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Uscito nel 2014, Il lungo viaggio nel Novecento si propone di esplorare la vita e la carriera di Mario 
Luzi ripercorrendo cronologicamente le tappe importanti che hanno segnato l’attività del poeta. 
Attraverso un’intervista condotta da Giorgio Tabanelli, il lettore è guidato nel vasto mondo 
indagato da Luzi, nel quale il dato storico si pone come elemento conduttore per approfondirne 
motivi e temi. Ogni capitolo si apre con un’introduzione volta a evidenziare le caratteristiche del 
periodo storico letterario di cui ci si appresta a parlare e a ricercare le ripercussioni che questo ha 
avuto sulle diverse fasi creative dell’attività di Luzi.  
Il racconto si fa strada lungo i ricordi dell’autore, partendo dall’infanzia in Toscana, nel sobborgo di 
Castello, e dall’adolescenza senese. È qui che iniziano a farsi strada i primi approcci con la 
letteratura, la scoperta di d’Annunzio, con La passeggiata e Consolazione, letture ritenute da Luzi 
una vera e propria rivelazione, e la lettura di Pascoli, che ebbe il merito di mostrargli forme 
espressive del tutto nuove. Nel ricordo della sua formazione letteraria, Luzi non può esimersi dal 
citare la passione per Petrarca e l’amore per la filosofia antica, soprattutto per sant’Agostino e Le 
confessioni. Si passa poi a raccontare l’esperienza del fascismo, inauguratasi, nella sua efferatezza, 
con il delitto Matteotti, che mise in allarme molti sulla reale pericolosità del regime. 
La testimonianza di Luzi procede con i racconti legati al caffè San Marco e al caffè delle Giubbe 
rosse, luoghi che segnano la formazione del poeta nel biennio tra il ’32-’34: questi sono i luoghi nei 
quali Luzi inizia a stringere i rapporti con quella brigata di amici formata da scrittori come Bo, 
Bilenchi, Traverso, Gatto e Pratolini, tutti uniti dalla stessa convinzione che la letteratura fosse 
connessa alla vita in tutti i suoi aspetti. In questo periodo si collocano le prime collaborazioni con 
riviste come «Frontespizio» o «Il Ferruccio» e prende avvio la stesura della prima raccolta di poesie 
pubblicata da Luzi nel 1935 dal titolo La barca. Successivamente, nel 1940, esce Avvento notturno, 
visto come una sorta di presagio dell’imminente scoppio della guerra.  
Il secondo capitolo si concentra su un arco temporale racchiuso tra il 1945 e il 1952 e racconta 
dell’esperienza bellica e delle successive speranze e delusioni che seguirono al conflitto. Nella 
ricostruzione storica del periodo si inseriscono le reazioni del poeta alle vicende italiane 
dell’immediato dopo guerra, segnate dai dibattiti accesi sulle pagine del «Politecnico» e proseguiti 
con le esperienze della rivista «Società», intorno all’interferenza della politica nella cultura. Nel 
frattempo Luzi pubblica per Sansoni Un brindisi (1946), un’opera che, con un titolo volutamente 
antinomico, racconta della tragedia bellica, e Pietra oscura (1947), suo primo dramma teatrale.  
Il capitolo successivo è interamente dedicato ai concetti di realtà e realismo e alla querelle che vide 
opporsi Luzi, Pasolini e Betocchi, sulla poesia e sulle implicazioni che la realtà ha sul linguaggio 
poetico. Nel confronto tra i tre si fanno largo i conflitti intellettuali che animavano gli anni ’50 in 
Italia e che trovavano sede sulle pagine di riviste come «La Chimera» e «Officina», con la 
contrapposizione tra marxisti e cattolici, il «processo all’ermetismo» e l’avanzata della 
neoavanguardia. 
Il quarto capitolo è dedicato invece alla ricostruzione degli anni che vanno dal 1953 al 1959, 
contraddistinti dai cosiddetti fatti d’Ungheria del ’56 e dal tentativo del PCI e del suo segretario, 
Palmiro Togliatti, di conseguire una sorta di egemonia culturale in linea con le direttive di partito. 
Da qui si procede al ricordo delle animate discussioni che seguirono alla pubblicazione 
del Metello di Vasco Pratolini e del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e dei lunghi dibattiti sul 
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rapporto tra letteratura e industria durante i quali presero parola intellettuali come Vittorini, Fortini, 
Calvino e Volponi. Il primo componimento luziano nel quale emerge la volontà di indagare sulle  
relazioni intercorrenti tra la storia, la politica e la letteratura è A Niki Z. e alla sua patria della 
raccolta Onore del vero pubblicata nel 1957.  
Il decennio raccontato nel V capitolo è quello compreso tra il 1959 e il 1971. Sono gli anni della 
Guerra Fredda, dell’invasione di Cuba, dell’impegno militare  americano nel Vietnam e della 
nascita dei movimenti di contestazione giovanile. Nel 1962 si apre il Concilio Vaticano II con 
l’intento, espressamente dichiarato da papa Giovanni XXIII, di aprirsi all’uomo, rispondendo ai 
suoi bisogni piuttosto che condannandone gli atteggiamenti. Tabanelli interroga Luzi sulla reazione 
che quell’evento, cui fece seguito la divulgazione dell’enciclica Pacem in Terris, ebbe su di lui e sul 
mondo cattolico.  
Nel 1965 esce Dal fondo delle campagne, considerata un’opera di transizione nella quale il tema 
della perdita, del dolore e della morte, permea tutti i componimenti; l’anno successivo Luzi licenzia 
un’altra raccolta poetica, Nel magma, nella quale prende piede una tendenza al discorso prosastico e 
al dialogato, usato per raccontare la condizione spesso drammatica dell’uomo. Nell’opera Su 
fondamenti invisibili, edita nel 1971, viene antologizzata la produzione compresa tra il ’60 e il ’71, 
caratterizzata dalla volontà di unire vicissitudini umane e tempi diversi in singole espressioni capaci 
di raccoglierli tutti.  
Il ricordo e l’analisi del movimento giovanile degli anni ’70, della nascita delle Brigate Rosse con il 
rapimento e l’uccisione di Moro, della strategia della tensione con gli attentati di matrice terroristica 
a Brescia e Bologna, occupano il VI capitolo. Con il titolo Il decennio della violenza Tabanelli 
riassume il confronto con Luzi sugli anni che vanno dal 1971 al 1979. Il poeta ricorda il diverso 
atteggiamento degli intellettuali di fronte a quegli eventi: da una parte coloro che nella crisi 
trovarono conforto nel rafforzamento delle proprie ideologie, dall’altra coloro che reagirono a 
quella violenza promuovendo un ritorno alla ragione dei sentimenti. Nel 1978 esce Al fuoco della 
controversia con poesie composte tra il ’71 e il ’77. Sono versi con i quali Luzi si immerge nella 
storia e nel dolore dell’uomo, un viaggio negli abissi della sofferenza, dove il richiamo all’Inferno 
dantesco è evidente. 
Rompendo lo schema seguito finora della successione cronologica delle fasi della carriera del poeta, 
Tabanelli dedica il VII capitolo all’esperienza teatrale luziana, compresa tra il 1947, data di 
redazione di Pietra oscura, e il 2003, quando viene rappresentato l’ultimo dramma, Il fiore del 
dolore. Il capitolo passa in rassegna tutte le modalità con le quali Luzi ha approcciato al mondo 
della drammaturgia, sia come traduttore di opere straniere, soprattutto di Racine, che come autore, 
facendo emergere chiaramente come i principali motivi ispiratori siano stati essenzialmente due, 
quello politico e quello sacro, che spesso convivono, si confondono e si autoalimentano. Si passano 
in rassegna pièces come Ipazia, Hystrio, Rosales, Io, Paola, la commediante, fino ad arrivare 
a Ceneri e Ardori del 1997 dedicata a Benjamnin Constant e alla scrittura drammaturgica 
di Passione. La Via Crucis al Colosseo, commissionata nel 1999 da papa Giovanni Paolo II. 
Dopo una lunga ricognizione storica sulle vicende di cronaca che dominano gli anni ’80, nell’ottavo 
capitolo Luzi analizza la raccolta Per il battesimo dei nostri frammenti, edita nel 1985, nella quale, 
secondo le parole dell’autore, «la parola si interroga sulla vita» per farsi vita stessa.  
Il IX e il X capitolo sono dedicati agli anni ’90 e raccontano della lunga stagione di Mani Pulite, di 
Gladio e del passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Il caos di quegli anni diventa il 
pretesto per parlare di spiritualità e religione, allo stesso tempo rifugio e speranza dell’uomo 
cristiano. Con l’undicesimo capitolo Tabanelli giunge al termine del suo percorso nella storia di 
Luzi. I due scrittori, nuovamente a confronto, ricordano le ultime pubblicazioni del poeta: Sotto 
specie umana e Dottrina dell'estremo principiante del 2004. 
A Tabanelli, che domanda se il suo viaggio possa definirsi «terrestre e celeste», Luzi risponde: «Ho 
“disturbato” varie zone del conoscibile, non so se sono riuscito a tenere il discorso su questi due 
binari, se il mio viaggio abbia avuto queste compensazioni tra il terrestre e il celeste […]. Non so se 
il viaggio sia stato straordinario o ordinario» (p. 318).  


