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Numeri arretrati del bollettino visibili in www.literary.it riviste lettera B.

ANTOLOGIA DI POESIA RELIGIOSA

18 maggio. La figura del padre vi appare con la sua doppia in-
terpretazione contingente e trascendente: in relazione va esa-
minata una capacità di creare su tema fisso per quanto esteso
testi il cui valore estetico venga riconosciuto a posteriori. Può
essere uno stimolo per sviluppare la fantasia attingendo in par-
ticolare da memorie ed esperienze che coinvolgono l’individuo
a livello emotivo.

IL MANIFESTO (TECNICO) DELLA POESIA

22 maggio. “Dopo dodici anni dall’uscita del manifesto della po-
esia (2004) e tenendo conto delle diverse osservazioni pervenu-
te per cui certi punti erano suscettibili di revisione, si presenta
ora la bozza di una seconda stesura che eliminando le parti con-
troverse rende più oggettivo il testo e in tal modo più accettabi-
le alla quasi totalità dei fruitori. 1. La poesia delimita eventi lin-
guistici in cui il verso può essere uno degli elementi costitutivi.
2. L’organismo poetico (testo) nasce da un atto creativo secon-
do i canoni formali ed espressivi dell’autore. 3. Il testo è il refe-
rente primario. 4. La revisione del testo è a discrezione dell’au-
tore. 5. L’analisi testuale (scansione) rileva gli aspetti tecnici del
testo. I componenti del gruppo sono quindi invitati a confermare
la bozza o a porre eventuali note che saranno discusse in riu-
nione.” Per due anni quindi il manifesto è rimasto sospeso in
attesa che si potessero verificare i vari punti in modo da non
avere dubbi su una effettiva oggettività. Già dal primo articolo il
verbo per ipotesi può tiene conto anche di una struttura prosa-
stica, che non abbia perciò gli a capo che definiscono i singoli
versi: in precedenza il termine poesia considerava la versifica-
zione più o meno regolata ma non tecnicamente giustificata,
con evidente interazione nel campo dell’estetica, la cui indagine
viene lasciata al critico.


