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In occasione del venticinquen-
nale della morte di Bartolo Cattafi, 
l’Ateneo messinese ha dedicato 
al poeta siciliano un convegno di 
studi, il 25 e il 26 novembre 2004, 
organizzato dalla Cattedra di Let-
teratura italiana contemporanea. 

L’iniziativa ha rilanciato ed approfon-
dito il discorso critico su un autore troppo 
spesso trascurato negli ultimi decenni. Il 
debito contratto da molti poeti, soprattut-
to dell’ultima generazione, nei confronti 
di Cattafi, rende, infatti, ovvia ed urgente 
una frequentazione attenta delle sue pagine.

La vicenda espressiva dell’autore messi-
nese si mostra insofferente rispetto a como-
de catalogazioni. Abita il progetto letterario 
di Cattafi una libertà che rende imprendibili, 

difficilmente etichettabili, gli esiti 
di un autore abituato ad assumere 
i materiali più utili alla sua strategia 
senza imporsi preclusioni di sorta.

La densità ‘molecolare’ della 
lingua poetica di Cattafi è il segno 
di un progressivo approdo all’es-

senza delle cose, di una manovra inesorabile 
di avvicinamento, di un viaggio, spesso inte-
so dal poeta come necessità autobiografica 
di esperire fino in fondo la condizione uma-
na, in direzione di «qualcosa di preciso».

La pubblicazione di questi atti, quindi, 
al di là dell’indiscutibile valore documen-
tario, offre il contributo di una prospettiva 
rilevante ed eterogenea sui molteplici 
spunti forniti da una riflessione puntuale 
sull’itinerario poetico cattafiano, 

Twenty-five years after the death of Bartolo Cattafi, the Faculty of Italian Contemporary Literature of the 
University of Messina dedicated a conference to this Sicilian poet offering a renewed and deeper discussion on 
this author, often neglected in recent decades. Many poets, especially  those of the last generation, are indebted to 
Cattafi, so it is high time his works receive greater attention and consideration.  


