
9DI MARE UN CAMMINO E ALTRE PAROLE

INTRODUZIONE

Ho incontrato Manrico Murzi al Cotone, qualche estata fa. Leggeva versi, i suoi, ma potevano 
essere di tutti coloro che lo stavano ascoltando. La magia delle parole si sommava all’incanto di 
quel luogo, fatto di case assiepate intorno all’antica torre ed agli scogli dorati, rosa al tramonto, 
che ricordano presepi. 
Guardiano di vite trascorse, erede di memorie collettive, maestro di mondi, mescolava alla 
metrica della poesia, parole marinesi “aggallate” in quello spicchio di mare. 
Ho visto, potrei giurarlo, far capolino da una finestra Ezilda e Bastianina, Elvira e Mechina, 
donne venute dal passato, che sorridevano “vergognose” ma divertite da quest’inconsueto 
spettacolo. Da allora Manrico Murzi mi rappresenta la Marina, ma anche tutto quello che 
esiste oltre la Marina, a volerlo cercare. Lui che da qui è partito “bambolo” ed è tornato poeta.
Cresciuto a Marciana Marina insieme a molti fratelli fra il Vicinato Lungo, dove è nato, e la 
Piazza della Chiesa, dove si trovava il panificio paterno, Manrico Murzi ha avuto la fortuna di 
avere “buoni maestri” e “buone maestre”. Don Nicola Onetto gli insegnava il Latino, l’esiliata 
Baronessa Lilian Quaranta di San Severino l’inglese, il francese da Maria Massabò Fagioli e il 
Tedesco dalla Signora Tancredi. 
Ma forse la poesia ce l’aveva nel sangue, ereditata dal nonno che scriveva in gioventù sul 
Piovano Arlotto, giornale satirico pubblicato a Firenze da Le Monnier nella metà dell’800. 
Quel Luigi Murzi, ricco, generoso e rubacuori, che dopo aver sperperato la fortuna di famiglia 
aveva deciso di fare il fornaio per mantenere figli e moglie, la giovane Caterina Berti, poetessa 
anche lei. 
“Il poeta è un artigiano delle parole pescate nel ventre materno. È questo il vero linguaggio 
poetico, quello che viene da dentro” - mi ha detto Manrico Murzi, disvelando un amore 
comune per questo paese, quello che era la Marina di Marciana, e per i nostri antenati, con le 
parole schiette e semplici di “poeta giramondo”, che non si è mai dimenticato della sua Isola e 
del suo più piccolo paese, dove è nato nel 1930. Terra a nord-ovest, luogo dell’anima dove è 
sempre tornato. 
“Poeti si nasce, non si diventa” – ha aggiunto. Sono infatti le parole della sua infanzia, del 
lessico marinese, che a!orano nella sua opera nonostante conosca sette lingue e abbia 

Manrico in un angolo dello studio in compagnia delle tante opere della sua Ivy 
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tradotto autori internazionali di grande fama come Marguerite Yourcenar e l’egiziano Nagib 
Mahfuz, Premio Nobel 1988 per la letteratura. 
La famiglia, intuendo la sua predisposizione per gli studi aveva pensato di destinarlo al Seminario. 
Ma non era questo il viaggio che immaginava il giovane poeta. Terminate le Superiori, Manrico 
si iscrive alla Sapienza a Roma dove incontra Giuseppe Ungaretti, anche lui figlio di fornaio. Si 
laurea nel 1956, lo stesso anno in cui sposa una giovane artista statunitense conosciuta sugli 
scogli della Fenicia, a Marciana Marina: Ivy Pelish, pittrice, scultrice, ceramista, di origine 
ebrea, dalla quale ha avuto tre figlie: Giuliana, Lauranna, Simonetta.
Nonostante decida di lasciare l’insegnamento nel ‘58 per “andar per mare” come Commissario 
di Bordo non abbandonerà mai la Letteratura e la Poesia. Conosce i luoghi della civiltà classica 
e i Paesi del Mediterraneo, accostandosi alle varie culture, vecchie e nuove, imparando il greco 
moderno e l’egiziano, insegnando l’arabo preislamico. Notevole e poliedrica la sua produzione 
letteraria come scrittore, poeta, traduttore, giornalista, ha scritto perfino libretti d’opera e le sue 
poesie sono state musicate. 
A 90 anni Manrico, che vive fra Genova e Marciana Marina, continua a scrivere e viaggiare, 
spronato dalla fervida curiosità di chi sa che il sapere non ha limiti e che sono infiniti gli orizzonti 
da esplorare. Aiutato da una vivace e infallibile memoria. Ricorda i protagonisti della vita culturale 
e artistica italiana e internazionale che ha frequentato e con i quali ha condiviso viaggi, convegni, 
parole, pagine di giornale e bicchieri di vino. “Siamo le persone che abbiamo incontrato” – dice 
accarezzando le splendide ceramiche della moglie Ivy sparse per la sua casa, preziosa di ricordi.
Non basta un’introduzione per elencare le sue opere ma vale la pena ricordare un lavoro 
inconsueto che ne dimostra l’eclettismo e la profonda cultura, oltre che la struggente attualità. 
Si tratta delle Edizioni d’arte F&G ispirate da rari intarsi ottocenteschi di tavoli circolari realizzati 
da Lampridio Giovanardi. La prima edita nel 2007: “Italia Rotonda”, che, descrivendone le 
tante immagini, racconta 3.135 anni di Storia d’Italia dal 1260 a.C. al 1875 E.V. Nel 2014 è 
uscito “Intarsio per un’ Esposizione” (Il Palazzo di Cristallo), ispirato alla Grande Esposizione di 
Londra del 1851. Nel 2018 è uscito “Tavola Napoleonica”, dedicata a un prezioso tavolo dove 
Giovanardi illustra la vita e le gesta del Bonaparte. 
Ambasciatore per la cultura dell’Unesco, membro dell’Unione Europea Scrittori Artisti Scienziati 
e dell’Accademia di Turchia, Manrico Murzi sta per pubblicare una sua nuova raccolta poetica: 
“Le mosche di Omero”. Lo aspettiamo al Cotone per ascoltare e riconoscerne le parole.
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