
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

L’Autore indaga il processo 
di formazione del verso del 
Servita all’interno dell’ampio 
sistema filosofico-teologico (da 
Aristotele ad Agostino, a Tom-
maso d’Aquino, a Kirkegaard 
e oltre) che è parte integrante 
della poetica turoldiana. E 
principalmente rintraccia la 
formula versificatoria (il po-
ieo: il fare la parola) che il poeta elabora 
nell’ambito della lirica non solo italiana 
(i modelli principali sono la poesia on-
tologica, il pensiero-poesia di Leopardi, il 
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canto ungarettiano, la poesia di 
intonazione religiosa, da Fran-
cesco a Iacopone a Rebora) e 
che nel Grande Codice trova 
il principale referente diege-
tico. Perviene così all’esame 
di un singolare e affascinante 
canzoniere in cui il dialogo 
drammatico ma gioioso Dio-
uomo costituisce il tema prin-

cipale del canto. Il verso è costantemente 
posto al margine del mistero della Verità 
assoluta nel qui della storia e delle sue ve-
rità. e nell’altrove del naufragio profetico. 

The Author investigates the process of verse composition within the vast philosophical-
theological system the Servite friar refers to. He principally traces the ‘constructive’ processes 
(poieo) elaborated by the writer in the field of Italian and non Italian poetry, and he finds their 
main ‘narrative’ reference in the Grand Code (the Bible). D’Elia studies a peculiar, fascinating 
collection of poems centred around the dramatic, but joyful dialogue between God and man.


