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ra gli anni Cinquanta e
Sessanta James
Baldwin è stato uno
degli scrittori più signi-

ficativi e discussi, all’interno
della cultura afroamericana,
spesso contestato dalle frange
più dure, per quel suo caratte-
re più indirizzato verso una ri-
soluzione pacifista del proble-
ma della discriminazione raz-
ziale dei neri in America. 
Era nato ad Harlem, ultimo di
nove figli, cresciuto in povertà,
con un rapporto tormentato
con il padre, molto religioso.
Scopre, anche attraverso la
frequentazione della bibliote-
ca e le molte letture, la pas-
sione per la scrittura, ma so-

T
no gli anni in cui diventa pre-
dicatore, sulle orme del padre,
presso la piccola chiesa pen-
tecostale di Harlem, a essere
decisivi, in quanto come lui
stesso sottolinea, «in quei tre
anni sul pulpito, ciò che mi
trasformò in uno scrittore, un
vero scrittore, fu avere a che
fare con tutta quell’angoscia
e quella disperazione, e con
tutta quella bellezza».
Sarà l’incontro con Richard W-
right a sostenerlo nella scrit-
tura del primo romanzo, Gri-
dalo forte, uscito nel 1953, in
cui racconta la sua giovinez-
za, con un accento di novità
nel descrivere le problemati-
che dei giovani neri, un libro
che è ancora uno dei "classi-
ci" della narrativa americana.

Del resto l’importanza di
Baldwin, nel contesto della let-
teratura afroamericana, è di a-
ver fatto da ponte tra la gene-
razione precedente, quella di
Wright per intenderci e quella
successiva, che ha nome tute-
lare Toni Morrisson, la scrittri-
ce premio Nobel.
Dopo tanti libri tradotti nel
mondo, molti viaggi in Euro-
pa e altrettanti ritorni negli
Stati Uniti, la morte avvenuta
negli anni Ottanta, corrispon-
de a un periodo di oblio per la
sua opera. È stato necessario
un recente documentario I
Am Not Your Negro, del regista
haitiano Raoul Peck, premia-
to al festival di Berlino e con
una nomination agli Oscar,
per riportare l’attenzione sul-

la figura di Baldwin, grazie
anche alle trenta pagine, usa-
te dal regista, mai pubblicate,
di quello che sarebbe dovuto
essere il suo grande libro, in
cui Baldwin ripercorre la pro-
pria esistenza per parlare del-
l’essere neri, attraverso tre fi-
gure che hanno perso la vita
in difesa dei diritti: Medgar E-
vers, Malcolm X e Martin
Luther King, tre uomini che
Baldwin aveva conosciuto e
frequentato.
A definire la bellezza della sua
scrittura basta anche un sag-
gio autobiografico, tradotto o-
ra per la prima volta in Italia,
da Sara Antonelli, in cui
Baldwin racconta l’infanzia,
attraverso il rapporto col cine-
ma e la letteratura, tra Bette

Davis e La capanna dello zio
Tom, tra una versione cine-
matografica di Le due città di
Charles Dickens e la "cammi-
nata da negro" di Henry Fon-
da, in una riflessione sul rap-
porto tra privilegiati e oppres-
si, che è assolutamente con-
trocorrente ancora oggi, quan-
do afferma che «i dannati del-
la terra non scelgono di estin-
guersi. Scelgono, al contrario,
di moltiplicarsi: è la vita la lo-
ro unica arma contro la vita, la
vita è tutto quel che hanno».
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e c’è un poeta del secondo No-
vecento che andrebbe affron-
tato a scuola all’ultimo anno
delle superiori, questo è Mario
Luzi. Più di Andrea Zanzotto
(troppo diffici-
le), più di E-

doardo Sanguineti (troppo
sperimentale), forse anche
più di Giorgio Caproni (a
tratti troppo svagato). Cer-
to, sarebbe bello poterli leg-
gere tutti, ma dovendone
scegliere uno (visto che
spesso, per mancanza di
tempo, non se ne fa nessu-
no), Luzi sarebbe quello
giusto.
La sua parabola culturale e
letteraria (nato nel 1914,
muore nel 2005) riepiloga
le vicende della sua gene-
razione e di quelle succes-
sive. Dopo essere stato, dagli anni Trenta,
uno dei massimi rappresentanti dell’Er-
metismo, Luzi ha proseguito un’intensa at-
tività poetica e dal dopoguerra, la sua fi-
gura ha acquisito una fisionomia decisa-
mente originale. Se la lirica novecentesca
è stata spesso caratterizzata dal divorzio
tra parola e realtà, Luzi ha saputo rianno-
dare questi due termini. Nella sua poesia
la parola non rifugge dal mondo, dalle im-
plicazioni psicologiche, etiche e civili del-
l’esistenza umana, ma si cala nel «magma»
(vale a dire nel disordine del reale) e nella
«controversia» (cioè nelle tensioni che lo
attraversano), per usare due vocaboli che
compaiono nei titoli di altrettante sue o-
pere. In tal modo, la sua voce costituisce u-
na preziosa bussola, utile a orientarsi in un
mondo complesso e pieno di contraddi-
zioni quale è quello in cui viviamo.
Per orientarsi invece nell’opera luziana ve-
dono ora la luce alcune preziose pubbli-
cazioni. Avevamo già dato brevemente no-
tizia su queste colonne del varo di una nuo-
va rivista, Luziana. Rivista internazionale
di studi su Mario Luzi e il suo tempo (pagi-
ne 170, euro 40,00) stampata da Fabrizio
Serra Editore, il cui primo numero (1,
2017), da poco uscito, contiene saggi - tra
gli altri - di Marina Paino, Luigi Tassoni, Al-
berto Comparini, Antonio Prete, Marco
Marchi. In un’apposita sezione, sono pub-
blicate cinque poesie inedite di altrettan-
ti poeti italiani di oggi, che nel corso del-
la loro carriera hanno intrattenuto un
rapporto significativo con la lirica di Lu-
zi: Maurizio Cucchi, Eugenio De Signori-
bus, Silvio Ramat, Davide Rondoni, Ce-
sare Viviani. A testimoniare come la por-
tata dell’opera di Mario Luzi continui a
esplicarsi attraverso l’ispirazione eserci-
tata sui nuovi autori.
La stessa casa editrice pubblica anche
un’altra rivista, "Quaderni del ’900", il cui

S

Per la prima volta 
in Italia il saggio 
autobiografico
in cui lo scrittore 
rilegge l’infanzia 
a Harlem 
con rimandi 
ai grandi attori 
e ai perdenti 
della letteratura 
Privilegiati 
e oppressi

MAURIZIO CUCCHI

a grandezza di un poeta si
misura sulla sua capacità di
continuare a parlarci e
coinvolgerci nel corso del

tempo, o addirittura dei secoli. E
rileggendo oggi Walt Whitman si ha
l’emozione e la certezza di trovarsi
di fronte a un’opera che, pur nel
continuo variarla da parte
dell’autore, ha un’identità e un
valore che oltrepassano il tempo
storico in cui fu composta. È il
pensiero che viene leggendo un
Meridiano Mondadori curato da
Mario Corona, che presenta la
figura dell’autore, dell’uomo, in un
saggio iniziale e in una cronologia
che già da soli costituirebbero un
libro imprescindibile, e che entra
poi, nel commento ai testi, nel
corpo stesso della poesia, con
l’acutezza e la sensibilità di chi non
è solo uno studioso e un critico, ma
un interprete appassionato e
competente. Whitman lavorò quasi
una vita intera alle sue Foglie d’erba,
dalla prima edizione del 1855 (il
poeta era nato nel ’19) all’ultima di
poco prima della morte, avvenuta
nel 1892, guidato dalla formidabile
ossessione, che lo portò a realizzare
un’opera che per generazioni è stata
un vero e proprio modello. E questo
in campi e territori culturali diversi,
non ultimo il nostro, visto che in
tempi recentissimi si sono
cimentati nella sua traduzione poeti
come Giuseppe Conte e Roberto
Mussapi. La novità straordinaria
nella poesia di Whitman si
manifesta su diversi piani, e fu di
tale portata, ci ricorda Corona, da
non essere spesso compresa anche
da menti superiori, come quella di
Henry James. Intanto si impone
l’energia dirompente e unica della
sua forma, l’ampiezza
rivoluzionaria di un canto che lo
stesso verso tradizionale non può
contenere e che apre quindi a
modalità espressive che anticipano
le maggiori aperture della poesia
del Novecento. E la meraviglia
nasce dal fatto che tutto questo non
si deve a un semplice progetto
letterario, ma è necessitato dalla
potenza di un sentimento
dell’esserci e del vivere come parte
attiva del mondo, un sentire che
crea il tono e le vaste misure del
canto. Un canto che riesce a
cogliere ed esprimere elementi
dell’esperienza concreta,
mescolando la tensione lirica e la
prosa dell’immediato, il verticale e
l’orizzontale, come è possibile solo
a un grande artefice. Un artefice che
canta se stesso, certo, ma in
relazione continua e vitale con ogni
altra presenza dell’universo, e
dunque come parte mirabile e
mirabilmente minima di un
immenso organismo. E tutto ciò
tenendosi fuori dalla miseria degli
intrecci sociali, dalla volgare
mischia delle cose: «Io sono il
consorte e il compagno di tutti,
immortali e insondabili al pari di
me». La poesia di Whitman è come
un immenso paesaggio vario, dove
gioia e dolore coesistono, dove
possiamo incontrare «il giovincello
e la ragazza dalle guance accese...
sul colle fra i cespugli», ma anche il
suicida che «giace riverso sul
pavimento insanguinato». Una
realtà molteplice che di continuo
parla al cuore di chi sa ascoltarla. 
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L

minima
di Alfonso Berardinelli

Il terrore 
di non esserci 

e di non essere

un fenomeno che mi impressiona,
ma che non ho né l’esperienza né gli
strumenti per capire: è il terrore
epidemico che sta investendo le

nuove generazioni, il terrore di non esserci,
di non essere presenti e visibili e benvoluti in
Rete. Personalmente non pratico i social,
non so niente di quello che di me si dice in
Rete, non rispondo se non a chi mi critica
sulla carta stampata. Sono assente, non ci
sono e la cosa non mi dispera, non mi
deprime e neppure mi preoccupa. La Rete
mi trasmette piuttosto un immediato senso
di tangibile (o meglio non tangibile!) irrealtà.
Essere lì è per me come diventare un
fantasma, una sagoma vuota, un bersaglio

È qualunque a disposizione di chiunque. La
Rete è diventata il luogo-nonluogo in cui
succede sempre più spesso che anche i colti
e gli intelligenti smettano di esserlo e parlino
a vuoto, inconsultamente, per esibizionismo
e smania di presenza. Ogni giorno c’è una
folla di individui social-solitari che reagisce,
reagisce sempre, anche senza aver capito né
aver letto, trascurando di leggere e capire pur
di parlare o sproloquiare. Ma se il problema
è essere o non essere bene o male accolti in
Rete, se lo è fino a provocare nei giovani il
suicidio, allora il caso è più moralmente e
filosoficamente grave della semplice vanità.
È vero che anche una radicale stupidità può
spesso provocare eventi e atti tragici.

L’assassinio è anzitutto un atto ottuso, cieco,
mentalmente offuscato. Ma il suicidio degli
adolescenti, di cui parla il lungo esauriente
articolo di Cristina Taglietti che ha aperto
l’ultimo numero della “Lettura”, richiede una
riflessione ulteriore. Si apprende sgomenti
che il suicidio «secondo i dati
dell’Organizzazione mondiale della sanità è
la seconda causa di morte tra i quindici e i
diciannove anni». Notizia sorprendente,
anche se non del tutto. Adolescenza e
giovinezza sono i periodi della vita in cui si
soppesa e si saggia se stessi, alle soglie della
vita da vivere e nel confronto con l’ambiente
sociale. Proprio all’inizio della modernità,
nella seconda metà del Settecento, Goethe

pubblicò l’epocale bestseller I dolori del
giovane Werther, storia di un ventenne
suicida (imitato più tardi dallo Jacopo Ortis
di Foscolo). Oggi non siamo da tempo in
epoca romantica, eppure il suicidio
giovanile, sempre in un certo senso
romantico, sembra che sia aumentato di
circa il trecento per cento rispetto agli anni
Sessanta. Allora, invece di autoannientarsi, i
giovani si impegnarono politicamente, con
l’idea di “cambiare tutto”. Ma forse il giudizio
giovanile sulla società resta lo stesso. Sono
soprattutto i giovani a chiedersi, guardando
il mondo in cui vivere, se accettarlo e viverci
sembra loro possibile e in nome di che cosa. 
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ultimo numero (XVII, 2017), intitolato Ma-
rio Luzi poeta del Novecento. Modernismo,
lirica, ermeneutica (pagine 220, euro
90),00, curato da Alberto Comparini, è in-
teramente dedicato a Luzi. Tra i contribu-
ti più significativi, alcune lettere inedite di
Mario Luzi a Carlo Bo risalenti agli anni
1935-1938, insomma alla stagione aurea
dell’Ermetismo fiorentino. Un saggio di
Giacomo Migliarese Caputi, sulle presen-
ze mallarméane nel primo Luzi, chiarisce
la base simbolista dell’esperienza lettera-
ria del poeta, per il quale però - ecco la sua
inconfondibile "italianità" - fu decisivo an-

che il magistero dantesco, come evidenzia
il contributo di Valeria Fraccari.
Ancora forse più importante è il volume
Autoritratto. Scritti scelti dall’Autore con
versi inediti, a cura di Paolo Andrea Mettel
e Stefano Verdino, con introduzione e no-
te di Paola Baioni. Con esso abbiamo per
la prima volta un’edizione annotata e com-
mentata delle poesie di Luzi, col tratta-
mento, insomma, che si riserva ai classici:
segno che finalmente l’autore fiorentino
viene percepito come tale. Vi si trovano -
oltre al discorso che Luzi avrebbe dovuto
pronunciare a Palazzo Madama dopo la
nomina a senatore a vita nel 2004 da par-
te dell’allora Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi - alcune delle sue li-
riche più celebri.
Possiamo leggervi ad esempio Presso il Bi-
senzio (dalla raccolta Nel magma, 1963), in
cui i personaggi - coloro che si sono "bru-
ciati" nel fuoco della lotta - rimproverano
al poeta di non aver partecipato alla Resi-
stenza e di essersi estraniato dal dibattito
politico successivo alla Liberazione. Il pro-
cesso all’atteggiamento politico dell’auto-
re si configura per lui anche come un pro-
cesso all’intera fase ermetica del suo lavo-
ro, definitivamente superata a partire da-
gli anni Cinquanta, fino a giungere a una
poesia civilmente impegnata, quale si e-
sprime in un testo come Muore ignomi-
niosamente la repubblica, scritto nel 1977
(e poi raccolto in Al fuoco della controver-
sia, 1978), quando il poeta constata la cri-
si delle istituzioni democratiche nel mo-
mento in cui la violenza terroristica sem-
brava minare il cuore della vita democra-
tica del Paese.
Ma la grandezza di Luzi come poeta sta so-
prattutto nella sua fiducia nella parola qua-
le insostituibile strumento di compren-
sione della realtà. Sempre nel volume cu-
rato da Mettel e Verdino, possiamo legge-
re un’altra delle sue poesie più belle, Vola
alta parola. Nell’età del postmoderno e del
relativismo, Luzi compie due passi fonda-
mentali: proclama l’esistenza di una verità
e ritiene che la poesia possa contribuire a
recuperare quella ricerca di verità a cui
molti sembrano avere rinunciato. Ecco
perché dobbiamo leggerlo. E farlo leggere.
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La figura dell’autore fiorentino
al centro di un rinnovato 
interesse: due riviste e un libro 
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MARIO LUZI
La verità della parola 
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