MAURIZIO MAZZURCO, POETA E PODISTA
Maurizio Mazzurco è nato a Udine nel 1956. Si è laureato e vive a Roma. Lavora in
un’azienda privata. Fin da ragazzo ha scritto poesie. Ha pubblicato: Poetica, Roma,
1983 (stampato in proprio); Non altrove, Lo Faro Editore, Roma, 1985; Latrando
silenzi al vento, Enoteca Letteraria, Roma, 2016. Sue liriche sono state accolte nelle
antologie Porte, 2015, e Tempo, 2017, entrambe edite da Progetto Cultura.
Ecco una testimonianza sulla sua passione poetica:
«Per quasi 50 anni Maurizio ha praticato la poesia come strumento per guardarsi
dentro, cercare di capire il mondo, gli altri. La sua poesia non ha risposte pronte, si fa
molte domande in tutta sincerità e franchezza, senza dare giudizi, in questo senso è
molto laica. Non manca l’ambizione nell’affrontare temi centrali, basta leggere titoli
come La storia dell’universo o L’esperienza della vita. Abbiamo avuto una lunga
consuetudine, siamo stati compagni di liceo per cinque anni. Era il più bravo della
classe e l’ho sempre considerato un genio (primo nella scuola, nella vita chissà!), ma
uno di quei geni capaci di passare i compiti e anche per questo molto apprezzato.
Lo posso dire, vero? Era un po’ tenuto nella bambagia dalla mamma, non sudare,
rischi di ammalarti… Noi lo abbiamo tirato fuori dal guscio, si è appassionato alla
pallacanestro, ha cominciato a giocare, a correre, a sudare! E dopo quarant’anni
abbiamo scoperto che fa le (mezze)maratone. Ecco alcuni versi che ha scritto sulla
corsa».
Qui sembrano avere ancora un senso
le ore condivise a correre prima dell’alba,
anche le nostre crisi e lisi,
il trasloco che ci ha allontanato;
e le stagioni,
lo spazio il tempo i volti. Un poco ancora
qui il respiro del cielo è più profondo

e più profondo l’oceano che mi annega.
(da Il parco, L’esperienza della vita, Edizioni Ensemble, 2018)
Correre senza casa e senza tenda
senza tempo nella sera d’inverno
senza chiavi documenti e denaro
solo scarpe calzamaglia felpa
nella quiete di un angolo verde di città
incrociando forme umane solidali
rincorrendo richiami di campane
incontro al nocciolo della vita
alla notte che ancora non vedremo
correre contemplando la luna
in sobria attitudine filosofica
allungando il passo.
(da Podismo in plenilunio, Latrando silenzi al vento, Enoteca Letteraria, 2016)
Fra poco
si farà buio, sistemiamoci qui.
Diamoci la mano, ormai non è più tempo
di ansie, di parole e di proposte;
chissà se potremo redimere
almeno questi attimi donati
di ultima attesa.
Aspettiamo, seduti sul cemento,

appena riparati dalla pioggia battente
fra luci e fari sfuggenti,
nella stazione deserta finalmente
il nostro treno in ritardo.
A tratti ci illumina
la luce del lampo.
Sembra che questo treno mai debba arrivare.
Dopo un lungo tuono uguale agli altri
apparirà nel silenzio.
(da Il mio cuore borghese, L’esperienza della vita, Edizioni Ensemble, 2018)

Maurizio pratica l’atletica leggera nel tempo libero da diversi anni. È stato tesserato
dal per diversi anni con la Pol. Popolare Morena. Poi dal 2010 con l’Olimpia 2004.
Ora gareggia nella cat. SM60. I podisti laziali frequentatori delle gare di corsa
domenicali sicuramente lo hanno visto in qualche occasioni o su strada, nei cross o in
pista. Maurizio partecipa a diversi gare ogni anno e ha un rendimento costante.
RECORD PERSONALI
GARA

TIPO

TEMPO

ANNO

LUOGO

200 M

Pista

34.78

2012

Roma

400 M

Pista

1:14.97

2013

Roma

800 M

Pista

2:45.36

2011

Roma

1.500 M

Pista

5:34.96

2010

Roma

3.000 M

Pista

11:47.21

2010

Roma

3.000 M

Indoor

12:18.70

2016

Ancona

5.000 M

Pista

19:21.34

2011

Roma

10.000 M

Pista

41:49.22

2013

Roma

10 KM

Strada

41:31

11.12.2011

Fiumicino (RM)

42,195 KM

Strada

3h38:58

22.03.2009

Roma

21,097 KM

Strada

1h30:07

26.02.2012

Roma

