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lertonl. Un'antologia fa
riflettere sui mali della poesia odierna

Quando la «storicità»
cela pura ideologia

Paolo Febbraro 
onsidero - scrive Al-
berto Bertoni in un
passaggio del suo
nuovo libro sulla po-

esia contemporanea - di aver merita-
to un solo titolo, che non è professore,
né poeta, ma molto più semplicemen-
te insegnante di letteratura e soprat-
tutto di poesia». Tuttavia, Bertoni è
certamente professore (ordinario di
Letteratura contemporanea all'Uni-
versità di Bologna) e certamente poe-
ta, tutt'altro che marginale. Dunque,
dietro questa negazione c'è la più
freudiana delle affermazioni. Tanto
che, fin dall'inizio, conviene provare a
mettere in dubbio l'assunto più umile
e orgoglioso insieme: che Bertoni sia
un buon insegnante di poesia.

L'aspetto nobilmente manualistico
di molte sue pagine è una scelta del
tutto condivisibile: «secondo una sta-
tistica davvero impressionante, relati-
va al 2017, sono stati pubblicati circa
3.800 libri di poesia, che però hanno
costituito solo lo 0,48% dei libri ven-
duti. Nel frattempo pratica, tecnica,
passione, ricezione e competenza del-
la lettura di un secolo ricchissimo (e in
Italia di qualità molto alta) come il No-
vecento si sono progressivamente in-
debolite, con esiti qualche volta comici
e qualche altra drammatici, a partire
dalla scuola, per finire sulla rete». È un
paradosso: dal 1900 in poi il mondo
occidentale ha avuto centinaia di poeti
di prim'ordine, ma pochissimi li leg-
gono e quasi nessuno ne conosce an-
che solo ilnome. La colpa è della scuo-
la, si dice ossessivamente: e in Italia,
fra strutture cadenti e insegnanti di-
sillusi e malissimo scelti, è naturale
che fantasia e competenza non siano
dominanti fra coloro che si dedicano
all'arte di trasmettere la bellezza.

Dunque, un libro come quello di
Bertoni, così consapevole della situa-
zione attuale e delle sue prospettive
future, così agguerrito e insieme affa-
bile nel sottolineare il profondo valo-
re estetico della tecnica poetica, do-

vrebbe essere interamente racco-
mandabile. Non fosse per un suo pec-
cato capitale, forse il più insidioso e
persino, all'apparenza, perdonabile:
la passione per la Poesia. È probabile
che Bertoni ne abbia letta troppa, con
un entusiasmo che travalica ogni di-
scrimine. Il suo libro non riporta, alla
fine, l'Indice dei nomi: ma se ci fosse,
sarebbe di stordente lunghezza e va-
rietà. Bertoni trascorre con noncha-
lance da una sentenza valida come
questa: «Compito della poesia è an-
che di condurre la psiche umana dalla
mera sensazione al sentimento e dal-
l'identificazione alla cognizione», a
una sconcertante «lista di autori tanto
bravi» che nei secoli rispondono al
nome di Dante, Petrarca, Tasso, Ario-
sto, Leopardi, Manzoni, Carlo Porta,
Belli, Pascoli, D'Annunzio, Gozzano,
Saba, Ungaretti, Montale, Caproni,
Sereni, Zanzotto, Giudici, Rosselli,
Pasolini, Sanguineti, Antonio Porta,
Cucchi, Magrelli, Santagostini, De
Angelis, Anedda, Lamarque. Chiun-
que si occupa di poesia può facilmen-
te scovare i mancanti e gli intrusi; ma
coloro che volessero partire di qui per
occuparsene sarebbero condotti da
terreni in solida roccia a qualcosa di
molto incerto e a uno degli «esiti co-
mici» che Bertoni stigmatizza.

Difficile infatti condividere l'impo-
stazione di un esperto che oggi dedica
quindici pagine a Giovanni Giudici e
dieci righe a Sandro Penna; che sa ad-
ditarci una splendida ottava di Emilio
Rentocchini e insieme dà credito aun
pulviscolo di verseggiatori odierni, af-
fetti dalla cronica impossibilità a dive-
nire veri autori. Più che discutibile og-
gi mettere sullo stesso piano Pascoli e
D'Annunzio; investire ancora sull'as-
soluta grandezza del primo Ungaretti;
erigere l'ennesimo monumento a
Montale lasciando sullo sfondo i me-
no appariscenti maestri come Sbarba-
ro, Rebora, Palazzeschi, Betocchi;
esaltare non l'importanza storica, ma
la bontà poetica del futurismo e del

Gruppo 63 e dunque tracciare il mede-
simo solco sullavia ormai esausta del
modernismo vincente.

In realtà, la storia della poesia no-
vecentesca è da riscrivere per intero,
uscendo dalle consunte ipoteche del-
lo storicismo desanctisiano e del-
l'idealismo di Croce. Se ignoriamo un
certo passato, siamo ciechi nei con-
fronti di un certo presente; alcune
esperienze vengono negate fin dalle
loro radici, escluse dal rappresentare
una "storicità" che invece è pura
ideologia. Questo forse spiegala que-
stione iniziale: perché un grande No-
vecento ha partorito una refrattaria
incompetenza, e di recente vi ha ag-
giunto il dato più disastroso, un di-
scredito violento da parte dei critici
meno ecumenici ed entusiasti di Ber-
toni, una serie di scelte incomprensi-
bili da parte dell'editoria e latotale as-
senza delle istituzioni pubbliche.
Forse il danno ha un'origine indivi-
duabile. Bertoni cita un incipit di Giu-
dici, tratto da «un capolavoro assolu-
to quale La vita in versi»: «Metti in
versi la vita, trascrivi / fedelmente,
senza tacere / particolare alcuno,
l'evidenza dei vivi. // Ma non dimen-
ticare che vedere non è / sapere, né
potere, bensì ridicolo / un altro voler
essere che te». Sono versi al tempo
stesso ovvii e disarmanti. Se la poesia
diventa trascrizione fedele dell'evi-
denza, e peggio ridicolo annaspare
verso chissà quale alterità, il lettore
sarà schiacciato nel proprio ordinario
proprio mentre s'illude di sfuggirgli.
Ecco la poesia che ha vergogna di sé,
l'irruzione non del brutto ma dello
squallido, e insieme la maschera di
uno stile salvifico: esattamente i mali
che infine occorre guardare in faccia.
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