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Domani a Milano, alle ore 21, nella Casa della Cultura

(via Borgogna 3), presentazione del libro di Menotti Lerro Autobiographical Poetry in England
and Spain, 1950-1980: Narrating Oneself in Verse (pagg. 229, 61.99 sterline), pubblicato in
Inghilterra. Presente l’autore, previsti interventi di Maurizio Cucchi e Ottavio Rossani.
Si tratta di un intenso lavoro critico sull’ “autobiograﬁa in versi”, con un’analisi comparata del
periodo storico 1950-1980 attraverso il confronto critico tra due poeti di lingua inglese e due
poeti di lingua spagnola. Le coppie, composte da un inglese e uno spagnolo a confronto, sono:
Seamus Heaney – Jaime Gil de Biedna e Thom Gunn – Carlos Barral.
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La ricerca è già stata pubblicata in Italia, presso Carocci editore nel 2012, con il titolo
Raccontarsi in versi. La poesia autobiograﬁca in Inghilterra e in Spagna (1950-1980), in
dimensione ridotta. Il lavoro uscito appena un mese fa Inghilterra per i tipi della “Cambridge
Scholars Publishing” indaga le possibilità per la poesia di narrare vicende autobiograﬁche.
Il libro si dipana in tre sezioni. La prima è un’indagine sul genere autobiograﬁco dalle origini
ai giorni nostri. La seconda analizza il periodo storico-letterario 1950-1980 e la poesia dei 4
poeti, mettendone a confronto la centralità dei luoghi e delle cose delle loro opere, attraverso
cui avviene spesso, a parere del critico, l’atto autobiograﬁco fondamentale per la ricostruzione
dell’identità soggettiva, ma anche di quella collettiva. Nella terza e ultima parte del testo,
invece, ci sono interessanti interviste a diversi poeti sulla “questione” che è il soggetto della
ricerca. Si possono leggere le “voci” dei seguenti poeti e critici italiani contemporanei: Giorgio
Bàrberi Squarotti, Franco Loi, Roberto Cariﬁ, Maurizio Cucchi, Umberto Piersanti, Franco
Buffoni, Giancarlo Pontiggia, Paolo Lagazzi, Massimo Raffaeli, Giuliano Ladolﬁ, Gianni
Rescigno, Folco Portinari.
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