO LUZI, Discorso 
naturale, cit., p. 41: «Per i poeti si perpetua quel connubio e quel contrasto di molta morte e di molta vita: che è la loro 
condizione e, direi, il loro mestiere; perché scrivere non si può se non al cospetto della morte, di ciò che è distrutto e che 
noi stessi uccidiamo per una nuova vita»;  MARIO LUZI, La creazione poetica, in IDEM, Naturalezza del poeta..., cit., p. 
142: «morire alla vita per afferrare la vita [...] La novità come fine è dunque niente rispetto alla novità che si compie 
implicitamente (e quasi sacrificalmente) nell'atto stesso del poetare». 



6 

 

Paolo a spiegare il significato profondo della kšnwsij nella Lettera ai Filippesi,24 le 
cui tappe si possono riassumere nei seguenti tre punti: 1. essere («stato iniziale di 
essere»); 2. non-essere («negazione di questo stato di essere iniziale»); 3. essere 
(«nuova pienezza di essere»). Questo movimento kénotico è un movimento di 
conoscenza che si manifesta già sul piano della coscienza umana.25 La morte è uno 
svuotamento totale e offre la possibilità per un compimento assoluto (legge generale 
della kšnwsij). 

 A un certo punto della sua vita (e poesia), in Mario Luzi sembra di rilevare una 
kšnwsij del linguaggio. Nella silloge Dottrina dell'estremo principiante (ultimo libro 
edito dall'autore vivente, nel 2004, in occasione dei suoi novant'anni) si trova la lirica 
Infine crolla, in cui si assiste a una sorta di discioglimento del discorso, fino a diventare 
solo un miscuglio di suoni e di rumori che terminano nel silenzio, che è la voce di Dio: 

Infine crolla 
su se medesimo il discorso, 
si sbriciola tutto 
in un miscuglio 
di suoni, in un brusio. 
   Da cui 
pazientemente 
emerge detto 
il non dicibile 
tuo nome. Poi il silenzio, 
quel silenzio si dice è la tua voce.26 
 

Luzi riconosce nel silenzio la voce-guida. Il binomio silenzio-voce, infatti, per lui 
costituisce un endiadi, non un ossimoro, come si evince da una sua intensa riflessione 
in cui egli afferma che l'uomo è totalmente immerso nell'universo, che è pensato come 
silenzioso. A questo punto è legittimo domandarsi se sia un silenzio che presupponga 
un'assenza di suono, oppure un silenzio che sia esso stesso una forma di linguaggio. La 
parola che irrompe nel silenzio interrompe, in realtà, «un discorso in atto» (si pensi alle 

                                                           
24 Cfr. SAN PAOLO, Lettera ai Filippesi, 2, 5-8: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: / egli, pur essendo 
nella condizione di Dio, / non ritenne un privilegio / l'essere come Dio, / ma svuotò [™kšnwsen] se stesso / assumendo 
una condizione di servo, / diventando simile agli uomini. / Dall'aspetto riconosciuto come uomo, / umiliò se stesso / 
facendosi obbediente fino alla morte / e a una morte di croce». 
25 LADISLAUS BOROS, Mysterium mortis. L'uomo nella decisione ultima, cit., pp. 118-122. Il movimento kénotico può 
essere così sintetizzato: 1. abbandono di sé («'essere-in-sé») verso l'altro (donazione, reciprocità); 2. Amor, ergo sum: 
«nella misura in cui sono amato io sono. La nostra persona sorge solo allora quando si consegna alla persona dell'altro»; 
3. la «dimensione kenotica» si manifesta nella «creazione che segue e porta a compimento la conoscenza»; 4. la «dialettica 
kenotica» si manifesta nella conoscenza personale (atto conoscitivo per eccellenza). Tutto questo sfocia nella libertà, la 
cui forma più alta «appare raggiunta attraverso il dissolvimento nella necessità del nostro destino». 
26 MARIO LUZI, Infine crolla, in IDEM, Dottrina dell'estremo principiante, Milano, Garzanti, 2004, p. 184. 
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estasi dei mistici): silenzio e voce altro non sono se non il recto e il verso della 
medaglia: 

L'universo in cui siamo immersi con il corpo e con la mente, se lo pensiamo come tale e cioè come 
universo, lo pensiamo silenzioso. Questo silenzio è solo assenza di suono oppure il silenzio è esso 
stesso un linguaggio? Accade spesso e sempre in momenti definitivi che chi usa la parola abbia una 
percezione abbastanza vertiginosa: questa: che rompendo il silenzio egli interrompe in verità un 
discorso in atto. Rompe un discorso continuo con un altro frammentario e provvisorio. Non può essere 
insignificante per qualsiasi altra esperienza che il silenzio sia la condizione primaria e insieme il 
raggiungimento dei mistici. Mi vengono in mente quei nuovi martiri del tempo moderno che hanno 
voluto consumare l'esperienza del silenzio alcuni, come Foucault, isolandosi nel deserto. Silenzio e 
voce non solo allora, non sono fondamentalmente contrapposti: talora si presentano come linguaggi 
alterni. Uno, la voce, si stacca dall'altro, il silenzio, ma aspira a ritornarvi; aspira anche a 
compenetrarsene, a farlo entrare nella vocalità come componente profonda.27  

Sergio Givone, sull'endiadi luziana voce-silenzio, scrive che  

Luzi prendendo a tema l'origine della parola, ossia il suo stare tra voce e silenzio, scopre che la forma 
poetica è essenzialmente interrogativa, e questa è la sua essenza più propria» [...] «è nella voce che 
la parola poetica "insorge" sbriciolando l'immane massa del silenzio [...] A insorgere nella voce non 
è neppure la parola, ma piuttosto quella sua anticipazione che è la nota, il suono, quasi che la parola 
fosse preceduta da una modulazione immemoriale, che increspa la levigata e impenetrabile superficie 
del silenzio, convertendola in moto ondoso, turbolenza di acque risonanti, rigurgito dal profondo 
ormai prossimo alla gola [...] La parola poetica giace in una profondità dove non c'è che silenzio – il 
'suo' silenzio. Del quale deve sbriciolare la dura compattezza l'impenetrabilità. Per accedere alla voce. 
E ricadere, finalmente salva, nel suo significato non più revocabile.28 

Luzi ha grande consapevolezza della capacità ermeneutica della parola poetica, così 
come della sua diafanità. Anche se la parola sembra a volte relegata nel limbo del 
silenzio, essa, proprio perché parola poetica, ha in sé la volontà di resistere, di penetrare 
la contradditorietà del reale e di ergersi verso l'alto, in un «canto salutare»: 

Rimani tesa volontà di dire. 
Tua resti sempre 
e forte 
la nominazione delle cose. 
Delle cose e degli eventi. 
Non cedere umiltà e potenza. 
Muto 
sotto le specie 
                                                           
27 MARIO LUZI, Il silenzio, la voce, Firenze, Sansoni, 1984, p. 13.  Cfr. pure MARIO LUZI, Canto, in IDEM, L'opera poetica, 
cit., p. 705, silloge: Per il battesimo dei nostri frammenti: «Eccola, le insorge / dentro, le sbreccia, quella nota, la massa / 
di notte e di afasia / le incrina / il duro tempo / di scolta e di vigilia / cresce, sale / alta, gluisce, / fervorosamente schioccia 
/ essa, le s'infuoca nella gorga // e lei versa quel fuoco / distilla quella goccia / a lungo, / la molla infine, ma dove? / non 
le torna niente / dal fondo, non risale / suono / o segno dal precipizio». Mi sia consentito rimandare anche al mio saggio 
«Il silenzio... è la tua voce». Onomastica luziana in Dottrina dell'estremo principiante, ora raccolto nel volume PAOLA 

BAIONI, «Vola alta, parola». Verba et Verbum nei poeti del Novecento, «Sacra Doctrina», Bologna, Edizioni Studio 
Domenicano, 3, 2012, pp. 99-116. 
28 SERGIO GIVONE, Voce e silenzio nel linguaggio poetico di Luzi, in Gli intellettuali italiani e la poesia di Mario Luzi, a 
cura di Roberto Cardini, Mariangela Regoliosi, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 27-35: 27, 29, 32. Cfr. pure PIERRE M IQUEL, Il 
lessico del deserto. Le parole della spiritualità, Magnano, Comunità di Bose, 1998. 
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di grida e vaniloquio 
è l'assedio che ti stringe. Muta 
la subdola intrusione 
dell'insignificanza, 
dell'indifferenza. 
Procombono 
nella loro nullità 
umiliate non toccate 
dal desiderio umano 
muoiono 
l'una dentro l'altra 
molto proliferando  
le cose gli avvenimenti. 
Ma tutti la vita li contiene. 
Tutti, e procede imperiosamente. 
Tu sai questo, e questo ti conviene.29 
 
Prima dell'incarnazione e della Pentecoste la finitudine dell'uomo era cieca.30 Il poeta 
si domanda che cosa affligga l'uomo, che cosa lo limiti e individua l''imputato' 
nell'intelletto umano: «L'intelletto umano, / è in lui la finitudine, / la infligge / all'essere, 
al vivente, / all'incommensurabile / e alle briciole che pensa. / Sarebbe rotta e onta / 
non ci fosse / pietà per la nostra insufficienza».31 Tuttavia la parola poetica, trasfigurata 
dal lÒgoj, risulta vincente, anche se insidiata dalla consunzione quotidiana e dai vari 
strumenti e fenomeni di omologazione, che tentano di depotenziarla: «Tutto nella 
pratica della vita, nella storia, tende a corromperla la parola, a renderla mero segno, a 
depotenziarla, a destiturila di senso, a renderla convenzionale, non più spirito ma 
lettera».32 Sicché, con l'incarnazione del lÒgoj, vinto anche il nemico della corruzione, 
la parola può unirsi alla sua essenza. I «frammenti» battezzati, sono rinati nell'acqua 
del battesimo.33 In questo lavacro che apre le porte della vita, è stata «varcata la soglia 

                                                           
29 MARIO LUZI, Rimani tesa volonta di dire., in IDEM, L'opera poetica, cit., p. 930. 
30

 MARIO LUZI, Colloquio. Un dialogo con Mario Specchio, cit., p.182: «La parola è appunto l'attesa di una verità che si 
incarni e che tolga finitudine alla nostra finitudine, tolga limiti alla nostra finitudine. È l'incarnazione di Cristo, ed è poi 
la Pentecoste. Fino a che un'incarnazione di quel genere non è scesa nel continuum dell'uomo, la nostra finitudine era 
cieca». 
31 MARIO LUZI, Dove, a che termine, a che fine? –, in IDEM, Dottrina dell'estremo principiante, cit., p. 90. 
32 MARIO LUZI, Le parole agoniche della poesia, in IDEM, Naturalezza del poeta..., cit., p. 295. 
33 Cfr. SAN PAOLO, Lettera ai Romani, 6, 3-9: «O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati 
battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come 
Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se 
infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua 
risurrezione. Lo sappiamo: l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo 
corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato. Ma se siamo morti 
con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha 
più potere su di lui». 
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della speranza»34 e la parola, 'purificata', può «volare alta», toccare «nadir e zenith 
della sua significazione».35  

 

                                                           
34 GIOVANNI PAOLO II, Varcare la soglia della speranza, Milano, Mondadori, 1994. 
35 MARIO LUZI, Vola alta, parola, in IDEM, L'opera poetica, cit., p. 591. 


