Valerio Magrelli: tanto apprezato
e poco premiato, ma il Lerici Pea
è suo
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di Massimo Guerra - Sotto le stelle di una calda serata d'estate si è conclusa l'edizione 2014 del prestigioso premio
letterario Lerici Pea a cura dell'Associazione Lericipea e dell'Istituzione per i Servizi Culturali del Comune di La
Spezia.

In piazza Mentana la giuria popolare composta da critici, studenti e docenti universitari ha scelto il vincitore della
sezione "Poesia Edita" tra i tre nominativi segnalati dalla giuria tecnica. Tra Alba Donati, "Idillio con cagnolino" (Fazi
Editore), Valerio Magrelli "Il sangue amaro" (Einaudi) e Roberto Mussapi "Le poesie"(Ponte alle Grazie) il premio è
stato assegnato Valerio Magrelli, tanto apprezzato quanto – in genere – poco premiato. Valerio Magrelli è nato a
Roma nel 1957. Traduttore e saggista, è ordinario di Letteratura francese all'Università di Cassino. Ha pubblicato Ora
serrata retinae (Feltrinelli, 1980), Nature e venature (Mondadori, 1987), Esercizi di tipologia (Mondadori, 1992). Le tre
raccolte, arricchite da versi successivi, sono poi confluite nel volume Poesie (1980-1992) e Altre Poesie (Einaudi
1996). Sempre per Einaudi sono usciti Didascalie per la lettura di un giornale (1999) e Disturbi del sistema binario
(2006). Fra i suoi lavori critici, Profilo del dada (Lucarini 1990, Laterza 2006), La casa del pensiero. Introduzione
all'opera di Joseph Joubert (Pacini 1995, 2006), Vedersi vedersi. Modelli e circuiti visivi nell'opera di Paul Valéry
(Einaudi 2002, L'Harmattan 2005) e Nero sonetto solubile. Dieci autori riscrivono una poesia di Baudelaire (Laterza
2010). Ha diretto per Einaudi la serie trilingue della collana «Scrittori tradotti da scrittori». Tra i suoi lavori in prosa: Nel
condominio di carne (Einaudi 2003), La vicevita. Treni e viaggi in treno (Laterza 2009), Addio al calcio (Einaudi 2010),
Il Sessantotto realizzato da Mediaset (Einaudi 2011), Geologia di un padre (Einaudi 2013). È fra gli autori di Scena
padre (Einaudi 2013). Nel 2002 l'Accademia Nazionale dei Lincei gli ha attribuito il Premio Feltrinelli per la poesia
italiana. Collabora alle pagine culturali di «Repubblica» e tiene una rubrica sul blog il Reportage.
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici.
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