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Luzi, la voce poetica
della Toscana
II poeta seppe interpretare a fondo le angosce e le ferite dell'umanità del proprio tempo, che è poi il tempo
di sempre, sospeso fra il dolore e la speranza.
DI MELO FRINÌ
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0 ottobre 1914 - 20 ottobre
2014, ricorre il centenario
della nascita di Mario Luzi,
una delle voci poetiche più
significative e universali del '900, di
quelli che seppero meglio contemplare e interpretare a fondo le angosce
e le ferite dell'umanità del proprio
tempo, che è poi il tempo di sempre,
sospeso fra il dolore e la speranza: il
dolore terreno e la speranza affidata
al recupero di una innocenza primigenia, di una "luce nascente" nel corso
di una vita che "ci astrae dalle sorgenti del pensiero...ci induce in errori e
sofferenze."
La critica italiana lo affianca ai nomi più importanti come Ungaretti,
Montale, Quasimodo, il che non fa
una grinza; ma per la progressività tematica del suo svolgersi in forma di
poema, per il sentimento che la agita,
per lo scavo profondo in ciò che viene
percepito come una totalità storica e
psichica dell'avventura umana, la poesia di Luzi va ben oltre. Ricorda Pound,
Eliot, richiama Shakespeare, indubbiamente dimostra l'intensa vitalità della
lezione di Dante.
Dove portano altrimenti Nel magma,
Su fondamenti invisibili, Ai fuoco della
controversia e - soprattutto - Viaggio
terrestre e celeste dì Simone Martini?

Mario Luzi
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Mario Luzi nacque a Castello di Sesto Fiorentino, dove il padre era capostazione (come quello di Quasimodo);
quando aveva 13 anni la famiglia si
trasferì a Rapolano Tenne, in quel di
Siena, dove gli si rivelò la vocazione
per il bello dell'arte e delle lettere.
Nel 1935 pubblicò la sua prima raccolta di poesie, La barca e nel 1936 si
laureò a Firenze con una tesi su Francois Mauriac, manifestando così la
particolare propensione per la letteratura francese, tale da diventarne in se-
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guito docente all'università di Firenze, eletta frattanto come sua città. Ma
non solo Mauriac; l'elenco degli autori francesi di ispirazione cattolica era
ben ricco, da Pascal a Bernanos, Claudel, Maritain, Jammes, Jacob, Peguy,
un patrimonio dove poteva attingere
e confrontarsi il cattolico Mario Luzi
nella cui formazione spirituale aveva avuto un ruolo decisivo la madre,
Margherita.
Ma anche la Firenze letteraria di Luzi prosperava in quegli anni di fermenti
religiosi; Carlo Betocchi, Alessandro
Parronchi, Mario Bigongiari, Nicola
Lisi, don Milani, costituivano presenze di spicco nell'universo culturale di
una città che contava, sì, sulla presenza di un ritrovo di riferimento come le
"Giubbe rosse", ma che animava il suo
fervore sociale nell' "Isolotto" eticamente ispirato alla bella figura di Giorgio La Pira.
La poesia di Luzi non è disgiunta
dalla riflessione sulle tante cause che
rendono astrusa l'esistenza, compresa
la politica. Ne fa testo II lungo viaggio nel Novecento (Marsilio) volume
nel quale Giorgio Tabanelli raccoglie scritti e interviste del poeta sul
tema dell'impegno morale e civile:
"Abbiamo imparato a nostre spese
quanto sia doloroso essere italiani,
[...] l'uomo è entrato in un tempo di
crisi totale, il poeta è dentro questo
caso che ho chiamato "magma" [...]
la mia poesia appartiene al viaggio
dell'uomo alla ricerca di qualcosa che
trascende la cronaca e la storia verso
una meta sconosciuta, [...] il male, la
"pietas", il mistero dell'Incarnazione."
Per il pensiero e l'opera omnia del
poeta rinviamo al "Meridiano" della
Mondadori, curato da Stefano Verdino.
Mario Luzi, in definitiva, si pose
e si pone ancora come testimone di
un universo che in Firenze trovava
la sintesi delle proprie inquietudini
e delle proprie aspirazioni, da cui la
forza di quei versi, di quella esperienza poetica che venne arricchita dalla produzione di alcuni testi teatrali
e dalla stesura di un commento alla
Via Crucis per il Colosseo, su invito
di Papa Wojtyla.
Il premio Nobel gli fu negato perché
il Nobel non premia mai intellettuali
cattolici (e vale ricordare l'altro caso
che riguarda lo scienziato Zichichi),
ma valse a ricompensarlo la nomina a

Melo Freni e Mario Luzi

senatore a vita da parte del Presidente
Azeglio Ciampi.
Ora non posso concludere questa
mia nota senza un cenno alla memoria
del nostro lungo rapporto personale.
Manifestò pubblicamente la stima e
l'amicizia di cui mi onorava scrivendo la prefazione del mio Amore e logos,
ricavandone "l'immagine archetipa e
nostalgica di una realtà nutrita tanto
di frustrazioni quanto di accensioni" e
sospesa "fra l'attrito dell'efferatezza del
quotidiano ed una ristabilita flttizia pacificazione giocata sul metro dell'allusività"; in più, gli devo di avere ospitato Dopo l'allegria nella collana di poesia
che curava per la Passigli.
Mario Luzi abitava presso il Lun-

garno, a Bellariva, ed io lo andavo a
trovare portandogli sempre un pacco
di caffè. Una semplice casa, la sua,
coi pavimenti cosparsi di fogli, di libri, di giornali. Parlava con simpatia
della Sicilia, di Palermo, dove spesso
ritornava, e dei suoi scrittori che erano suoi amici (vedi Elio Giunta, Lucio Zinna). In mia compagnia ritornò
dopo decenni e con emozione nella
Rapolano Terme della sua infanzia,
per un premio di poesia, andammo insieme a Cremona per il Premio Montale, ma sono tanti altri i ricordi che
mi fanno sentire la mancanza di quella
sua voce calma e suadente di vero maestro innamorato e nel contempo preoccupato del mondo.
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