Il volume, edito da Ronzani, sarà presentato alle 17.30 nella Sala Rossini
del Caffè Pedrocchi. Con l’autore converseranno Beppe Cantele e Matteo
Vercesi, che per Ronzani cura la collana dedicata alla poesia, al centro di
un interessante progetto

Stefano Allievi alla “Fiera delle Parole” di Padova
mercoledì 3 ottobre con la nuova raccolta poetica:
“punti di vista. sociologia delle cose, e di altre cose”
“C’è qualcosa di pirandelliano, di filosofico, di corrosivo, in questa raccolta di
poesie, sin nel titolo, che si interroga sul mondo da innumerevoli punti di vista,
tanti quanti sono gli inusuali osservatori chiamati in causa”.
Recitano così le prime righe dell’introduzione con la quale Fabio Pagliccia dà il
benvenuto ai lettori di “punti di vista. sociologia delle cose, e di altre cose”,
nuova raccolta poetica di Stefano Allievi che, edita in questi giorni da Ronzani,
sarà presentata mercoledì 3 ottobre alle 17.30 nella Sala Rossini del Caffè
Pedrocchi di Padova, per la “Fiera delle Parole”. Un’occasione preziosa per
conoscere più da vicino questo poeta e sociologo, del quale, per dirla ancora con
Pagliccia, si intravvede “la lente professionale dietro questi versi, che si
collocano, come egli stesso afferma, ‘dal punto di vista dell’altro e dell’altrove’,
su un livello permanente di sdoppiamento dei ruoli e dei piani di osservazione”.
Sarà interessante, dunque, scoprire che cosa lo ha spinto a dare una voce
poetica al punto di vista “del ciotolo nella piazza”, “del tavolo da cucina” o “dello
scarafaggio”, o ancora “della polvere” o “del sole”, uno sguardo dopo l’altro fino
al punto di vista “del dolore”, “dell’amore”, “della morte” e “di dio”, lungo un
indice di composizioni che suona quasi, esso stesso, come una poesia a sé stante
e che vede l’umano relegato a un ruolo di secondo piano, appena accennato.
“è quello che insegno, dopo tutto / questo mite approssimarsi, collocarsi / dal
punto di vista dell’altro e dell’altrove” scrive, nei versi di chiusura, Allievi, che a

Padova converserà con Beppe Cantele della Ronzani e Matteo Vercesi, che per la
casa editrice vicentina cura la collana “Qui e altrove. Manifesti di poesia
contemporanea”: una raccolta di volumi che, nell’arco di poche settimane, vedrà
nascere ben cinque nuovi titoli, cosa oggi a dir poco rara nel mercato editoriale.
Stefano Allievi (Milano, 1958) con brillante sintesi si definisce “sociologo in
versi”. Insegna Sociologia all'Università di Padova ed è saggista, editorialista e
commentatore politico.
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