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I personaggio ~

II professore e poeta modenese presenta la terza edizione del suo volume che racconta
gli autori dal Novecento ad oggi: da Carducci e D'Annunzio a Cucchi, Gualtieri e Lamarque

Bertoni: «La  mia ricerca
vuoi essere un invi o
a coltivare la buona poesia»

MICH ELE FUOCO

arte da Carducci, Pa-
scoli e D'Annunzio l'in-
dagine di Alberto Ber-
toni, docente all'Uni-

versità di Bologna, sulla "Poe-
sia italiana dal Novecento a og-
gi" nellibro (Marietti 1820, eu-
ro 20), giunto alla terza edizio-
ne. L'analisi non si ferma al ge-
nere lirico. Implica una rifles-
sione sul modo di fare poesia,
di proporla e di insegnarla, di
declamarla. Il percorso si sno-
da attraverso richiami ai gran-
di della letteratura italiana e
non solo, come Ungaretti,
Quasimodo e Montale, ma an-
che a figure fondamentali, for-
se meno note, della contempo-
raneità.
Quale l'itinerario del Nove-
cento attraverso i nomi più
importanti e originali?
«Ho cercato di fissare, tra Ot-

to e Novecento, il periodo dei
poeti laureati, Carducci, Pa-
scoli e D'Annunzio, che aveva-
no una competenza fortissi-
ma di greco e latino, l'idea di
poesia radicata nella cono-
scenza del mito classico.
Quando poi entrano in scena
quelli nati negli anni 80
dell'Ottocento, Palazzeschi,

Gozzano, Saba, Moretti e
Campana, rivelano che si può
fare poesia partendo dalla vi-
ta, invece che da forme preco-
stituite. Non sono laureati e
spesso non diplomati, non ma-
sticano il latino. Il parlato del-
la quotidianità entra nel lin-
guaggio della poesia. E' la ge-
nerazione destinata a morire
nei macelli della prima guerra
mondiale. I1900 comincia con
questo depotenziamento del-
la cultura, delle tecniche e for-
me. Ma i poeti si rivelano co-
lonne di quel periodo, per poi
arrivare a Ungaretti e Monta-
le, un po' più giovani, consa-
crati in assoluto. Nati negli an-
ni venti, Giudici e Zanzotto,
laureati, colpiscono per il lin-
guaggio molto forte e indivi-
duale, come Amelia Rosselli,
Sanguineti, Pasolini che è un
grande regista».
Figure modenesi?
«Antonio Delfini

(1907-1963) che si colloca in
una linea sperimentale con
"Poesie della fine del mondo"
pubblicate da Feltrinelli nel
1961. Poesie anticipatrici
dell'avanguardia. Delfini por-
ta a Modena il Surrealismo, di
cui compra tra il 1932-1933 a
Parigi riviste e libri. Sono il fon-
damento della sua formazio-
ne. Modena entra nella lettera-
tura di inizio secolo, quando
al Teatro Storchi, debutta il 2
giugno 1913 in modo clamoro-
so (lancio di oggetti sul pal-

co), con Marinetti e musicisti
e pittori futuristi, "Lo scoppia-
tore", prima tra le macchine
musicali costruite da Russolo
per intonare i rumori della cit-
tà moderna e della natura. In
arte la città vanta nomi notevo-
li, come Prampolini, Tirelli e
Molinari, in poesia emerge,
con le parole in libertà e tavole
parolibere, il finalese Piero Gi-
gli (Jamar 14), amico di Mari-
netti, che ha diretto, con Bon-
tempelli, il giornale di guerra
"Il Montello"».
Le peculiarità dei poeti

dell'ultimo ventennio?
«Il panorama è molto ricco.

A parte il cambiamento porta-
to dalle nuove generazioni, ci
sono anche grandi poeti: Vale-
rio Magrelli, Antonella Aned-
da, Mariangela Gualtieri, la
milanese Vivian Lamarque, la
romana Patrizia Cavalli. Con-
sacrati sono Maurizio Cucchi,
Mario Santagostini, Vito Boni-
to, Giancarlo Sissa, Maria Lui-
sa Vezzali, Francesca Serra-
gnoli... Oggi c'è una prevalen-
za sia qualitativa che quantita-
tiva di poetesse. Se dovessi fa-
re un'antologia dei primi 20
anni metterei più voci femmi-
nili che maschili. C'è un'osmo-
si con il rap e la canzone che
muovono grandi affari. Me ne
sono accorto quando ho scrit-
to un libro con Guccini. Abbia-
mo venduto 90 mila copie. Per
un mio libro di poesia se ne ti-
rano duemila. E' un momento

buono per la poesia. Anche ai
festival sempre pieni».

C'è la necessaria educazio-
ne alla poesia? E la "buona
scuola"?
«Insegnando anche a Bres-

sanone nella facoltà di scienza
dell'educazione, mi sono ac-
corto che i bambini delle ma-
terne e elementari hanno istin-
tivamente il senso dell'uso
poetico del linguaggio, e quan-
do vanno alle medie accade
qualcosa che li disamora. Al
posto della lettura dei testi
molti se la cavano con la vita
di scrittori e poeti e con la sto-
ria della letteratura. Invece, la
mia lezione all'Università è en-
trare in un testo e leggerlo ad
alta voce, per imporlo agli stu-
denti. Diceva il mio maestro
Ezio Raimondi che un bravo
insegnante deve essere anche
un bravo attore. I programmi
andrebbero completamente
riscritti. Le antologie non han-
no più senso. Sarebbe utile im-
parare a memoria le poesie.
E'stata una perdita tremenda.
Imparare mnemonicamente è
fare musica delle parole den-
tro di noi. La poesia ti canta an-
che dentro l'inconscio. E' can-
zone. Ma mentre la canzone
ha bisogno di accompagna-
mento musicale esterno, la
poesia, come diceva Pessoa, la
musica se la costruisce dentro
le parole. Ciò è positivo per la
nostra psiche».
Qual è la buona poesia?
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«Ce n'è tanta. E' quella che
ha una forma di igiene, di con-
trollo e sintesi del linguaggio,
acquisizione del senso di paro-
le nuove. Il Novecento ha ab-
battuto tutte le barriere, dimo-
strandoci che tutto è poetabi-
le».
"Tutti poeti?" si chiedeva,

nel libro del 2012. Perché?
«Consideravo che tra un mi-

lione di estensori di versi, solo
2mila fossero disponibili a
comprare, e a leggere forse,
un libro di poesia contempora-
nea. Il vero problema allora e
oggi è la lettura. Stiamo disim-

parando a leggere, persino
noi operatori. L'introduzione
dei computer, dei messaggini
ha ridotto i tempi della lettura
come concentrazione solita-
ria e acquisizione di un concet-
to. Quando leggevo a 15 anni
Montale non lo capivo subito.
Allora lo rileggevo. Ora, all'U-
niversitànon posso far memo-
rizzare un saggio, un libro che
gli studenti leggono a volo
d'uccello, tanto che mi chiedo-
no appelli il giorno dopo che il
corso è finito, credendo di
aver capito tutto. Mentre im-
pongo un mese di intervallo,

per approfondire con letture
E' un fenomeno del nuovo mil-
lennio, e si vede anche dai po-
chi libri venduti. Vengono
molto più ascoltati cuochi, sar-
ti, allenatori di calcio, filosofi
o pseudo tali. La lettura non è
più una pratica abituale. Dico
spesso ai ragazzi di sudare su
un testo, di rileggerlo per capi-
re qualcosa. Per questo prolife-
ra il fenomeno della scrittura.
Tutti vogliamo essere poeti».
Credo siano in tanti ad in-

viarle i loro testi....
«Anche tanti colleghi e pro-

fessionisti mi confessano di

scrivere poesie, e me le man-
dano. Cerco di dare udienza a
tutti, ma anche di essere seve-
ro, come faccio con i ragazzi.
Noto spesso nella poesia la
mancanza di ritmo, l'abuso di
aggettivi. L'oralità prevale sul-
la scrittura che prevale sul leg-
gere. La poesia recitata è fug-
gevole, precaria, viene tratte-
nuta dai 12 ai 20 secondi. Biso-
gna leggerla da solo, facendo-
si silenzio dentro di sé, con la
consapevolezza che stiamo
parlando di una persona più
intelligente, più sensibile e
più colta di noi». 
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NOVITÀ
MUSICALI

Marta Ferradini
"Martarossa" è il nuovo brano
di Marta Ferradini , Il brano è
stato scritto da Marta Ferradini
e Bungaro ed ha vinto il Premio
Bianca D'Aponte.

II nuovo di Random
E' in rotazione radiofonica e sulle
piattaforme"Sono un bravo ra-
gazzo un po' fuori di testa", ìl nuo-
vo singolo di Random, artista
con milioni di stream Spotify.

SFOGLIANDO IL LIBRO

EUGENIO MONTALE
PREMIO NOBEL PER LA POESIA

«Ho letto e riletto
Eugenio Montale
quando avevo
solo quindici anni»

ANTONIO DELFINI
POETA MODENESE

«È stato un vero
avanguardista
e ha fatto conoscere
il Surrealismo»

EMILIO RENTOCCHINI
POETA SASSOLESE

«Un poeta di qualità
per la riscoperta
del "suo" dialetto
in ottave»

PIERO GIGLI
POETA FINALESE DI QUALITA

«Una figura di spicco
del Futurismo
con le sorprendenti
tavole "parolibere"»

La genesi di Gaia
Gaia, la giovane cantautrice ita-
lo-brasiliana vincitrice di Amici
19, ha pubblicato venerdì "Nuo-
va genesi", restyling dell'al-
bum "Genesi" con 3 inediti.

ALBERTO BERTONI
DOCENTEALL'UNIVERSITADI BOLOGNA
E CRITICO LETTERARIO

«I primi venti anni
del duemila
stanno riservando
belle novità
specie tra le donne»

«Oggi più ascoltati
chef e allenatori
che i grandi autori
La lettura non è più
una pratica abituale»
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