Festival di Vercelli

Poesia civile, riconoscimento
all'inglese Tony Harrison

I

l poeta inglese Tony
Harrison riceverà in Italia il
premio alla carriera al Festival
di poesia civile di Vercelli,
giunto alla decima edizione.
L'anteprima si svolgerà a
Milano, mercoledì 12 (alle ore
17.30) all'Università Cattolica,
con un dialogo tra il poeta,
Enrico Reggiani e Giovanni
Greco, che ha curato il volume
in uscita a novembre presso
Interlinea, Afrodite del Mar
Nero e altre nuove poesie (il
libro sarà prenotabile allo 0321
612571 o via mail all'indirizzo
edizioni@interlinea.com).
Harrison (nato a Leeds nel
1937) ritirerà il premio giovedì
13 novembre alle 21 al Museo

Borgogna di Vercelli. Sempre
giovedì, alle ore 17 al Museo
Leone, ci sarà Mohammed
Sgaier Awlad Ahmad, poeta
che è diventato uno dei
simboli della rivoluzione
tunisina, fondatore e
animatore della Maison de la
Poesie di Tunisi. Leggerà
un'elegia per Mohamed
Bouazizi, il giovane ambulante
che nel 2010 a Sidi Bouzid s'è
dato alle fiamme per protesta.
Sabato 15, al Seminario
Arcivescovile (18 e 30),
confronto su «Parole sensibili:
etica e poesia» con Franco
Buffoni, Valerio Magrelli, Aldo
Nove e Davide Rondoni
(www.poesiacivile.com).

Intervista
Il poeta Harrison:
«I miei versi vanno
in cerca della vita»
ZACCURI A PAGINA 23

Intervista. Parla Tony Harrison, tra i maggiori poeti inglesi di oggi, in Italia
per il Festival di Vercelli che lo ha premiato: «Il senso civile della mia scrittura»

POESIA La ricerca
della vita nelle parole
drammi che tutti possono condividere. Ecco perché, per me, è così importante usare un linguaggio
diretto, che anche mio padre potrebbe comprenentre parla Tony Harrison con- dere».
tinua a muovere le dita, accom- Le sue poesie, però, sono anche molto elaborate
pagnando spesso il gesto conu- dal punto dì vista metrico.
na smorfia come di fatica. «Per- «Non potrebbe essere altrimenti: tanto più è dramché la poesia - ripete - è uno matica la materia, tanto più le parole devono lotsforzo, una lotta per dare forma tare per farsi strada. È uno dei motivi per cui, analla complessità La poesia è... cora oggi, non riesco a comporre se non usando carè questo». E le dita riprendono ad agitarsi. Non se ta e penna. So di poeti che scrivono direttamente
la prende se gli si fa notare che il movimento ri- al computer, ma io non ne sarei mai capace. C'è ucorda quello di un fornaio intento a impastare. «È na fisicità nel gesto di scrivere, qualcosa di intimanaturale - commenta -, mio padre era un fornaio
mente legato al battito stesso del cuore umano».
e io non me ne sono mai dimenticato». Considerato uno dei maggiori poeti inglesi viventi, Harri- Come è avvenuto il suo incontro con la letteratuson è in Italia per il premio alla carriera assegnato- ra?
gli dal Festiva] internazionale di Poesia civile Città «In concreto all'università, che noi figli della clasdiVercelli (www.poesiacivOe.com), che ha avuto la se operaia abbiamo iniziato afrequentare grazie al
sua anteprima ieri all'Università Cattolica di Mila- cosiddetto Education Act degli anni Cinquanta. Ma
no, dove è stato presentato il volume che raccoglie più in profondità devo ammettere che si tratta di
alcune sue composizioni inedite appositamente un mistero anche per me. I miei, in casa, erano perrealizzato, come da tradizione, dalla casa editrice sone di poche parole. Dei miei zìi, poi, uno era balInterlinea [Afrodite del MarNero e altre nuove poe-buziente, l'altro sordomuto. Articolare un discorsie, a cura di Giovanni Greco, testo inglese a fron- so mi è sempre parso un'impresa. Nel momento in
te, pagine 94, euro 12). Nato nel 1936 a Leeds, nel- cui ho avuto accesso alla letteramra, mi sono reso
lo Yorkshire, Harrison è del resto già noto al lettore conto che questa articolazione era possibile e che,
italiano grazie alle raccolte pubblicate nel tempo al suo massimo livello, coincideva con la poesia. È
da Einaudi, tra cui spicca il poemetto VI suoi ver- così che sono diventato poeta. Ho voluto che fossi possono a volte colpire per durezza, ma la sua se la mia professione, non qualcosa a cui mi dedicavo nel tempo libero: finché è stato necessario,
conversazione è straordinariamente cordiale.
«La poesia ha sempre una dimensione civile - sot- mi sono qualificato "poeta" perfino sul passaportolinea-, anche quando si occupa di vicende per- to».
sonali. Ho scritto spesso della mia famiglia, dei miei Lei scrive in versi anche per il teatro, per la televigenitori, delle mie origini proletarie e anche della sione, per i giornali...
malattia di mio figlio. Sono realtà comuni a tutti, «Tutto quello che faccio è poesia, vero, anche se uALESSANDRO ZACCURI
MILANO

na qualche differenza rimane. Un conto è scrivere
per se stessi, in piena autonomia, un conto è confrontarsi con attori, registi o capiredattori, come
facevo all'epoca delle mie corrispondenze di guerra dalla Bosnia. Ho imparato moltissimo dalla mia
esperienza di traduttore, quando mi sono ritrovato a dare cittadinanza nei teatri a una forma di rappresentazione in versi che pareva ormai dimenticata. Ratine, Molière, Eschilo, Sofocle: tutti grandi
poeti, e poeti civili».
Con chi si sente più in debito?
«Da un lato con Virgilio, perché il lavoro accademico
sulle versioni inglesi dell'Eneide mi ha risparmiato il servizio militare. Ma è con la tragedia greca che
tutto ha davvero inizio. Non era un semplice intrattenimento teatrale. Si svolgeva allaluce del giorno, tanto per cominciare, in uno spazio circolare in
cui attori e spettatori si vedevano a vicenda ed erano consapevoli di celebrare un evento fondamentale per l'intera città. Beh, non proprio intera,
visto che le donne non potevano partecipare alle
rappresentazioni».
Ma il coro un po' rimediava alla mancanza, no?
«Più ancora del coro, a mio avviso, è decisivo il ruolo del messaggero. Ha presente quello che accade
in quasi tutte le tragedie, no? A un certo punto arriva un messo, lancia un altro grido e si lamenta: i
miei occhi, dice, hanno visto cose troppo orribili da

riportare in parole. Dopo di che, attacca un monologo di duecento versi in cui descrive nel minimo dettaglio le atrocità di cui è stato testimone. Lo
spettatore non vede nulla, perché lo scempio avviene sempre fuori scena, ma la sua attenzione è
allo spasimo. Gli è appena stato assicurato che le
parole non riusciranno a portare a termine quel
compito tremendo, ed è per questo che aguzza le
orecchie, cerca di captare ogni suono, ogni respiro. Esattamente il contrario di quello che accade
quando ci sediamo davanti al televisore e sorbiamo con indifferenza la nostra dose quotidiana di
sventure. Bisogna tornare a dare importanza alla
poesia, ma per fare questo occorre rinunciare a ogni compiacimento sentimentale, a ogni intimismo. Confrontarci con la realtà, questo dobbiamo
fare. Impastare le nostre parole nella vita di tutti i
giorni».

«Ho scritto della mia famiglia, dei miei
genitori, delle mie origini proletarie
e anche della malattia di mio figlio
Sono realtà comuni a tutti, drammi
che tutti possono condividere, Ecco
perché, per me, è così importante
usare un linguaggio diretto, che anche
mio padre potrebbe comprendere, Ho
imparato da Virgilio e dal teatro greco»

INGELSE. Il poeta Tony Harrison, premiato al Festival della poesia civile di Vercelli

VERCELLI

All'inglese Tony Harrison
il premio di poesia civile
«Angry poet»: poeta arrabbiato, così la critica ha definito Tony Harrison, il maggiore
poeta inglese vivente, che a 77 anni torna in Italia per ritirare giovedì 13 novembre,
a Vercelli (Museo Borgogna, ore 21), il premio al la carriera del Festival di poesia civi
le promosso dall'associazione II Ponte (nelle passate edizioni vinsero Evtushenko,
Adonis, Patrikios, Ferlinghetti...). Intanto, esce una nuova raccolta di versi di Harrison: «Afrodite del Mar Nero e altre nuove poesie» (Interlinea).

Il "vate arrabbiato"
al Festival di poesia
che festeggia 10 anni
La kermesse ideata da II Ponte premia Tony Harrison
Coinvolti enti, associazioni e tutti i musei cittadini

A

GLORIA POZZO
VERCELLI

Un'eccellenza dalla vocazione internazionale, che in dieci anni di attività è riuscita a
portare a Vercelli i più grandi
nomi della letteratura contemporanea, accendendo i riflettori, unica in Europa, sulla poesia civile. Il Festival di

;v^

Poesia civile ideato dall'associazione culturale II Ponte
compie il suo primo decennale, e presenta un'edizione che
dopo anni torna a fregiarsi
dell'appoggio fattivo e concreto del Comune, che ieri ha
ospitato la conferenza stampa di presentazione.
Il sindaco Maura Forte e il

presidente de II Ponte Giuseppe Di Meglio hanno introdotto protagonisti e programma di un evento che è
«vanto e pregio della città»,
in grado di coinvolgere con
un'organizzazione tutta «made in Vercelli» (con l'esclusione dell'editrice novarese Interlinea) non solo le scuole,
ma l'intero tessuto artistico e
culturale della città. Da quest'anno infatti il comitato
promotore del Festival apre
le proprie porte e - oltre ad
associazione II Ponte, edizioni Interlinea, Comune di Vercelli e Università del Piemonte orientale - accoglie anche
Arcidiocesi di Vercelli, Museo Borgogna, Museo Leone,
Museo del Tesoro del Duomo,
Scuola di musica Vallotti, Biblioteca civica, Fai delegazione di Vercelli. I musei, in particolare, offriranno le proprie
sedi per alcuni degli appuntamenti del Festival, mentre
mercoledì 12 alle 21 la serata
inaugurale, per la prima volta
dalla prima edizione, tornerà
ad essere ospitata al Teatro Civico: sul palco Peppe Barra, già
leader della Nuova Compagnia
di Canto Popolare, affiancato
da Ennio Rega e Patrizo Trampetti, con «'0 riest'e niente».
Il premio alla carriera 2014
sarà assegnato al più grande
poeta inglese vivente. Tony
Harrison, definito dalla critica «poeta operaio, poeta di
guerra, poeta arrabbiato»,
che a 77 anni torna eccezionalmente in Italia per ritirare

il 13 novembre alle 21, Museo
Borgogna, il premio attribuito
nelle passate edizioni, tra gli
altri, a Evtushenko, Adonis,
Patrikios, Gelman e Ferlinghetti. Nell'occasione Harrison pubblica una raccolta inedita, «Afrodite del Mar Nero e
altre nuove poesie».
Tra gli altri ospiti si segnalano, giovedì 13 novembre (alle
17, Museo Leone), Mohammad
Sgaier Awlad Ahmad, fondatore e animatore della Maison
de la Poesie di Tunisi, il poeta
simbolo della rivoluzione tunisina. Leggerà un'elegia per
Mohammed Bouzizi, il giovane venditore ambulante che il
17 dicembre 2010 a Sidi Bouzid si è dato alle fiamme in segno di protesta, morendo per
le ferite riportate un mese dopo, dando il via alla primavera
araba tunisina.
Tra gli eventi da segnare
sul calendario anche due reading: uno al femminile venerdì
14 novembre (alle 18, Ovest
Sesia, Vercelli) con Mariastella Eisenberg, Silvana Lattmann, Luigia Sorrentino, presentate da Laura Bosio; sabato 15, alle 18,30, al Seminario
di Vercelli «Parole sensibili:
etica e poesia» con Franco
Buffoni, Valerio Magrelli, Aldo Nove e Davide Rondoni che
s'interrogano su problemi etici e sociali, con lettura di Carmelo Musumeci in diretta
Skype dal carcere di Padova, a
cura di Roberto Cicala.
Programma e aggiornamenti sul sito www.poesicivile.com.

Ospiti
illustri
Il premio della
X edizione
del Festival
di Poesia
civile sarà
assegnato al
poeta inglese
Tony Harrison
(sopra).
Tra gli ospiti
Peppe Barra
(a sinistra)
e Aldo Nove

GIOVEDÌ UN INCONTRO ALLA BIBLIOTECA NEGRONI DI NOVARA

Omaggio a Dino Campana nel centenario dei "Canti"
venduto all'asta per oltre 200.000
euro.
E tutta una copiosa letteratura critica e biografica su Campana, a
cominciare dalle pagine di Carlo
Pariani, il medico psichiatra che
l'ebbe in cura per anni nel manicomio di Castel Pulci, ne hanno
accentuato la figura di eccentrico,
di "fuorilegge", di "spostato", certamente favorita dalle caratteristi che del poeta, assimilabile alla figura dei poeti "maledetti". Negli
ultimi anni Campana ha conosciuto una notorietà sempre maggiore, tanto che nel 2002 Michele
Placido gli dedicò un film: "Un
viaggio chiamato amore", con Stefano Accorsi nella parte del poeta
Nella storia della 1 etter atura italiana del Novecento la figura e l'opera di Dino Campana (1885-1932)
hanno assunto ormai contorni
leggendari, a cominciare dalla
singolare storia del manoscritto
della sua opera in versi, "Canti orfici" (1914), divenuto uno dei libri
più rari e ricercati sul mercato antiquario. La prima stesura, "Il
giorno più lungo", rimase infatti
smarrita fra le carte di Ardengo
Soffici, cui era stato affidata, fino
al 1971: nel 2004 il manoscritto fu

e tutto incentrato sulla tempestosa relazione con Sibilla Aleramo.
Irrequieto viaggiatore che dalla
natia Marradi, nell'Appennino
tosco-emiliano, si spinse fino in
Argentina, girovago per l'Europa,
a Campana viene dedicato un
omaggio giovedì 13 novembre alle ore 18, alla Biblioteca Negroni
di Novara, nel centenario dei
"Canti": a Novara Campana, nel
settembre 1917, conobbe le carceri nell'antico castello, arrestato in

quanto privo di documenti e liberato dopo pochi giorni proprio
grazie all'intervento dell'Aleramo. E nel 1984 il "novarese" Sebastiano Vassalli consacra a Campana, il suo "babbo matto", un bellissimo "romanzo-verità": "La notte
della cometa", indagando con
sensibilità e intelligenza critica,
con scrupolo di verità, il suo destino di uomo in quanto poeta, la sua
disperata solitudine colma di visioni e di sogni, la sua esistenza di
incontrollato "dissipatore di sé".
Ancora Vassalli torna su Campana con l'edizione delle poesie e
delle lettere in "Un po' del mio
sangue" (2005) per cercare di "restituire quest'uomo alla sua verità" e infine col racconto, uscito da
Interlinea, "Natale a Marradi.
L'ultimo Natale di Dino Campana", nella convinzione che "la sua
op era esigua e frammentaria si in tegra e si completa con la sua vita",
aspirando a realizzarsi come "artista puro". Scrive Vassalli: "Seanche Dino non fosse esistito io
ugualmente avrei scritto questa
storia e avrei inventato quest'uomo meraviglioso e mostruoso".
Ercole Pelizzone

DECIMA EDIZIONE

La canzone napoletana
apre il Festival di Poesia
Parte oggi, con il consueto incontro milanese all'Università Cattolica, il decimo
Festival internazionale di Poesia Civile
«Città di Vercelli», ammesso allaUnesco's
World Poetry Directory. Il primo appuntamento vercellese è invece in programma questa sera alle 21 al Teatro Civico, dove Peppe Barra, Ennio Rega e Patrizio
Trampetri sono i protagonisti di «'0 riest
'e niente», recital sul tema della poesia civile nella canzone napoletana.
Il titolo dell'evento è ispirato a Eleonora Pimentel Fonseca, eroina della Rivoluzione Napoletana del 1799, impiccata a
Piazza Mercato, assieme ad altri 120 patrioti che lottarono perla creazione della
Repubblica Napoletana.
H Festival, un'eccellenza dalla vocazione internazionale, in dieci anni di attività èriuscitoa portare a Vercelli i più grandi nomi della letteratura contemporanea: ideato dall'associazione culturale II
Ponte presieduta da Luigi Di Meglio, oggi
presenta un'edizione che dopo una lunga parentesi torna afregiarsidell'appoggio fattivo e concreto del Comune. A partire da questa edizione il comitato promotore apre le proprie porte e- oltre ad associazione Il Ponte, edizioni Interlinea,
Comune di Vercelli e Università del Piemonte orientale - accoglie anche Arcidiocesi di Vercelli, Museo Borgogna, Museo
Leone, Museo del Tesoro del Duomo,
Scuola di musica Vallotti, Biblioteca civica, Fai delegazione di Vercelli. I musei, in

Il poeta Mohammad Sgaier Avviaci Ahmad e il simbolo della primavera araba

particolare, offriranno le proprie sedi per
alcuni degli appuntamenti del Festival.
Il premio alla carriera 2014 sarà assegnato al più grande poeta inglese vivente. Tony Harrison, definito dalla critica
«poeta operaio, poeta di guerra, poeta arrabbiato», che a 77 anni torna eccezionalmente in Italia per ritirare domani alle
21, al Museo Borgogna, il premio alla carriera. Nell'occasione Harrison pubblica
una raccolta inedita, «Afrodite del Mar
Nero e altre nuove poesie». Tra gli altri
ospiti: domani (alle 17, Museo Leone),
Mohammad Sgaier Awlad Ahmad, fon-

SPECIALE POESIA OVILE VERCELLI

Peppe Barra apre questa sera il Festiva! con «'0 riest'e niente»

datore e animatore della Maison de la
Poesie di Tunisi, il poeta simbolo della rivoluzione tunisina.
Reading tutto al femminile venerdì
(alle 18, Ovest Sesia) con Mariastella Eisenberg, Silvana Lattmann, Luigia Sorrentino, presentate da Laura Bosio; sabato, alle 18,30, al Seminario di Vercelli «Parole sensibili: etica e poesia» con Franco
Buffoni, Valerio Magrelli, Aldo Nove e Davide Rondoni che s'interrogano su problemi etici e sociali, con lettura di Carme
lo Musumeci in diretta Skype dal carcere
di Padova, a cura di Roberto Cicala.

PUBUKOMPASS
5ÌLRVIZI PROMOZIONALI

E il poeta inglese Tony Harrison II protagonista della X edizione

Poesia
Tony Harrison in cattedra alla Cattolica
Per «Editoria e poesia civile» oggi alla Cattolica (l.go Gemelli 1, Aula
Pio XI, ore 17.30, ingr. lib.) incontro con Tony Harrison di cui è appena
uscito il libro di inediti «Afrodite del Mar Nero e altre nuove poesie»
(Interlinea). Il poeta inglese, introdotto da Roberto Cicala e Giorgio
Simonelli, parlerà con Enrico Reggiani e il suo traduttore Giovanni
Greco. L'appuntamento è un'anteprima del Festival Internazionale di
poesia che domani gli assegnerà il premio alla carriera.

Festival Poesia
Civile, premio
per Tony Harrison
Premio alla carriera a Tony Harrison,
il maggiore poeta
inglese vivente, figlio della classe
operaia e nutrito di
cultura
classica.
Per lui il prestigioso riconoscimento
al Festival di poesia
civile di Vercelli
promosso dall'associazione II Ponte che ha già
premiato Evtushenko, Adonis, Patrikios, Gelman e Ferlinghetti. Harrison, 77 anni, torna
eccezionalmente in Italia per ritirare il premio
oggi, giovedì 13 novembre, alle 21 a Vercelli, al
Museo Borgogna. Per l'occasione esce una
raccolta inedita presso Interlinea, a cura di
Giovanni Greco: "Afrodite del Mar Nero e altre nuove poesie": «Un libro provocatorio, spiega il direttore editoriale Roberto Cicala in libreria da fine novembre, e che conferma la
tensione civile che contraddistingue il poeta e
intellettuale di Leeds, anche quando mescola i
miti della classicità e le crisi in Medio Oriente:
"sul Mar Nero... se le mie pietre radenti potessero continuare a saltare / arriverebbero in
Georgia, sul Caspio, in Afghanistan..."».
Un'anteprima italiana in programma ieri,

mercoledì, a Milano, all'Università Cattolica:
il poeta a colloquio con Enrico Reggiani, Giovanni Greco, Giorgio Simonelli e Roberto Cicala. Harrison è uno dei poeti di lingua inglese
più letti nel mondo. Il suo inconfondibile stile,
che mescola alto e basso, metrica e dialetto,
impegno civile e tenerezza intimistica, si affermò con The Loiners (1970, vincitore del Geoffrey Faber Memorial Prize). In Italia suoi testi
sono stati pubblicati da Einaudi nelle tre raccolte V e altre poesie (1990), In coda per Caronte (2003), curati e tradotti da Massimo Bacigalupo. Vuoti (2008). Tanti gli eventi del festival. Sempre oggi, al Museo Leone di Vercelli,
interverrà Mohammad Sgaier Awlad Ahmad,
fondatore e animatore della Maison de la Poesie di Tunisi, considerato il poeta simbolo della
rivoluzione tunisina. In programma anche
due reading: uno al femminile domani, venerdì 14 novembre (ore 18, Ovest Sesia, Vercelli),
con Mariastella Eisenberg, Silvana Lattmann,
Luigia Sorrentino, presentate da Laura Bosio;
l'altro sabato 15 novembre, alle ore 18.30, al
Seminario di Vercelli ("Parole sensibili: etica e
poesia") con Franco Buffoni, Valerio Magrelli,
Aldo Nove e Davide Rondoni che s'interrogano su problemi etici e sociali, con lettura di
Carmelo Musumeci in diretta Skype dal carcere di Padova, a cura di Roberto Cicala.
e.gr.

Al Festival di Vercelli

Le "parole sensibili"
di quattro poeti militanti
Aldo Nove gramma «Verba manent. Dieci
Sarà uno dei stazioni di permanenza poetiprotagonisti ca», reading sui poeti premiati
dell'incontro dal festival di poesia civile a
organizzato cura di Elisabetta Dellavalle
d o m a n i con Max Bottino e Gianluca
all'interno Mischiatti. Alle 18,30, al Semidel Festival nario Arcivescovile di piazza
di Poesia Duomo, «Parole sensibili: etica
civile e poesia». Ad interrogarsi su
di Vercelli

Da mercoledì l'intera città di
Vercelli è coinvolta nel ricchissimo calendario di eventi
del Festival di Poesia civile
organizzato dall'associazione
Il Ponte. L'edizione di quest'anno, la decima, ha infatti
giovato di un nuovo accordo
di collaborazione con il Comune che ha aperto le porte

del Teatro Civico e di tutti i
musei della città. Così, dopo
gli eventi centrali che hanno
visto la premiazione di Tony
Harrison, ritenuto il più
grande poeta inglese vivente,
sono ancora tanti gli appuntamenti che il Festival ha in serbo. Domani alle 15,30, al Museo
del Tesoro del Duomo è in pro-

problemi etici e sociali saranno poeti militanti come Franco
Buffoni, Valerio Magrelli, Aldo
Nove e Davide Rondoni. Previste anche letture di Carmelo
Musumeci, in diretta Skype
dal carcere di Padova. L'incontro sarà presentato da Roberto Cicala di Edizioni Interlinea.
Alle 21, al Museo Borgogna,
conclusione con «Tra musica e
poesia. Omaggio a Mallarmé»
con Nicolò Manachino (flauto)
Alberto Magagni (pianoforte),
Isabella Bruno e Federico Manachino (voci).
[GLO. PO.]

Harrison, il poeta
che ama ogni parola
Vercelli.

All'autore inglese
il premio del Festival
Solcl out il Borgogna

r

ELISABETTA DELLAVALLE
VERCELLI

Sold out. Tutto esaurito. E'
un museo Borgogna stracolmo di appassionati di poesia
«civile» quello che ha ospitato, l'altra sera, la cerimonia
di premiazione di Tony Harrison nell'ambito della decima edizione del Festival di
Poesia Civile città di Vercelli.
«Siamo orgogliosi di essere giunti a questa decima
edizione, caratterizzata dalla collaborazione, oltre che
con l'Università del Piemonte Orientale, anche con le
molte realtà culturali della
città, i musei e le altre eccellenze - introduce Luigi di Meglio, presidente de II Ponte,
l'associazione culturale che
ha ideato il festival -. E siamo
davvero onorati e felici di poter premiare il più famoso e
letto poeta inglese vivente».
Tra i saluti di rito quelli del
sindaco, Maura Forte, e di
monsignor Giuseppe Cavallone a nome dell'Arcidiocesi
di Vercelli. A far la colonna
sonora la chitarra sapiente e
delicata di Laura Mancini.
Tocca a Darwin Pastorin,
giornalista e narratore di gusto al quale ieri è stato conferito dal festival il Premio alla
Carriera «L'occhio insonne»,
introdurre un autore che
ama e conosce profondamente: «Le parole ci vengono in soccorso quando ne abbiamo bisogno, stanno lì,
chiuse nei libri della biblioteca di casa. E' così che spesso
rileggo Harrison e sempre,
sempre, mi commuove».
E non potrebbe essere altrimenti. Harrison è poeta di
essenza, poeta da sempre e

Il sindaco Maura Forte con Tony Harrison

per sempre che, nonostante
radici operaie del tutto lontane dal mondo della letteratura, il padre fornaio nell'Inghilterra del Nord di settant'anni
fa, è ora presente in tutte le antologie delle scuole inglesi, famosissimo, citatissimo. Tony
Harrison ama le parole, tutte.
Studia i classici, il latino, il greco, si innamora di Virgilio. Ne
assorbe tutta l'energia e la ridona così, con la tonante semplicità della sua lettura teatrale in lingua inglese, preziosamente anticipata dalla lettura
in italiano del suo curatore e
traduttore, Giovanni Greco.
Dalla plaquette di testi inediti, stampata da Interlinea
per i poeti premiati come per
le passate edizioni, Harrison
sceglie i più forti, i versi che

colpiscono come pugni in
pancia, soprattutto quelli inviati al Guardian, quasi in
tempo reale, mentre si trova
in Bosnia, in mezzo al sangue
della guerra. Protagonisti,
spesso, i bambini trucidati
senza motivo, come nella breve lirica «L'operazione cuore
e menti»: «La "decapitazione"
per vincere cuori/e menti, un
bombardamento dato per
chirurgico,/umano, e soltanto
parzialmente taumaturgico/
se l'inizio è lo scalpo di un
bimbo con il cervello di fuori».
Incisive e precise come
scatti fotografici, forse ancora più forti perché immaginate da ognuno di noi nell'intimo della nostra anima, le liriche di Harrison lasciano un
segno, indelebile.

