
Una poltiglia. Un surgelato. Conversazione con Stefano Dal Bianco 

 

Il 18 maggio 2016, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna della Scuola di Scienze 

Umanistiche si è tenuto l’incontro di poesia Una poltiglia. Un surgelato, organizzato 

dai dottorandi di italianistica Samuele Fioravanti e Stella Poli. Ospite d’onore: il 

poeta Stefano Dal Bianco (Padova, 1961), intervistato da Fioravanti e invitato a 

leggere le sue poesie più significative (tratte da La bella mano, Stanze del gusto 

cattivo, Ritorno a Planaval, Prove di libertà).  

Perno dell’intervista/conversazione con il poeta è stato il tema del «fare male le cose» 

che, dietro alla voluta patina d’indeterminata sciatteria, nascondeva il desiderio e 

l’ambizione di indagare con acribia e ostinazione il tema della comunicazione 

poetica: quali parole, quale sintassi, quali scelte metriche utilizzare perché avvenga 

davvero la comunicazione? Quali malfatte sbavature ammettere (quanti sbagli? 

Quante poltiglie?) nella pagina poetica del Novecento e oltre, perché la poesia arrivi 

al lettore? A questa e altre sollecitazioni Stefano Dal Bianco ha risposto con tangibile 

partecipazione, umiltà e impegno critico, ripercorrendo l’intera storia poetica del 

Novecento italiano e talvolta sostituendo alla risposta la lettura di una propria poesia.  

La conversazione si è infine spostata sul versante pedagogico, molto caro a Dal 

Bianco, che ha dichiarato di non voler scrivere versi se non nella sicurezza di poter 

insegnare realmente qualcosa ai suoi lettori, e chiamando pertanto tutti a una 

riflessione sul senso ultimo della letteratura.  

Un merito particolare è andato all’intervistatore Samuele Fioravanti, che ha 

interpretato temi e motivi (metrici e stilistici) di Dal Bianco in maniera personale e 

intelligente. 

La seconda parte della serata, coordinata da Stella Poli, ha lasciato spazio a due 

giovani poeti emergenti, Claudia Calabresi e Dario Bertini, che hanno letto alcune 

loro poesie (Dario Bertini da Prove di nuoto nella birra scura, Edizioni del Foglio 

clandestino, 2014), trasportando gli ascoltatori in atmosfere sospese tra lo straniante 

(fatevi un giro all’Ikea nel 2015 con Claudia) e il surreale (non aprite l’armadio di 

Dario, potreste trovare una foca svedese).  

 

Lucilla Lijoi  


