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La Biblioteca Sormani

invita alla presentazione del libro

La nobiltà dell’ombra 
Corrispondenze

di Valerio Mello, La Vita Felice

Valerio Mello (Agrigento, 10 novembre 1985) compie gli studi 
universitari a Palermo, dove si laurea in Giurisprudenza nel 2009. Vive 
a Milano e lavora presso l’”Eco della Stampa”. Nel 2010 pubblica la 
silloge Versi inferi – Poesie 2005-2010, con prefazione di Dante Maffia. 

Valerio Mello è poeta della Magna Grecia, che, come tutti i suoi 
conterranei, sente e pensa contemporaneamente, e questa 
congiunzione antropologica certamente favorisce la sua avida ricerca di 
quella corrispondenza tra le parole e le cose, che la poesia è chiamata 
a incidere sulle pietre dei suoi antichi templi. [...] la poesia di Mello è la 
ricomposizione di un universo sepolto o smarrito; la voglia, fortemente 
fisica, prima che metafisica, di sentire palpitare dentro di sé la voce 
di una natura delusa e sconfitta, che, attraverso la parola, possa 
riconquistare la piena consistenza di quel paradiso perduto, anima del 
simbolismo francese [...] ma, in fondo, di ogni vera poesia.
Francesco D’Episcopo, professore di Letteratura Italiana presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

[...] Una poesia consapevole e transitoria («io che scrivo nel giacere 
del tempo/ [...]/ stridulo ho il verso/ che urta e arranca;/ in frantumi il 
mio scritto/ come l’onda bianca./ Oggi roccia, poi sabbia», Il gabbiano, 
pag. 34): una poesia alla “ricerca di un senso”, come è stato detto 
assai opportunamente. Ma il suo apparire sulla pagina, per un 
processo che ha a che vedere più con le “intermittenze” care a tanto 
Novecento europeo che con le leggi della memoria consapevole, è di 
per sé portatore di senso: nei termini in cui unicamente ciò può risultare 
possibile, nella vita come nel libro...
Guido Baldassarri, professore di Letteratura Italiana presso 
l’Università degli Studi di Padova

La sua poesia ha la freschezza dei canti antichi e la duttilità della canzone 
contemporanea, vive negli echi e fuori da essi e a volte s’impenna, a 
volte scorre lieve, ma sempre aderente a una verità di senso che nasce 
da lontano e porta molto lontano.
Dante Maffia, critico letterario e poeta
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intervengono con l’autore
Gianmarco Gaspari, direttore del Centro Nazionale di Studi Manzoniani,
professore di Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi dell’Insubria
Mariacristina Pianta, poetessa
Alessandro Quasimodo, attore e regista
 
Conduce l’evento Diana Battaggia, responsabile Poesia La Vita Felice

giovedì 7 marzo 2013 alle ore 18.30

Sala del Grechetto, Palazzo Sormani
via Francesco Sforza 7, Milano


