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zxyAutoritratto diMario Luzi è un libro
di grande valore e significato, con una
sua genesi che merita anch’essa di es-
sere conosciuta per il suo valore uma-
no e la suggestione.
Il sottotitolo recita Scritti scelti dall’Auto-
reconversi ineditiacuradiPaoloAndrea
Mettel e Sefano Verdino. Tutto risale al
2003, quando il ticinese Paolo Mettel,
bibliofiloesuscitatoredipreziose inizia-
tive editoriali, amico devoto del poeta
fiorentino allora ben avanti negli anni,
gli chiede di pensare a una scelta di testi
della sua produzione letteraria che deli-
neino la sua poesia e la sua personalità,
ne traccino la parabola letteraria euma-
na: i versimaanche il teatroe lacritica.
Laureato nel 1936 significativamente
con una tesi su Mauriac, il grande ro-
manzieree intellettualecattolico france-
se, il giovaneLuzi si unì aFirenzeall’ani-
matocenacolodi scrittori delCaffèdelle
Giubbe Rosse: Montale, Palazzeschi,
Gatto… Durante la guerra ripara in Val
d’Aosta e al rientro a Firenze inizia la
pubblicazione dei suoi versi; negli anni
Sessanta giungeranno le raccolte più fa-
mose, Nel magma e poi Su fondamenti
invisibili.Traduceper il teatroShakespe-
are e Racine, scrive il radiodramma Ipa-
zia e ancora versi, drammi e prose, fino
alla Passione a lui sollecitata da papa
GiovanniPaolo II e letta il Venerdì Santo
del 1999 nel Colosseo; così come l’anno
seguente verrà composto per il settimo
centenario della fondazione del duomo
di SantaMaria del Fiore a Firenze il dia-
logoOpus florentinum. Ancora nel 2004
uscirannoiversiultimidiDottrinadell’e-
stremo principiante.
La sollecitazione che gli veniva da
Mettel comportava di volgere indietro
lo sguardo a tutto questo e altro; la ri-
flessione e il bilancio di tutta un’esi-
stenza; il risentire ancora su di sé «il
prodotto del tempo vissuto», come di-
rà Luzi nella Prefazione che allestì

quando, dopo molta esitazione, aderì
pure all’invito; il riconoscere che, per
quanta buona volontà e per quanti
sforzi compiamo, il raccolto, alla fine,
è povero. Questo disse a se stesso e di-
ce a noi. Non rimane che accettare
umilmente «la piccolezza consentita
all’uomo». In fin dei conti, come si
esprime un personaggio di Ipazia,
quando si è in alto mare la luce del
tramonto e quella dell’aurora non so-
nomolto dissimili.

Come un martirio
Iniziato dunque come compilazione
di un’antologia personale, il lavoro di-
verrà ben altro. Non ho fatto un’anto-
logia, ma un autoritratto, scriverà il
poeta all’atto di concludere e conse-
gnare il volume per la stampa.
Apre le pagine un componimento del-
la Barca (1935) che è proprio l’avvio
della poesia e della vita: «Amici ci
aspetta una barca e dondola | nella lu-
ce ove il cielo s’inarca…| Amici dalla
barca si vede il mondo | e in lui una ve-
rità che procede intrepida…| Le ragaz-
ze alla finestra annerita | con lo sguar-
do verso i monti | non sanno finire d’a-
spettare l’avvenire». E poi inVent’anni:
«…sognando di andare con una fan-
ciulla | Senza seni lungo l’Arno rosa | E
la voglia di piangere racchiusa | Nel
cuore come un’onda preziosa».
Delle successive Poesie sparse (1945-
1948) sono riportati i versi di Quante
dimore hai gia sfiorato: «Quante om-
brose dimore hai già sfiorato, | anima
mia, senza trovare asilo…: | per via ti
sorprendeva la bufera. | Senza felicità,
senza speranza | di quiete».
La serietà e la profondità della poesia
di Luzi derivarono sempre da questa
matrice di sofferenza edi ricerca; dalla
coscienza che, come dice nelle pagine
di Naturalezza del poeta da lui riprese
anche qui, la poesia gli va sempre più
rassomigliando al suo significato pri-
mo, «cioè almartirio».

Perciò un contributo notevole almon-
do poetico di Luzi dà Autoritratto an-
cheper un fascicoletto di poesie inedi-
te ma certo care al poeta, se qui le ha
portate alla luce. Una in particolare:
Vicino alla sorgente, dove nel corso di
un fiume si può ben scorgere rappre-
sentato l’altro percorso, della vita. La
vita avanza come il fiume «cautamente
| quasi in avanscoperta di se stesso» at-
traversouna selva e valle acquitrinosa,
col corso mosso e segnato da sempre
nella sua fatalità; va fatalmente, unpo’
esitando, presagendo ciò che sarà ma
gonfiato dalle piogge e sconvolto da
uragani o umiliato dalla siccità; avan-
za verso l’altrove e il dopomaè sempre
lui, sempre transitorio; e giunto infine
almare, «ilmare lo nullifica».
Autoritratto uscì una prima volta nel
2014 con i semplici testi. Ora viene ri-
proposto nella medesima collana
Metteliana e ancora per iniziativa
dell’Associazione Mario Luzi di Men-
drisio, con apparati curati da Paola
Baioni e miranti al fine esplicito di far
accedere ben attrezzati alla lettura e
alla comprensione del poeta anche
lettori principianti. Ogni raccolta di
scritti è presentata e descritta succin-
tamentenell’Introduzione conquanto

occorre a conoscerne il processo e a
comprenderla; versi e testi sono poi
annotati precisando allusioni, perso-
naggi e fatti; con rinvii interni e chiari-
menti del vocabolario luziano, che è
molto sorvegliato, ricco di riprese e di
echi della tradizione letteraria, con
parole anche rare ma dense di signifi-
cato. Perché le parole, come dice il
nostro poeta in una lirica di Sotto spe-
cie umana, racchiudono un fiore, il
fiore del significato, che si schiude
«con un brivido, il brivido del prato».
A condensare il percorso compiuto dal
poetaperdelineare ilproprioprofilo, e il
filo rosso che lega anche la vastissima
produzione di Luzi riassunta in queste
pagine, valgonobene le parole della cu-
ratrice al termine dell’Introduzione: l’a-
moreper la vita, la setedi conoscenza, il
rigore e insieme la passione, la raffina-
tezzae laprofonditàdell’espressione.
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senATORe A vITA Mario Luzi (Firenze, 1914-2005) in occasione del suo no-
vantesimo compleanno fu nominato senatore a vita della Repubblica Italiana
da Carlo Azeglio Ciampi.

CINEMA

ConMoreau
se ne va
un’icona

zxy Jeanne Moreau (nella foto Keystone),
icona della Nouvelle Vague, è morta a Pari-
gi all’età di 89 anni. L’attrice premio Oscar
ha lavorato con i più grandi registi francesi
e internazionali. La sua filmografia conta
oltre 130 interpretazioni, senza considera-
re il teatro che cominciò appena maggio-
renne, a 19 anni, con i primi passi alla
Comédie Francaise, poi al primo Festival di
Avignone diretto da Jean Vilar nel 1947.

Figlia di un ristoratore di Montmartre e di
una ballerina inglese, nata a Parigi il 23
gennaio, ebbe il suo ruolo più celebre al
cinema. Fu Jules et Jim (1962) di François
Truffaut a lanciarla nell’Olimpo delle star
internazionali. Una prestazione che la rive-
lò anche come cantante, con il singolo Le
Tourbillon. La lista dei registi con cui ha
lavorato è un bignami di storia del cinema:
oltre a Louis Malle, tra i suoi compagni di

vita, Roger Vadim, François Truffaut, l’ami-
co Orson Welles, Michelangelo Antonioni,
Jean-Luc Godard, ma anche Wim Wenders
e tanti altri ancora. Lei stessa realizzò due
film, Lumière (1976) e L’adolescente
(1978). Pluripremiata a Cannes, ai César e
ai Molière, Hollywood la incoronò con un
premio Oscar alla carriera nel 1998. Fra i
suoi ultimi film, Une estonienne à Paris è
passato in concorso a Locarno nel 2012.

AddIO ALL’ATTORE E AuTORE

SamShepard,
il sognoamericano
e lasuavolatilità
zxy Dopo una car-
riera di quasi
mezzo secolo,
Sam Shepard
(nella foto Keysto-
ne), commedio-
grafo premio Pu-
litzer, attore can-
didato agli Oscar,
scrittore e sceneg-
giatore oltre che
per 25 anni compagnodi Jessica Lange,
è morto a 73 anni nella sua casa di
Midway nel Kentucky. Shepard, ha an-
nunciato la famiglia, ha perso la sua
battaglia contro laSLA,di cui soffrivada
tempo.
Fra i più influenti autori degli albori di
Off Broadway, Shepard aveva catturato
il lato oscuro della famiglia americana
in opere come Buried Child, che nel
1979 gli aveva fatto vincere il Pulitzer
per il teatro, e Curse of the Starving
Class. Considerato una delle voci più
originali della sua generazione, aveva
dato voce a madri, mogli, fratelli e
amanti raccontando la volatilità del so-
gno americano. Ma Shepard era stato
anche un apprezzato attore e per il suo
ruolo da non protagonista nella parte
del leggendario pilota collaudatore
Chuck Yaeger in The Right Stuff aveva
ottenuto una candidatura agli Oscar.
Per quel film aveva superato la sua ben
notapauradi volareaccettandodi salire
a bordo con Yaeger, il primo uomo a
superare labarrieradel suono.Nel 1986
la sua commedia Fool for Love venne
adattata in un film di Robert Altman
mentreA Lie of the Mind andava in sce-
naOffBroadway conun cast stellato tra
cui Harvey Keitel e Geraldine Page. La
sua ultima apparizione davanti alla
macchina da presa era stata nello show
di Netflix Bloodline. Molte le donne
della sua vita: oltre alla Lange, a cui era
stato legato dal 1982 al 2009 e da cui
aveva avuto due figli, Shepard aveva
avuto un figlio dalla prima moglie, l’at-
triceO-Lan Jones, chenel 1971ha tradi-
to con Patti Smith. Dal 2014 era legato
all’attriceMiaKirshner.
Figlio di un agricoltore alcolizzato e di
una maestra, Shepard era arrivato gio-
vanissimo a New York frequentando
l’ambiente degli artisti e il Chelsea Ho-
tel. Nel 1965 avevamesso in scena Chi-
cago e Icarus’s Mother collezionando i
primi di setteObie della sua carriera. In
tutto lascia 44 lavori teatrali oltre a pa-
recchi libridi racconti, saggi ememorie.
Suoanche il contributo a sceneggiature
importanti come nel 1970 Zabriskie
PointdiMichelangeloAntonioni.
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Litfiba: il rock italianononètramontato
ABellinzona labandregalauncoinvolgenteconcertodioltredueore

zxy «Fan..lo l’onore e l’omertà». Quando il
cantante Piero Pelù pronuncia la frase
finale del pezzoDimmi il nome,unadel-
le storiche canzoni dei Litfiba contro la
mafia contenute nell’album Terremoto, i
circa duemila presenti lunedì sera a Bel-
linzona esplodono ripetendola. Un con-
certo di oltre due ore di puro rock made
in Italy fatto di energia e impegno. La
band fiorentina ha riconfermato il suo
marchio di fabbrica: un suono potente
ed aspro con un utilizzo calibrato ed
espressivo della nostra lingua, il tutto ar-
ricchito dalla teatralità vocale di un Pelù
in piena forma e dalla lancinante chitar-
ra elettrica di Ghigo Renzulli. Uno spet-
tacoloconditodaunefficace light showe
da un megaschermo a far da fondale al
palco e dove di tanto in tanto l’ombra di

Pelù si stagliava persino sulla roccia di
Castelgrande. Uno show soprattutto ba-
sato sulla forza dellamusica e di testi che
non lasciano indifferenti.
«Siete pronti a dare il meglio?»: con que-
ste parole Piero Pelù sale in scena in una
piazzadelSoleche rispondeconentusia-
smo. Si parte con Lo spettacolo, uno dei
tre brani tratti dall’album Spirito (1994)
che sono stati proposti, insieme al pezzo
chedà il titolo al disco eLacio drom. Non
poteva mancare Grande nazione, title-
trackdeldiscochenel 2012, dopoannidi
separazione, ha riportato Pelù e Renzulli
in studio di registrazione. Canzone dopo
canzone hanno ripercorso pressoché
ogni tappa della loro lunga carriera, par-
tendo dall’ultimo album (Eutòpia) con
canzoni come L’impossibile e Maria Co-

raggio, dedicata a Lea Garofalo, collabo-
ratrice di giustizia vittima della ’ndran-
gheta. Il pubblico ha dimostrato – can-
tando a squarciagola – di conoscereme-
glio le opere del grande passato dei Litfi-
ba:Fata Morgana,Gioconda (con l’attac-
co di organo) e Regina di cuori quando
dalla platea sono volati sul palco anche
alcuni reggiseni che Pelù ha sistemato
sull’astadelmicrofonoeRenzulli incima
almanicodella chitarra. Il culmine è sta-
to raggiunto quando, conEl diablo, sono
riusciti a far inginocchiare la folla. Per la
cronaca, oltre che con questo concerto a
Bellinzona lamusicaè stataprotagonista
anche negli scorsi giorni con Castle On
Air:davenerdì adomenica si sonoesibiti
Antonello Venditti, Jarabe de Palo e i
GipsyKings. eNRiCO GiORGeTTi

PIeRO PeLÙ Il cantante dei Litfiba, nato nel 1962. Il gruppo fondato a Fi-
renze si è esibito lunedì in piazza del Sole. (Foto Zocchetti)
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