
«Un vocabolario universale »
Cucchi: «Il poeta deve occuparsi di ogni esperienza umana»

di Michele Fuoco

VIGNOLA . In apertura del Poesia festival una lezion e
magistrale fondata sulla propria esperienza di vita poe-
tica e umana: l'ha tenuta ieri sera a Vignola nella piazz a
della biblioteca Auris il milanese Maurizio Cucchi, ch e
gode di vasta fama, non solo a livello nazionale .

Sessantacinque anni d'in-
tensa attività, partendo dall a
raccolta "Il Disperso" de l
1976 alle "Vite parallele" de l
2009 . La carriera di Cucch i
abbraccia - ha detto Albert o
Bertoni nel suo intervento in-
troduttivo - «non solo la poe-
sia, con le diverse forme d i
scrittura», ma la cura di an-
tologie, l'attività di tradutto-
re, di critico letterario e per-
sino di scrittore autore de i
romanzi . E Cucchi, partend o
dagli anni di studi ha eviden-
ziato come già allora amava
sconfinare con la poesia in
aree vicine: «Ero convint o
che la poesia avrebbe dovut o
occuparsi delle esperienz e
umane e dei linguaggi più di-
versi : dal più basso al più al-
to . Per questo cercai soluzio-
ni letterarie differenziate . A
Milano frequentavo la biblio-
teca americana e il primo li-
bro letto è stata una raccolt a
di Eliot, genio della poesi a
mondiale che mostrava u n
controllo verbale in un a
realtà solo apparentemente
banale» . Cucchi davanti ad
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un pubblico numeroso e at-
tento ha sostenuto che no n
esiste un vocabolario poeti-
co, perchè tutte le parole pos-
sono essere impiegate, pur-
chè se ne faccia un buon uso ;
che è necessaria la sperimen-
tazione in diverse direzioni,
come negli anni '60 con il
"Gruppo 63" e i "Novissimi" .
Ha indicato in Sereni, Giudi-
ci e Raboni i suoi punti di ri-
ferimento . Ha parlato degl i
anni della contestazione ,
quando la poesia veniv a
osteggiata . I tempi sono cam -

La lezione magistrale :
«Si devono sperimentare
i linguaggi più diversi»

biati . La poesia può recupera -
re la bellezza riscattandos i
dalla volgarità . Bisogna con-
cepirla come
superamen-
to del gener e
letterario po-
trebbe diven-
tare poemet-
to in prosa .
E' poesia an-
che l'opera
di Kafka e Faulkner .

In serata anche l'apprezza-
to concerto di Alberto Fortis ,
tra poesia e musica .
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