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Salvatore Ritrovato (1967), poeta, critico, docente 
universitario. Ha pubblicato le raccolte di versi Quanta 
vita (1997), Via della pesa (2003; n. ed.: puntoacapo 
2015), Come chi non torna (2008), Cono d’ombra (2011), 
L’angolo ospitale (2013). Fra i suoi lavori critici: Dentro il 
paesaggio. Poeti e natura (2006), La differenza della poesia 
(2009), Piccole patrie. Il Gargano e altri sud letterari (2011), 
All’ombra della memoria. Saggi per Paolo Volponi (2014), 
Studi sul madrigale cinquecentesco (2015).  
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La poesia è “differente”, le sue parole fanno la 
“differenza”. Ma da che cosa? Dalle classifiche dei 
libri più venduti, dalle vetrine letterarie lanciate in 
televisione, dal modo in cui i politici usano o abu-
sano delle parole, dall’usura della realtà che provo-
cano le immagini, dal falso benessere che ovatta il 
mondo luccicante della pubblicità. La poesia resti-
tuisce coscienza del linguaggio e senso della bellez-
za, suscita nuovi interrogativi sull’importanza 
dell’impegno, e non tralascia di riflettere sul valore 
di parole come “lirica” e “realismo”.  

In venti brevi saggi, asistematici, asimmetrici, 
sempre affilati da un’ironia militante, l’autore af-
fronta alcuni nodi essenziali della poesia contem-
poranea (dall’engagement degli intellettuali al rap-
porto fra poesia e canzone). Senza alcun rimpianto 
per la perduta aureola, senza disperare per la lette-
ratura in pericolo.  
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