
Tomaso Kemeny, Le responsabilità della poesia  

Secondo Kemeny tre sono le cose fondamentali per il poeta contemporaneo: in primo 
luogo, aprire il tempo al divenire per essere responsabili della speranza. Infatti, essere 
responsabili della speranza significa farsi carichi della costruzione estetica di un mondo 
nuovo in una società che oggi innalza l’economia e la finanza a fondamento dello 
sviluppo. L’abisso del nichilismo è superabile nella profonda esigenza di forma e di 
significato impliciti nella bellezza. Successivamente, fondamentale è lavorare sul corpo 
della poesia sperimentando i versi canonici, i versi liberati, nonché i polimetri per trovare 
la propria voce. E infine, che l’anima della poesia si distingua dallo spirito, che tende a 
trascendere la materia nel viaggio verso Dio. L’anima della poesia è l’energia che sorge 
dalla confluenza parziale del conscio e dell’inconscio del poeta e aspira a generare 
bellezza. In particolare, la bellezza insurrezionale resiste ai richiami del “poverismo 
estetico di massa”, dove il bello viene ridotto a un’entità negoziabile secondo le attese e 
richieste del “consumatore”. In una civiltà dove tutto ha un prezzo e nulla un valore, la 
poesia mira a diventare lo strumento di ricongiungimento con la natura e il cosmo. Il 
movimento mitomodernista, di cui sono stato uno dei fondatori negli anni ’90, professa 
una bellezza insurrezionale, eversiva, sfrontata, orgogliosa, sprezzante della bellezza 
cosmetico-ricreativa che attiva il luna-park della società dello spettacolo. 
 
Tomaso Kemeny (Budapest 1938), vive a Milano dal 1948. In qualità di anglista, professore ordinario 
presso l'Università di Pavia, ha scritto libri, saggi e articoli sull'opera di Ch.Marlowe, S.T.Coleridge, P.B. 
Shelley, Lord Byron, Lewis Carroll, Dylan Thomas, James Joyce e Ezra Pound. Ha pubblicato undici 
libri di poesia tra cui Il guanto del sicario (1976), Il libro dell'Angelo (1991), La Transilvania liberata (2005), 
Poemetto gastronomico e altri nutrimenti (2012), 107 incontri con la prosa e la poesia (2014). Boomerang (2018). 
Ha scritto libri di poetica come L'arte di non morire (2000) e Dialogo sulla poesia (con Fulvio Papi, 1997); un 
romanzo Don Giovanni innamorato (1993); un testo drammatico La conquista della scena e del mondo (1996). 
Con Cesare Viviani ha organizzato i seminari sulla poesia degli anni '70 presso il Club Turati di Milano 
(1978-79). Tra le sue curatele La dicibilità del sublime (con E.C. Ramusino, 1989), Le avventure della bellezza, 
1988- 2008 (2008) . E' tra i fondatori del movimento internazionale mitomodernista (1994) e del 
movimento “Poetry and Discovery”(2016) nonché della Casa della poesia di Milano(2006). Tra i 
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Roberto Diodato, "Che cos'è la poesia" (a partire da Derrida). 

Nell’articolo del 1988, intitolato Che cos’è la poesia, Derrida offre un esempio di 
scrittura decostruttiva operante su una domanda canonica della storia dell’estetica, della 
critica e più in generale della filosofia. L’articolo presenta una tra le cifre più interessanti 
di Derrida: la figura dell’istrice, chiamata a significare il poema, che «si espone alla sorte, 
a costo di lasciarsi schiacciare da ciò che gli viene addosso». È l’essere finito come tale, 
nella sua radicale eventualità, che viene al pensiero come ciò che si manifesta 
semplicemente, mostrando l’impossibilità di qualsiasi risposta alle domande di senso, alle 
proiezioni finalistiche della filosofia e della critica letteraria. Diodato proverà a riflettere 
sulla poesia a partire dalla figura dell’istrice. 
 



Roberto Diodato insegna Estetica all’Università Cattolica di Milano. Si è occupato del rapporto tra 
estetica e ontologia nell’età moderna e contemporanea (in particolare in Bruno, Spinoza, Leibniz) e del 
rapporto tra estetica e nuove tecnologie. Tra le sue pubblicazioni: Estetica del virtuale, Milano 2005; Logos 
estetico, Brescia 2012; L’invisibile sensibile, Milano 2012; Relazione e virtualità, Bologna 2013, Decostruzionismo, 
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Gabriele Scaramuzza, Il poetico in Kafka   

La grande attrazione che fin dagli ultimi anni del liceo ha esercitato Kafka su Scaramuzza 
è stata innescata dall’intensa poeticità di passi citati da Remo Cantoni nelle sue 
introduzioni ai Romanzi e ai Racconti, ai Diari, alle Lettere… (poi raccolte in: Remo 
Cantoni,Franz Kafka e il disagio dell’uomo contemporaneo). Qui la “poesia” non è certo 
presente come peculiare tecnica letteraria, bensì come tono che colora di sé le parole. 
Non a caso Cantoni rifiuta letture di Kafka che “divorzino il pensiero dal gusto, la logica 
dall’estetica”, che non colgano la struggente significatività che è immanente al tessuto a 
pieno titolo poetico degli scritti kafkiani. Proprio da simili passi Scaramuzza  avvierà un 
discorso volto a sviluppare a suo modo la tesi che anima le nostre conversazioni. 
 
Gabriele Scaramuzza si è laureato in filosofia a Pavia. Principali pubblicazioni: Le origini dell'estetica 
fenomenologica (1976); Antonio Banfi, la ragione e l'estetico (1984); Il brutto all’opera. L’emancipazione del negativo 
nel teatro di Giuseppe Verdi (2013); Kafka a Milano. La città, la testimonianza, la legge (2013); Incontri Per una 
filosofia della cultura (2017); Smarrimento e scrittura (2019). A ciò vanno aggiunti gli scritti autobiografici In 
fondo al giardino (2014) e Un’insostenibile voglia di vivere (2017). 
 
 
Elena Madrussan  Educare al poetico?  

È possibile ‘educare alla poesia? E cosa significa? La relazione tra educazione e poesia è 
forse la più difficile da afferrare e da descrivere, riguardando essa una dimensione 
personale e intima tra lettore e testo poetico. Per questo sarebbe forse più opportuno 
riferirsi, da un lato, alla ‘formazione dell’io’ e, dall’altro, all’ ‘ineffabile’ proprio 
dell’esperienza poetica. Si tratta di due paradigmi della vita di cultura che necessitano di 
sensibilità e attenzione, cura e ascolto. Seppure questi elementi sembrino non conciliarsi 
affatto con il tempo in cui viviamo (il tempo dell’utilità, della performatività, 
dell’indifferenza), formazione dell’io ed esperienza dell’ineffabile sono due dimensioni 
che attraversano e connotano esplicitamente la giovinezza attuale. E in molti modi. 
All’Educatore, allora, spetterebbe il compito di mostrare quella via che, attraverso l’arte, 
conduce verso se stessi. 
 
Elena Madrussan è Professore Associato di Pedagogia Generale presso il Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture moderne dell’Università di Torino. Si occupa prevalentemente di teoria 
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a numerosi saggi, ha pubblicato sette volumi. Il più recente è Educazione e inquietudine. La manoeuvre 
formativa (2017). 

 



 
Silvana Borutti, Fulvio Papi lettore di poesia  
 
Negli scritti di Fulvio Papi ricorre il tema della parola poetica. L’ intervento della 
Borutti prenderà in esame in particolare due testi, uno a carattere riflessivo e teorico, 
l’altro, un’interrogazione diretta della parola poetica. Nel Dialogo sulla poesia, condotto 
con il poeta Tomaso Kemeny (Ibis, 1997), Papi riflette sul modo di interrogare la 
parola poetica. In L’infinita speranza di un ritorno. Sentieri di Antonia Pozzi (Viennepierre 
edizioni, 2009), Papi interroga il fare poetico della poetessa nelle sue intermittenze, nel 
trasformarsi delle realizzazioni simboliche, nella costruzione del testo in cui un evento 
enunciativo di parola è insieme produzione di un mondo. 
 
Già professore ordinario di Filosofia teoretica all’Università di Pavia, continua la sua ricerca nel 
campo delle scienze umane, delle teorie dell’immagine e della traduzione. Tra le pubblicazioni: 
Filosofia dei sensi. Estetica del pensiero, tra filosofia, arte e letteratura; Leggere il «Tractatus logico-philosophicus» di 
Wittgenstein; con U. Heidmann, La Babele in cui viviamo. Traduzioni, riscritture, culture; Nodi della verità. 
Concetti e strumenti per le scienze umane; con L. Vanzago, Dubitare, riflettere, argomentare. Percorsi di filosofia 
teoretica. 
 

Stefano Raimondi, La lingua maternale della poesia   
 
La parola poetica si fa portatrice di quella lingua che ho definito maternale e non 
materna. La lingua maternale è la lingua che finalmente “dice” il nostro tempo trascorso 
nell’esistere delle esperienze, rivelato dalle opere frutto delle nostre azioni. Essa narra ciò 
che siamo diventati per i passaggi di vita, per le scelte attuate sempre in piena autonomia. 
Qui la coerenza e la responsabilità sono il carattere di questa lingua maternale: la sua 
eticità. Essa beninteso, non è una lingua della solitudine, né una lingua dell’Io egolatrico 
ma, piuttosto, è la lingua dell'incontro, della relazione che inizia tra sé e sé, fino a 
misurarsi con lo spazio/traccia dell'Altro che la comproverà come attuale, come 
possibile. Ma essa non è neppure la lingua dei vocabolari, del solipsismo intellettuale ma 
è la lingua della scelta di sé nel mondo, della scelta di sé tra gli Altri. Ognuno di noi è 
creatore della lingua che abita, che vive, che incarna. 
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È inoltre autore di saggi come: La ‘Frontiera’ di Vittorio Sereni. Una vicenda poetica (1935-1941) (Unicopli, 
2000); Il male del reticolato. Lo sguardo estremo nella poesia di Vittorio Sereni e René Char (CUEM, 2007); 
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