
RITRATTO DI MARIO

La casa, un quinto piano, prossimo a un lungarno, era molto luminosa: piccola, quasi 
seppellita dai libri e dalle carte, che vi approdano in continuazione, nonostante progressivi 
smistamenti. La chiarezza della casa si ritrovava anche nelle vesti del suo abitante, 
preferibilmente in beige. Ci si sedeva come sempre sulle due poltrone di vimini dello studio, 
suo abituale luogo anche di scrittura, all'insegna della precarietà, ma Luzi non era proprio 
uomo da porsi ex cathedra. Carte, lettere e libri nuovi per terra lo contornavano, ogni tanto 
ne sollevava uno, con uno spunto di osservazione o nota critica. La conversazione era sempre 
interrotta da perentori squilli telefonici, solo moderatamente schermati da qualche 
frequentante con diverse mansioni.
La parte più grata della giornata erano senz’altro le immancabili camminate, almeno due o 
tre. Io – da malagevole pendolare in giornata con Genova – capitavo in quella mattinale, dalle 
12 all’una e mezza buone, in vari circuiti a Bellariva, che prima o poi sfociavano in una 
camminata in riva all’Arno; anche in caso di pioggia, moderata. Ricordo una volta, un �ne 
febbraio, la sua letizia nel guardare un’aiuola con una tenera erba, rigenerata da quell’acqua. 
“Puntuale”, fu il suo commento di gratitudine verso la natura, il grande codice, che non 
mancava ad un appuntamento e faceva intravedere l’imminenza, non più che tale, della 
primavera.
Mi ha sempre sorpreso la capacità di sguardo e di ascolto della natura che lo faceva 
interrompere un discorso per mirare (è il caso di usare il verbo leopardiano) uno stormo in 
volo, il rigoglio di una pianta, una prospettiva di luce. Lui davvero sentiva il continuo vivere 
e pulsare di una vita che era oltre quella solo umana.
Nel corso di una frequentazione di venticinque anni sono ovviamente molti i ricordi, che il 
superstite custodisce. Se dovessi in breve stendere un pro�lo – pensando anche ad altri poeti 
che ho avuto il privilegio di conoscere con una qualche frequenza (da Caproni a Erba, da 
Giudici a Sanguineti) – direi che Luzi mi ha sempre sorpreso per il tratto perennemente 
adolescente. Tutti gli altri avevano una qualche maturità, anche se sulfurea come è il caso di 
Sanguineti, ma nessuno aveva quel tratto adolescente, che voleva dire più cose, anche 
�sicamente. Nonostante la vecchiaia, i segni impietosi dei novant’anni, pressoché inalterata 
era la lunga falcata del suo passo. Ho ben in mente, nel settembre 2004, quindi a pochi mesi 
dalla morte, una delle ennesime lunghe camminate, come possono testimoniare per quel 
giorno il mio amico Luigi Surdich ed Elisa Tonani, provetta italianista, allora alle prime 
battute delle sue ricerche sulla punteggiatura, che molto incuriosivano Mario anche 
scherzosamente (“Elisa in punto e virgola”).
Questo assiduo camminare, non senza un che di atletico, era inciso nel suo �sico e nel suo 
spirito, come illustra la smania di movimento e viaggio di tutti i suoi versi, l’uso sempre 
dinamico del verbo, il ritmo in tempo mosso ed allegro delle sue poesie. Altro segno della sua 
adolescenza era lo scarsissimo interesse per il passato, anche per il proprio e per le proprie 
opere, nonostante avesse una memoria davvero ferrea (al punto di memorizzare anche i 
numeri dei cellulari). Le sue poesie più belle per lui erano quelle che aveva appena fatto o 
stava rimuginando; la prospettiva era sempre il presente e l’attesa, mai il passato. Questo 
comportava un basso tratto di narcisismo, per lo meno di quello più grossolanamente visibile. 
Non si curava a�atto, ad esempio, di tenere copia dei propri libri e, prima dell’acquisto di una 
nuova libreria nel salotto, per vari anni le sue opere erano accatastate dentro una grande 
scatola di cartone per bottiglie. Non di meno era ben consapevole del proprio rilievo, con un 
orgoglio ed una dissipazione di se di misura foscoliana, un autore che gli diceva molto come 
tutta quella temperie romantica, prediletta dai suoi studi di francesista. La sua attività di 
poeta, saggista, drammaturgo, recensore e altro è vastissima, ininterrotta per oltre settant’anni 
e tuttora è possibile imbattersi in territori ancora inesplorati, come recentemente mi è 
capitato con gli elzeviri sul “Giornale del mattino” negli anni Cinquanta. C’è un Luzi da 
studiare e riconsiderare ed un Luzi da scoprire; c’è molto lavoro per tutti in questo centenario.
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