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L’incontro di studio tenuto alla Certosa di 
Pontignano e organizzato dall’Università di 
Siena e dall’Università per 
Stranieri di Siena ha voluto riu-
nire insieme poeti e critici lette-
rari, nell’intento di fare un pri-
mo bilancio di un periodo, il 
secondo Novecento, caratteriz-
zato da una produzione poetica 
molto parcellizzata e scarsa-
mente disponibile al dialogo. 
Gli interventi diretti di alcuni 
autori, che nel corso delle tre 
giornate hanno letto i propri te-
sti, hanno dimostrato quanto la 
poesia italiana di oggi si sia 
emancipata sia dai residui di 
poesia pura, ancora presente 
negli anni Settanta e Ottanta, sia da alcuni at-
teggiamenti ribellistici dei movimenti speri-
mentali, confrontandosi invece con finalità ci-
vili e demistificatorie del messaggio, il quale 
sembra trovare una sua giustificazione più 
nell’ascolto e nella risposta al contesto che 
nell’esprimere la soggettività o nel ribadire 

una poetica di appartenenza. Vengono pubbli-
cati anche alcuni testi, inediti o rari, di Elio 

Pagliarani e Edoardo Sanguineti, 
in omaggio alle loro figure di 
“padri” e il volume si chiude con 
un tentativo di bilancio (G. Maz-
zoni) e con un ampio repertorio 
bibliografico ragionato che 
prende in esame pubblicazioni 
monografiche e riviste che vanno 
dal 1995 al 2000. 
Dall’Indice: G. Guglielmi, La 
poesia italiana alla metà del 
Novecento; G. Frasca, Le forme 
fluide; G. Patrizi, La ricerca po-
etica negli anni Novanta; A. Be-
rardinelli, Poesia e genere lirico. 
Vicende postmoderne; A. Cortel-

lessa, Explicit parodia. Modi parodici presso 
alcuni poeti di ultimo Novecento; E. Sangui-
neti, Avanguardie e no; P. Cataldi, La fine del 
canone. I poeti e il Postmoderno; E. Sangui-
neti, Da Cose; N. Lorenzini, Corporeità e/o 
stilizzazione: nuovi modi di realismo. 

 


