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Programma della serata
• Saluto di benvenuto
• Incontro Pietro De Marchi
• Intervento musicale 
• Dibattito
• Intervento musicale con Francesco Mari
• Saluto finale
• Rinfresco 
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Imparando dai maestri  

Pietro De Marchi
Premio Gott f r ied Kel ler  2016

incontro con



L’insegnamento di alcuni grandi maestri

Chi scrive ha sempre dei modelli ai quali guarda con am-
mirazione e riconoscenza. Durante la serata leggerò una 
scelta di miei testi, in versi e in prosa, in cui mi pare di 
riconoscere l’esempio e l’insegnamento di alcuni grandi 
maestri, da Dante a Montale, da Giorgio Orelli a Luigi Me-
neghello, da Georges Perec a Seamus Heaney.

Estratto “La carta delle arance”: Gente che parla

Laconico e scontroso, era un miracolo se una volta su dieci 
ricambiava il saluto dei passanti. Era selvatico, dicevano: 
viveva solo, lavorava soltanto se e quando ne aveva bisog-
no, andava a caccia di frodo, metteva le trappole per lepri 
e caprioli, mangiava lumache, forse anche locuste come il 
Battista. Una volta che era giorno di festa, mentre tutti face-
vano chiasso e giocavano a tressette dentro il fumo fitto de-
ll’osteria, un ragazzo osando gli chiese perché lui non dicesse 
mai niente. «Non ce n’è già abbastanza» gli rispose «di gente 
che parla?».

Pietro De Marchi, nato a Se-
regno (MI) nel 1958, vive dal 
1984 a Zurigo, dove insegna 
letteratura italiana all’univer-
sità. Tiene regolarmente cor-
si e seminari anche presso le 
università di Neuchâtel e di 
Berna.

Ha pubblicato studi di ca-
rattere filologico e critico e 
ha curato varie edizioni, tra 
cui "Tutte le poesie" di Gi-
orgio Orelli (Milano, Oscar 
Mondadori, 2015). Come 
scrittore, ha pubblicato un 
volume di racconti, "Ritrat-
ti levati dall’ombra" (Bellin-
zona, Casagrande, 2013) e 
tre raccolte poetiche, tutte 
edite da Casagrande: "Para-
bole smorzate e altri versi" 
(1990-1999), con prefazione 
di Giorgio Orelli (Bellinzona, 
1999); "Replica" (2006) e "La 
carta delle arance" (2016), 
volume per il quale ha rice-
vuto il Premio Gottfried Kel-
ler 2016.

Il poeta e narratore Pietro De Marchi ha vinto il premio Gottfried Keller 2016, 
con la raccolta di versi "La carta delle arance".


