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La storia di Mario Luzi e Firenze, al di là delle contingenze biografiche, appare oggi come un 
tassello necessario alla formazione poetica dell’autore di Castello. Come lui stesso ebbe a osservare 
la sera del 18 ottobre 1986, accogliendo papa Giovanni Paolo II in Palazzo Vecchio, «si imparò a 
Firenze a dire la parola uomo con particolare intenzione; come intendendo un prodigio in cui la 
creazione si fosse identificata con il creatore; o come di un mistero di cui fosse impossibile 
delineare i contorni» (Saluto al Pontefice). È questo, implicitamente o esplicitamente, il punto di 
partenza delle riflessioni che si sono succedute nei due giorni del convegno organizzato dalla 
Comunità di San Leolino di Panzano in Chianti e ora riunite in volume dalle Edizioni Feeria. La 
Firenze di Luzi, come illustra preliminarmente il contributo di Carmelo Mezzasalma, si nutre di una 
genealogia culturale illustre, che va dal libro di Emilio Cecchi Fiorentinità e altri saggi, dove è 
elogiata la capacità dei fiorentini di far convivere la «città dell’invenzione e del portento esecutivo» 
con la «realistica città che bada ai suoi piccoli e grandi traffici» (p. 33), al discorso sulla Missione di 
Firenze, nel quale Eugenio Garin insisteva sulla centralità dell’uomo edificata dal Rinascimento. 
Firenze, per Luzi, è anche quel modello che Giorgio La Pira indicava, assegnandole il compito «di 
integrare con i suoi valori contemplativi l’attuale grande civiltà meccanica e dinamica»; ed è anche 
la città che, come ha detto James Hillman nell’ottobre del 1981, ancora in Palazzo Vecchio, ha il 
compito di perseverare in quella tradizione umanistica senza la quale nel mondo si affermerebbero 
sempre più «una concezione nichilista dell’uomo e quindi dell’anima» (pp. 34-35). 
Firenze, insomma, impone di ritornare al passato per rinvenire le coordinate di una perpetua 
rinascita: il punto di fuga corrisponde al «punto Omega» di cui parla il padre gesuita Teilhard de 
Chardin, autore di quel Fenomeno umano che molto influenzò Luzi, come evidenziato tanto da 
Mezzasalma quanto da Matteo Munaretto, che nel suo intervento chiarisce l’ultima evoluzione 
dell’atteggiamento luziano di fronte alla poesia, il passaggio dal poeta scriba al poeta principiante, 
che avviene a partire da Sotto specie umana (1999) e supera il tema della metamorfosi per 
avvicinarsi all’incontro con l’Essere. L’ultima dottrina di Luzi, spiega Munaretto, è una «dottrina di 
lode», che va in direzione opposta al «movimento agonico dell’io», per scandagliare il mistero 
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dell’Incarnazione che continuamente si avvera nella Storia e porta il poeta a lasciare che la luce 
invada i propri versi (p. 118). 
Proprio su questo aspetto «agonico» della pratica poetica, già centrale nell’esperienza di Luzi, si 
concentrano gli interventi di Giancarlo Quiriconi e di Guglielmina Rogante, entrambi concordi 
nell’affermare che «lo specimen agonico della parola poetica trova il proprio naturale e necessario 
coronamento quando quella carica agonica – per così dire – si mette in scena, tenta cioè di 
rappresentarsi in prima persona, quasi senza la mediazione dell’io poetico», sfociando quindi 
nell’opzione teatrale (p. 101). E se il primo mette l’accento sul Luzi poeta del «sotterraneo», che 
restituisce la parola a coloro che ne sono privi, confinati dunque in un silenzio «veramente tragico» 
(p. 103), la Rogante dimostra come proprio dalle tragedie della Storia prenda le mosse 
l’Avvenimento, che è un «trionfo del Verbo risorto» (p. 225), tanto nel Corale della città di 
Palermo per Santa Rosalia (1989), dove il ritrovamento delle ossa della santa riscatta la città dalla 
corruzione morale e fisica in cui era sprofondata nel 1625 a causa della peste, quanto nel Fiore del 
dolore (2003), pièce scritta per il decennale della morte di don Pino Puglisi, che racconta «il fiore 
della conversione» operatasi nel cuore del sicario del parroco, grazie alla quale «il male si trasforma 
in dolore, il dolore in pentimento e, quindi, in umanità» (p. 232). 
Alla dimensione tragica dell’esistenza, redenta però dall’incarnazione del Verbo, dedica il proprio 
intervento anche Paola Baioni, che ripercorre alcune tappe del percorso di Luzi alla luce dell’idea 
che «vita mutatur, non tollitur», come si legge nel Prefazio dei defunti. «Non c’è morte che non sia 
anche nascita», scrive il poeta nei versi di Nel corpo oscuro della metamorfosi, ispirati 
dall’alluvione che colpì Firenze il 4 novembre 1966: e immerso «nel corpo oscuro della 
metamorfosi» è l’uomo di Luzi, come sottolinea Giuseppe Langella, poiché tutti «siamo dentro una 
historia salutis, pellegrini nel tempo della redenzione, fino all’attesa palingenesi», e nel frattempo 
incompiuti, disarmonici, precari, in divenire (p. 63). In controtendenza rispetto al «secolo 
dell’alienazione», Luzi postula un «umanesimo della parola» che presuppone «un rapporto 
autentico con le persone», da stabilire negli spazi dove avvengono l’«esperienza» e la «prova», 
ossia la città, la civitas (p. 73). Fondamentale è quindi il compito del poeta, che fa dono al prossimo 
della parola, «cibo sacrificale» che dovrà essere bevuto e mangiato dagli uomini, sul modello tanto 
di Gesù quanto di Orfeo (p. 77: ma non va dimenticata la figura di don Puglisi, «vittima sacrificale» 
attorno a cui prende vita Il fiore del dolore). 
Nel segno della civitas, questo «ultimo “hidalgo” della Poesia con la maiuscola», come lo definisce 
Mezzasalma (p. 56), ha saputo condividere se stesso con sentimenti di fratellanza e di autentica 
amicizia: è quanto mettono in rilievo Davide Rondoni e Francesco Ricci (che richiama un’altra 
personalità di spicco del mondo fiorentino e luziano, Mario Specchio); ma affine a questi interventi 
è anche quello di Massimo Natale, che indaga il rapporto di Luzi con l’immagine del Padre, rivolto 
in qualche modo a ricucire il «tradimento» consumatosi nel Novecento ad opera di padri inetti, 
incapaci di guidare nel mondo i propri figli (come denunciato dal Caproni del Muro della terra, ad 
esempio): nella riflessione di Luzi, che riconduce l’«imago paterna» alla figura di Dio, il tradimento 
rimane tutto al di qua della trascendenza e si colloca «sotto specie umana, cioè sotto l’intera 
responsabilità dell’umano», in una dimensione esclusivamente storica (p. 166). 
Segnaliamo che, in coda al volume, il regista Giancarlo Cauteruccio ripercorre le circostanze che 
portarono Luzi a rappresentare la «cantata sacra» Opus florentinum durante l’anno giubilare, nella 
cornice di Santa Maria del Fiore. Viene data notizia, inoltre, della seconda rappresentazione del 
lavoro, avvenuta nel 2014 nella medesima Cattedrale e della quale vengono forniti anche alcuni 
materiali fotografici: il nuovo allestimento, presentato in forma più essenziale, ha mirato a 
«riattraversare la spiritualità» delle pagine di Luzi, all’insegna della semplicità e del «costante 
dialogo tra la sacralità della parola e quella dell’architettura» (p. 251). 


