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Mario Luzi  
(Castello di Firenze, 20 ottobre 1914 – Firenze, 28 febbraio 2005) 

poeta e saggista italiano, trascorre l'infanzia a Castello, frequentando qui i primi anni di scuola. In seguito, si trasferisce a Siena poi 
nel 1929 ritorna nella sua città natale e termina a Firenze gli studi presso il liceo classico "Galileo" e si laurea in letteratura francese 
con una tesi su François Mauriac. Sono questi, anni importanti per l'esordio poetico del giovane Luzi che a Firenze, stringe amicizie 
con giovani impegnati nella cultura ermetica (Piero Bigongiari, Alessandro Parronchi, Carlo Bo, Leone Traverso, nonché il critico 
Oreste Macrì) e collabora alle riviste d'avanguardia Frontespizio, Campo di Marte, Paragone e Letteratura. Esce nel 1935 la sua 
prima raccolta poetica La barca. Nel 1938 inizia l'insegnamento alle scuole superiori a Parma, a San Miniato e infine a Roma dove 
lavorerà anche alla Sovrintendenza bibliografica. Nel 1955 gli viene assegnata la cattedra di letteratura francese alla Facoltà di 
Scienze Politiche a Firenze. Il 14 ottobre 2004, in occasione del suo novantesimo compleanno è stato nominato senatore a vita dal 
Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Si spegne a Firenze pochi mesi dopo, il 28 febbraio 2005. Alla memoria di Luzi è stata posta una 
lapide nella basilica di Santa Croce di Firenze, tra le spoglie dei grandi della storia tra i quali Michelangelo Buonarroti, Vittorio 
Alfieri, Galileo Galilei e il cenotafio di Dante Alighieri. È sepolto nel cimitero di Castello (FI). 
 

(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it ) 
 
 
 

Assaggi di lettura 

 
La barca 

60 p., Le balze, 2005 

 

Settanta anni or sono - era il 1935 - Mario Luzi esordiva come poeta pubblicando, in sole trecento copie presso l'editore Guanda di 
Parma, quel suo primo testo, La barca, che si sarebbe rivelato nel tempo il prezioso incunabolo di tutta la straordinaria storia 
creativa del grande poeta. Il Centro Studi pientino, che da quel libro trae non per caso il proprio nome, ha deciso - in accordo con 
Gianni Luzi - di ripubblicarne il testo originario accompagnandolo con i manoscritti autografi rinvenuti alcuni anni fa. 

 
Autoritratto 

463 p., Garzanti, 2007 

 
Questo Autoritratto è l'ultimo libro al quale si è dedicato Mario Luzi, un testamento ampio e completo per tutti gli appassionati di 
poesia. In queste pagine infatti il poeta fiorentino ha raccolto una serie di testi chiave, sia in prosa sia in poesia, che permettessero 
di seguire le tappe essenziali del suo percorso poetico. Ad accompagnarci lungo questo percorso di conoscenza e di bellezza curato 
da Paolo A. Mettei e Stefano Verdino, un'ampia antologia critica, con testi di Ennio Antonelli, Achille Silvestrini, Gianfranco Ravasi, 
Anna Mitrano, Massimo Cacciari, Sebastiano Grasso, Giorgio Pinchiorri e Annie Feolde, Mario Specchio, Stefano Verdino, Vincenzo 
Vitiello e Sandro Lombardi. 
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Il premio internazionale Mario Luzi, istituito dal 2005 e suddiviso nelle sezioni poesia, narrativa e tesi di laurea, è 
il principale evento realizzato in memoria del poeta.  
Per info: www.marioluzi.it 


