
La parola patria per noi esiste, 2001

L'Italia è un'illusione, anzi, un miraggio, un oggetto del desiderio. Ho sempre visto l'Italia come un 
Paese verso il quale rivolgere il desiderio. Questa, in fondo, è la sua forza e la sua debolezza: essere 
un'ipotesi, un disegno sognato per un millennio dai più grandi intellettuali. L'Italia, però, è anche un 
Paese estremamente ideologico. E' vissuta come un' idea sognata da una "élite" e cementata dalle 
tribolazioni e dal sangue di milioni di persone morte per il suo nome. Inventata dalla appassionata 
genialità dei poeti e dei �loso�, tramutata in disegno politico condiviso e contrastato dagli uomini di 
governo, l'Italia è stata vera nella tensione verso un sé da raggiungere: è stata una perpetua utopia, 
oppure non è stata niente. L'identità è stata vissuta non come un dato di fatto ma come un punto da 
raggiungere. Abbiamo imparato a nostre spese come è di�cile e doloroso essere italiani. Patria è un 
concetto complesso. Se poi scendiamo nell'autobiogra�a, �n dalla mia infanzia posso testimoniare 
come il vessillo della nazione talvolta sovrastò le cariche delle truppe impiegate a reprimere scioperi, 
rivendicazioni, proteste per a�ermare un'autorità, non per confermare l'unione dei cittadini in quella 
Parola. Nel suo nome si condussero i fanti fuori delle trincee in attacchi senza costrutto e senza 
scampo, ma si ricompattò anche un esercito in rotta e quel vessillo copri il feretro anonimo del soldato 
sconosciuto, ignoto sul carro ferroviario che attraversò la penisola e di cui, bambino, ricordo la breve 
sosta nel silenzio agghiacciante alla stazione di Castello a Firenze; in quel silenzio l'unità della Patria 
pareva sancita in un patto di dolore.

Da Desiderio di verità e altri scritti inediti e rari, “istmi”, 33, 2014.

Pensieri casuali sulla lingua, 2003

Non è molto il dicibile; poco rispetto all'in�nità dell'essente, dell'esistente e del vivente che noi, pur 
nel limite angusto del nostro intelletto, riusciamo a cogitare. Eppure, se sfogliamo mentalmente il 
vocabolario della nostra lingua, e dico speci�camente della nostra lingua italiana, siamo indotti a 
concludere che in essa l'equilibrio tra il dicibile e il detto è bello e soddisfacente. Indubbiamente 
riceviamo l'impressione che la nostra sia una lingua assai evoluta. Viene poi il pensiero dei processi che 
hanno favorito questa evoluzione, questa complessità: e sono quelli della vita civile non meno decisiva 
forse di quella intellettuale, ammesso che le si possa considerare distinte, partitamente.
Ma in questo campo la letteratura ha di gran lunga il predominio. Essa è lo specchio o se non altro il 
ri�esso visibile del grande decorso e insieme il campo aperto ad altre proliferazioni, convenienti più o 
meno, ma fertili comunque.
Ritornando a questo punto sul discrimine fra il dicibile ed il detto, qui la letteratura ha il punto focale 
della misura. C'è stato, al suo giusto momento, Dante, e Dante ha ampliato e portato 
incomparabilmente in alto il livello del paragone.

Discorso tenuto all’Accademia della Crusca il 9 giugno 2003, in L'Accademia della Crusca per Mario 
Luzi. Dialogo con i poeti sulla lingua italiana, Firenze, Accademia della Crusca, 2003


