
MARIO LUZI – CRONOLOGIA

1914
Mario Luzi nasce a Castello, allora frazione di Sesto Fiorentino, il 20 ottobre 1914, alle ore 2 e 20, in via Andrea Costa, 9. 
Prende il primo nome dalla nonna paterna Maria, defunta da pochi mesi. I genitori sono Ciro Luzi (1882-1965), 
impiegato ferroviario, e Margherita Papini (1882-1959), entrambi nati a Samprugnano (dal 1963 Semproniano), nell’alta 
Maremma, paese frequentato dal giovane Luzi in tutte le estati.

1927-29
A Siena studia al Ginnasio Tolomei.

1929-36
A Firenze, Liceo Galileo e Università (Lettere). Prime poesie su riviste e amicizie (Bigongiari, Bo, Traverso, Bilenchi, 
Betocchi, Parronchi).

1935
Esordio poetico: La barca (Guanda) e primi plausi (Caproni, Bo, Betocchi); Avvento notturno (1940) lo consacrerà come 
�gura di punta dell’Ermetismo.

1938-43
Insegnante alle Superiori (Parma, S.Miniato); poi distaccato a Roma a ‘Il libro italiano’. Biogra�a a Ebe (1942) è il suo 
unico ‘romanzo’, sul tema della giovinezza.

1942
Si sposa con Elena Monaci (1913-2009); l’anno dopo nasce il �glio Gianni.

1944-66
Insegna Italiano e Latino al Liceo Leonardo di Firenze. Pubblica varie raccolte di timbro esistenziale, in una lingua ‘chiara’, 
diversa dall’Ermetismo; collabora alle principali riviste letterarie del tempo con testi creativi e saggistici, studi di letteratura 
francese. Scrive anche di cinema negli anni ’50 sul quotidiano “La Nazione”. Nel 1960 con Il giusto della vita raccoglie tutti 
i suoi versi.

1949
L’inferno e il limbo, scelta di saggi critici, più volte poi ristampata accresciuta.

1955-84
Insegna Cultura francese alla Facoltà di Scienze politiche (Firenze). 

1959
La morte della madre muta il suo rapporto con la vita; la sua �gura tornerà a più riprese nei suoi versi.

1963
Nel magma segna una svolta nella sua poesia: forte è lo spicco �gurale e drammatico, di matrice dantesca.

1967 
Inizia a scrivere sul “Corriere della Sera”, per vari anni con fondamentali note sulla narrativa sudamericana.

1972
Va a vivere da solo nel quartiere di Bellariva, presso l’Arno.

1979-2004
Estati in val d’Orcia, a Pienza, a lungo ospite di don Fernaldo Flori (1914-1996).

1979
Prima messa in scena del suo dramma Ipazia (1971) a S. Miniato. In seguito scriverà altri testi teatrali (tra questi Rosales, 
Felicità turbate – sul Pontormo -, Opus �orentinum), spesso su commissione (per Pietro Carriglio e il Teatro Biondo di 
Palermo; per la Compagnia di Federico Tiezzi e Sandro Lombardi).

1985
Per il battesimo dei nostri frammenti avvia l’ultima fase della sua poesia, legata al tema della “luce”.
 
1994
Il Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini ha grande eco ed è tradotto rapidamente in varie lingue.

1998
Nei Meridiani Mondadori si pubblica l’Opera poetica, oltre sessant’anni di poesia.

1999
Scrive i testi per la Via crucis (La passione) del Venerdì Santo, su invito del papa Giovanni Paolo II.

2003
È eletto Accademico della Crusca.

2004
Il presidente della Repubblica Ciampi lo nomina Senatore a vita. Dottrina dell’estremo principiante è il suo ultimo libro di 
versi. Vari inediti usciranno postumi (Lasciami, non trattenermi, 2009;       , 2014).

2005
Muore improvvisamente nella sua casa a Firenze nel mattino del 28 febbraio.


