
Premessa

A vent’anni dalla celebrazione liturgica al Colosseo della 
«Passione di Cristo» di Mario Luzi (1999-2019), l’Associa-
zione Centro Culturale Cassiodoro ripropone il testo poe-
tico dello scrittore, illustrato dal maestro Alberto Schiavi. È 
un omaggio a questi due grandissimi artisti italiani e anche 
un invito a meditare e rivivere il martirio del Figlio di Dio, 
che prima di riconfermarsi nella gloria ha voluto scendere 
(per il nostro riscatto) nell’abisso del dolore sfidando e vin-
cendo la morte.

I professori, poeti e critici d’arte Giovanni Bonanno, 
Antonio Donadio e Massimo Naro ci hanno dato delle sug-
gestive e profondissime chiavi di lettura. L’originalissima 
opera, frutto dell’incontro di varie intelligenze, carismi e 
magisteri, si rivolge ai soci della Cassiodoro e ai loro amici, 
a quanti vogliono pregare, pensando ed emozionandosi. Si 
ringrazia la LEV, per la gentile concessione dei testi poetici 
di Mario Luzi. E gli amici che hanno creduto e caldeggiato 
questa avventura editoriale.

Antonio Tarzia
Presidente

Centro Culturale Cassiodoro
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L’ascesa luziana verso la Luce

Padre mio, mi sono affezionato alla terra
quanto non avrei creduto.
È bella e terribile la terra.
Io ci sono nato quasi di nascosto,
ci sono cresciuto e fatto adulto
in un suo angolo quieto
tra gente povera, amabile e esecrabile.
Mi sono affezionato alle sue strade,
mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti,
le vigne, perfino i deserti. 
[...] 

Queste parole di Gesù non sono parole di un Dio, ma di 
un uomo che sta per morire. Un uomo come tanti che rim-
piange la vita. Gesù, quasi con sorpresa meraviglia, con-
fessa di aver «sentito» la terra proprio come un uomo: «Mi 
sono affezionato alla terra/quanto non avrei creduto» e pro-
prio come un uomo non nasconde un sentimento duplice 
e umanamente contradditorio: «È bella e terribile la terra». 
Versi di puro lirismo. Non c’è in essi la narrazione delle 
varie Stazioni, la descrizione dei vari accadimenti, vi è solo 
un sincero, sofferto colloquio di un Dio che parla al Padre 
da uomo in punto di morte. E nelle sue parole vi è la sincera 
sofferenza di dire addio agli affetti e alle cose tutte: «Mi sono 
affezionato alle sue strade,/mi sono divenuti cari i poggi e gli 
uliveti,/le vigne, perfino i deserti». Gesù, poi, sembra essersi 
spinto troppo nel suo essere uomo di terra e, quasi a scusarsi 
con Dio Padre, pur sottolineando la fragilità umana, tende 
ad assicurarlo sulla sua natura divina: «Il cuore umano è 
pieno di contraddizioni/ma neppure un istante mi sono 
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allontanato da te». Ma ancora una volta non può non ripe-
tere che la terra l’ha affascinato, conquistato: «La vita sulla 
terra è dolorosa,/ma è anche gioiosa: mi sovvengono/i pic-
coli dell’uomo, gli alberi e gli animali./Mancano oggi qui su 
questo poggio che chiamano Calvario». Splendido: «i piccoli 
dell’uomo», laddove si riversa tutta la complessità del ciclo 
vitale fra esseri di diversa specie, ma tutti figli di un comune 
Creatore. 

«Non era solo un dubbio di insufficienza e di inadegua-
tezza, era anche di più il timore che la mia disposizione 
interiore non fosse così limpida e sincera quanto il soggetto 
richiedeva». Questa la schietta confessione di Mario Luzi 
nell’accingersi, su invito di Giovanni Paolo II, a un com-
mento in versi sulla Passione del Venerdì Santo per la 
Pasqua del 1999. E quello di Luzi, come prima accennato, 
sarà un Cristo spogliato del divino, un Cristo umano, assai 
dolente, dilaniato dal dolore, dal dubbio, dalla solitudine 
fino all’estremo atto di lasciarsi andare quasi al fallimento 
della missione che le Scritture avevano annunciato. Gesù, 
nella tribolazione della Via Crucis, confida al Padre la sua 
angoscia e i suoi pensieri dibattuti tra il divino e l’ umano, 
la sua afflizione e la sua soprannaturale certezza.

La Via Crucis al Colosseo non può essere considerato un 
unicum nella produzione poetica di Luzi, ma il frutto di una 
felice circostanza che va a incastrarsi perfettamente in un 
più ampio e articolato processo umano, spirituale e poetico 
del grande poeta fiorentino. Infatti al di là di credere che 
un’opera su commissione, seppure così prestigiosa, possa 
essere meno «sentita», essa giunge forse nel momento più 
felice, quasi all’apice (Luzi morirà solo pochi anni dopo, nel 
2005 a poco più di novantuno anni) della crescita spirituale 
del poeta. Pertanto è doveroso inquadrare questo lavoro 
all’interno delle opere luziane: alcune scritte prima come 
Frasi e incisi di un canto salutare del 1990, la fondamentale 
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Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini (1994), Sotto 
specie umana scritta proprio nello stesso anno, 1999, e l’ul-
tima Dottrina dell’estremo principiante (2004). 

Per il poeta Mario Luzi fede e poesia sono state sem-
pre sentite come «due (ammesso lo siano) termini o polarità 
di cui è impossibile parlare distintamente. Chi li ha chiari e 
certi e li vive in consapevolezza, non importa se armoniosa 
o disarmonica, dentro di sé non può tenerli separati, non ci 
riesce, non gli è dato». La fede diventa essa stessa tema, «un 
argomento di vita interiore». E questo «argomento di vita 
interiore» ha accompagnato il poeta durante tutto l’arco 
della sua vita come un viaggio verso la Meta, o meglio, 
verso la Luce. Ed è proprio un viaggio verso la Luce che 
diverrà espediente poetico in Viaggio terrestre e celeste di 
Simone Martini (1994). Ma ancor prima, nel 1990, Luzi con 
Frasi e incisi di un canto salutare si prepara, per così dire, 
a «questo viaggio». Frasi e incisi costituiscono elementi di 
approdo a un «canto salutare», canto di salvezza che in sé 
cela «quella luce d’insieme». Collegare i fenomeni tutti con 
un principio unico. Relazione d’amore che da Dio si estende 
a tutte le sue creature e ai rapporti naturali. Il linguaggio 
poetico diventa motore conoscitivo per cogliere la signifi-
cazione del messaggio cristologico che in quel canto salu-
tare opera ininterrottamente. Egli sente il richiamo di que-
sta musica che «frammentariamente può essere percepita 
e forse trascritta». Da qui la clamorosa rivoluzione di tipo 
formale: i versi a costellazione. Libera aggregazione sulla 
pagina, ora a catena ora frammentata, che diventa traslitte-
razione materiale di un ritmo interiore che si fa poesia. In 
Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, il grande pit-
tore gotico diventa l’alter ego del poeta, desideroso di trac-
ciare un bilancio del suo passaggio «terrestre» teso verso 
il «celeste» analizzando al massimo grado la poesia della 
luce, motivo centrale dell’opera e peculiare caratteristica 
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del pittore senese «...la luce» dice Luzi «è anche nello stile 
della pittura senese, che è molto cromatica: il segno della 
luce riassume e anche annulla, sublimando». Simone che al 
primo incontro c’è presentato mentre dorme, rappresenta 
nel passaggio dal sonno alla veglia « la chiamata alla luce» 
rivolta ogni giorno all’uomo e «riproduce nel quotidiano» 
l’ansia di nascere. Il viaggio si snoda attraverso Genova, la 
via Francigena, Firenze con l’arrivo a Siena, ma «il viaggio» 
procede sempre su due piani, il « terrestre « e il «celeste» 
e ogni referente realistico si connota di alta cifra poetica. 
L’approdo è, per il poeta, lì nel segno imprescindibile della 
luce. Sarà proprio nello stesso anno della stesura della Via 
Crucis al Colosseo (1999) che in Sotto specie umana Luzi 
aggiungerà un altro importante tassello alla sua ascesa cri-
stologica. Fondamentale sarà la lettura di Teilhard de Char-
din e della sua opera Il Fenomeno Umano. Il filosofo gesuita 
mirava a dimostrare che l’intera evoluzione umana tende 
verso un punto, detto «Punto Omega», punto di massima 
coscienza. Punto Omega identificato con Cristo. Il Feno-
meno umano trova il suo necessario completamento e com-
pimento nel Fenomeno cristiano.

La Via Crucis al Colosseo, un monologo in versifica-
zione teatrale diviso in Stazioni, che il poeta sente «come 
una progressione dolorosa al ricongiungimento con il Padre 
e come un cammino mortale verso la Resurrezione». Ecco la 
sentenza di morte nel richiamo al vangelo di Matteo: «Mi 
consegnano a Pilato, mi scherniscono./Applaude la turba dei 
miei simili,/si eccitano tra di loro, si ubriacano di vendetta,/
mi vogliono in croce,/ strappano al procuratore la sentenza». 
Ecco l’innocente, ecco l’agnello sacrificale. È un uomo solo, 
lontano il cielo e il Padre, ha sentimenti di uomo, interro-
gativi senza risposta. Inutilmente si chiede cosa ha fatto per 
meritare tutto ciò, quali le sue colpe: «In che cosa li ho offesi 
che mi odiano/a tal punto,/a che rancore danno sfogo su di 
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me/che sono il più vulnerabile?». Ecco che Luzi allontana 
per un attimo il lettore dall’immane tragedia che ha visto 
uccidere un Dio, un figlio di Dio, e ci porta ad altri scenari 
d’ingiustizia, di dolorosi, esecrabili delitti d’innocenti che 
macchiano quotidianamente il nostro vivere. Cristo sof-
fre da uomo ma sa che è ucciso perché è un Dio: «Vogliono 
uccidere il mio divino in me/e vogliono questo in nome tuo». 
Eppure Gesù caricato della croce chiede perdono per i suoi 
assassini, essi vivono ancora nelle tenebre e non lo sanno: 
«Eppure abbi pietà, perdonali./Ho cercato di aprire la loro 
mente alla tua luce/con molte parabole e dettami./Ma l’er-
rore è enorme, devono ancora molto/molto crescere». È que-
sta quasi una sofferta e sincera confessione dello stesso 
poeta: anch’egli si sente in mezzo a coloro che devono 
ancora crescere. Il cammino verso la Luce non è ancora 
compiuto. E così Gesù ancora al Padre: «E così, Padre, io 
vanamente ti tormento./Più che la morte è la via per arri-
varvi/la Via Crucis, che mi dà angoscia». La Luce è la meta, 
il desiderio ultimo, ma il mondo intero ancora ne è distante, 
le distanze sono ancora incolmabili: «Dall’orizzonte umano 
in cui mi trovo/a guardare il mondo universo che hai creato/
si affrontano due eternità:/la tua vivente e luminosa/e l’altra 
senza luce e senza moto». Nei versi finali che il poeta affida 
al Coro in forma di preghiera, finalmente la certezza della 
meta raggiunta: «Dal sepolcro la vita è deflagrata./La morte 
ha perduto il duro agone./Comincia un’era nuova:/l’uomo 
riconciliato nella nuova/alleanza sancita dal tuo sangue/ha 
dinanzi a sé la via».

Ma se il Viaggio di Salvezza ormai è compiuto, il poeta, 
l’uomo Luzi non ha ancora raggiunta la sua agognata meta. 
Non gli son bastati i suoi ormai lunghi anni di vita, egli si 
sente ancora all’inizio del suo itinerario proprio come un 
principiante. Si è sempre principianti davanti alla meta. E 
sarà proprio questo il tema della sua ultima opera Dottrina 
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dell’estremo principiante (2004). Ogni «vero» apprendi-
mento consta non solo di impegno costante ma soprattutto 
di costante umiltà, proprio di chi è pronto ad apprendere 
per la prima volta, come ogni principiante. Fino all’ultimo 
respiro. Fedeltà costante alla ricerca di quella iniziale «fisica 
perfetta» in cui coesistano trascendenza e fisicità per una 
«metafisica disincantata dell’assoluto». Anche avendo fatto 
molte altre esperienze, alla fine, il mondo, la vita e il com-
plesso dei fenomeni fisici mostrano questa meravigliosa e 
anche terribile incognita di fronte alla quale il grado più 
alto di maturità che possiamo aver raggiunto è l’umiltà: 
quell’umiltà degli uomini che siano convinti di avere un 
limite molto piccolo, di essere creature diverse ma analoghe 
a tutte quelle che popolano il pianeta. Il tutto a registrare 
nel rigore formale e nell’avvincente musicalità del canto, 
quell’angoscia, quell’ansia di chi è teso, non a determinare 
sensazioni o accadimenti, né tantomeno a svelare acquisite 
certezze ma ancora e sempre a indagare, a chiedere. Fino 
all’ultimo. 

Antonio Donadio 1 

1 Docente bergamasco, poeta e critico d’arte. Ha scritto tante poe-
sie e vari libri. Tra gli altri, La vita al Quadrato, un’opera su Mario Luzi.
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