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IL LIBRO

INDICE

Il 16 settembre 2004 moriva Giovanni Raboni, un poeta e un
intellettuale che ha attraversato da protagonista la seconda metà
del Novecento. Dieci anni dopo, all’Università di Verona, un
gruppo di studiosi appartenenti a diverse generazioni ha voluto
ripercorrere la sua esperienza, con l’intenzione che la ricorrenza
non si riducesse a una celebrazione, ma offrisse l’opportunità di
fare il punto sulla sua opera, dopo che questa ha cominciato a
viaggiare senza più il supporto del suo autore, rinforzando così la
sua autonomia, parlando da sola. A tal fine, l’esperienza culturale di
Raboni è stata rivisitata nella sua articolazione plurima: la poesia,
la critica, la traduzione, il teatro, perché ne uscisse un’immagine
complessiva dell’autore nelle fasi successive del suo impegno, dagli
anni Sessanta al nuovo secolo. Questo libro offre i risultati di quella
discussione, che si è rivelata quanto mai ricca di voci e di contributi
originali: una pluralità di sguardi e di letture che sembra essere la
conseguenza naturale della varietà di interessi e di approcci (alla
letteratura e forse anche alla vita) di una personalità sfaccettata e
complessa come quella di Giovanni Raboni.
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