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LA NAZIONE

Arezzo
Una monografia sul poeta Mario Luzi: pubblicato il libro del professor Piccini
Lo studioso nel suo lavoro ha messo poi in luce la saggistica e il teatro del fiorentino, considerato dal biturgense come ideale maestro

SANSEPOI..CRO

Daniele Piccini (nella foto), bi-
turgense e professore all'Univer-
sità per Stranieri di Perugia, ha
da poco pubblicato una mono-
grafia sul poeta fiorentino Mario
Luzi, edita da Salerno Editrice e
intitolata semplicemente «Lu-
zi». Il libro si compone di varie
parti, tra cui un capitolo che ri-
costruisce accuratamente la vi-
ta e la produzione del poeta, già
cittadino onorario di Sansepol-
cro. Piccini ricorda tra l'altro la
concessione della cittadinanza

onoraria biturgense al poeta, ri-
salente al 2002, e riporta la poe-
sia, allora inedita, che il poeta
lesse all'interno del Museo Civi-
co, dedicata alla Resurrezione
di Piero della Francesca.
Nella sua monografia, Piccini
esamina la produzione poetica
di Luzi e nella sua ricostruzione
critica mette in luce le diverse
stagioni della poesia luziana: da
quella ermetica della giovinez-
za al libro più «impuro» e impe-
gnato nel confronto con la real-
tà fino ai poemi di «Su fonda-
menti invisibili» (1971), per arri-
vare all'ultima produzione del
poeta, ampia e generosa, carat-

terizzata da una pronuncia alta
e insieme umile, che coglie il
mondo nel suo germinare e na-
scere continuo, sotto specie
creaturale. Piccini mette poi in
luce la saggistica e il teatro di
Luzi, come campi complemen-
tari a quello della poesia.
Il libro è il frutto di una lunga fe-
deltà dello studioso e poeta bi-
turgense a Luzi, sorta di suo
ideale maestro. Nelle scorse set-
timane si sono occupati
dell'opera di Piccini giornali na-
zionali come «Il Corriere della
Sera», «Il manifesto» e «Avveni-
re», oltre che la rubrica del Tg1
«Persone».
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