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PARIGI

Rovinata l’opera di McCarthy
zxy È stata danneggiata da vandali la scultura a forma di albero di Natale 
verde stilizzato – realizzata dall’artista Paul McCarthy e installata in Pla-
ce Vendome a Parigi – su cui molti hanno ironizzato scambiandola per un 
gigantesco «sex-toy». Gli sconosciuti hanno staccato l’alimentazione alla 
pompa che tiene gonfia la scultura, chiamata Tree, poi ne hanno tagliato 
in diversi punti la superficie.

DAL 22 OTTOBRE

Il vuoto secondo Azuma
zxy Da mercoledì, 22 ottobre, fino al 22 novembre, nella sede Choisi - one 
at time di Lugano (via F. Pelli 13) è possibile ammirare La forma del vuoto, 
libro d’artista del giapponese Kengiro Azuma, edito nei Quaderni d’Orfeo, 
2008. Il volume – che sarà presentato l’8 novembre alle ore 11 – trae 
spunto dalle riflessioni di Azuma sulla contrapposizione tra vuoto e esse-
re, «Mu» e «Yu» nel buddismo zen.

SABATO PROSSIMO

I finalisti del Premio Chiara
zxy Davide Barilli con La nascita del Che, Gianni Celati con Selve d’amore 
e Giulio Questi con Uomini e comandanti, sono i finalisti dell’edizione 
2014 del Premio Chiara. I tre scrittori saranno sabato prossimo, 25 otto-
bre, alla Biblioteca cantonale di Lugano (ore 17.15) nel tradizionale ap-
puntamento ticinese che anticipa il riconoscimento, che verrà assegnato 
il 26 ottobre a Varese.

CULTURA
IL RICORDO

Quando il tempo 
ha un colore 
«azzurro turchino»
zxy Nel 2004, all’Università di Zurigo, scrissi 
una tesi di laurea su Viaggio terrestre e cele-
ste di Simone Martini, un volume del 1994: 
l’autore immagina un pittore medievale 
che prima di morire torna a Siena, la sua 
città. Ma la prima volta che incontrai Luzi 
fu durante l’adolescenza, in un ventoso 
pomeriggio di primavera. Seduto in un 
piazzale, accanto a una partita di pallavo-
lo, meditavo su amori immaginari ed esa-
mi falliti (o viceversa), e intanto sfogliavo 
un libretto che avevo trovato non so dove: 
57 poesie di Luzi, I miti della poesia Mon-
dadori, costo lire 3.900. Distrattamente, 
abbassai lo sguardo e lessi: «“Quanta vita” 
si leva una voce alta di bambino». Non sa-
rà il suo verso più memorabile, ma era 
quello giusto per me, in quel momento di 
languore adolescenziale. La vita era lì, nel-
le parole di Luzi, nei ragazzi che giocavano 
a pallavolo, nei platani che disegnavano 
un reticolo di ombra e sole sull’asfalto.
Di Luzi è significativo pure il paesaggio: le 
colline della Val d’Orcia, con il loro ondu-
larsi metafisico. Ricordo una sera, da stu-
dente, nei dintorni di Pienza. L’oscurità 
inghiottiva il giallo, il verde, l’oro e l’ultimo 
azzurro. Nel silenzio, ogni tanto, si sentiva 
abbaiare un cane, e a me pareva di vivere 
cent’anni prima o cent’anni dopo: lo spa-
zio era uscito dai confini, era diventato 
tempo. Questo accade anche nei versi di 
Luzi, compresi i «remoti / ululanti cani / 
nelle valli». Da lui ho imparato ad amare 
l’«azzurro turchino» delle montagne, il 
colore dello «spazio profondo» che diven-
ta tempo (Luzi diceva che, quando pensa-
va al tempo, lo pensava di questo colore).
Un «estremo principiante»: tale si definì 
Luzi poco prima di morire. L’inquietudine, 
la continua ricerca lo portarono a cambia-
re più volte stile e argomenti. Scrisse poe-
sie ermetiche e narrative, affrontò l’attuali-
tà, parlò d’inganni, perfino di omicidi. In-
dagò il «magma» infernale e si domandò 
se il paradiso non sia un «invincibile sorri-
so che abbiamo dentro, fin dalle origini, da 
sempre». Queste parole in realtà non chia-
riscono affatto che cosa sia il paradiso, lo 
rendono semmai ancora più inafferrabile; 
e forse è proprio questa inesausta capacità 
di porre domande la cifra stilistica più in-
teressante di Luzi. Del resto, la poesia non 
ha il compito di spiegare nulla, ma di ripe-
terci e ripeterci ancora quanto la realtà sia 
misteriosa. 
 ANDREA FAZIOLI

zxy L’INTERVISTA 
STEFANO VERDINO*

«Mario Luzi: 
poeta spirituale 
ma concreto»
Per i cent’anni dalla nascita 
escono in volume le sue «Prose» 
FRANCESCO MANNONI

zxy Sono molteplici le iniziative previste 
per ricordare il centenario della nascita 
del poeta toscano Mario Luzi (Castello 
di Firenze 20 ottobre 1914 – Firenze 28 
Febbraio 2005). Si parte dalla pubblica-
zione di un eccezionale libro conte-
nente le sue Prose più interessanti 
(Aragno, 383 pp. 20 €) curato dal pro-
fessor Stefano Verdino, all’imminente 
ristampa dei suoi ultimi libri di poesia 
da Garzanti; inoltre sono previsti due 
volumi dedicati a Luzi dalla rivista 
marchigiana istmi di Eugenio De Si-
gnoribus, vari convegni accademici – 
alla Cattolica di Milano, a Firenze, a 
Pescara, a Roma –, una doppia mostra 
(di carte e libri, di pittori a Luzi connes-
si) a Mendrisio che sono «una prova 
concreta della sua vitalità».
«Basta navigare in rete – afferma il prof. 
Verdino – per vedere quante poesie di 
Luzi sono riproposte in vari modi. A 
Brescia, per l’anniversario della strage 
di Piazza della Loggia, sono stati letti 
versi civili di Luzi. Non esiste un poeta 
di così lungo corso, il cui itinerario poe-
tico non ha mai comportato una pigra 
amministrazione delle proprie ric-
chezze, ma si è sempre prodigalmente 
speso, e tuttora si spende, in diverse 
avventure dell’immaginazione con un 
esito di molteplicità che non ha eguali 
nel nostro secolo».
Per molti anni candidato al premio 
Nobel, Mario Luzi è stato l’ultimo vero 
rappresentante dell’Italia poetica e di 

quella memorabile pattuglia novecen-
tesca che con Montale, Ungaretti, Car-
darelli, Saba, Quasimodo e pochi altri 
ha fatto del ventesimo il secolo d’oro 
della poesia italiana.
Autore di decine di raccolte poetiche 
insuperabili come Sotto specie umana 
e Autoritratto animate da un attivo spi-
rito cristiano, «Luzi – commenta Verdi-
no – è un poeta complesso, un poeta 
spirituale, ma molto incarnato nel con-
creto e nell’evento, con una ricca gam-
ma di temi e motivi, in cui tuttora ci si 
ritrova da lettori».

Prof. Verdino, il libro di prose di Ma-
rio Luzi, ci conferma ancora una volta 
la «disponibilità» luziana per la nar-
razione. Quanto era importante e se-
guita questa vocazione, secondo lei?
«La prosa ha costeggiato tutta la sua vi-
ta, sia come produzione critica, sia co-
me prosa creativa. In questo volume ho 
recuperato una sorta di “cronaca” sulla 
stazione di S. Maria Novella ancora in 
costruzione (1934), che è molto interes-
sante per il piglio dinamico e di movi-
mento che il giovane autore intende 
dare ad una costruzione architettonica. 

A mio avviso Luzi, che passa per un po-
eta-poeta, cioè un poeta del tutto con-
segnato al verso, deve essere ancora 
adeguatamente misurato nel ricambio 
tra verso e prosa, o tra verso e teatro».
Il libro raccoglie tre fasi della sua ope-
ra in prosa. C’è continuità o si tratta di 
singole proiezioni in una terra un po’ 
straniera?
«La continuità è data da una vocazione 
di movimento e ricerca costitutiva di 
Luzi. Dapprima c’è stata la fase di ela-
borazione di una prosa convulsa e inti-
ma consegnata al libretto Biografia a 
Ebe, una sorta di romanzo dell’io in 
perenne tensione con se stesso e con 
gli altri; c’è stato poi il tempo – pochi 
anni dopo – di un serrato recupero dia-
ristico e comunicativo, in uno scabro 
realismo in bianco e nero. Infine il tem-
po più diffuso – dagli anni ’60 – delle 
prose di memoria e di viaggio».
Quindi, il detto che i buoni poeti non 
sono buoni narratori, non vale per 
Luzi?
«Non è un romanziere e non vuole es-
serlo. Ma è un notevole prosatore, per 

quanto riguarda la dignità della lingua 
e la sua possibilità di esprimere emo-
zioni, ritratti umani e paesaggi. Credo 
che ogni buon poeta sia anche un inte-
ressante prosatore (non romanziere); i 
casi di Montale e di Caproni, per fare 
solo due esempi, lo confermano».
Quali i richiami poetici più ricorrenti 
nella prosa di Luzi e in particolare in 
Biografia a Ebe?
«Il nesso tra Biografia a Ebe e Avvento 
notturno è molto stretto; in comune vi è 
un clima di tensione e soffocamento, 
un affannoso dibattersi, che nel testo in 
prosa è più scopertamente esistenzia-
le. Una affine vertigine dell’espressione 
per esprimere tale stato di inquietudi-
ne: “Vita che non osai chiedere e fu”».
Quali sono, secondo lei, i maggiori 
punti di raccordo fra il narratore e il 
poeta?
«La prosa ha aiutato Luzi a liberarsi dal 
suo prodigioso dono – quasi dannun-
ziano – di fluente e rapido facitore di 
versi. Gli ha dato un passo più ancorato 
al paesaggio e alla varietà dell’umano».
 *curatore del volume

MARIO LUZI  Il poeta, nato il 20 ottobre di 100 anni fa e scomparso nel 2005, 
a Mendrisio nel 2002. Nella foto piccola Stefano Verdino. (fotogonnella)

Schönberg e Stravinsky, un’impossibile amicizia all’ombra dell’arte
Un viaggio nei meandri del XX Secolo nel volume di Enzo Restagno che viene presentato mercoledì a Lugano

zxy Nella loro vita Arnold 
Schönberg e Igor Stravinsky si so-
no incontrati una sola vota, nel 
1912, alla Krolloper di Berlino. È 
stato uno scambio cordiale e col-
mo di stima. Da una parte c’era 
Petruska, dall’altra il Pierrot lunai-
re. Passarono gli anni, i due musi-
cisti diventarono delle celebrità, 
sia pure con peculiarità diverse, 
ma non s’incrociarono mai più.
Oggi la storia di questi due artisti, 
che nonostante tutto si sono sem-
pre apprezzati, è stata raccontata 
dal musicologo Enzo Restagno in 
maniera molto oggettiva, dando 
una visione innovativa, facendo 
luce sull’atmosfera tormentata del 
Novecento, che ha visto pratica-

mente nascere l’epoca contempo-
ranea. Il volume viene presentato 
mercoledì prossimo, 22 ottobre, 
alle ore 18.30 all’Albergo Splendi-
de Royal di Lugano, alla presenza 
dell’autore, in una serata modera-
ta da Etienne Reymond (entrata 
libera, annunciarsi entro oggi, 
dalle 14 alle 17.30 al numero 058/ 
866.48.30).
Le loro vicende si sono svolte a 
Vienna, San Pietroburgo, Berlino, 
Parigi, New York, Los Angeles e in 
altre parti del mondo. Su questi 
sfondi echeggiano le testimonian-
ze di Richard Strauss, Busoni, 
Hofmannsthal, Kandinskij, Zweig, 
Rilke, Werfel, Thomas Mann, 
Rimskij-Korsakov, Diaghilev, De-

bussy, Picasso, Gide e molti altri.
In queste pagine non vi è solo la 
cultura musicale fine a se stessa, 
bensì tutto un risvolto storico che 
comprende musica, pittura, ar-
chitettura e poesia. Un appassio-
nante viaggio dunque nei mean-
dri del sec. XX. Una sorta di bio-
grafia dei due musicisti, visti attra-
verso passioni ed emigrazioni, 
amori e infedeltà, creazioni e con-
siderazioni con le atmosfere no-
vecentesche che li hanno consa-
crati. Date le personalità per vari 
aspetti non compatibili fra 
Schönberg e Stravinsky, il saggio 
– nitido e vivace, con una scrittura 
chiara, scorrevole e accattivante – 
pone in risalto la «Storia di un’im-

possibile amicizia», anche se so-
no stati avvicinati, con lungimi-
ranza, l’uno all’altro.
Nel contesto del saggio trovano 
spazio anche autori oggigiorno 
semidimenticati, come Aleksandr 
Glazunov e Aleksandr Ziloti (pia-
nista di raro talento che è stato, 
per anni, fra gli allievi prediletti di 
Liszt), che hanno svolto un ruolo 
significativo nella formazione 
culturale di Stravinsky.  
Restagno fa notare inoltre, nel suo 
lavoro, l’importanza che la pittura 
ha esercitato su Schönberg. Il 
mondo dei suoni, a un certo mo-
mento, sembrava non soddisfarlo 
più totalmente. L’artista ebbe in-
fatti a dire: «Dipingere era per me 

la stessa cosa che fare musica. Era 
un modo di esprimermi, di rap-
presentare delle emozioni, delle 
idee e altre sensazioni». Si trattò di 
una vocazione, in un certo senso, 
complementare; non si devono 
quindi, in questo ambito, trovare 
modelli culturali e stilistici che, di 
fatto, non esistevano. 
Con Schönberg e Stravinsky la 
musica del Novecento è profon-
damente cambiata per la tempi-
stica, l’armonia, gli stili e i generi, 
la strumentazione rivoluzionan-
do persino la filosofia e l’estetica. 
Basti pensare che il codice geneti-
co della musica, sino allora, coin-
cideva con il sistema tonale. 
 ALBERTO CIMA

LA COPERTINA
Il volume è edito da 
Il Saggiatore 
(456 pagine, 25 €).

‘‘La continuità è data 
da una vocazione di 
movimento e ricerca 
costitutiva


