
  

  

  

IL POSTO DELLO SGUARDOIL POSTO DELLO SGUARDO  
 

SCUOLA E POESIA  

TRA COMPLICITÀ E SMARRIMENTI 
 

 

A CURA DI  

CORRADO BAGNOLI, MAURO FERRARI, ALESSANDRO PERTOSA 
 

Contributi di 

Sebastiano Aglieco, Antonio Alleva, Corrado Bagnoli,  

Luigi Cannillo, Alessandro Carrera, Mauro Ferrari,  

Francesco Macciò, Massimiliano Magnano,  

Piero Marelli, Elisabetta Motta, Riccardo Olivieri,  

Alessandro Pertosa, Fabio Pusterla, Emanuele Spano 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

puntoacapo 

 

I
L

 P
O

S
T

O
 D

E
L

L
O

 S
G

U
A

R
D

O
 

 

Facendo seguito alle riflessioni del fortunato 

Dove va la poesia? (puntoacapo 2018), poeti e cri-

tici di rilievo, con esperienze scolastiche e uni-

versitarie, indagano il rapporto fra Scuola e Let-

teratura, e in particolare sull’insegnamento e la 

ricezione della poesia. 
 

Nella seconda parte i contributori presentano e 

commentano testi significativi, scelti per illustra-

re un approccio alla poesia contemporanea — la 

più sacrificata nei programmi — che dimostri la 

sua vitalità, attualità e il valore formativo ed edu-

cativo. 

 

€ 20,00 
In copertina 

Pierantonio Verga, Silente 





  

 

Il Cantiere 

IL 



2 

puntoacapo Editrice di Cristina Daglio 
Via Vecchia Pozzolo 7B, 15060 Pasturana (AL) 

Telefono: 0143-75043 
P. IVA 02205710060 

 
 
 
 
 

www.puntoacapo-editrice.com 
https://it-it.facebook.com/puntoacapoEditrice.poesia 

www.almanaccopunto.com 
Instagram: #puntoacapoeditrice 

 
 
 
 
 

Per ordinare i nostri libri  
è possibile compilare il modulo alla pagina Acquisti: 

www.puntoacapo-editrice.com 
oppure scrivere a: 

acquisti@puntoacapo-editrice.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-88-6679-314-4 

 



3 

IL POSTO DELLO SGUARDO 
 

SCUOLA E POESIA TRA COMPLICITÀ E SMARRIMENTI 
 
 

a cura di  
Corrado Bagnoli, Mauro Ferrari, Alessandro Pertosa 

 
 
 
 
 
 

Contributi di 
Sebastiano Aglieco, Antonio Alleva, Corrado Bagnoli, 

Luigi Cannillo, Alessandro Carrera, Mauro Ferrari,  
Francesco Macciò, Massimiliano Magnano,  

Piero Marelli, Elisabetta Motta, Riccardo Olivieri,  
Alessandro Pertosa, Fabio Pusterla, Emanuele Spano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puntoacapo 

 



4 

 

 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I 
LE RIFLESSIONI 

 
 

 

(Prime pagine dei Curatori)





25 

Corrado Bagnoli 
Scuola e poesia: un’alleanza per la realtà. 
 
 
È la poesia che ha abbandonato il mondo? La poesia e la luce.  
 

Dimmi che poesia si scrive e ti dirò in quale mondo vivi. Ho tradotto 
qualche volta così ai miei alunni ciò che dice Czeslaw Milosz in una sua 
lezione universitaria tenuta ad Harvard nell’anno accademico 1981/82: 
«Lo stato della poesia in una determinata epoca può dunque testimonia-
re il dinamismo o il prosciugamento delle sorgenti vitali di una civiltà». 
La poesia costituisce per il poeta polacco una finestra privilegiata per 
comprendere il mondo che ci circonda. In che rapporto dovrebbero 
stare la poesia e il mondo? E in che rapporto stanno oggi? Per Emily 
Dickinson il compito del poeta è quello di «accendere una lampada e 
sparire». È mettere in presenza del mondo. Del mondo presente. Il de-
stino della poesia è quello di mostrare il mondo, o più semplicemente 
quello di onorare la presenza delle cose, come vedremo più avanti. Ma 
per fare questo occorre essere capaci di guardare e di vedere. E, per 
rimanere nel dettato della Dickinson, ciò che è onorato, portato alla 
luce in quel preciso istante potrà brillare e durare come un sole. Poiché 
ciò che è stato vivo una volta nella luce della poesia tornerà ad esserlo 
negli attimi e negli istanti, negli anni e nei secoli successivi. Il compito 
della poesia è quello di manifestare ciò che è presente, l’essere presente. 
L’essere nella sua verità, cioè nella sua forma apparente, attraverso la 
quale, al di là della corrispondenza del fatto testuale con il realismo del-
la realtà, esso mostra un’oltranza semantica, la ricchezza umana di cui 
quel fatto sa farsi testimone. In questo senso potremmo dire che l’atto 
che la poesia compie è più che un mostrare, ma è piuttosto un celebrare 
le cose, come dice Rilke nella Nona Elegia: «Forse noi siamo qui per 
dire: casa/ ponte, fontana,porta, brocca, albero da frutti, finestra / al 
più: colonna, torre... Ma per dire, comprendilo bene / per dirle le cose 
così, che a quel modo, esse stesse, nell’intimo, / mai intendevano 
d’essere... Tra i magli resiste / il nostro cuore, come resiste / la lingua 
tra i denti / che resta, tuttavia, tutto malgrado, per lodare». Così intesa 
la poesia ha una responsabilità enorme. Essa ha a che fare con la verità. 
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E come dicevo nei versi conclusivi del mio poema Casa di vetro, il gesto 
del poeta bisogna che cresca «nella pazienza, nella resa necessaria/ 
all’accadere del mondo, della parola,/ dei segni sulla carta». Il compito 
del poeta consiste tutto in un verbo: «Portare è il verbo, da dove a do-
ve, / come un fiume che si tira dietro tutto, che si tiene/ dentro tutto e 
che sa che deve riconsegnare quello/ che gli è stato dato, compito tra 
l’accogliere/ guardando e il restituire, sapendo anche/ che nessuno ce 
lo ha chiesto, ce lo chiede». Il poeta sta nel mondo con questa responsa-
bilità enorme. Il suo è uno: «Stare lì, nell’inquietudine non di chi/ tre-
ma, ma nel palpito di chi vive come/ in una verità che occorre ricono-
scere,/ che ne saprà costruire un’altra buona/ di parlare ancora dopo». 
Le parole della poesia «non spiegano, non fanno luce/ sull’amore e il 
dolore che attraversano,/ lo attraversano soltanto, se ne portano/ den-
tro l’odore, lo tirano in fondo,/ lo spingono in alto, lo allargano fino/ a 
coincidere con gli occhi, a metterlo/ davanti al nostro, a diventarne 
padre/ e madre, custode». Concludevo poi questi versi indicando la 
poesia come «trasparenza e basta,/ lasciare entrare, lasciare uscire...Casa 
che non è più casa, cosa di vetro,/ volto, braccia nel mondo, tutto/ por-
tato lì perché sia portato ancora,/ custodito e ritornato. La casa, ades-
so,/ è il poeta; il poeta, adesso, è questa/ casa di vetro, ferita aperta, 
voce./ Pietà necessaria, profezia inutile./ Ricominciare».  

È anche quello che dice Pavel Florenskij nel suo saggio Il significato 
dell’idealismo e che riprenderemo poi più avanti: «Una finestra è una fine-
stra in quanto attraverso di essa si diffonde il dominio della luce, e allo-
ra la stessa finestra che ci dà luce è luce, non è somigliante alla luce...ma 
è la luce stessa nella sua identità ontologica, quella stessa luce indivisibi-
le in sé e non divisibile dal sole che splende nel nostro spazio. Ma in se 
stessa, fuor del rapporto con la luce, fuor della sua funzione, la finestra 
è come non esistente, morta, e non è una finestra: astratta dalla luce 
non è che legno e vetro». 

Ma oggi la poesia sa ancora assolvere questo compito? Sa essere tra-
sparenza dell’essere del mondo? Da più parti si sta osservando che in 
realtà la poesia sembra avere abbandonato il mondo. E, nel contempo, 
altri continuamente sottolineano che è vero anche il contrario: che cioè 
il mondo abbia abbandonato la poesia. Così, parafrasando Eliot: la poe-
sia ha davvero abbandonato il mondo? O è il mondo che ha abbando-
nato la poesia? L’esito è quello di una poesia inessenziale per il mondo, 
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Mauro Ferrari 
Una riflessione ad ampio (forse troppo) spettro 

 
 
I 

 
Siamo sulla strada verso il nulla 
(Talking Heads) 

 
L’antologia da me curata due anni fa, Dove va la poesia?, muoveva da 

un preciso punto di partenza: l’Esame finale delle Superiori, per le ma-
terie umanistiche, propone un programma che ricalca quello da me portato come 
studente nel 1978 e che ha come baricentro la fine Ottocento e come limite, quando 
va bene, gli anni Quaranta-Cinquanta. Nonostante la continua ammuina e i 
proclami, la scuola è ferma, i programmi non si aggiornano e agli inse-
gnanti viene proposto un aggiornamento di facciata; del resto, basta 
avere la pazienza (e la mancanza di senso critico) per leggere questo 
documento ufficiale: 

  
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/allegati/Guida%

20autovalutazione_2017.pdf)  
 
per rendersi conto che agli istituti viene richiesto di compilare docu-

menti che durante l’anno nessuno userà mai, ma che saranno debita-
mente elaborati in burocratichese da commissioni, poi discussi dal Col-
legio Docenti e infine votati e aggiornati meticolosamente anno per 
anno. Senza che si parli – faccio un esempio – di anno sabbatico di ag-
giornamento, veri corsi mirati, verifica esterna ecc. 

Il problema scolastico si innesta comunque su altri, che riguardano 
una nazione in cui per letteratura si intendono i romanzi di Camilleri 
(sia detto senza offendere comunque un grande della narrativa popola-
re), in cui la critica non è più in grado di indicare con un minimo di uni-
vocità le voci più significative della narrativa e della poesia e opta per 
una consolante idea di «fine della letteratura» (specie della poesia) che 
sospetto crucciasse già Omero. Non citiamo poi il nodo dell’editoria 
che, specie per il genere poetico e per tutto ciò che non è mainstream 
(compra-consuma-e-getta), si è man mano svincolata da ogni impegno, 
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chiudendo collane o rendendole asfittiche. Insomma, un cane che si 
morde la coda, una situazione in cui è impossibile individuare cause e 
conseguenze che ha come conseguenza, più che la sparizione, la traspa-
renza di ciò che dura oltre l’istante. 

In quella antologia, poeti, critici e insegnanti provavano a scandagliare 
il problema da molti punti di vista, concentrandosi sulla poesia e tenen-
do come fulcro la produzione e la ricezione della stessa, ma non di rado 
con riflessioni ad ampio spettro. Questa riflessione però pian piano 
porta a galla tre problemi: la vitalità della poesia e delle poetiche su cui 
confrontarsi, il problema dell’insegnamento e infine quello della scuola 
in sé – acuito e reso più palpabile dall’emergenza Covid. Ecco perché, 
in estrema sintesi, mi provo a raccogliere le idee su quest’ultimo punto. 

 
Forse non c’è un momento esatto (quindi simbolico) in cui la scuola 

italiana di ogni ordine e grado si è discostata da una buona e semplice 
pratica per perdersi sulla strada che conduce al nulla, che abbiamo per-
corso per un lungo tratto. I Decreti Delegati, contro cui scioperai da 
studente? La discussa abolizione del maestro unico? La confusione sulla 
formulazione dei giudizi, che aveva, e ha, il solo scopo di ridurre le boc-
ciature senza intervenire a monte? È un fatto che le graduatorie interna-
zionali (per quel che valgono) ci collocano sempre più in basso: più le 
varie Eminenze Bucrocratiche si inventano stramberie e più sprofon-
diamo: un recente studio dell’Huffington Post colloca l’Italia al 25° posto – 
ma su solo 40 Paesi analizzati – «scavalcata dalle scuole dell’Est asiatico e 
da quelle dell’Europa del nord»; altre graduatorie ci piazzano molto più in 
basso, in coda all’Europa e preceduti da diversi stati africani... quelli a cui 
spedivamo quaderni e penne 50 anni fa, e che oggi potrebbero ricambia-
re e mandarci un po’ di materiale (anche da costruzione...). Ne è una pro-
va il fatto che sempre più giovani sono pronti a lasciare il Paese dopo la 
Secondaria, ma la conferma definitiva è l’insoddisfazione generale di stu-
denti, genitori e insegnanti, Università e mondo del lavoro, tutti cucinati 
come le rane da un sistema che ha insensibilmente abbassato richieste e 
offerte – tra mugugni universali ma inconcludenti. Perché in Italia nessu-
no, nemmeno le formiche, si incazza più. 
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Alessandro Pertosa 
Poesia in flusso. 
La lingua che scorre tra senso e realtà 

 
 
1. Poesia filosofica o filosofia poetica: la parola che sorge dalla meraviglia 
 
C’è chi dice che questo non sia il tempo della poesia. C’è chi ritiene 

che la pressante routine quotidiana si presti semmai al ritmo della narra-
tiva, del racconto, o della esposizione razionale dei fatti, come avviene 
nei saggi. E c’è persino chi aggiunge che i poeti sembrano non sapere 
più cosa dire: morti fra i morti, parlano una lingua di un altro evo, ripie-
gati su se stessi. 

Il motivo per cui la poesia non sembra più essere «nel mondo» viene 
molto bene argomentato da Corrado Bagnoli (infra Scuola e poesia: 
un’alleanza per la realtà, p. 27), pertanto non ci tornerò. In questa sede 
tenterò di mostrare, invece, – dal mio angolo prospettico – che la poesi-
a rischia di smarrirsi se non cova in sé una domanda, una richiesta di 
senso; si perde e si contorce su se stessa se non pretende di sottrarre la 
realtà dal cono d’ombra in cui si trova, mostrandola al lettore con occhi 
rinnovati dalla luce della lingua. 

Sì, la lingua; la cui fiamma splende sul mondo e diventa scaturigine di 
senso. 

Ma andiamo per gradi. 
La poesia vive se tocca il cuore di chi legge o ascolta; se fa vibrare le 

corde dell’anima in una sinfonia di emozione e desiderio.  
Una poesia è tale se – a prescindere da chi e dal tempo in cui è stata 

scritta – rende un’emozione viva al lettore. A colui che fruisce di quella 
bellezza, che torna a ripresentarsi rinnovata sotto una luce inattesa, fol-
gorante. Dico spesso ai miei allievi, che – per fare un esempio – non 
amo l’Infinito di Leopardi perché leggendo quei quindici endecasillabi 
sciolti comprendo meglio il modo in cui il poeta recanatese intendeva 
l’infinito. Non mi interessa nulla dell’infinito di Leopardi. A me interes-
sa l’infinito che risuona e balugina nel mio cuore ogni volta che quei 
versi me lo schiantano davanti agli occhi. È il rifiorire delle immagini; è 
il sentire ogni volta l’eco di quel vento e di quelle foglie, a spalancare in 
me la voragine sublime e vorticosa dell’infinito. 
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In tal senso, allora, ritengo che la poesia vada intesa come 
un’esperienza carnale che si riavvera ogni volta. Ma affinché si produca 
questo inveramento nel cuore di chi legge o ascolta, essa deve saper 
indicare, saper dire il segreto, con la consapevolezza tuttavia che quel 
segreto è, e resta, indicibile. Il legame tra parola e realtà, tra significato e 
immagine non deve mai essere perduto. Se la poesia smette di significa-
re, seppur simbolicamente, finisce per avvitarsi su se stessa, per chiu-
dersi in un vocabolario astratto e disincarnato, incomprensibile persino 
agli «addetti ai lavori». Che poi non si comprende bene a cosa siano 
davvero addetti coloro che trascorrono una vita intera a ricostruire de-
biti e citazioni, appartenenze a scuole o a tradizioni. Una cosa credo sia 
certa. La poesia non ha a che fare con la filologia, con l’archeologia del 
pensiero, né tanto meno con le ampollose note a pie’ di pagina dei criti-
ci o dei presunti esperti.  

Poesia è la voce del segreto che risuona. È il canto di dolore e di gio-
ia; è il sospiro dell’amore e della morte. È il fremito dell’anima, che vi-
bra producendo una musica di miele. Poesia è un’esperienza viva e 
squillante. È fiamma viva che sgorga da una domanda di senso. È vo-
lontà di svelare il segreto che ci abita nel cuore; è desiderio di colmare la 
voragine, la ferita che ci costituisce, e che ci lascia in balia delle onde: 
naufraghi a noi stessi. 

La domanda dunque. La domanda che sorge dallo stupore, dalla me-
raviglia. Ed è proprio questa consapevolezza a farmi ritenere che tra la 
poesia e la filosofia vi sia un rapporto intimo, strettissimo. A patto, tut-
tavia, che ci si intenda sui termini in questione. 

Filosofia, come è noto, deriva dal greco e significa amore per la sa-
pienza (philêin, amare, sophía, sapienza), e consiste in un’attività intellet-
tuale il più possibile rigorosa organizzata secondo logica. Ma, se allar-
ghiamo lo sguardo, filosofia è anche un amare la luce (saphés); è avere 
cura di ciò che traiamo dal cono d’ombra e decidiamo di mettere in 
luce. E mettiamo in luce qualcosa quando guardiamo la realtà, ci inte-
ressiamo a un singolo aspetto, tentando di dargli un senso universale. 

È impossibile definire in modo unitario la filosofia, anche perché ogni 
filosofo da sempre tenta di rifondarla, modellandola secondo le proprie 
convinzioni. In linea di massima possiamo dire che attiene alla filosofia 
l’indagine razionale che si organizza attorno ad un ragionamento coe-
rente.  



GLI ABTRACTS DEGLI INTERVENTI 
 
 
 
 
Secondo SEBASTIANO AGLIECO, nella fruizione/presentazione 
dell’oggetto poesia nelle scuole, in genere ci si macchia del peccato di 
confondere fruizione e presentazione. La presentazione riguarda la sto-
ria della letteratura: le informazioni, le correnti di pensiero, le poetiche, 
a volte le psicologie… La fruizione riguarda la folgorazione che la poe-
sia può esercitare nelle psicologie, negli animi. Il piacere di leggerla, di 
ascoltarla, di sentirsela vicina, è un compito che investe in minima parte 
solo quegli insegnanti che, per desiderio e passione, riescono ad elabo-
rare una propria didattica in grado di risvegliare la sensibilità dell’alunno 
verso una «nascita», uno sguardo nuovo, persino una folgorazione. È 
chiaro che, in questo caso, non si chiedono all’insegnante solo cono-
scenze e competenze testuali, ma sensibilità, approccio personalizzato, 
cultura, un proprio modo di vedere il mondo, una propria filosofia, una 
propria arte. Un’arte del vivere, persino... 
 
Nel suo intervento ANTONIO ALLEVA ribadisce e acuisce lo sguardo 
sulla fragilità dell’umano, nata da ingredienti antitetici ed esplosivi. Lo 
sguardo sbilenco della poesia mette a soqquadro la supina accettazione 
di tale scenario, non si sottomette al tirannico principio di realtà, incita 
lo spirito a rompere altre sbarre della gabbia, dentro cui l’animale che è 
in noi continuamente ci artiglia e ci trattiene. Ecco l’assurda, violenta 
contraddizione tra lo spirito e l’animale. E allora a quale fine dovrebbe 
dedicarsi la coscienza se non a incunearsi sempre più nel mistero 
dell’esistere, allargando sempre più gli orizzonti dell’umano? Al riguar-
do, la coscienza trova nella parola profonda e temeraria della poesia 
uno scout speciale da inviare in missione oltreconfine. Ed è proprio la 
scuola il terreno più fertile e vitale per innalzare lo spirito critico di mol-
ti e progredire: nella scuola si gioca la supersfida tra maestri empatici e 
competenti che sappiano educare allo sguardo lucido e consapevole, 
stupito e appassionato, voglioso di mondi veramente nuovi, e i vecchi 
padroni del nuovo vapore che tessono a tutto spiano le loro ipnotiche, 
scintillanti ragnatele.  



Nel suo intervento, CORRADO BAGNOLI s’interroga sulle responsabilità 
della scuola nei confronti della inessenzialità a cui ha ridotto 
l’esperienza poetica, ma anche sulle responsabilità di tanta parte della 
poesia contemporanea nel suo isolarsi e dunque nel suo non essere ac-
cettata come interlocutrice significativa dal mondo dell’educazione. So-
lo la capacità di entrambe di riassumersi il loro compito e destino fino 
in fondo, tornando a essere la scuola introduzione alla realtà e la poesia 
inseguimento di quella stessa realtà, sarà possibile superare il corto cir-
cuito tra scuola e poesia o la loro attuale distanza. 
  
LUIGI CANNILLO definisce la scuola un “nido di poesia”. Nel circuito 
che le coinvolge scuola e poesia possono avere occasioni di incontro, 
attrarsi o respingersi. Ma le due entità sono inevitabilmente intrecciate. 
La scuola non solo ospita la poesia come previsto dai programmi mini-
steriali, bensì è essa stessa poesia. Così convivono, talvolta anche in 
modo contraddittorio, piani di lavoro e iniziative extracurricolari, ma 
soprattutto capacità percettive, esperienze di vita e forme di scrittura 
anche da parte degli studenti. Identità, giudizio, silenzio, linguaggio so-
no, tra gli altri, elementi di comunità e di poesia. E la parola poetica, 
l’ascolto e la lettura, le immagini evocate, offrono, insieme ad altri a-
spetti specificamente tecnici, spunti di riflessione, di ascolto e di lettura. 
Strumenti di conoscenza di sé e del mondo. 
 
L’intervento di MAURO FERRARI si sofferma sulle motivazioni che han-
no prodotto l’eclissi della poesia nella scuola: negli ultimi decenni quasi 
nessun poeta è entrato in modo organico nei programmi d’esame alme-
no liceale; Luzi, Sereni, Raboni e Giudici, per fare alcuni nomi e non 
citare nemmeno i contemporanei, sono quasi universalmente assenti. 
Né è facile comprendere le ragioni, tra sovrabbondanza dei programmi, 
aggiornamento didattico pro-forma, burocrazia pervasiva, assenza della 
critica, crisi della grande editoria. Insomma, non solo la scuola fatica a 
riflettere il mondo contemporaneo (quello dei cittadini di domani), ma 
perde l’impareggiabile ricchezza tematica, testuale ed etica della poesia. 
 
Afferma ALESSANDRO CARRERA che l’approccio alla poesia non può 
essere limitato alla lettura. Leggere poesia non è come leggere narrativa, 
saggistica o storia. La poesia ha anche una musica, una voce, una caden-



za che non appartengono solo alla pagina scritta. Ma soprattutto la poe-
sia è un incontro. La poesia non si legge, si rilegge, e solo quando la 
rileggiamo la facciamo nostra. Ma come fare in modo che la poesia ven-
ga riletta da chi non l’ha mai letta nemmeno una prima volta? Come è 
possibile farla riconoscere a chi non l’ha mai conosciuta in precedenza? 
Questo è il problema di chi la deve insegnarla. Nei suoi numerosi anni 
di docenza in Italia, Canada e Stati Uniti, l’autore ha assistito a molti 
incontri avvenuti spontaneamente, tra uno studente e una poesia letta in 
classe, come a molti altri incontri mancati. Non c’è una regola, tranne 
forse quella di parlare della poesia non come un’eccezione o un’estasi, e 
nemmeno come di qualcosa che è destinato all’oscurità e 
all’incomprensione, ma come una pratica normale, un evento della vita. 
 
FRANCESCO MACCIÒ parte dal mito di Orfeo che, fatto a pezzi dalle 
Baccanti per aver respinto le loro profferte amorose, non cesserà mai di 
cantare. La sua testa staccata dal corpo non muore ma, trasportata sulla 
lira che la sorregge dalla corrente di un fiume della Tracia, il fiume E-
bro, giunge fino al mare. La poesia dunque è sempre in movimento, 
non si può imbrigliare e fa sentire la sua voce irrevocabile. Da un lato il 
miracolo di una testa divisa dal corpo, sospesa sulle corde di uno stru-
mento musicale, che naviga in un mare senza approdi e senza confini e 
rivendica col canto, con la potenza del canto, l’eternità della poesia co-
me unione indissolubile di parola e musica; dall’altro l’orrore di un cor-
po straziato che ci mette in guardia contro il degrado, la disgregazione, 
l’abbruttimento in cui incorre ogni civiltà quando si allontana da sapien-
za, bellezza, conoscenza e ne recide i legami. Se questo è il significato 
del mito e la sua valenza simbolica, la scommessa non riguarda tanto il 
destino della poesia e la sua sopravvivenza, quanto piuttosto la possibi-
lità di ritrovare un corpo capace di accoglierla come dono d’amore che 
poggia sulla memoria primordiale di un dono. 
 
MASSIMILIANO MAGNANO affronta in senso complessivo un tema al 
tempo stesso marginale e pervasivo: qual è lo stato dell’arte della poesia 
in Italia? Qual è o quale dovrebbe essere il ruolo assegnato alla poesia a 
scuola? Ruolo di una disciplina-non disciplina che però possiede la virtù 
di essere indispensabile alla formazione umana. Sempre che non la si 
confini solamente nel contesto arido e asettico delle regole. Conoscere 



aiuta, ma per comprenderla realmente bisogna sviluppare la capacità del 
proprio sentire e del proprio fare ricerca, occorre confrontarsi. Bisogna 
vivere, ma non accontentarsi della superfice delle cose e della sua parte 
burocratica. Ed è quello che succede ai poeti, in Italia come altrove. I 
poeti sono tali se interpretano tutto il disagio del loro tempo e per que-
sto occupano un ruolo che solo apparentemente è marginale. La poesia 
che c’è nella poesia è musica, dai poeti novi al Rap. Per questo e molto 
altro è utile leggere la poesia contemporanea. 
 
PIERO MARELLI parte dalla propria esperienza nelle scuole, e dallo 
“scollamento [. . .] tra il divenire della ricerca poetica e la scuola nella 
sua impossibilità di un continuo aggiornamento.” La poesia ha il 
“mandato civile di testimoniare la condizione esistenziale di questa no-
stra contemporaneità”, per cui il confronto fra poesia e scuola, anche al 
di là dei programmi, scolastici e dei libri di testo, è per gli studenti ele-
mento di crescita umana oltre che scolastica. E questo confronto va 
impostato sulla presenza dei poeti a scuola e su un contatto con i testi 
che sia naturale, al di là dei fittizi e sterili steccati che la critica cerca di 
imporre. 
 
Quale importante contributo formativo può venire dallo studio della 
poesia e dall’incontro con i poeti all’interno della scuola? Secondo ELI-

SABETTA MOTTA, educare gli studenti al senso del mistero e del sacro 
costituisce il presupposto necessario per un progetto educativo condivi-
so, che non si limiti a fornire delle conoscenze e competenze, ma offra 
agli studenti un orizzonte verso il quale orientare il proprio percorso di 
crescita personale. La poesia, che naturalmente porta con sé un legame 
con il sacro in quanto proprio attraverso l’intuizione crea un ravvicina-
mento con il mistero indicibile del reale, può dunque certamente rive-
larsi una straordinaria alleata della scuola, sostenendola in questo per-
corso educativo. Aprire le porte ai poeti ed invitarli al dialogo con gli 
studenti può inoltre rivelarsi un ottimo strumento per far sì che essi 
vivano la poesia non solo come un momento di ascolto ma anche di con-
divisione e messa in gioco, come un’esperienza e un accadimento reale.  
 
La posizione di Riccardo Olivieri che non è insegnante, gli permette di 
spendersi coi ragazzi senza imbrigliature burocratiche legate a program-



mi da rispettare e, soprattutto, questa sua presenza occasionale accende 
di per sé l’attenzione dei ragazzi, che Olivieri cerca di mantenere alta, 
per trasformarla in un’ora che valga la pena aver vissuto insieme. Ri-
prendendo le sue parole: “Accanto ad alcuni grandi del nostro Nove-
cento (ad esempio Montale, e poi più tardi Sereni) ci sono i “sacri” e 
umanissimi esempi di Miłosz, Hikmet, Benedetti (Uruguay), la Natura 
marina e arborea di Conte, lo sguardo duro e carico di pietas di Nessi, o 
l’empatia col ferito in strada del Capannello di Fiori... Ma non bastereb-
bero, presi singolarmente. E allora, tralasciandoli tutti, si potrebbe dire 
che quegli incontri hanno un significato quando la poesia ha provocato 
il suo massimo e principale effetto: ricordarci che siamo vivi.”  
 
C’è chi dice che questo non sia il tempo della poesia. C’è chi ritiene che 
la pressante routine quotidiana si presti semmai al ritmo della narrativa, 
del racconto, o della esposizione razionale dei fatti, come avviene nei 
saggi. E c’è persino chi aggiunge che i poeti sembrano non sapere più 
cosa dire: morti fra i morti, parlano una lingua di un altro evo, ripiegati 
su se stessi. Ma siamo davvero sicuri che ai più giovani i poeti non ab-
biano più nulla da dire? ALESSANDRO PERTOSA afferma che la poesia 
vive se tocca il cuore di chi legge o ascolta; se fa vibrare le corde 
dell’anima in una sinfonia di emozione e desiderio. Una poesia è tale se 
– a prescindere da chi e dal tempo in cui è stata scritta – rende 
un’emozione viva al lettore. La poesia è quindi un’esperienza carnale 
che si riavvera ogni volta nel cuore di chi legge o ascolta. Ma per riavve-
rarsi sul serio deve saper indicare, saper dire il segreto, con la consape-
volezza tuttavia che quel segreto è, e resta, indicibile. Il legame tra paro-
la e realtà, tra significato e immagine non deve mai essere perduto. Se la 
poesia smette di significare, seppur simbolicamente, finisce per avvitarsi 
su se stessa, per chiudersi in un vocabolario astratto e disincarnato, in-
comprensibile persino agli «addetti ai lavori». 
 
Come sono cambiati, negli ultimi decenni, studenti e insegnanti, e in 
che modo questo cambiamento produce delle conseguenze 
nell’insegnamento della letteratura, e più in particolare della poesia, a 
scuola? È questo lo sfondo problematico che FABIO PUSTERLA tenta di 
approfondire, per arrivare alla domanda cruciale: quale rapporto si può 
sperare di accendere, a scuola, tra il giovane studente e il testo poetico? 



La poesia può avere un ruolo concreto, bruciante e non solo museale 
nella vita profonda di un giovane? Tenere presenti questi interrogativi 
dovrà forse spingere gli insegnanti a reinventare qualcosa, a cambiare 
qualche rotta. 
 
La riflessione di EMANUELE SPANO si focalizza su uno degli aspetti che 
caratterizza la poesia contemporanea, soprattutto a partire dalla seconda 
metà del secolo scorso: il dialogo con le ombre, con i fantasmi, sia quel-
li appartenenti al proprio reliquario privato a cui il poeta restituisce una 
voce e uno spessore, sia quelli senza nome e identità che affiorano tra i 
versi che il poeta ospita nella ricostruzione della realtà che lo circonda. 
Questo dialogo che in parte si muove da quella vena civile che dettò in 
qualche modo il declino della componente ermetica imperante fino ai 
primi anni Quaranta, trova una sua dimensione nella riscoperta di una 
componente intimistica, che lascia spazio tanto alle voci che si agitano 
dentro di noi, quanto alle tante sconosciute che popolano il mondo che 
sta fuori di noi. Attraverso questa visione è possibile offrire una chiave 
di lettura della contemporaneità, utile per insegnare e illustrare le ten-
denze della poesia contemporanea, nella consapevolezza che l’universo 
poetico di oggi è sterminato e multiforme e di difficile definizione. 
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I Curatori 
 

 
Corrado Bagnoli, laureato in filosofia, è insegnante di lettere nella scuola 

media e collabora con il quotidiano ilsussidiario.net. Dal 2004 dirige la collana 
di libri d’arte “Fiori di Torchio” editi dal Circolo Culturale “Seregn de la Me-
moria” per il quale ha scritto e curato alcuni libri fotografici della collana 
Pomm Granà. È stato redattore della rivista La Mosca di Milano e della collana 
di poesia, saggi e traduzioni “Sguardi” de La Vita Felice. Tra le sue pubblica-
zioni: Uichendtuttoattaccato (romanzo, Joker, 2003); Ti scriverò un paese (poesie, Il 
bosco d’acqua, 1998); Terra bianca (poesie, Book, 2000, premio Caput Gauri); 
Nel vero delle cose (poesie, ivi, 2003); Fuori i secondi (poema con versione dialettale 
a fronte di Piero Marelli, La Vita Felice, 2005 e ripubblicato per Arché in edi-
zione scolastica nel 2008); La scatola dei chiodi (poesie, La Vita Felice, 2008, fina-
lista premio Pascoli); In tasca e dentro gli occhi (poesie, Raffaelli Editore, premio 
Clandestino 2009); Casa di vetro (La Vita Felice, 2012); Il cielo di qua (La Vita 
Felice, 2018); La luce che ci abita intorno (poesie, Il ragazzo innocuo, 2020) con 
una xilografia di Luciano Ragozzino. Ha pubblicato plaquette con diversi arti-
sti, in particolare per Pulcinoelefante; poesie e saggi compaiono in riviste e in 
varie antologie tra cui La poesia e la carne, a cura di Mario Fresa e Tiziano Salari 
(La Vita Felice, 2009); La poesia e il mistero, a cura di Elisabetta Motta (La Vita 
Felice, 2016); Poesia, cosa m’illumina il tuo sguardo? a cura di Massimo Morasso 
(Contatti, 2020); Muri a secco, a cura di Marco Bellini e Paola Loreto (RP Libri, 
2020). Del 2016 è anche la versione teatrale del poema Fuori i secondi, messa in 
scena da Teatro Pedonale con la regia di Adriana Bagnoli e Matteo Riva. 

 
Mauro Ferrari (Novi Ligure 1959) ha insegnato Inglese nei licei ed è diretto-

re editoriale di puntoacapo Editrice. Ha pubblicato le raccolte poetiche: Forme 
(Genesi, Torino 1989); Al fondo delle cose (Joker 1996); Il bene della vista 
(puntoacapo 2006), l’autoantologia Il libro del male e del bene (ivi 2016), Vedere al 
buio (ivi 2017), e il poemetto La spira (ivi 2018). Ha pubblicato racconti brevi 
(Creature del buio e del silenzio, puntoacapo 2012), saggi e riflessioni (ora in Civiltà 
della poesia, ivi 2008). Ha fondato e diretto la rivista La clessidra, collaborato a 
molte riviste nazionali e internazionali su cui sono apparsi suoi interventi poe-
tici e critici; ha curato antologie poetiche e critiche e ha tradotto diversi poeti 
inglesi contemporanei (Basil Bunting, Ted Hughes, Charles Tomlinson e altri). 
È inserito nell’“Atlante dei poeti italiani” (sito web Ossigeno nascente - Diparti-
mento di Italianistica dell’Università di Bologna). È nella giuria del Premio 
Guido Gozzano di Terzo (AL) e del Premio Lago Gerundo di Paullo (MI) ed è 
direttore culturale della Biennale di poesia di Alessandria. 
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Alessandro Pertosa (1980) abita fra i monti dell’Appennino marchigiano e 
dal crinale scruta il mare. Insegna Filosofia teoretica all’ISSR di Ancona e Dram-
maturgia e linguaggio teatrale all’Accademia Nuovi Linguaggi di Loreto. Collabora 
con musicisti, pittori, commedianti e curatori di festival. Negli scorsi anni ha 
pubblicato vari saggi di filosofia ed è autore di testi teatrali (alcuni pubblicati) 
messi in scena in Italia e all’estero. Ha curato l’edizione del Discorso sopra lo stato 
presente dei costumi degl’Italiani di Giacomo Leopardi (Lindau 2017); ha tradotto 
dal latino i Canti per Lesbia di Catullo (Cartacanta 2020). Alcune sue poesie so-
no state tradotte in francese (da Marilyne Bertoncini su Recours au Poème e Phoe-
nix), in macedone (da Ismail Iliasi, sulla rivista Vlera) e in inglese (da Gabriele 
Codifava su Journal of poetry). I suoi ultimi libri di poesia sono: Passio. Con gli occhi 
degli altri (Cartacanta 2019, vincitore del premio nazionale biennale di poesia 
Camposampiero 2020); Biglietti con vista sulle crepe della storia (puntoacapo 2020). 

 
 

I Contributori 
 

   Sebastiano Aglieco è poeta e critico. È nato a Sortino (SR), nel 1961. Ha 
pubblicato i libri di poesia: Minime; Grandi Frammenti; Le Colonne d’Ercole; La tua 
voce; Giornata, (premio Montale Europa); Dolore della casa; Nella Storia; Compitu re 
vivi, (premi Il Ceppo, Salvo Basso, Luciana Notari); Infanzia resa, (premio Città 
di Como). I saggi: Radici delle isole, i libri in forma di racconto; Siracusa: frammenti del 
viaggiatore visionario. In collaborazione con Luigi Cannillo e Nino Iacovella, Pas-
sione poesia, letture di poesia contemporanea. Inoltre ha collaborato alla stesura del 
Dizionario critico della poesia italiana, a cura di Mario Fresa. Testi dedicati a impor-
tanti autori siciliani sono apparsi in volumi collettanei presso l’editore Prova 
d’Autore. Casa delle lucertole è il suo primo romanzo breve, uscito presso Il li-
braccio. Insegna nella scuola primaria. Si occupa di scrittura e teatro per le 
persone in formazione. Scrive su Compitu re vivi: (miolive.wordpress.com)  
 

Antonio Alleva è nato a Nocella di Campli (TE) nel 1956. Ha pubblicato Le 
farfalle di Bartleby (Tracce 1998, Camaiore Proposta 1999), Reportage dal villaggio 
in 7 poeti del Premio Montale 2000 (Crocetti 2001), La tana e il microfono (Joker 
2006) e Ultime corrispondenze dal villaggio (Il Ponte del Sale 2016). È presente in 
antologie, riviste, volumi collettivi, tra cui Ombre come cosa salda. Il purgatorio letto 
dai poeti Canti I-IX (Il Ponte del Sale 2009). Nel 2014, sempre per il Ponte del 
Sale, ha curato insieme a Patrizia Vernisi il volume postumo di Raymond An-
dré, Rue des étrangers. Premi (vinti o finalista): Camaiore, Montale, Diego Valeri, 
Dario Bellezza, Astrolabio, Civitaquana, S. Egidio, Di Liegro, Civetta di Miner-
va, Poesia Onesta. 
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Luigi Cannillo, poeta, saggista e traduttore, è nato e vive a Milano. Ha pub-
blicato, tra le raccolte di poesia più recenti, Sesto senso, Campanotto, 1999; Cielo 
Privato, Joker, 2005, e Galleria del vento, La Vita Felice, 2014. È di imminente 
pubblicazione presso Gradiva Publications, New York, una sua autoantologia 
di poesie tradotte in inglese. È presente in antologie, raccolte di saggi e blog. 
Ha collaborato alla redazione dell’Annuario Crocetti 2000 e di Sotto la Superficie - 
Letture di poeti italiani contemporanei, Bocca Ed., 2004. Ha curato La biblioteca delle 
voci – Interviste a 25 poeti italiani, Joker, 2006, l’antologia Il corpo segreto - Corpo ed 
Eros nella poesia maschile, LietoColle, 2008, e, con Sebastiano Aglieco e Nino 
Iacovella, Passione Poesia - Letture di poesia contemporanea, CFR, 2016. È organizza-
tore culturale, collaboratore editoriale, socio dell’Associazione Culturale Mila-
nocosa. È stato redattore e co-direttore della rivista La Mosca di Milano.  È col-
laboratore della rivista internazionale Gradiva, New York/Firenze. Collabora 
con artisti visivi e musicisti. 

 
Alessandro Carrera è professore di Italian Studies e di World Cultures and Lite-

ratures alla University of Houston, in Texas. I suoi libri più recenti sono: Fellini’s 
Eternal Rome (Bloomsbury 2019), Il colore del buio (su Mark Rothko, il Mulino 
2019), Fellini, o della vita eterna (MC Edizioni, 2020), Il principe e il giurista (su 
Lampedusa e Satta, 2° ed. riveduta e ampliata, ESI 2020), Songs of Purgatory 
(Gradiva Publications 2020), Anatomia degli Stati Uniti (Sossella 2021), La voce di 
Bob Dylan (3° ed. riveduta e ampliata, Feltrinelli 2021) e il romanzo Lo studente 
di medicina (Passigli 2021). Per puntoacapo dirige la collana Crinali e per Ol-
schki dirige Gradiva. International Journal of Italian Poetry. Ha tradotto le canzoni e 
le prose di Bob Dylan (Feltrinelli) e vari romanzi di Graham Greene (Sellerio). 
Per Feltrinelli sta curando l’edizione italiana degli scritti di Andy Warhol. È 
vincitore del Premio Montale (1993, sezione inediti), del Premio Loria (1998), 
del Premio Bertolucci (2006) e del Premio Flaiano (2019). 

 
Francesco Macciò è scrittore e saggista; vive a Genova dove insegna italiano 

e latino al liceo. Sotto pseudonimo ha pubblicato il romanzo Come dentro la 
notte, 2006. Ha curato il volume di studi su Giorgio Caproni Queste nostre zone 
montane, con introduzione di Giovanni Giudici (1995). Libri di poesia: Sotto notti 
altissime di stelle, prefazione di Luigi Surdich, 2003 / 2013, introduzione di Mir-
ko Servetti; L’ombra che intorno riunisce le cose, 2008; Abitare l’attesa, prefazione di 
Gabriela Fantato, 2011 (finalista Premio Volterra Ultima Frontiera 2012, finali-
sta Premio Internazionale Mario Luzi 2014/2015), L’oscuro di ogni sostanza pre-
fazione di L. Surdich, 2017 (finalista con menzione di merito Premio Guido 
Gozzano). Le sue poesie sono state pubblicate sia in Italia sia all’estero 
(tradotte in inglese, francese, spagnolo e tedesco) e incluse in numerose riviste 
e antologie. Ha vinto il Premio “Cordici” di poesia mistica e religiosa (2009) e 
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il “Satura città di Genova” (2012). È direttore artistico del festival TorrigliaInAr-
te e promotore della rassegna Incontri con gli scrittori presso il Liceo Sandro Perti-
ni di Genova.  

 
Piero Marelli è nato a Limbiate, vive a Verano dove ha gestito una tipografia 

e, da autodidatta, ha approfondito lo studio della critica e della filologia roman-
za. Dopo anni di studi di recitazione ha fondato la compagnia del Teatro del 
vento con cui ha realizzato numerosi spettacoli, producendo anche lungome-
traggi come l’Antigone ancora, girata nei luoghi brianzoli. Ha pubblicato: Antigone 
(Scheiwiller, 1991), Eloisa (Scheiwiller, 1994), Paola (Scheiwiller, 1996); A due 
voci (Flussi, 1996), Il pianeta della fortuna (Logos, 1997), Se questo viaggio finisce 
(Edizioni del Vento, 1981), Le voci che ci adottarono (Cens, 1986). Numerosi sono 
anche i volumi pubblicati per La vita felice: 'l me bum temp (1995), La pietra sere-
na (2001), Càntada di cantàd (2002), Bernard De Ventadorn, La Dousa Votz ai Auzi-
da (2008), Come il ramo di biancospino, Antologia della poesia provenzale (2009), Corale 
delle Dolomiti e Jaufrè Rudel, amor de la terra lonhdana (Amur de paes luntan, 2012), 
Guilhèm de Peitieus, Pos vezem de novel florir (Perché adess védum amò retacà, 
2015), Apocalypsis cum figuris (2015). Ha tradotto poeti russi, spagnoli e tedeschi, 
ricordiamo qui una versione delle Elegie duinesi di Rilke per Baldini e Castoldi 
(2013), i Sonetti a Orfeo di Rilke per La vita felice (2017). Ha pubblicato nume-
rosi volumi anche con Lietocolle, tra cui Carta de véder (2017) e ‘N gir a pé 
(2018). Ha curato antologie e pubblicazioni sulla poesia dialettale in Italia, col-
labora con riviste e tiene seminari nelle scuole di diverso ordine e grado. 

 
Massimiliano Magnano è nato a Sortino (SR) nel 1971 e insegna filosofia e 

storia nei licei. Per un decennio si è occupato di ricerca sociale e ha collaborato 
ai periodici Sicilia nell’Arte e nella Letteratura, Notabilis, Il Segnale. È coautore di 
pubblicazioni collettanee, tra cui: La figura e le opere poetiche di Salvo Basso 
(Catania 2003), Arte, Scienza e Rivelazione della Coscienza. La Genesi (Roma 2014), 
Passione poesia. (Milano 2016), Col dire poesia (Catania 2020). Una selezione di sue 
poesie è stata pubblicata nell’antologia Poeti in e di Sicilia. (Catania 2018). Ha 
pubblicato tre opere di poesia, l’ultima, Sul sagrato, in un bozzolo di sudore e di 
afasia è del 2018. Nel 2019 ha pubblicato il saggio d’Intrattabile temperamento. 
Mario Grasso, paradossi e parossismi d’un intellettuale fuori dalla grazia degli uomini, 
Saggio introduttivo di Nicolò Mineo (Caltanissetta-Roma). Collabora alla rivista 
Lunarionuovo ed è socio del CIAI (Convergenze Intellettuali Artistiche Italiane). 

 
Elisabetta Motta è nata nel 1966 a Seregno, dove vive. Dopo aver conseguito 

la laurea in lettere presso l’ Università Cattolica di Milano, ha intrapreso la car-
riera di docente insegnando in diversi istituti e licei del Comasco e di Monza e 
Brianza. È scrittrice, saggista e organizzatrice di eventi culturali. Collabora con 
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la Casa della Poesia di Monza in qualità di Vice Presidente ed è codirettrice 
artistica dal 2016 del Mirabello Cultura, rassegna culturale che si svolge nel 
Parco e Villa Reale di Monza. Ha pubblcato in volume: Immagini religiose nella 
poesia di Eugenio Montale, Quaderni balleriniani, IV, (1966); Colori in fuga (con Fabio 
Pusterla), La Vita Felice (2011); La cosa inaudita. Un itinerario poetico e religioso negli 
scritti di Davide Rondoni, Subway, (2014); La poesia e il mistero. Dodici dialoghi, La 
Vita Felice (2016); Degli animali. Viaggio nel bestiario di Giampiero Neri, Cartacanta, 
(2018). Dal 2013 collabora come consulente letteraria e critica alle edizioni 
d’arte di Luciano Ragozzino per i tipi de Il ragazzo innocuo, per il quale ha 
curato numerosi libri d’arte di poeti contemporanei.  

 
Riccardo Olivieri (Sanremo 1969), dopo l’Università ha lavorato tre anni in 

Piemonte, poi ha vissuto in Lussemburgo e in America Latina. Vive e lavora 
come ricercatore di marketing a Torino. Nel 2001 ha vinto il Premio “Dario 
Bellezza” e ha pubblicato la raccolta di poesie Diario di Knokke, segnalata al 
Premio Montale 2002. Nel 2006 Passigli ha pubblicato Il risultato d’azienda (pref. 
Stefano Verdino) recensito sulla “Italian Poetry Review”, Columbia University, 
da M. Zola. Nel 2008 Raffaelli ha pubblicato Il disgelo (segnalato al Premio Pa-
scoli 2009). Nel 2012 Passigli ha pubblicato Difesa dei sensibili (Pref. D.Rondoni, 
nota M. Morasso). Nel 2013 vince il Premio Lerici Pea - Sezione Poesia Inedi-
ta. Nel È inserito nell’“Atlante dei poeti italiani” (sito web Ossigeno nascente - 
Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna). Alcune poesie sono 
apparse nel 2016 su Punto - Almanacco della poesia italiana e su Il fiore della poesia 
italiana (entrambe puntoacapo). Nel 2016 vince il “Premio Città di Moncalieri” 
per la poesia inedita, ed è selezionato al “Premio Città di Como” per la poesia 
inedita. A quale ritmo, per quale regnante è il libro uscito per Passigli nel 2017 
(Presentazione di G. Conte) finalista al Premio Firenze 2017 e vincitore del 
Premio Pavese 2018 per la poesia edita. Nel 2020 puntoacapo ha ripubblicato 
il Diario di Knokke con inediti e nota introduttiva di Daniele Mencarelli. 

 
Fabio Pusterla (1957) a lungo insegnante liceale (da cui nasce il volumetto 

Una goccia di splendore. Riflessioni sulla scuola, nonostante tutto, Casagrande, 2008), è 
ora professore presso l’Università della Svizzera Italiana. È poeta, saggista e 
traduttore, soprattutto di Philippe Jaccottet. Dirige la collana “Le Ali” per 
l’editore milanese Marcos y Marcos. Le sue opere poetiche sono in parte rias-
sunte nell’antologia Le terre emerse (Einaudi, 2009). I suoi libri più recenti sono 
Argéman (Marcos y Marcos, 2014), Cenere, o terra (ivi, 2018), la raccolta di saggi 
critici Una luce che non si spegne. Luoghi, maestri e compagni di via (Casagrande, 2018) 
e le traduzioni da Antoine Emaz Sulla punta della lingua (Marcos y Marcos, 
2018). Nel 2020 ha pubblicato le nove Figurine d’antenati (Alla Chiara Fonte, 
2020), piccolo scampolo della ricerca poetica attualmente in corso. Per 
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l’editore fiorentino Giunti ha prefato il Purgatorio di Dante, in un’edizione parti-
colare affidata a tre poeti contemporanei, uno per cantica. Freschi di stampa 
sono: Requiem per una casa di riposo lombarda (Marcos y Marcos, 2021) e Truganini 
(L’Arcolaio, 2021). 

 
Emanuele Andrea Spano (Novi Ligure, 1983) si è laureato a Pavia in Lettere 

Moderne sotto la guida di Clelia Martignoni e successivamente ha discusso una 
tesi di dottorato a Padova sulla poesia di Alessandro Parronchi, come allievo di 
Silvio Ramat. Sempre su Parronchi, ha pubblicato uno studio apparso sulla 
rivista «Forum Italicum» (1/ 2010) e ha curato il volume Riappari in forma nuova. 
Un autocommento inedito di Alessandro Parronchi (Mauro Pagliai, 2012). Ha curato le 
antologie: Poesia in Piemonte e Valle d’Aosta (con Davide Ferreri, puntoacapo, 
2012); Poesia in provincia di Alessandria (ivi, 2014); Il Fiore della poesia italiana vol. 2 
– I contemporanei (con Mauro Ferrari e Vincenzo Guarracino, ivi 2016) e Distan-
ze obliterate. Generazioni di poesie sulla rete (con il gruppo di Alma poesia, ivi 2021). 
In poesia ha esordito con La casa bianca (ivi 2018). È Capo redattore di puntoa-
capo Editrice e cura con Mauro Ferrari la Collana Il cantiere. Insegna materie 
letterarie negli istituti superiori di secondo grado.  
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Facendo seguito alle riflessioni del fortunato 

Dove va la poesia? (puntoacapo 2018), poeti e cri-

tici di rilievo, con esperienze scolastiche e univer-

sitarie, indagano il rapporto fra Scuola e Lettera-

tura, e in particolare tra l’insegnamento e la rice-

zione della poesia.  
 

Nella seconda parte i contributori presentano e 

commentano testi significativi, scelti per illustra-

re un approccio alla poesia contemporanea — la 

più sacrificata nei programmi — che dimostri la 

sua vitalità, il suo valore educativo e formativo. 
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