
1

Data

Pagina

Foglio

09-03-2020
13IAcAZZETfApHMEZzoc>IoR.vo

IL SAGGIO ALBERTO BERTONI PERLUSTRA IL PANORAMA ITALIANO

Poesia e ̀900
un lungo viaggio
da Montale a1 rap

di SERGIO D'AMARO

oesia italiana dal
Novecento ad oggi»
(Marietti 1820, pp.
226, euro 20) di Al-

berto Bertoni, italianista dell'Uni-
versità di Bologna, consente di fare
un'altra puntata su un argomento
per cui si fatica a trovare interpre-
tazioni accettabilmente convergenti.
Molta materia è stata storicizzata,
avendo come coordinate i fenomeni
letterari di maggior spessore e le fi-
gure di scrittori che hanno offerto le
pagine più memorabili. Occorre sem-
pre, comunque, munirsi dello scru-
polo di approntare mappe e inventari
così come afferma l'autore a pag. 119
quando puntualizza che il ̀ 900 «con-
tinua [...] a richiedere operazioni
cartografiche, intertestuali e inter-
pretative ancora da portare a com-
pimento». E evidente che con questo
libro Bertoni, pur da un osservatorio
privilegiato, non vuole e non può in-
dicare tutto quello che si muove oggi
come ieri nel campo della poesia ita-
liana, giacché bisognerebbe scruti-
nare anche iniziative editoriali che
hanno avuto un impatto significativo
proponendo autori purtroppo lonta-
ni dalla giusta attenzione.
La poesia moderna inizia, ormai

sembra assodato, con i tre nomi di
Umberto Saba,
Giuseppe Unga-
retti ed Eugenio
Montale accomu-
nati da una origi-
nalità espressiva
che testimonia di
un'essenziale
creaturalità natu-
ralmente lontana
dal classicismo a
volte reboante
della trìade otto-
centesca, costitui-
ta da Giosuè Car-
ducci, Giovanni
Pascoli e Gabriele
D'Annunzio. Ancor più lo stacco si
accentua clamorosamente con cre-
puscolari, futuristi e vociani che at-
testano la disintegrazione del vec-

chio soggetto e il contatto con una
umanità anonima e precaria. Non
esistono più superuomini, ma indi-
vidui bisognosi di una nuova comu-
nicazione, di una messa in comune
del loro destino con quello degli altri.
Crollano le metafisiche secolari e la
«guerra dei trent'anni» (1914-1945)
sancisce un trauma, una discontinui-
tà che è profonda e drammatica. L'on-
da lunga del sommovimento espres-
sivo si dilata dagli ermetici fino alle
cime tempestose della neoavanguar-
dia e del Gruppo 63 degli anni del
boom. In mezzo scorre un fiume te-
nace e robusto di proposte (da Mario
Luzi ad Attilio Bertolucci, da Vittorio
Sereni a Giorgio Caproni, da Pier
Paolo Pasolini ad Amelia Rosselli)
che attraversa la seconda metà del
secolo, accompagnato dalle voci dei
neodialettali esemplarmente identi-
ficabili per Bertoni in Biagio Marin e
Raffaello Baldini.
Tra i molti nomi che arricchiscono

più ampiamente il quadro incontria-
mo anche Rocco Scotellaro e Leonar-
do Sinisgalli, ma forse manca quello
di Vittorio Bodini che pure rappre-
senta un unicum insieme al calabre-
se Lorenzo Calogero. Ma la questione
per Bertoni non è tanto, come s'è
detto, di offrire elenchi sterminati di
poeti, quanto quella altrettanto im-
portante di saggiare in cosa consista
la natura della poesia e quanto bi-
sogno se ne senta oggi in un mondo
così veloce e distratto. Per apprez-
zarla occorre conoscerne gli ingra-
naggi, le modalità, le tecniche e quin-
di c'è bisogno anche di insegnarla
nelle scuole e di averne una risposta
gradita nell'apprenderla. Molto spes-
so, però, tutto questo non succede e si
continua a credere che basti andare a
capo per strutturare un verso ed
esternare effervescenze sentimenta-
li. Nel 2017 sono usciti nel Belpaese
quasi quattromila nuovi titoli di poe-
sia, ma quanti posseggono un livello
almeno accettabile di leggibilità? Col-
pa anche di sedicenti editori impe-
gnati a drenare ingenui portafogli e
ad alimentare illusioni di gloria.

Alle carenze del sistema (chiamia-
molo anche così) e alla marcata dif

ferenza di destini tra narrativa e poe-
sia, oggi sembra rispondere la mol-
tiplicazione di iniziative che puntano
sull'oralità e sulla lettura ad alta vo-
ce. Si diffondono i reading e sempre
più spesso il testo di poesia confina
con le offerte musicali anche discu-
tibili del rap. Del resto, il verso libero
o liberato, che sappiamo imperniato
sul molto nazionale endecasillabo, si
presta ad un godimento fonico che si
fa ritmo, scansione, ripetizione. La
poesia si miscela
con queste nuove
esperienze e di-
venta performan-
ce e spettacolo. Ci
si può a questo
punto chiedere:
dov'è più la natu-
ra intima, creatu-
rale, testimoniale
della parola poeti-
ca, nello spazio
che si viene a
creare tra testo
letto nel silenzio
della propria co-
scienza e testo esi-
bito nella sua pura oralità?
La tendenza in atto, a cui Bertoni

guarda con attenzione non disgiunta
dalla sempre vigile distanza critica,
sembrerebbe comunque limitata a
stimolare la funzione naturalmente
poetica del linguaggio, potendo ser-
vire come prima istanza a condivi-
derne e frequentarne la dimensione
espressiva. Per giungere, poi, ad
un'autentica conquista linguistica
sarà necessaria una ben individuata
esperienza del mondo: se non c'è pro-
fondità di esperienza, non ci può es-
sere poesia, evidentemente aliena da
artificiosità, superficialità, velleità
imitative.
Quando, alla fine, si tocca il di-

scorso del web, le cose si fanno ul-
teriormente complicate. A smanet-
tare possono mettersi non solo i poeti
della domenica e le anime doloranti,
ma una sterminata tribù di utenti in
cerca di facili like. La loro dimen-
sione è quella dell'apparenza e della
virtualità, che poco ha a che fare con
le cose concrete con cui si misura la
vera vocazione letteraria, il cui li-
mite propulsivo resta la realtà, da
interpretare, riscattare, superare.
Anche davanti allo schermo, la ri-
conoscibilità di un testo poetico resta
affidata alla sua temperatura lingui-
stica, alla sua qualità esteticamente
ed esistenzialmente elaborata: il che,
diciamolo, riguarderà pur sempre
una darwiniana minoranza.
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