
Tema "La poesia dei giovani" 

Maurizio Cucchi : nota bibliografica 

Maurizio Cucchi è nato a Milano, dove 

vive, il 20 settembre 1945. Si laurea all'U-

niversità Cattolica con una tesi su Nelo 

Risi e Zanzotto. Per anni opera come con-

sulente editoriale, critico letterario e tradut-

tore (Flaubert, Lamartine, Mallarmé, Sten-

dhal, Villiers de l'Isle-Adam, Prévert). 

S’impone alla critica e al pubblico già con 

la prima raccolta del 1976 Il disperso (Mondadori; nuova edizione in 

Guanda, 1994), di cui scrive Magrelli: "Lenticolare e concentrica, la 

forza del Disperso rimane a tutt'oggi esemplare, nella sua intatta 

capacità di tradurre la fibrillazione psichica in parola poetica". Nel 

1980 pubblica Le meraviglie dell'acqua (Mondadori) e, due anni più 

tardi, il poemetto Glenn (ed. San Marco dei Giustiniani) è premiato 

al Viareggio. Pubblica poi Dama del gioco e Poesia della fonte, nel 

1987 e nel 1993. Nel 1996 ha curato, con Stefano Giovanardi, l'edi-

zione di un’antologia dei poeti italiani del secondo Novecento, edita 

nei "Meridiani" Mondadori. Il suo ultimo lavoro, L'ultimo viaggio di 

Glenn, esce nel marzo 1999. Collabora attualmente al quotidiano La 

Stampa e ha diretto per due anni la rivista Poesia (1989-1991).  
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Incontro con i Poeti 
I poeti ci aiutano a guardare alla vita in profondità. In tal modo, non solo ci consentono di pervenire ad una 

diagnosi del nostro mondo interiore, socchiudendo la vita ad una comprensione altra, ma ci pongono da-

vanti alla sfida dell’autenticità, che non è mai uno stadio acquisito bensì un’interminabile incombenza. 

 PAROLE LA MATTINA è il classico appuntamento con la poesia che si svolge a Saronno da oltre 20 anni, 

ogni anno realizza un differente percorso ideale che vedrà protagonisti i poeti che non solo rappresentano il ver-

tice artistico della parola in ITALIA, ma sono anche da considerare testimoni, coscienza civile, maestri di vita.  

Due gli incontri previsti nel 2017: un’esperienza di conoscenza profonda, un’occasione per prendere parte ad un 

racconto di stagioni esemplari della nostra vicenda letteraria. 

 

Cooperativa Popolare Saronnese 
Sala Conferenze - Via Pietro Micca, 17 - Saronno  

        
       Ore 12.30 l’aperitivo fornito da: 

Maurizio Cucchi e Alberto Pellegatta 

In occasione dell'uscita delle poesie giovanili di Maurizio Cucchi (“Paradossalmente e con affanno”, Einau-

di) e della nuova silloge del giovane Alberto Pellegatta ('Ipotesi di felicità', Mondadori), letture dai due libri 

e conversazione di Maurizio Cucchi sulla giovane poesia di ieri e di oggi.   

 
 
Con il patrocinio di:  

 

Alberto Pellegatta : nota bibliografica 

Alberto Pellegatta è nato a Milano nel 1978, ha 

pubblicato Mattinata larga (LietoColle 2001), 

L’ombra della salute (Mondadori 2011) e ora Ipo-

tesi di felicità (Mondadori). Nel 2005 ha vinto il 

premio Cetonaverde e il Premio Amici di Milano. 

Collabora come critico con quotidiani e riviste, 

dirige la collana  «Poesia di ricerca»  per Edb Edi-

zioni Milano. 

 



Vicolo Santa Marta, 9 

21047 Saronno (VA) 
 

Orari Segreteria:  

Dal Lunedì al venerdì  

Dalle ore 09.30 alle 12.30  

e dalle 16.00 alle 19.00 

Tel.: 02 960 32 49 
Fax: 02 967 07 884 

E-mail: info@associazionemaruti.it 

www.associazionemaruti.it 

“Due grossi pesci puzzano in salotto 

mentre sfoggi un sorriso balneare.” 
 

Alberto Pellegatta  
da Ipotesi di felicità (Mondadori 2017) 
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anche una collocazione 
geografica. Questa scuola 
milanese che nasce con 
Parini, prosegue poi con 
altri autori come Carlo Por-
ta, arrivando fino al nostro 
‘900 con Giovanni Giudici 
e Antonia Pozzi, con Vitto-
rio Sereni e Giovanni Rabo-
ni e anche con l’ultimo 
Montale. Un’altra dimen-
sione importante è quella 
dell’anno di nascita, il 1945, 
che lo fa appartenere alla 
generazione dei nati all’in-
domani della seconda guer-
ra mondiale, di chi si lascia 
le esperienze belliche alle 
spalle e si avvia verso il 
periodo storico della rico-
struzione, di chi cresce tra i 
fervori del boom economi-
co e del ’68 cui appartengo-
no anche Giuseppe Conte e 
Dario Bellezza, poeti con 
cui è entrato in dialogo di-
retto.  Un’altra peculiarità di 
questo poeta è di appartene-
re al secondo ‘900 un perio-
do molto oscuro per la poe-
sia: nonostante quest’oscu-
rità lui riesce a essere comu-
nicativo, senza essere banal-
mente informativo o melo-
dico, e leggerlo è un’avven-
tura dello spirito che arric-
chisce molto l’interiorità dei 
lettori. Cucchi è qualcosa di 
più di un poeta importante, 
che c’è una differenza e una 
distinzione tra la persona 
(che può essere un amico o 
un’amica) e la realtà testua-
le che è soggetta al tempo, 
giudice inappellabile per 
qualunque produzione arti-
stica. Non si trovano in 
Cucchi punti di caduta e 
ogni suo libro è migliore 
dell’altro: il Disperso è uno 
dei più grandi libri del ‘900. 
Lui sa considerare e vivere 
e praticare la poesia con una 

Maurizio Cucchi ha una 
lunga storia editoriale che 
inizia quando pubbli-
ca  ‘Paradossalmente e con 
affanno: trentatré poesie, 
Milano, 1971”, cui fa segui-
to dopo qualche anno il 
secondo libro di poesie “Il 
disperso” (Mondadori 
1976, poi ripubblicato con 
alcune varianti da Guanda 
nel 1994). Questo è un libro 
giovanile, già articolato e 
complesso, dove possiamo 
leggere una lingua poetica 
nuova ma fortemente comu-
nicativa, e che è stato decisi-
vo per le vicende storiche 
della nostra poesia. In segui-
to pubblica “Le meraviglie 
dell’acqua” (Mondadori 
1980), e “Glenn” (San Mar-
co dei Giustiniani 1982, 
Premio Viareggio 1983). 
Glenn è la prima delle sue 
maschere allegoriche 
(Glenn come il nome 
dell’attore hollywoodiano o 
come il famoso cosmonauta 
americano) e in questo libro 
porta la poesia in una di-
mensione allegorica. L’io è 
un io che non s’identifica 
con la persona autobiografi-
ca ma che agisce su diversi 
piani storici, che può rac-
contare aneddoti della vita 
privata ma anche inventarli.  
Nelle sue poesie usa una 
metrica molto variegata e il 
verso libero ha una profon-
da necessità ritmica che 
rivela, a volte, un realismo 
fotografico e cinematografi-
co come se ci fosse una 
macchina da presa con pri-
mi piani assoluti e con sfon-
di e paesaggi. Troviamo in 
Cucchi varie dimensioni e 
una è quella che lo incardina 
perfettamente in una scuola 
milanese perché qualunque 
fatto storico letterario ha 

sorta di perno che ruota con 
la vita quotidiana e con altre 
arti come la narrativa, la mu-
sica, la pittura e il cinema. 
Importante è il suo rapporto 
rispettoso con chi è venuto 
prima e con cui ha avuto 
sempre un dialogo.  
Cucchi considera un’ottima 
idea pensare un libro come 
un organismo e non solo un 
repertorio di testi. Questa è 
assolutamente un’idea del 
‘900 e la trova straordinaria 
perca in un percorso di scrit-
tura ci sono sempre richiami, 
simmetrie e ci deve essere 
un’architettura, dove ogni 
elemento deve trovare il suo 
spazio e il suo tempo e non 
limitarsi a essere una sequen-
za di testi magari messi in 
ordine cronologico. Di ogni 
cosa di cui siamo autori, 
dobbiamo essere responsabi-
li e ciò che spinge a dire una 
parola, a usare un’immagine 
piuttosto che un’altra, a in-
trodurre un qualsiasi detta-
glio, tutto deve essere moti-
vato. La grandezza dell’arte 
deve essere motivata dalla 
necessità di farlo.  
A volte ci sono testi del pas-
sato che deludono, si sente 
che sono datati, mentre altri 
testi riescono migliorati. Per 
Cucchi, come un vasaio che 
sa far bene i vasi, il poeta 
deve essere capace di far 
bene il suo mestiere. 
 
[Liberamente tratto dal sito  roberto-

morosi.it ]  

 

DOMENICA 11 GIUGNO 2017, CON I VERSI DI MAURIZIO CUCCHI E ALBERTO PELLEGATTA 

INGRESSO LIBERO 
È GRADITO  

UN LIBERO  

CONTRIBUTO  

PER SOSTENERE  

L’INIZIATIVA 


