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assessore alla cultura del comune di siena

nel 2014 si è celebrato il centenario della nascita di due 
importanti personalità della cultura toscana e italiana: Ma-
rio luzi e alessandro Parronchi. intellettuali sulla cui por-
tata appare inutile tornare in questa sede. sia consentito 
all’assessore alla cultura del comune di siena esplicitare 
alcuni elementi caratterizzanti la mostra allestita negli 
spazi del complesso Museale del santa Maria della scala.
innanzitutto, va sottolineato che si tratta di una mostra 
fatta da due mostre distinte, già allestite separatamente: 
quella di luzi a Pienza, quella di Parronchi a Firenze. il 
motivo dell’averle riunite sta nel ruolo avuto dai due intel-
lettuali, dai due artisti in quel momento felice della nostra 
vita culturale che è stato il novecento in Toscana: entram-
bi profondamente legati a questa terra, e luzi profonda-
mente legato a siena e alle sue terre – Pienza, innanzitut-
to, hanno vissuto su una lunghezza d’onda internazionale, 
rappresentando un ideale di armonia fra il legame con il 
luogo elettivo e il panorama dei loro interessi, di porta-
ta sovranazionale. avere riunito le due mostre consente 
di vedere con prospettiva larga e nuova un momento di 
grande rilevanza della nostra storia culturale. in questo 
senso, la mostra costituisce una opportunità unica, forse 
irripetibile.
Fra i due, è stato luzi ad avere attirato sulla propria ricor-
renza le attenzioni maggiori. siena, dal canto suo, ha ono-
rato in vari modi il poeta che visse parte della giovinezza 
in città e alla quale città ha dedicato liriche intense. in-
nanzitutto, ha intitolato a Mario luzi la parte allegorica 
del Palio del 16 agosto 2014, dando una testimonianza di 
affetto profondo e attirando sul poeta e sulla ricorrenza 
una attenzione mediatica unica.
l’attuale mostra, il cui allestimento senese è frutto della 
esemplare collaborazione con il comune di Pienza, pro-
segue le iniziative promosse dall’amministrazione comu-
nale, fra le quali ci piace ricordare la notte della poesia 
nel Teatro dei rinnovati e il seminario organizzato dalle 
università degli studi e università per stranieri di siena il 
27 novembre 2014. 
diverse altre iniziative hanno visto protagonisti diver-
si soggetti della città: le contrade della Giraffa e del 
Montone, il liceo classico, la Biblioteca comunale degli 



intronati; un bellissimo video sul poeta è stato realizzato 
da due bravissimi specialisti senesi. senza grandi risorse a 
disposizione, la sinergia fra il pubblico e il privato ha por-
tato a realizzare un tessuto di azioni capace di far vivere 
realmente il senso profondo della poesia di luzi, non solo 
in termini meramente commemorativi, ma di impegno 
diretto nella poesia viva.
la compresenza con Parronchi apre prospettive inedite 
di lettura e di interpretazione del lavoro dei due grandi 
personaggi: poeti, artisti, intellettuali, testimoni del no-
stro tempo. l’esibizione delle opere delle loro collezioni 
– doni, acquisizioni – rivela i ponti fra le diverse forme 
dell’espressione simbolica (la parola, il colore, la forma, 
la linea) a definire un autonomo e profondo modello di 
visione poetica del senso.
ringrazio l’ente cassa di risparmio di Firenze, le fami-
glie Parronchi e luzi, gli amministratori del comune di 
Pienza, la Banca MPs sponsor unico della mostra, tutte 
le amiche e gli amici che hanno permesso di mettere a 
disposizione di siena, dei senesi e dei tanti ospiti un così 
prezioso gioiello di arte e poesia quale è la mostra delle 
due mostre.

CenTro sTuDi Mario 
Luzi La BarCa Di pienza

il 20 agosto 1994 il comune di Pienza conferì la cittadi-
naza onoraria al poeta Mario luzi, che da oltre dieci anni 
trascorreva il periodo estivo nella città di Pio ii ospite 
di don Fernaldo Flori nel seminario Vescovile, di cui il 
Flori era il rettore.
Per riconoscenza alla città, Mario luzi, donò al comune 
i suoi libri, le sue carte ed il prezioso materiale di archivio: 
foto, lettere, importanti manoscritti, e carte private,  non-
chè opere d’arte di artisti contemporanei. la raccolta è 
arricchita anche da materiale relativo a molti altri scrittori 
italiani e stranieri protagonisti della cultura novecentesca, 
che hanno intrattenuto rapporti epistolari con luzi.
Grazie a quella donazione, nacque il centro studi 
Mario luzi “la Barca” così denominato in omaggio al 
primo volume di poesie di luzi edito da Guanda nel 
1935, allestito nei locali dell’ex conservatorio san carlo 
Borromeo, inaugurato nel luglio del 1999 alla presen-
za dello stesso poeta. Per alcuni anni il centro è stato 
curato da un  comitato scientifico del quale facevano 
parte alcuni tra i più noti studiosi dell’opera luziana: i 

Professori Marco Marchi, Giancarlo Quiriconi, Mario 
specchio, stefano Verdino (conservatore dell’archi-
vio), dalla dottoressa annamaria Murdocca e dal dott. 
Paolo Mettel. il centro, che rappresenta un insostituibile 
punto di riferimento per chiunque voglia accedere ad 
una parte importante, e fino ad allora non disponibile, 
dell’opera luziana, ha promosso iniziative annuali di in-
contro e di studio, presentando libri, allestendo mostre 
dei tanti amici pittori, producendo spettacoli di poesia e 
di teatro, e pubblicato una serie di quaderni annuali, con 
scritti inediti di luzi.  nel 2001 il centro grazie alla col-
laborazione della regione Toscana ha potuto acquisire 
il plico contenente tutte le opere manoscritte e dattilo-
scritte inviate da luzi all’editore Guanda nel 1935, alcune 
delle quali furono pubblicate nella sua opera prima La 
barca, mentre altre rimasero inedite. Tale corpus è stato 
successivamente editato da Garzanti con il titolo Poesie 
ritrovate. nel 2003 l’archivio si è ulteriormente arricchito 
del carteggio originale tra luzi e leone Piccioni, oltre 
centrotrenta fogli manoscritti tuttora inediti, grazie alla 
donazione effettuata da quest’ultimo all’atto di ricevere 
la cittadinanza onoraria da parte della città di Pienza. 
in occasione del centenario della nascita di Mario luzi, 
il 19 aprile 1914, a Pienza, per una più attenta cura del 
patrimonio luziano conservato nel centro, si è costituita 
l’associazione culturale  a carattere di volontariato “cen-
tro studi Mario luzi la barca”, allo scopo di ampliare la 
conoscenza dell’opera e della persona di Mario luzi, ed 
allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnati ed 
operatori culturali in genere e della poesia in particolare.
il centro pientino, in collaborazione con l’associazione 
Mendrisio Mario luzi Poesia del mondo,  ha costituito 
sotto l’alto Patronato del Presidente della repubbli-
ca, il comitato del centenatio “cento anni con Mario 
luzi”  che ha promosso importanti celebrazioni in italia 
e all’estero, tra le quali la Mostra  proveniente da Men-
drisio, e da Pienza : le campagne, la parola, la luce – 
Memorie di terra toscana, che verrà inaugurata a siena 
al santa Maria della scala a partire dal 29 novembre 
2014 fino al 06 gennaio 2015.

biografia mario Luzi
Mario luzi nasce a castello, frazione di sesto 
Fiorentino, il 20 ottobre 1914, da ciro (1882 - 1965) 
e da Margherita Papini (1882 - 1959).
nel 1927, dopo un breve periodo di studi al liceo 



Parini di Milano, completa gli studi ginnasiali al 
Tolomei di siena. “Poi riandai a Siena. E Siena 
fu la prima rivelazione vera e propria della vita, 
delle ragazze, dell’amore, e poi dell’arte. Il periodo 
dell’iniziazione all’arte, alla pittura senese, al sogno 
dell’arte”.
nel 1932, in prima liceo classico, passa al Galileo di 
Firenze e nel novembre del 1932 si iscrive a legge, 
ma subito dopo, nel dicembre, passa a lettere. 
nel 1936 si laurea con una tesi su Mauriac e 1937 
inizia la sua carriera di insegnante, a Massa, Parma 
, san Miniato, e poi a Firenze. dal 1937 frequenta il 
caffè delle Giubbe rosse, dove incontra Montale, 
Palazzeschi, Gatto, landolfi, Bonsanti.
elena Monaci (ascoli Piceno, 1913) diviene sua 
moglie nel 1942. dal 1955 insegna lingua e letteratura 
francese alla Facoltà di scienze politiche, cesare 
alfieri e dal 62 è invitato da carlo Bo a tenere dei 
corsi a urbino. la morte della sua amatissima 
madre avviene nel 1959. dagli anni settanta viene 
frequentemente invitato all’estero (usa, cina, 
Francia, irlanda, spagna Turchia, Grecia, svezia), 
ma dal 1978 trascorre le sue estati a Pienza ospite 
di don Fernaldo Flori, un sacerdote di straordinaria 
spiritualità, suo essenziale interlocutore. nel 1987, 
riceve la legion d’onore dal Presidente francese 
chirac. nel 2003, viene nominato accademico 
della crusca, nel 1998 a cura di stefano Verdino, 
esce il Meridiano “l’opera poetica”.
14 ottobre 2004: viene nominato senatore a vita 
dal Presidente azelio ciampi. il 28 febbraio 2005, 
inaspettatamente muore serenamente nella sua 
casa di via Bellariva, 20 a Firenze. solenni funerali 
in santa Maria del Fiore con il Presidente ciampi.
le opere: la barca,- 1935, un brindisi, 1946, 
Quaderno Gotico, 1947, Primizie del deserto, 1952 
(Premio carducci), onore del vero, 1957 (Premio 
Marzotto), dal fondo delle campagne, 1965, nel 
magma, 1963, Fondamenti invisibili, 1971, al fuoco 
della controversia, 1978 (Premio Viareggio), Per il 
battesimo dei nostri frammenti, 1985, Frasi e incisi 
di una canto salutare, 1990, Viaggio terrestre e 
celeste di simone Martini, 1994, la passione, Via 

crucis al colosseo, 1999, opus Florentinum, 2002, 
sotto specie umana, 1999 (Premio campana), 
Poesie ritrovate, 2003, dottrina dell’estremo 
principiante, 2004, lasciami non trattenermi, 
(postumo nel 2009).
Finissimo critico d’arte, Mario luzi è autore di 
importanti opere di teatro: ipazia (1965), rosales 
(1983), Felicità turbate (1985), hystrio (1987),   io 
Paola la commediante (1992), ceneri e ardori 
(1997), il fiore del dolore (2003), e di saggi e 
prose:   la biografia di ebe (1942), l’inferno e il 
limbo (1949), Vicissitudine e forma (1974), Trame 
(1982), colloquio con Mario specchio (1999), Vero 
e Verso (2002), Prose (2014).

mario Luzi



CoLLezione 
aLessanDro parronChi
dell’enTe cassa di risParMio di Firenze 

emanuele Barletti
responsabile collezioni e.c.r.F.

dopo la mostra Ricordando Parronchi. Artisti del 
Novecento in Toscana, svoltasi a Firenze dal 18 
giugno al 30 settembre 2013, frutto della collabo-
razione tra l’ente cassa di risparmio di Firenze e 
la Biblioteca umanistica dell’università degli studi 
di siena, il tema delle frequentazioni parronchia-
ne, nell’arte figurativa così come nella letteratura, 
si ripropone a siena, grazie all’amministrazione 
comunale e al suo assessore alla cultura Massimo 
Vedovelli, allargato a Mario luzi, nell’anno in cui 
entrambe le personalità celebrano il 1° centenario 
della loro nascita.
l’evento fiorentino era stato reso possibile dal fatto 
che l’ente cassa custodisce dal 2009 una raccolta 
di  opere di artisti attivi in Toscana nel secolo XX 
che appartenne al grande storico dell’arte e poeta 
alessandro Parronchi mentre l’ateneo senese con-
serva dal 2007, l’anno della morte, la biblioteca e 
l’archivio di questa eminente personalità.
l’iniziativa espositiva non poteva essere realizzata 
senza l’opportuna integrazione scientifica di 
questi due fondi essenziali per comprendere la 
complessità dell’universo parronchiano.
la collezione   di dipinti, sculture e disegni fu 
costituita da Parronchi nel corso della sua lunga 
militanza professionale ed umana a contatto 
con alcuni dei protagonisti della vita artistica 
novecentesca toscana e riflette i suoi interessi 
critici rivolti specialmente ad artisti collocati al di 
fuori di percorsi ufficiali e blasonati, ma fortemente 
radicati nella cultura popolare figurativa del suo 
tempo e che lo stesso Parronchi seppe intercettare 
e promuovere per quello che erano e per i valori 
che trasmettevano attraverso la loro arte.

FonDo parronChi 
della BiBlioTeca uManisTica 

dell’uniVersiTà di siena

luca lenzini
responsabile Biblioteca umanistica

il Fondo Parronchi dell’università di siena, acquisito nel 
2007, è conservato nella Biblioteca umanistica dell’uni-
versità di siena e si compone di due sezioni, fortemente 
correlate: biblioteca e archivio.

la biblioteca
il materiale librario è formato da undicimila volumi e ri-
specchia fedelmente l’ampio arco d’interessi di alessan-
dro Parronchi, attivo dagli anni trenta nel campo della 
poesia e della critica d’arte, traduttore, collezionista, col-
laboratore di quotidiani e riviste. Vi si distinguono due 
settori principali, entrambi di altissimo livello:  le ope-
re moderne e le antiche. Tra queste ultime spicca una 
serie di cinquecentine, tutte con illustrazioni di grande 
pregio e stampate da editori di eccellenza. notevole 
e di grande valore scientifico è anche il nucleo di libri 
di architettura, sia in edizione originale sia in reprint. 
la zona moderna è costituita da uno straordinario in-
sieme di edizioni novecentesche, in cui sono presenti 
tutti i nomi, maggiori e non, del novecento italiano e 
francese. Moltissime di queste recano dedica autogra-
fa e talora varianti manoscritte d’autore. cospicua è la 
sezione delle riviste, da «la voce» a «campo di Marte», 
«Prospettive», «Frontespizio», «solaria», «nouvelle re-
vue Française»». nella parte della critica e della storia 
dell›arte (anch›essa integrata da numerose riviste) è 
fornitissimo l›ambito rinascimentale, mentre per il ‹900 
gli studi dedicati agli artisti toscani formano una sotto-
sezione pressoché unica per sviluppo e coerenza. assai 
rilevante anche il fondo degli estratti, che integra con 
saggi ed articoli specifici il fondo bibliografico. 

l’archivio
l’archivio è costituito dall’epistolario e da un ingente nu-
cleo di documenti autografi; vi è inoltre un ampio archi-



vio fotografico relativo alle opere oggetto di studio ed 
una serie di dossier dedicati a singoli artisti. l’epistolario 
conta oltre oltre ottomila lettere ed annovera le voci 
principali della letteratura italiana novecentesca e di al-
cuni tra i maggiori protagonisti dell’arte contemporanea. 
un sommario elenco contempla Montale, sereni, Paso-
lini, ungaretti, Quasimodo, luzi, Malaparte, Bigongia-
ri, Fortini, Pratolini, Gatto, Vittorini, Gadda, Betocchi, 
Bilenchi, longhi, Palazzeschi, Tobino, zanzotto, Papini, 
Timpanaro, Bo, cassola, rea,  zavattini, calvino, Bran-
di, carli, ragghianti, Viani, rosai, Morandi, Marcucci, 
capocchini, Venturi. Tra i manoscritti spiccano le prime 
stesure di alcuni libri di Vasco Pratolini, amico fraterno di 
Parronchi: Cronaca familiare, Cronache di poveri aman-
ti, Un eroe del nostro tempo. Parte integrante e carat-
terizzante del fondo sono numerosi subfondi costituiti 
da materiali a stampa e di varia tipologia concernenti 
personalità particolarmente prossime, per amicizia e in-
teressi, a Parronchi: Marcucci, Pratolini, Ghiselli, Tutino, 
lazzeretti).

alessandro Parronchi

biografia aLeSSanDro ParronCHi
alessandro Parronchi, (Firenze 1914-2007). laureatosi 
in storia dell’arte, ha poi insegnato questa disciplina per  
molti anni nelle università di Firenze e urbino e nell’ac-
cademia di Belle arti di Bologna. Formatosi nell’ambiente 
del «Frontespizio» e di «campo di Marte», con le sue due 
prime  raccolte di versi, I giorni sensibili (Vallecchi,  Firen-
ze 1941) e I visi (ed. di «rivoluzione»,  Firenze 1946) è 
stato tra i protagonisti dell’ “ermetismo” fiorentino. Tra le 
sue amicizie più durature carlo Betocchi, Vasco Pratolini, 
Mario Marcucci, Vittorio sereni. nel dopoguerra, la sua 
produzione si è progressivamente distaccata dalla prima 
maniera, da Un’attesa  (Guanda, Modena 1949,  e  poi, 
come silloge  delle poesie 1937-48, istituto d’arte, urbi-
no  1962) e L’incertezza amorosa (schwarz, Milano 1952), 
per giungere alla sostanza tragica di Per strade di bosco e 
di città (Vallecchi, Firenze  1954) e di Coraggio di vivere 
(all’insegna del  pesce d’oro, Milano 1956, e poi, come sil-
loge delle poesie 1950-60, Garzanti, Milano 1961). la sua 
ultima produzione (Pietà dell’atmosfera Garzanti, Milano 
1971; Replay, ibid. 1980;  Climax, ibid. 1990) è dominata da 
una risentita meditazione sulla morte, collegata  però alla 
riconferma, in una visione cristiana, dell’amore per la vita. 
e.Ghidetti ha curato nel 2000 un’edizione in due volumi 
delle Poesie (Firenze, Polistampa). l’attenzione critica 
di  P. all’arte, dopo alcune monografie su rosai  (hoepli, 
Milano 1941, e poi del Turco, roma  1948); Van Gogh 
(Garzanti, Milano 1954) e Degas (ibid. 1954) e un sag-
gio pionieristico sugli Artisti toscani del primo Novecento 
(sansoni, Firenze 1958), è culminata negli Studi sulla dolce 
prospettiva (Martello, Milano 1964), dedicati all’evoluzio-
ne della concezione del vedere e alla presenza di questa 
nell’impostazione costruttiva non solo di opere figurative  
ma anche di testi letterari; ed è proseguita nell’altrettanto 
rilevante indagine sulle Opere giovanili di Michelangelo (5 
voll., olschki, Firenze 1968-2003). Queste opere, insieme 
agli studi su donatello, sono considerate fondamentali in 
ambito internazionale dagli studiosi di storia dell’arte e 
costituiscono dei punti culminanti dell’indagine critica no-
vecentesca. È elegante traduttore di Mallarmé, rimbaud, 
Baudelaire, nerval. ha raccolto i suoi studi leopardiani in 
La nascita dell’Infinito  (amadeus, Montebelluna 1989).
la bibliografia degli scritti, riedita per il centenario della 
nascita, è in e. Bassi e l. Manigrasso, Alessandro Parron-
chi. Bibliografia delle opere e della critica (1937 – 2014), 
Pontedera, Bibliografia e informazione, 2014.
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