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È in corso di distribuzione il numero 93 di “Anterem” (dicembre 2016). È un volume di
grande rilievo, come già si può rilevare dal sommario.
Il tema cui il numero è dedicato è “La poesia non è un genere letterario”.
A tale proposito Flavio Ermini registra nell’editoriale: «La parola che parla nella poesia non fa segno,
non entra come moneta di scambio nel commercio quotidiano; non fa opera di senso. Non è la
parola ineffabile che scende dall’azzurrità, ma quella che sale come fumo e fuoco dal vulcano. È
una lingua di “laggiù”, ma è l’unica che può dire cosa accade “qui”». Viene sottolineato in tal modo
che «la poesia non è tanto un “genere” o una “categoria letteraria”, non è un mero ornamento
dell’esserci e della sua finitudine, bensì una forma di vita che svela una natura probabilmente
indefinibile, ma sulla quale non possiamo non riflettere».
Convengono al dialogo su questo numero poeti e filosofi di rilievo internazionale, in un succedersi
avvincente di poesie e saggi.
Significativamente il numero si apre con una delle più belle poesie di Marina Cvetaeva: “Poeti”,
nella traduzione di Elena Corsino.
Segnaliamo ai nostri lettori un saggio breve di Danilo Di Matteo. Riguarda proprio questo
numero di "Anterem" ed è pubblicato sul n. 11 della "Riforma" (17 marzo 2017).
A tutti coloro che, sulla base di questi elementi, desiderano iniziare a confrontarsi con il nostro
cammino di ricerca consigliamo di abbonarsi. L’abbonamento è biennale e consente un
aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
È comunque possibile richiedere anche solo questo speciale fascicolo.
Per richieste e informazioni scrivere alla direzione: flavio.ermini@anteremedizioni.it
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