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La fine del secolo ventesimo ha coinciso 
con un'attenzione crescente e una moltiplica
zione di studi sulla figura e sull 'opera di 
Clemente Rebora (Milano 1885-Stresa 
1957), i cui Frammenti lirici stan
no all 'origine del Novecento 
poetico italiano. Era perciò par
ticolarmente attesa una Biblio
grafia reboriana, finora mai tenta
ta, come quella allestita in un 
decennio di ricerche e di 
schedature da Roberto Cicala e 
Valerio Rossi. Una prima sezio
ne presenta, suddivise per gene
ri, la bibliografia delle opere di 
Re bora, con una sezione icono
grafica; la seconda sezione regi
stra cronologicamente i testi ri
guardanti la fortuna critica del 
grande poeta, dal 1912 al 2001 , 
facendo emergere i momenti 
più significativi (dal risveglio di 
interesse nel 1937 con Betocchi e Contini 
dopo la professione religiosa rosnuniana e nel 
1948 dopo l'uscita delle Poesie presso 
Vallecchi, alla vastissima attenzione per la 
morte, fino alla prima monografia del 1960 e 
alla nuova stagione di studi degli anni novan
ta, arrivando alle prime iniziative filologiche 
del nuovo secolo inaugurate dall'edizione del 

Curriculum vitae nel 2001). Come scrive 
Marziano Guglielnunetti nella Presentaz ione 
del volume, «la bibliografia apre le porte alla 
storia della critica e bisogna dare atto ai 

curat01i di avere provveduto 
all'importante bisogna alle
stendo, nella prima sezione del 
libro, un catalogo che vorrem
mo dire eloquente, soltanto 
che si ponga mente alla lunga 
battaglia che ha visto la poesia 
novecentesca co lloca rsi fra 
avanguardia e tradizione, quale 
in specie si è venuta configuran
do nel palese tentativo di linuta
re l'area della prima a favore 
della seconda , ovvero, per far 
dei nomi, di restringere e com
primere l'area crepuscolare , 
vociana e futmista , per estende
re e 1infoltire l'area ermetica. La 
presente bibliografia consente 

gli itinera1i sugge1iti, e restituisce viva la pre
senza 'di poeta' che già nei suoi giovanili 
Frammenti lirici aveva intuito un aspetto legato 
a questo lavoro: <<fra quattro mura di libri e 
d'ombra,/ sopra pagine ingombre,/ l'amabil 
giovinezza / qui s'infosca e si spezza», perché 
«dalle pagine ingombre, ottenebrato / il nuo 
volto s'alza a chiedere / la ve1ità della vita>>. 

Th e end of the twclltieth century has coincided with a growing i11terest a11d an illcrease in st11dies on the fig11re a11d 
works of Clm1e11te Rebora (Mila Il 1885 - Stresa 19 57), whose lyricalfrag111e11ts are at the basis of the poetica/ twentieth 
century. Thefirst sectio11, with il/11strations, contaius a bibliography of Rebora's works, thc second chro110/ogically records 
the texts ~r thisgreat poet 's criticalfort11ne,fro111 1912 IO 2001. Detailed illdexes rrnder this long-a111aited bibliography 
a means of reference not 011/y on the poet b11t a/so on the poetica/ context of twentierh ceutury Italy. 
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