
Il 17 ottobre u.s. presso il Mediamuseum a Pescara si è svolta una Giornata di
studi per celebrare il centenario della nascita di Mario Luzi (1914-2005), il poeta
che nell’ambito della poesia italiana del Novecento rappresenta una delle vette più
alte. Con questa giornata la Fondazione Edoardo Tiboni per la cultura e il
Centro Nazionale di Studi Dannunziani hanno voluto sottolineare e ricordare il
legame assiduo del Poeta con l’Abruzzo dove è stato per molti anni presidente
della sezione Letteratura dei Premi Internazionali Flaiano e ha partecipato a
diverse iniziative, nel 2004 ha anche ricevuto il Premio Internazionale di Poesia
Gabriele D’Annunzio. I lavori hanno inteso analizzare e rappresentare il vasto
universo della poetica luziana e la sua diffusione nel mondo, come è possibile evin-
cere dal titolo stesso dell’evento: “Il mondo di Mario Luzi. Mario Luzi nel
Mondo”.
Possiamo considerare Mario Luzi come l’ultimo artefice

di quella tradizione fiorentina che ha avuto come antesi-
gnani Papini, Prezolini, Palazzeschi e, nel circolo di
“Frontespizio”, Carlo Bo, Don Giuseppe de Luca, Nicola
Lisi i quali, dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno
vivificato il gruppo intorno a Giorgio La Pira (sindaco di
Firenze) tenendo alto un impegno civile alimentato dalla
fedeltà a quel combattimento che impegna vita e coscien-
za, memoria, attività e parola. Dalle relazioni scaturisce la
necessità di fare il punto, in occasione del centenario, sul
contenuto di una vastissima carriera non solo del poeta
ma anche del drammaturgo, del prosatore, del traduttore,
del recensore-scopritore della narrativa sudamericana, del
francesista e altro. L’iniziativa non si è esaurita nel dove-
roso omaggio alla memoria del poeta ma anche dell’uomo
incessante “viaggiatore” e comunicatore di esperienze per-
sonali in tutta la penisola per incontri e conferenze. Non
è difficile capire come sia complesso potere focalizzare
pienamente sia l’opera che la personalità del poeta e per
la vastità della sua produzione, non ancora completamen-
te esplorata e catalogata, e per la profondità e molteplicità della sua “anima
poetica”. Tutta la vicenda poetica di Luzi ci presenta l’interprete,con un lin-
guaggio sempre più chiaro e puntuale dell’ “infinitezza” dell’età moderna:
egli concepisce la poesia come esercizio continuo di perfezionamento
espressivo, incessante approfondimento della condizione dell’uomo contem-
poraneo assalito dalle contraddizioni di una realtà in continuo mutamento.
La sua poesia è frutto di una profonda meditazione trasfigurante voci di
antiche civiltà e angosce contemporanee, sconfitte esistenziali e vicende sto-
riche, testimonianza della crisi delle illusioni e del fiorire di speranze immu-
tabili. Elemento unificante di tutta la sua produzione è una riflessione intel-
lettuale, morale, religiosa, che porta in sé una intensa esperienza di sublima-
zione e incarnazione: 
“Guarda./Guarda bene./Ancora./Fino in fondo./Non ritrarti, non coprirti con le
mani il viso,/non comprimerti le palpebre,/non stornare il volto./L’abisso d’accecan-
te luce e tenebra/fumiga ancora tutto quanto./La mischia/non è spenta, il si e il no
del mondo/s’incalzano e si affrontano/nel gorgo della vorticosa danza”.
Varie sono le fasi della sua produzione poetica e in prosa nella lunga esperien-

za esistenziale che lo vede vigile coscienza storica e testimonianza di un’epoca
che vive guerra, dittatura, lotta di ideologie per cui il tempo della storia e della
politica diventa agonia, lotta, è vissuto “come sorte e come grazia” in cui si
avverte l’eco dell’antica liturgia cristiana quando l’uomo era testimonianza e
vittima, portatore di certezze e sconfitte, dubbio, impossibilità di superare il
mistero. La terra, come in Dante e i grandi poeti francesi, diventa la scena del
combattimento, del duello fra bene e male, vita e morte in cui si attivano i
momenti di assillo, di sofferenza presenti, anche se latenti, nel tempo e nel-
l’uomo. Il 14 ottobre del 2004 Luzi, a 90 anni, viene nominato senatore a vita
e nei suoi scritti civili si stempera e vive quella costante umana e intrepida che
lo induce ad alzare la voce sui misfatti del 21° secolo e non per una improvvisa

simpatia per la lotta politica ma per fedeltà a quel combat-
timento che impegna vita e coscienza, memoria e parola
contro “L’eterna satrapia/accigliata dietro quelle muraglie
mongole./Si parla di una nuova équipe legittima/insediata
nel palazzo al posto di una cricca/altrettanto poco nota
oggi sotto processo./Il potere tace perso nel suo monu-
mento.” L’intera poesia di Luzi si pone in una dimensione
di alta spiritualità cristiana che trova le sue radici in una
religione intesa come manifestazione privilegiata della vita
interiore dell’uomo e nell’assidua comunione, fin da giova-
nissimo, con il pensiero e gli scritti di San Paolo e San
Agostino. Dagli interventi dei relatori stranieri si desume
con chiarezza la valenza internazionale del pensiero luzia-
no e, se già è nota l’importanza e la diffusione delle tradu-
zioni in Francia come in Spagna, in Romania, in
Ungheria, molto interessante e particolare si è rivelato l’in-
tervento della giapponese Yasuko Matsumoto che, da
musicista e cantante lirica, non solo ha tradotto in
Giappone le poesie di Luzi ma ne ha anche musicato alcu-
ne ottenendo un grande successo. Come in ogni manife-
stazione che si rispetti, non potevano mancare le “curiosi-

tà”, come in alcuni punti della relazione di Enrico Tiozzo (assente) che è stata
letta da Dante Marianacci e in cui sono stati rivelati alcuni risvolti “curiosi” sui
retroscena delle candidature per la letteratura al premio Nobel. Secondo le
notizie del relatore, in Svezia esiste una piccola casa editrice, l’Italica, fondata
dall’editore Oreglia, molto attiva nella divulgazione e pubblicizzazione di
autori italiani di cui viene tradotta l’opera in svedese e sostenuta l’importanza
nel mondo letterario, in conseguenza di ciò, la sua influenza è notevole nella
promozione del candidato alla sezione Letteratura del premio, anche Luzi,
candidato nel 1997 e considerato già vincitore, sarebbe stato oggetto delle
varie “logiche di potere”. Ritengo importante concludere questa “conversazio-
ne” su Luzi ricordando un momento emblematico della sua produzione: la Via
Crucis al Colosseo, composta per il papa Giovanni Paolo II in occasione del
Venerdì Santo 1999, in cui è condensato il mistero doloroso della vita di Cristo
e della nostra storia, in versi ricchi di straordinario pathos da cui emana quel-
l’atto d’amore fondamentale che è la preghiera trasformata in poesia (vedi
riquadro).

Modesta Corda

Il mondo di Mario Luzi.Mario Luzi nel mondo

CULTURA

la tenda n. 7 ottobre 2014  3

“Dal sepolcro la vita è deflagrata.
La morte ha perduto il puro agone.
Comincia un’era nuova:
l’uomo riconciliato nella nuova
alleanza sancita dal tuo sangue
ha dinanzi a sé la via.
Difficile tenersi in quel cammino.
La porta del tuo regno è stretta.
Ora sì, o Redentore, che abbiamo bisogno
del tuo aiuto ora sì che invochiamo 
il tuo soccorso, tu, guida e presidio, 
non ce lo negare.
L’offesa del mondo è stata immane.
Infinitamente più grande è stato il tuo amore.
Noi con amore ti chiediamo amore.
Amen.”

“Il giovane favoloso” del regista Mario Martone è
un film da vedere. La storia di Giacomo Leopardi
inizia dalla giovinezza a Recanati segnata dalla
rigida e possessiva figura paterna e da una madre
bigotta e anaffettiva delineata in poche pennella-
te, più castrante, forse, del padre: sarà lei, più
avanti, a prestare il volto a quella Natura ostile
cui il poeta si rivolgerà per tutta la vita con pro-
fondo rancore e con la disperazione del figlio
eternamente abbandonato. Meravigliosa l’am-
bientazione nel natìo borgo selvaggio, nella ricchis-
sima e silente biblioteca, nel rimando alla casa di
fronte- Silvia rimembri ancor…-, nella casa prigio-
ne per lo spirito libero del poeta, nell’ermo colle
dell’Infinito. In queste prime scene prende il via il
contrappunto musicale che è uno degli elementi
più coinvolgenti del film e che accosta Rossini
alla musica elettronica e ad altri brani di musica
moderna.
Attraverso un salto temporale, ritroviamo
Leopardi a Firenze, dove avvengono gli incontri
con l’amata Fanny e con l’amico Antonio Ranieri,
entrambi fondamentali nel costruire il mondo

emotivo del poeta. A Firenze Leopardi si scontra
con la società intellettuale dell’epoca, che invece
di coglierne la capacità visionaria in termini di
grandezza artistica ne intuisce la pericolosità in
termini “politici”, in quanto potenziale sabotatri-
ce di quelle “magnifiche sorti e progressive” che il
secolo cominciava a decantare. 
L’ultimo tratto del racconto, dopo una breve
sosta a Roma, si svolge a Napoli, città per cui
Martone prova un trasporto emotivo evidente, un
po’ carico e forse troppo dettagliato e lungo nel-
l’economia della narrazione. Alle pendici del
Vesuvio si concluderà la parentesi di vita di
Leopardi, con l’ultimo grido di disperazione , La
ginestra, compendio del suo pensiero esistenziale.
E’ un film illustrativo, ben fatto, curato nella foto-
grafia e nelle scelte musicali. Non c’è eccesso di
poesie recitate: Elio Germano-Leopardi- inter-
preta i versi senza declamarli, reintegrandoli nel
contesto umano e storico in cui sono stati conce-
piti, restituendo loro l’emozione della scoperta,
per il poeta nel momento in cui li ha scritti, e per
noi nel momento in cui li (ri)ascoltiamo. Nelle

sue parole torna, straziante, la malinconia “che ci
lima e ci divora”, nei suoi dilemmi esistenziali
ritroviamo i nostri e i riferimenti disseminati qua
e là sono prevalentemente desunti dalle Operette
morali e dallo Zibaldone. È un film didascalico che
tuttavia non annoia per le due ore e quindici
minuti di proiezione e che non vuole essere certo
una rilettura approfondita dell’opera del poeta
recanatese: è il racconto biografico puro e sem-
plice. Il fermento intellettuale e le contrapposi-
zioni della società del tempo, il conflitto del
poeta col ‘mondo’ circostante sono accennati,
sfiorati, non vanno nel profondo: il regista ha
scelto di concentrare lo sguardo sui problemi fisi-
ci del poeta, rappresentando quella ‘compassio-
ne’ umana che tutti noi abbiamo provato nel leg-
gerlo a diciott’anni. E non a caso Antonio Ranieri
è interpretato da un attore bello, prestante, da
fotoromanzo, pieno di vitalità, quasi ad accentua-
re il contrasto con Leopardi via via ripiegato a
novanta gradi, sempre più malandato e sempre
più in difficoltà a rapportarsi con la vita’normale’
di un giovane. 
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