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Mussapi, biografia
.di unpo~ta che ama il rock e il Purgatorio
rario», sottolineaMussapi, nato a Cu- «Johnny Cash, quello.versione seni- «Forse perché preferisco dedicare il

/MJLANO - Esce uno studio critico

su «Roberto Mussapi poeta» (ed.
Noubs) - presentazione oggi ore
18.30, ala Cmc di via Zebedia 2 che .snida anche le. passioni dell'auto'
re plemon tese a ttt vo ne lla nostra CIt .
.
,
..

Roberto Mussapi, 51

tà da ~5 anDI. A sc~verlo e Fab~lC~
Pagm, che ha re~hzzato una tesI di
I~ureasu MussapI, poeta dalla fonnaZIone dan1?sca e anglo~a~son.e.. . .
«Questo gIOvane studia l mieI libn
dando grande attenzione anche agli
elementi della -mia mitologia personaie, non solo dal punto di vista lette..

neo nel 1952. Come. l'adorazione
per il rock targato anni '70, da Van
MorrisonaSpringsteen',«che,strettamen~e parlando,. non centra con la
poesIa, ma che VIVOcome " una fonna
comp I ementare di straor d Inana energia positiva», prosegue il poetadrammaturgo e narratore di favole
che ha come modelli di riferimento
Dante e Shakespeare, «supremi ma
completamente diversi nel loro modo di creare avventure e affabulare».
Mussapi,
da buon amante del
rock, che cosa sta ascoltando?

le, e l'ultima Patti Smith».
E che libro sta leggendo?
<~P~rl'ennesima volta il "Purgatono ».
.
Perché , non
cantiche?
.. due _"
, . le altre
P
h
1
I
«erc e e l regno m CUI Illerno e P aradiso si vengono incontro, il luogo
in cui tentano di creare armonia».
Che non si raggiunge mai pienamente?
«Non credo in questa vita».
Perché in città la vediamo così poco impegnatQ, diversamente da aItri suoi colleghi, nelle letture?.

..

tempo alla scrittura. Quando ci si
espone, c'è il rischio di dispersione.
Milano è com~nque una città ricca
sul.fronte~tIco».
.,
.

Lei è forse Il poeta plU cosmopolIta
presen t e ne Il a nostra re altà
«Già. Vivo la poesia come un fatto
universale, e Milano come un collettore di tante realtà e differenze, che
consentono tante cose... Sto bene in
questo luogo, mi sento a casa mia,
ma nel contempo anche sempre un
po' in esilio>~.
,
Ma.R.
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