Gli studenti del Liceo Classico di Volterra incontrano
Jesper Svenbro, poeta e grecista di fama mondiale

Il secondo appuntamento degli studenti dell’IIS “Carducci” di Volterra con i
vincitori dei premi speciali della 61esima edizione del Premio Letterario Internazionale
Ceppo di Pistoia è con il massimo poeta vivente scandinavo e grecista di fama mondiale:
Jesper Svenbro (1944, Landskrona, Svezia). L’ incontro si inserisce nelle celebrazioni degli
80 anni del Liceo Classico di Volterra: per questo interlocutori privilegiati saranno tutti gli
studenti dell’indirizzo classico. L’evento è fissato per mercoledì 1 Marzo dalle ore 10:15
alle ore -13:00 nella Sala del Consiglio Comunale.
Jesper Svenbro, poeta e filologo classico specializzato nella Grecia antica, è stato
eletto alla Accademia di Svezia il 5 ottobre 2006, divenendo così protagonista delle scelte
dell'assegnazione dei premi Nobel. La sua poesia rivela i profondi legami con la classicità
greca e la modernità: si muove tra l’epica greca e l’epica svedese, tra la poesia greca di
Saffo e quella latina di Rimbaud, tra la poesia spagnola di Guillén e quella francese di
Ponge di cui è il maggior traduttore svedese; ricorda con piacere i suoi incontri con la poesia
italiana. La sua scrittura poetica è fortemente influenzata dalla lettura di Aristofane e di
Frances Ponge, profondi sono i suoi interessi nell’ambito della metapoetica.
Infanzia e
memoria delle proprie origini, il passato dei suoi familiari costituiscono l’altra componente
importante delle sue opere: basti pensare a Romanzo di guerra (ES Editore, 2013)
pubblicato in Italia in una speciale edizione con dieci disegni di Arnaldo Pomodoro. In
quest’opera poetica il racconto privato ingloba il passato della moglie: le poesie raccontano
la storia del soldato Llavador, suocero di Svenbro, che compare anche nella copertina del
libro, protagonista di azioni di sabotaggio ai danni dei nazisti negli ultimi anni della
Seconda Guerra Mondiale e la narrazione autobiografica si innalza a linguaggio aulico nelle
eroiche gesta raccontate in versi come in una Iliade moderna.
Ancora una volta il Dirigente Scolastico dell’IIS “Carducci”, prof. Marini, ringrazia
gli organizzatori del Premio Internazionale Ceppo per la disponibilità alla collaborazione
con l’Istituto “G. Carducci”, con l'obiettivo di promuovere la lettura tra i giovani e nelle
scuole della città. Ringrazia il Comune di Volterra, l’ Accademia dei Riuniti, Bibliolandia e
la Rete documentaria della Provincia di Pisa per il loro sostegno all’iniziativa.
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