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«L’infinito si è chiuso: io ho dovuto amare, uscire dalle favole fittizie e penare». La citazione, tratta 
dal Monologo di Florindo di Gian Pietro Lucini, apre il nuovo saggio di Fausto Curi come 
testimonianza diretta di un percorso complesso – lo testimonia anche l’adýnaton iniziale – dove 
l’uscita dalle «favole fittizie» non è altro che il rifiuto di Lucini del sublime e della tradizionale 
poesia lirica: come è noto, l’autore lombardo smentisce l’orizzonte d’attesa e preferisce attendere il 
momento di leggibilità della sua opera, non senza sofferenze. 
Fausto Curi ha uno scopo ben preciso: stante l’oscuramento di Lucini, sceglie di rileggerne l’opera 
confutando le critiche che lo hanno emarginato dalla cultura letteraria ufficiale, attraverso una 
analisi in cui le orme di Luciano Anceschi, Glauco Viazzi, Edoardo Sanguineti hanno un non lieve 
peso. Dopo l’interesse che i tre «benemeriti» studiosi (p. 77) seppero accendere, rari furono gli 
interventi a proposito dell’autore delle Revolverate. Della «Lucini-Renaissance» si ricordano, tra gli 
altri, i recenti studi di Manuela Manfredini, Oltre la consuetudine. Studi su Gian Pietro Lucini 
(Firenze 2014) e la monografia Lucini di Paolo Giovannetti (Palermo 2000), che però, nota Curi, è 
pervasa da un «rancore mal trattenuto» verso il quale il critico non può esimersi dal ribattere con 
tono mordace che «c’è chi sostiene con convinzione che Caproni è un poeta più grande di Montale, 
e non è ancora stato fischiato. Come si vede, ammesso e non concesso che Lucini sia stato 
sopravvalutato, esistono scandali peggiori, posto che così si voglia chiamarli» (p. 78). Per una 
parziale ricognizione degli studi luciniani aggiungerei La penna d’oca e lo stocco d’acciaio. Gian 
Pietro Lucini, Arcangelo Ghisleri e i periodici repubblicani nella crisi di fine secolo (Milano 2014) 
in cui Pier Luigi Ferro ricostruisce un momento decisivo per l’autore, il passaggio dalla poesia 
simbolista a quella civile. Infine Marco Berisso, Livia Cavaglieri, Manuela Manfredini in Un 
Prometeo male incatenato. Gian Pietro Lucini, le opere, le carte (Milano 2017) si sono occupati di 
raccogliere e scrivere saggi nati da un progetto interamente dedicato alla riscoperta dell’autore 
lariano. 
Nella prima parte del libro, con un intento didattico, Curi ripropone Per uno straniamento di Lucini, 
saggio uscito su «il verri» nel 1970. I cosiddetti «graffiti» forniscono al lettore gli strumenti per 
demistificare l’opera di Lucini tenendo conto delle relazioni culturali in cui l’anarchico era immerso 
e che lui stesso contribuì a realizzare, dichiarandosi «anomalo e deciso a rimanerlo» (p. 11); è 
proprio l’anomalia di Gian Pietro Lucini su cui Curi crede di poter contare per rovesciare il giudizio 
di valore finora riservato dalla collettività. Con l’obiettivo di restituire l’autore alla storia, Curi, 
critico, ma anche historicus, si chiede innanzitutto quali fossero le cause dell’esclusione dal mercato 
e, di conseguenza, dell’assenza di un pubblico per Lucini. Preme evidenziare l’ipotesi, nient’affatto 
scontata, che di fronte alle ideologie radicali delle Revolverate la borghesia attuò una operazione di 
difesa delle proprie strutture con il silenzio dell’oblio, unito al gusto idealista prima, ermetico poi, 
ostili a una poesia di fatto antilirica. Il risultato è un raro esempio di «neutralizzazione non 
museificante» (p. 10), un’esclusione dalla storia prima ancora che si delineasse un orizzonte 
conveniente per l’autore. 
Se è vero, come è vero, che Lucini fu sperimentatore e lettore inquieto, il primo inevitabile 
passaggio per comprenderlo, alla luce dello snodo tra Otto e Novecento, è il confronto con 
D’Annunzio e con la sua poetica decadente sottratta all’ideologia e alla storia. È indubbio che 
confrontando Il libro delle figurazioni ideali con L’Isotteo e La chimera il lettore pensi a una 
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correlazione tra le opere; tuttavia l’originalità di Lucini risiede nell’aver superato il decorativismo 
dannunziano attribuendo al simbolo, alla figurazione, un significato etico e didascalico. Secondo 
Curi, il merito di Lucini è di aver dato inizio a una «rivoluzione anarchica» in grado di «rimettere in 
moto la storia» (p. 28): di questa azione sovversiva si giovarono Marinetti – cui Curi dedica pagine 
illuminanti in Tra mimesi e metafora: studi su Marinetti e il futurismo (Bologna 1995) –, 
Palazzeschi e i suoi testi dissacranti, Govoni, che sappiamo essere attento lettore di Lucini. 
L’antipoesia novecentesca, però, non è l’unica linea aperta dall’autore lariano, infatti anche Rebora, 
Boine, Jahier risentono della vocazione civile e morale alla base del suo «classicismo illuminista» 
(Timpanaro, p. 63). Lo strumento formalmente e ideologicamente più radicale con cui Lucini 
dichiara la sua ribellione è il linguaggio: alternativo e crudele, frutto di una cultura mescidata, dal 
respiro europeo, scende, lungo «un rivolo inquinato da veleni» (p. 24), verso l’antisublime 
dissacratorio, mantenendo sempre la sua funzione referenziale. A differenza dei Simbolisti, le 
inclinazioni musicali non superano mai il valore «plastico e cinetico» (p. 58) della parola, volta a 
inglobare la pluralità e a mimare le azioni umane. Risorsa indispensabile per lo sviluppo di un 
discorso «corposo» e «circostanziato» (p. 25) è il verso libero, definito in Antidannunziana «una 
lunga e logica parola poetica» che «deve suonare, imitando, la cosa, il pensiero, l’azione che rende» 
(p. 59). Con una pausa dedicata all’indagine metrica delle prime prove composte in versi liberi, La 
Danza dell’Amore e La Solitudine, Curi chiarisce la problematicità della nuova misura che rischiava 
di cadere nella «banalità del prosastico» e nella «sciatteria del parlato» (p. 52) – tant’è che i 
componimenti furono scartati dalla pubblicazione nel Libro delle Figurazioni Ideali. Il saggio si 
chiude con stimolanti propositi per studi futuri, tra i quali due, fondamentali, sono approfonditi 
nella seconda parte, scritta a distanza di quasi cinquant’anni: studiare la lingua di Lucini per 
comprenderne il portato ideologico di rinnovamento ed esaminarne il manierismo espressionistico. 
Su quest’ultimo punto è interessante soffermarsi: la deformazione dell’articolo e della preposizione 
articolata, l’uso arbitrario della grafia, il plurilinguismo frequente, la scelta di verbi tipicamente 
espressionistici come «“impomatato”, “corruscano”, “intumidirsi”» (p. 111), sono alcuni degli scarti 
dalla norma che Lucini mette in atto nelle sue opere e che – il verbo in particolare, teste Contini – 
indurrebbero a ripensare le posizioni dell’espressionismo originario di Boine, Rebora, e Onofri. 
Nella seconda parte, per giungere al suo fine, Curi rovescia il canone della storiografia e posiziona 
Lucini in un’ottica in cui la sua produzione non sembra più tanto anomala: traccia una linea di 
poetica civile che parte da Dante e attraversa Parini e Leopardi; una tradizione non vincente, si sa, 
ma strategica per l’ardua avventura dei Novissimi, in un paese in cui il petrarchismo lirico ha un 
peso ben più ingente. A chi sostiene l’appartenenza di Lucini all’Ottocento, Curi, poi, riserva un 
passo del Verso Libero che, pur confermando le ineludibili radici illuministiche dell’autore, ne 
mette in luce la discendenza da una dorsale tutta moderna: i «cattivi maestri» sono coloro che, 
afferma Lucini, «escono fuori dalla ordinanza classica, che tornano a rivedere la natura e l’uomo 
sotto quell’angolo visuale loro proprio, che scoprono o invertono i valori morali» (p. 76). Più 
concretamente: in ambito italiano Lucini evidenzia Leopardi – delle Operette morali, o comunque il 
Leopardi non lirico – e Foscolo del Didimo Chierico. Inoltre, come testimonia Ai mani gloriosi di 
Giosuè Carducci, nella babelica biblioteca di Lucini ha un posto rilevante il poeta di Giambi ed 
Epodi, che però rinuncia raramente al verso aulico. Al contrario, il nodo che permette di 
comprendere l’esclusione di Lucini dalla storia risiede proprio nella impossibilità di trovare «bei 
versi» nella sua produzione: così Curi crea un ordito attraverso un filo che passa per Sade, Poe, 
Baudelaire, Ducasse, e, più diradato, in Rebora, Jahier e Boine, fino a delineare la «poetica 
dell’antigrazioso» (p. 87). Nel nostro caso l’«antigrazioso» comprende l’esclusione del 
soggettivismo, l’abbandono del bello estetico, sostituito dal «brutto artistico», l’assunzione di uno 
sguardo sarcastico e straniante, ma anche l’apertura al mondo esterno attraverso una poetica 
inclusiva che mira alla «epifania polemica della verità sociale». Con una lettura globale lo studioso 
sembra voler mettere in pratica l’idea di Benjamin di Erlӧsung (redenzione, p. 86) di testi occultati 
da un canone convenzionale e ingiusto, per rileggere l’opera di Lucini: senza più seduzione né 
finzione le Revolverate con il loro realismo amaro agiscono contro il Simbolismo, e, con carattere 
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di avanguardia, propongono un nuovo modello che va oltre i limiti convenzionali. Ricordare Lucini 
è un imperativo perché «la rivolta che si esercita […] sul piano della lingua e dello stile […] diventa 
capacità di rinnovamento profondo» (p. 113); perciò definirlo epigono degli Scapigliati non è più 
possibile, visto che «se vi è stato un “lombardo in rivolta”» (p. 114) questo è proprio il nostro 
autore, mosso da scelte politiche coerenti: valga su tutte il distacco che lo oppose al movimento 
futurista dal momento in cui il proposito di bruciare biblioteche e musei si unì al bellicismo 
sanguinoso.  
Se, come afferma Baudelaire, è vero che la «posterità è riparatrice di torti», con questo viatico ricco 
di citazioni da testi inediti, suggestive argomentazioni e interrogativi volontariamente lasciati 
irrisolti, Curi riapre la possibilità per Lucini di trovare finalmente i suoi lettori. 


