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L’OSTERIA
L’autunno affila le montagne, il vento
fa sentire le vecchie pietre d’unto,
spande dal forno un fumo di fascine
a fiotti tra le case e le topaie.
Son dietro questi vetri d’osteria
uno che un nome effimero distingue
appena, guardo. La mattina scorre,
invade a grado a grado l’antro. L’oste
numera, scrive giovedì sul marmo,
la donna armeggia intorno al fuoco, sbircia
verso la porta se entra l’avventore.
Seguo la luce che si sposta, il vento;
aspetto chiunque verrà qui
di fretta o siederà su queste panche.
Il bracconiere, altri non può essere
chi s’aggira per queste terre avare
dove la lepre ad un tratto lampeggia,
o il venditore ambulante se alcuno,
raro, si spinge fin quassù alle fiere
ed ai mercati dei villaggi intorno.
Altri non è da attendere. Chi viene
porta e chiede notizie, si ristora,
riparte in mezzo alla bufera, spare.
Che dura è un suono di stoviglie smosse:
guardo verso la macchia e più lontano
dove solo la pecora fa ombra,
mi reggo tra passato ed avvenire
o com’è giusto o come il cuore tollera.

L’osteria [in Onore del vero, Venezia, Neri Pozza, 1957; poi in Il giusto della
vita, Milano, Garzanti, 1960 (nell’indice di quella raccolta è indicata la data di composizione: 1954); poi inTutte le poesie, Milano, Garzanti, 1979 e
1988, I; infine in L’opera poetica, a cura e con un saggio introduttivo di Stefano Verdino, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 1998, da cui si cita].

Questa trascrizione fu donata da Mario Luzi all’amico Luciano Monachini oste e proprietario dell’Osteria Sette di Vino di Pienza frequentata
dal poeta.

Mario Luzi mentre legge seduto su una panchina
del Seminario a Pienza.
(agosto 2003, foto Paolo A. Mettel)
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LA DIFFICILE RICERCA DEL VERO

All’interno del Giusto della vita, che raccoglie all’insegna di una
‘giustezza’ superiore “ai fini dell’assolutezza dell’esistere” i primi sei
libri di poesia di Mario Luzi, un posto a parte spetta agli ultimi
due, Primizie del deserto (1952) e Onore del vero (1957). Alla fine
degli anni Quaranta (per essere più esatti alle soglie dei Cinquanta, e poi a seguire per quasi un quindicennio: penso in particolare
a Dal fondo delle campagne) il linguaggio del nostro poeta diviene
gradualmente più comunicativo, quasi narrativo, mentre a dominare è il paesaggio, assieme ai borghi, ai villaggi soprattutto della
Toscana, del senese, della Val d’Orcia. Un habitat fatto di profumi
intensi, di boschi e di prati, di schiarite e temporali improvvisi, di
suoni smorzati e di un’imprecisata, religiosa attesa accompagna la
consapevolezza di essere giunto a un punto sospeso del tempo e
della vita. Legato alla “vicissitudine sospesa” di una realtà interna ed
esterna che all’improvviso gli appare immobilizzata nella sua dubbia stabilità, l’io protagonista di molte liriche non potrà che aggirarsi per sentieri un tempo noti e guardare quanto gli sta intorno,
o quanto ha davanti e che gli si offre come dentro un quadro circoscritto e delimitato dal perimetro di una finestra. “Io sono qui,
persona in una stanza”, come scriverà nel 1950 in Nella casa di N.
compagna d’infanzia, un testo che fonde la vista con l’udito, la capacità di avvicinare ed allontanare (qui, più oltre) i piani della veduta con conseguente trasformazione del territorio percepito.
* Professore emerito dell’Università degli Studi di Firenze (già prof.
ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea) e Socio Nazionale dell’Accademia dei Lincei.

L’“immensa e irreale vallata dell’Orcia con le sue crete dissodate, i vasti seminati, le terre a riposo nel movimento continuo delle
poggiate che occupano e aprono il cielo” (così in una prosa del 1953:
Il Monte Amiata) accompagna spesso l’autore con il senso della vastità e della solitudine, con la malinconia che fa di quella terra (e di
altre consimili: la Maremma, l’Umbria) “un fondale della memoria
o un luogo del sogno”. È proprio in questa singolare fusione di recupero di un passato biografico anche lontano (atavico) e di leggero delirio suggerita dalla natura circostante che si inserisce, dove che sia, l’elemento del vento, che attraversa l’intera raccolta del
’57 (Onore del vero). Il libro è percorso da voci. A dispetto di quella degli uccelli (che danno il titolo alla lirica d’apertura) la più forte è proprio quella del vento: “Il vento è un’aspra voce che ammonisce”; “Il vento / dice”; “Il vento che disvia di rovo in rovo”;
“Vento d’autunno e di passione”; “Il vento degli abissi”; “La tramontana screpola le argille”; “corre un vento d’altipiano”; “Il vento porta un tonfo d’acque sorde”; “Il vento… secca i muri, tormenta la mimosa”. E la cosa non stupisce, perché in questo periodo per
Luzi vento e tempo finiscono per equivalersi, visto che ambedue
corrodono il paesaggio, modificano e incidono i volti, portano via
le stagioni, consumano la vita. Vento e tempo si connotano allora
per una comune valenza metafisica: il punto del tempo può essere
“un punto del vento” e viceversa, può divenire addirittura un/il
punto della “bufera eterna” (così In un punto) del compromesso,
degli inganni, del tormento che alimenta l’aspettativa di una diversa guida. Un senso “oscuro” ed “esaltato” (uso i due aggettivi con
cui il poeta allude, nel Monte Amiata, all’eccitazione del sogno che
può nutrire il “brivido d’una misteriosa ventilazione”) si sovrappone dunque a quella che potrebbe sembrare una lettura naturalistica, una descrizione oggettiva, quasi asettica del reale.
Credo che si debba tener conto di questi elementi per tentare
un’interpretazione corretta dell’Osteria, una delle liriche centrali
nella cronologia di Onore del vero. Datata 1954, non recava né nella prima edizione (apparsa da Neri Pozza) né nelle successive (fino
al “Meridiano”) alcuna dedica: quella che si legge sull’autografo
qui riprodotto è stata aggiunta da Luzi su una copia predisposta
ad hoc per Luciano, il proprietario di un’osteria vicina alla sua
abitazione, a Pienza. Come poche altre della raccolta non ha una
storia filologica di varianti, già che quella appena citata si presenta

piuttosto come una curiosità/rarità che testimonia un gesto amicale rafforzato dalla solita tenue grafia a tendenza verticale, dai
tratti appena inclinati, eleganti, angolati, tracciati da una stilografica dall’inchiostro azzurro. È un’opera insomma, quella che abbiamo davanti, che contiene in sé, in una pagina isolata, tutta la sua
storia.
Il tempo in cui l’azione si svolge è l’autunno, la stagione prediletta da questo Luzi, insieme al tardo inverno, al febbraio, al carnevale già cari al Montale delle Occasioni. Sono i periodi dell’anno
in cui il vento impera più che in altri, quelli in cui il freddo spinge
i passanti verso spazi chiusi dove un camino offre la possibilità di
raccogliersi e favorisce la nascita di racconti ‘mitici’ (come avviene
in Parca-Villaggio, il testo posto tanti anni dopo ad aprire La barca). Un borgo rustico e povero si profila (le case, le topaie) fin dalle
prime righe tramite lo sguardo di un personaggio autodiegetico che
osserva, consapevole del contesto che chiude l’orizzonte (le montagne) e delle strane intermittences (fa sentire le vecchie pietre d’unto)
che rinviano alla funzione principe del fuoco. L’indole del luogo è
infatti all’insegna non solo dell’accoglienza ma del cibo (impliciti
nella natura stessa dell’osteria): un forno agreste, preparato prima
dell’arrivo degli avventori, spande all’esterno la velatura densa di
un fumo che sembra per un momento nascondere i segni netti, consunti, incisi (affila) dello sfondo. Il fatto è che una serie di movimenti accompagnati, talvolta perfino guidati dal vento, spostano
lo spazio visivo e le sue proiezioni, avvicinandole e allontanandole in sequenza: prima le montagne, poi “le vecchie pietre” delle abitazioni, poi il forno nell’osteria, e in successione di nuovo le case e
poi ancora, e più a lungo, un interno. Tutto come nei paesaggi invernali dei dipinti fiamminghi, ma fuori da ogni cronologia o caratterizzazione di paese.
Quasi senza identità individuale è l’io che guarda, visto che un
nome di breve durata (effimero) lo distingue da qualunque altro possibile sguardo, da ogni altra esistenza. Ma è normale: dove la natura parla, col passare delle ore, con l’insediarsi del giorno (la mattina
scorre), a contare non sono che le cose; l’individuo appare un accidente momentaneo del tempo. I mutamenti del giorno dominano
insomma, penetrano negli ambienti, nell’io, illuminano i gesti quotidiani e ripetitivi che loro stessi accompagnano e generano. Il poeta (giacché proprio con lui si indentifica l’io che parla nel testo)

segue nell’immobilità la luce che si muove, guarda attraverso il vetro trasparente il vento all’esterno, vede, anche con l’ausilio di una
finzione guidata (altri non può essere), ripetersi dentro l’osteria quel
‘rituale della vita’ che porterà avventori infreddoliti (bracconieri,
venditori ambulanti) ad entrare in fretta, a sedersi sulle ruvide banche recando e chiedendo notizie, per rifocillarsi magari e andarsene rapidamente. Nell’evocare questi ‘figuranti’ (che hanno certo minor peso dell’oste e della domestica che armeggia intorno al camino,
nonostante la creazione di una loro storia) continua inevitabile anche nella seconda strofa il gioco di allontanamento/avvicinamento,
lo scambio tra chiuso ed aperto, interno ed esterno.
Poi, all’odore del fumo, con analoga funzione di intermittence
(come già era occorso con le “tranquille opre de’ servi” di leopardiana memoria), si sostituisce il “suono di stoviglie smosse”, ma
proprio questo effetto acustico serve a portare la vista decisamente
fuori, anzi oltre, dal momento che l’endoscopia (il guardare dentro
da dentro da parte di chi è all’origine della rappresentazione, come
era avvenuto nelle prime due lasse) diventa un guardare fuori da
dentro, passando dal primo piano, o da un piano intermedio, al
grandangolo. Il personaggio cui si deve la visione si colloca di conseguenza in uno spazio altro, nato dalle ricordanze, dall’oscillazione
tra passato ed avvenire, tra quel che si è stati e quanto il futuro riserva di ignoto. Si ribadisce così, nella chiusa della lirica, nell’imminenza già altrove menzionata dei quaranta anni, un difficile status
sentimentale (mi reggo tra) contrassegnato dall’inquietudine, dalla
consapevolezza del transito, dall’imprevedibilità dell’avvenire, che
ribalta la vista che si è spinta oltre il vetro per volgerla in interiore
homine, in quello spazio diverso dove a operare la lettura non è più
l’organo scopico, capace di movimento e sicuro nel suo procedere,
ma un cuore che, nella modernità, è inevitabilmente (petrarchescamente e montalianamente) ‘scordato’.
Anche se il poeta “vede che le operazioni dell’uomo hanno un
senso, una causa e un termine chiari e finiti tra pochi atavici oggetti e immagini, tra poche essenziali passioni sempre vive”, e di
conseguenza “non vorrebbe più andarsene” (così ancora in Il Monte Amiata), anche se sa che solo in quelle campagne la terra è “veramente terra, il vino vino”, anche se è convinto che ciò che vede
è reale solo nella “memoria ininterrotta del borgo”, anche se percepisce che quelle stoviglie smosse rimandano a un’abitudine calma

e sovrapersonale di vita (in un rumore che dura: l’insolita forma,
secondo un particolarissimo uso luziano, corrisponde a ‘ciò che
dura’) è sull’io soltanto che riconduce la parte conclusiva del testo.
Lo spettatore interno di cui avevamo seguito lo sguardo, che era
stato capace di guidare e variare la traiettoria degli occhi, non possiede più, per leggere il tempo personale, strumenti idonei che possano farsi garanti di verità. Deve accontentarsi dunque dell’equità complessiva che può offrire la fede (la “giustezza” di cui dicevo
all’inizio) o la sua speranza, e della personale capacità di gestire
non senza difficoltà e timore (come il cuore tollera) gli eventi: la propria storia passata e il destino.
Così, in solo tre strofe (di 11, 12, 5 endecasillabi perfetti, che
alternano andamenti a maiore e a minore; c’è solo un verso più breve, in tredicesima posizione, quasi alla metà del componimento),
uno straordinario ‘racconto’ poetico passa dalla natura (nella prima strofa) all’io (nella seconda), per poi proiettare il soggetto
(nella terza strofa) lungo un cammino ignoto che – come già nelle montaliane Notizie dall’Amiata (che del pari avevano fissato
una stanza, fumate che risalivano la valle, dei vetri, un focolare, il
vento, la morte) – ha a che fare con il destino umano e la sua incertezza.
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