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Mimesis edizioni 2021 – Collana la Nuova Rosminiana, pp. 400 - € 26,00.
La presente pubblicazione, a quasi trent’anni dalla morte del poeta,
intende offrire al fortunato lettore un disegno compiuto circa la non
certo scarna opera letteraria del Poeta Roberto Rebora.
Roberto Rebora, anche se poco conosciuto, è uno dei maggiori
poeti europei del Novecento. Da molti anni le sue opere sono
accessibili solo ai bibliofili e agli studiosi. Con questa edizione si
rende disponibile la quasi totalità dei testi poetici editi in libri,
riviste ed edizioni rare.
Pur non essendo stato allievo di Antonio Banfi, Rebora è il più
degno rappresentante per la poesia della “scuola di Milano”. La sua
scrittura nella dimensione essenzialistica, che guadagna negli anni,
in un’operazione di scontorno e di distillazione, attraverso la
parola, qualità sensibili e affettive, è vicina a una prospettiva neofenomenologica per l’attenzione ai temi del silenzio attivo, della
temporalità, del dato di coscienza, della corporeità senziente, del
rilievo della percezione e degli enigmi della Natura, per il rigore etico e il riserbo umano.
Corpus centrale dell’opera in oggetto è la raccolta dei testi editi ed inediti a cura di Amedeo Anelli,
filosofo, critico d’arte, poeta, instancabile promotore di iniziative culturali e letterarie. A cui va di
pari passo l’esposizione, a firma della Professoressa Lucia Geremia, del variegato materiale poetico
(di quella poesia che spesso si fa quotidiana intimità...), splendidamente raccolto tra i carteggi del
poeta, ordinati all’Università Cattolica di Milano e nel Fondo Roberto Rebora.
A corollario di tutto ciò, si troveranno il contributo del giornalista e scrittore Piero Lotito e le parole
di un fraterno amico di Roberto Rebora, quel Guido Oldani, poeta e fondatore del Realismo
terminale che, con maestria essenziale, ne traccia un affresco di virile nostalgia. E regala uno scatto
nel quale oltre ad Oldani e a Rebora, è presente anche Padre David Maria Turoldo.
Rebora è stato un uomo pieno di dignità e ironicamente “sordo” alle lusinghe della mondanità,
tetragono testimone del Novecento; i suoi versi continuano a ricordarci il «Qui sto e tu?».
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Prima presentazione al pubblico del volume, a cura del Piccolo Presidio Poetico e dell’Unitre Lodi:

Domenica 21 novembre 2021, ore 17.00
Lodi, Circolo Ettore Archinti, Viale Pavia 28
con la partecipazione di: Amedeo Anelli poeta e critico, curatore del volume; Guido Oldani poeta,
fondatore del Realismo Terminale; Lucia Geremia custode del Fondo Roberto Rebora
dell’Università Cattolica; Luciano Pagetti attore e regista; coordina Luisa Cozzi, direttrice del
format TV Poetando.

