
 

 

 

 

 

 

 

“Dove ci siamo persi” 

 
Forse dovrà essere la poesia a raccontare il 
reale: la società in cui viviamo si sta come 
liquefacendo, non sa più dove va, ha perso 
il senso della memoria, vive in un presente 
di autoreferenzialità parossistica.  
Una specie di torre di Babele dove ognuno 
difende il suo metro di presente alla ricerca 
spasmodica di visibilità a pagamento. 
Ma è reale tutto ciò?  
Non parlano più le cose: le parole bieche dei 
cosiddetti “palazzi” e i vaniloqui televisivi 
sono la verità quotidiana. A sospingere la 
barca una sorta d’impunità che ha 
oltrepassato la decenza. 
Per investigare il presente ci resta la poesia, 
la necessità della parola. 
La parola poetica, ovviamente: per leggere 
e forse dare speranza a questa stagione di 
sopraffazione ed emarginazione. 
Sarà bello e necessario ci ha detto un 
grande poeta appassionato compagno di 
“Parole la mattina” 

* “dove ci siamo persi.” – Da Giorgio Caproni. 

 
L’incontro si terrà presso 

Sala Conferenze DEL BOVINDO 
“VILLA GIANETTI” 

(ex palazzo comunale) 
Via Roma, 22 – Saronno 

Parcheggio gratuito 
 

INGRESSO LIBERO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Per   ulteriori   informazioni 

contattare la Segreteria: 
Saronno  – Vicolo S. Marta, 9 

tel. 02-9603249 - fax. 02-96707884 
 
 
 
 
 

Dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
e-mail <as.maruti@libero.it> 

Sito Web: www.associazionemaruti.it 

 

Domenica 22 Maggio 2011 

ore 11.00 

 
 
 

 
 
 

  
  
  

““DDoovvee  ccii  ssiiaammoo  ppeerrssii””  
  

interviene 

Beck Marco 
 

 
Ore: 12.15   l’aperitivo offerto da  
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Marco Beck 
vive a 
Milano, dove 
è nato nel 

1949. 
Laureato in 

lettere 
classiche con 
una tesi di 

letteratura latina, ha lavorato per un 
ventennio come caporedattore dei classici 
alla Mondadori (“Meridiani”, “Scrittori greci 
e latini” della Fondazione Lorenzo Valla, “Lo 
Specchio”, ecc.), poi per un decennio come 
responsabile del settore letterario alla San 
Paolo. Freelance, collabora con varie case 
editrici e, per la critica letteraria, con 
l’«Osservatore Romano». Presso le Edizioni 
O.G.E. dirige la collana di narrativa 
«Oleandri». Come poeta, dopo l’esordio 
nell’«Almanacco dello Specchio» 1980, ha 
pubblicato: Una via della croce (1989, 
20092), E c’era la madre di Gesù (1990), 
Sulla bocca e nel cuore (1996), Il pane sulle 
acque (2000, 20032), Un’eternità di 
passaggio (2004), Fendenti di luce (2010). 
Ha vinto diversi premi, fra cui il «Basilicata» 
del 2003 per la poesia religiosa. Ha tradotto 
e commentato, oltre a testi di J.W. Goethe, 
Arthur Rimbaud, Thomas Mann e Hans Küng, 
l’intera opera di Orazio: Odi ed Epodi 
(1989), Satire (1994, 20082), Epistole 
(1997). Una scelta di epigrammi del poeta 
ellenistico Leonida di Taranto, da lui tradotti 
e chiosati, è apparsa nel 2009 con il titolo 
In terra e in mare. Sul mensile «Letture» ha 
pubblicato quattro ampi saggi dedicati a 
Italo Alighiero Chiusano (2005), Mario 
Pomilio (2006), Ferruccio Ulivi (2007) e 
Luigi Santucci (2008). Di Santucci ha inoltre 
curato una corposa raccolta di scritti inediti, 
I nidi delle cicogne (2011).  

 

“Non ha pienezza di sapore un’esistenza 

nella quale, di continuo e alternativamente, 

tu non sia discepolo e maestro”. 

 

(M. Beck, da Fendenti di luce) 

 
 

Articolo di Vincenzo Arnone (La Vita 30-01-11) 
 
Aprire le pagine delle raccolte poetiche di Marco 
Beck è sempre un godimento intellettuale che 
non equivale a oziosità o accademicità bensì a 
uno sciogliersi dentro la mente e la fantasia 
qualcosa che afferra la tua carne, la tua pelle, 
tutta la tua persona e ti conduce a una 
dimensione piacevole eppur forte e matura. E’ 
ciò che ho provato leggendo precedenti Raccolte 
come E c’era la madre di Gesù, Una via della 
croce, e altri versi che scandiscono eventi 
religiosi e culturali troppo grandi come Natale e 
Pasqua: una poesia colta, alta, attenta, mai 
banale e neanche così distaccata dalla vita da 
essere puro gioco stilistico. 
Fendenti di luce mi conferma in questa 
sensazione, anzi la avvalora sotto vari aspetti, il 
primo dei quali lo stile, nel suo realismo 
evangelico, nel suo incedere discorsivo, 
colloquiale da farmi ricordare Pavese e Sbarbaro, 
in cui la parola non è fine a se stesso, ma un 
tassello che costruisce un poemetto, nel suo 
genere piccolo o grande. Un realismo evangelico 
che richiama al Maestro, al Messia e alle sue 
parole, pur con la mediazione del poeta Beck che 
tenta ad ogni composizione di riportare all’oggi, 
al qui, all’hic et nunc, le parole antiche e sempre 
nuove. Tutta la raccolta è una “eucaristia di 
sensi”, un dono, un ringraziamento in cui 
partecipano tutti i sensi , la fisicità, il tatto, la 
banalità nel senso più quotidiano del termine e 
tutto ciò che il poeta ha immagazzinato nella 

cultura, (latina e greca in modo particolare) nelle 
conoscenze nella memoria di viaggi o di eventi. 
Si direbbe che Fendenti di luce è un poema della 
vita di Cristo e del cristiano che si rispecchia di 
volta in volta nelle pagine del vangelo attraverso 
l’esperienza più comune. “E’ proprio questa 
riattualizzazione liturgica, osserva Giuliano 
Ladolfi nella postfazione, diventa il lievito poetico 
di Beck, che apre squarci di vita privata con 
quella cifra stilistica “mescolata” individuata dal 
grande critico Erich Auerbarch come 
caratteristica dei Vangeli”. E Qui, si direbbe, nelle 
pieghe della vita di Gesù e dell’uomo comune che 
Beck evoca il sentimento poetico. 
Si giustificano così le varie Sezioni della Raccolta 
come passaggi del corpo e dell’anima nella 
fisicità: eucaristia dei sensi - Le cose di prima - 
Una provvisoria serenità - Il coraggio della 
mitezza - dalla mangiatoia alla croce - Per il 
giorno di Cristo... Una varietà di sezioni che 
corrispondono alla varietà degli atti della nostra 
vita, confusi con la vita di Cristo, volenti o 
nolenti. Si veda proprio la poesia che dà il titolo 
alla sezione, “Eucaristia dei sensi”, in cui la vigilia 
di natale con la sua “insulsa pioggia”, l’andare 
del poeta verso il Duomo di Milano e il ritornare, 
il pensiero del natale di Betlemme s’incrocia col 
suo natale, con la sua nascita, con quella dei figli 
e della nipotina in un mistero che si fa corpo e 
sangue. 
 
 

Dalla postfazione di Giuliano Ladolfi 
 
Il poeta cala la ‘tragicità’ nella dimensione della 
famiglia, delle amicizie, degli affetti, delle 
esperienze di incontri letterari e personali, nelle 
riflessioni suscitate da eventi ‘minimi’. […] Grazie 
a una salda concezione poetante acquistano 
unità e coerenza anche gli altri temi, come quello 
del “sorriso”, parola chiave dell’intera raccolta, 
‘luce’ del volto, arma micidiale dell’amore, segno 
distintivo del cristiano. 

 


