Gli immediati dintorni
Dentro la storia, fuori dalla storia

Incontro con il poeta

Valerio Magrelli

Said, mite Said,
hai attraversato il mondo per pitturarmi casa.
Poi, per i nostri figli, molti altri e altre da Cile e Perù,
Ucraina, Romania, Costa d’Avorio,
Filippine e Sri Lanka.
(Invece Tata mia, mia vice-madre,
era di Primavalle,
che è ancora più lontana del Bengala).
Voci di sradicati dentro casa:
mezzo mondo in cucina.

L’autore sarà presentato da Massimo Gezzi.

Venerdì 22 marzo 2019
ore 18.00
Aula magna del Liceo cantonale di Lugano 1
viale Carlo Cattaneo 4 – Lugano

Valerio M agrelli è professore ordinario di Letteratura francese, poeta, saggista,
traduttore. Ha diretto la serie trilingue «Scrittori tradotti da scrittori» dell’Einaudi,
ricevendo il Premio Nazionale per la Traduzione 1996. Nel 2002 l’Accademia Nazionale
dei Lincei gli ha attribuito il Premio Feltrinelli per la poesia italiana. Le sue ultime
pubblicazioni sono Le cavie. Poesie 1980-2018 (Einaudi, 2018), libro che comprende tutte
le sue poesie, e Il commissario Magrelli (Einaudi, 2018).

Le alpi Retiche, che dividono la nostra valle adriatica
da quelle dell’Inn e del Reno versanti a più lontani mari,
sono un ammasso di rocce serpentinose e granìtiche,
le quali emèrsero squarciando e sollevando con iterate eruzioni
il fondo del primiero ocèano, in quelle remote età geològiche,
che sèmbrano ancora un sogno dell’imaginazione.
Carlo Cattaneo, Notizie naturali e civili sulla Lombardia

Tra alcuni versi del quarto libro di Montale («La storia non è poi / la devastante ruspa che si
dice. / Lascia passaggi, buche / e nascondigli. C’è chi sopravvive») e una memorabile
conclusione di Sereni («Non si tratta / di rappresaglia o rancore. / Ma d’inflessibile memoria»)
si disegna la coscienza della poesia moderna e contemporanea nei confronti del tempo
storico e della memoria individuale e collettiva. La parola della poesia abita la dimensione
storica e memoriale, ne assume il peso e la responsabilità, ne conosce l’importanza, la
grandezza e l’orrore novecentesco. La parola illumina i recessi della storia, ne difende il valore
resistendo all’appiattimento sul presente plastificato e immemore, e forse se ne sente a volte
prigioniera.
Perché un altro tempo bussa talvolta alla porta della poesia: un tempo misterioso, più vasto e
più lento, leopardianamente sovrumano: è il tempo della roccia e della terra, il tempo
geologico e biologico, il tempo preistorico di chi ha preceduto la nostra storia. Oltre la storia,
oltre la memoria, si incontrano allora vite fossilizzate, tracce di movimenti tellurici, graffiti
rupestri che salgono da epoche remote, forme di vita inconoscibili che ci interrogano e ci
chiamano, foreste e caverne.
Gli autori che quest’anno inviteremo presso il Liceo cantonale di Lugano 1, in una serie di
incontri destinati agli studenti, ai colleghi e al pubblico esterno, conoscono bene questa
duplice dimensione del tempo, che hanno manifestato, ciascuno con la propria voce originale,
dentro le loro opere. Grazie a loro, come negli anni passati, proveremo ad animare veri e
propri incontri, non lezioni o conferenze; incontri nei quali i nostri ospiti racconteranno se
stessi e il proprio cammino di ricerca e di scrittura.

Negli scorsi anni sono stati ospiti presso il Liceo di Lugano:

Eraldo Affinati, Fabiano Alborghetti, Cristina Alziati, Antonella Anedda, Franco Arminio, Marco Balzano, Fernando Bandini,
Alessandro Barbero, Corrado Benigni, Donata Berra, Giorgio Bertelli, Vanni Bianconi, Silvia Bre, Piero Brunello, Franco
Buffoni, Aurelio Buletti, Mattia Cavadini, Giorgio Celli, Gigi Corazzol, Agostino Cornali, Walter Cremonte, Giuseppe Curonici,
Azzurra D’Agostino, Andrea De Alberti, Milo De Angelis, Gianni D’Elia, Daniele Del Giudice, Gabriel Del Sarto, Pietro De
Marchi, Daniel De Roulet, Paolo Di Stefano, Umberto Fiori, Anna Foa, Carlo Frigerio, Massimo Gezzi, Vivian Lamarque,
Alessandro Leogrande, Pierre Lepori, Paola Loreto, Ennio Maccagno, Franca Mancinelli, Annalisa Manstretta, Piero Marelli,
Francesca Matteoni, Raul Montanari, Giampiero Neri, Alberto Nessi, Piergiorgio Odifreddi Giorgio Orelli, Giovanni Orelli,
Alessandro Perissinotto, Francesco Permunian, Claudio Piersanti, Umberto Piersanti, Cristiano Poletti, Massimo Raffaeli,
Stefano Raimondi, Salvatore Ritrovato, Antonio Rossi, Tiziano Rossi, Francesco Scarabicchi, Tiziano Scarpa, Stefano
Simoncelli, Gian Mario Villalta, Andrea Vitali, Petra Weiss, Gabriele Zani, Edoardo Zuccato.

