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L’insostenibile insensatezza del vivere e, insieme, l’anelito ad intuire la «certezza dell’essenza 
spirituale dell’universo» – così parlò Fortini –, astraggono le umane vicende della storia nello 
spazio mutevole del divenire, ricercando, oltre l’assenza, un approdo. La vertigine del nulla e la 
tensione verso un altrove «significativo», che si configura sempre come processo di conoscenza e 
persino di incerta speranza, definiscono i poli dialettici ed egualmente indispensabili di un «lungo 
viaggio verso la luce», secondo la nota formula di Mariani, ripercorso con sagacia ermeneutica e 
dovizia bibliografica da Cosimo Cucinotta. La prima stagione poetica luziana (1935-1957) si 
dirama nelle anime plurali del tempo dell’esistenza, affidate alle raccolte e alle rime sparse che 
confluiscono nel corpus del Giusto della vita, cucite in unica trama dall’autore, il quale, già dal 
titolo, dà contezza della riduzione del molteplice all’unità, nel senso di progetto totale di scrittura. 
L’impeto etico che lo sostiene si imbarca nei simboli, liricamente pregni di senso, da cui le forme 
fragili del vivere si percepiscono dilatandosi nella natura, nelle ombre, nei simulacri archetipici, che 
ciascuna lirica a suo modo custodisce, incarna e trasfigura. Dal sentimento del tempo che diviene 
perdita al recupero di una parola ritrovata, l’incessante riflessione di Luzi sul compito della poesia, 
dove la soglia si dischiude tra memoria, ricerca e possibilità, promuove il rigoroso lavoro filologico 
condotto da Cucinotta anche sulla produzione successiva al 1960 e sui numerosi testi rimasti al di 
qua dei limiti delle edizioni delle raccolte originarie ed esclusi dalla redazione finale della silloge. 
Lo studioso prende inoltre in esame, come detto, per completezza di indagine teorica e ricostruzione 
critica, le liriche, edite su rivista e poi inserite nel corpus, che completano un canzoniere contenente 
l’abbozzo di un disegno poematico (Ode multipla e Monologo), anch’esso riedificato dall’autore, 
per frammenti, lungo tracce sparse e architetture smembrate. Diviso in sette capitoli, densi di 
costanti richiami testuali, di un completo apparato critico, di consapevoli rimandi alla biblioteca 
materiale e all’immaginario letterario di Luzi – nel fervente dialogo con le voci della 
contemporaneità e del passato –, il volume rivela una assidua frequentazione dei luoghi topici 
dell’itinerario poetico preso in esame, indagato con gli strumenti di una capillare ricognizione 
testuale e di una immediata verifica sui modi di un dire che gradualmente dissolve l’iniziale 
ermetismo in sublimazione della voce entro un «deserto da coltivare». Una giustizia alfine giunta a 
redimere la corona della sofferenza che cinge penosamente il capo di una umanità «umiliata e 
degradata»? No. Piuttosto, ed è il poeta a chiarirlo, «“giustezza” di quel che è e che deve essere», e 
che non può che essere detto il giusto della vita. La complessità del percorso multiforme che al 
corpus persuasivamente conduce è, passo dopo passo, svelata dalla sapienza investigativa di 
Cucinotta, così che, dall’analisi puntuale del primo, intenso, tempo luziano, scandita sui caratteri 
precipui di ciascuna raccolta, da La barca (1935) a Onore del vero (1957), il libro offre, in 
definitiva, l’occasione di uno sguardo attento e sempre lucido sul processo di infinita e sottile 
metamorfosi della lingua poetica e dell’universo di senso che, anche quando ne celebra il vuoto, la 
parola origina. L’opera, pubblicata nel 2010, è l’ultima, in ordine di tempo, dello studioso 
messinese, ordinario di letteratura italiana contemporanea presso l’ateneo peloritano e specialista di 
letteratura siciliana otto-novecentesca. Oltre ai lavori sull’indagine di costanti tematiche nell’opera 
dannunziana (Il cavaliere e la sua ombra, 2001) e sulla verifica di itinerari testuali del primo Saba 
(Le parole ritrovate, 2005), Cucinotta ha prodotto, tra gli altri, il saggio dantesco Le anime dei 
trovatori (2003) e due scritti su autobiografismo e sperimentalismo teatrale in area settecentesca. 


