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Ma nell'infosfera
c' e ancora spazio
per i versi?
ROBERTO CARNERO

a poesia è sempre stata un genere
di nicchia Certo, .con vistose
eccezioni. Boccaccio racconta che

a Firenze: fabbri ritmavano i versi della
Divina Commedia battendo col martello
sull'incudine, per dire quanto la
conoscenza di Dante fosse sparsa-presso
tutti i ceti sociali Nel:XVI secólo in area
padana le ottave di Boiardo e Ariosto
erano ampiamente diffuse•.presso il
popolo. Tra Otto e Novecento le poesie di
lioscolo, Manzoni, Leopardi, Carducci,.
Pascoli e D'Annunzio erano patrimonio
comune di molti italiani, complice
l'istituzione scolastica post-unitaria che
prescriveva di impararle a.tneinoria.
Potremmo anche ncrirdare.Lorenzo
Stecchetti, alias del forlivese Ghindo
GuerritiL che, sempre a cavallo tra i due
secoli, in Emilia Romagna ma non solo,
godeva di amplissimo successo. Ma,: a
parte i casi di alcuni classici come questi,
normalmente la scritturai versi non è
mai stata preniata da numeri consistenti
di lettori, ne,.da quando esiste
un'industria editoriale, da grandi
soddisfazioni commerciali per chï.la
pratica e per chi la stampa. Il divario tra
produzione e pubblico si è acuito negli
anni Sessanta,e Settanta del secolo
scorso; quando l'esperienza della
Neoavanguardia.è rimasta 
sostanzialmente confinata agli ambienti
accademici e; specialistici, tanto che i suoi
lettori finivano talora per coincidere: con
gli autori stessi, che senvevanoper:un
ristretto uditorio costituito dai colleghi e
dai critici. E oggi corrive stanno le cosel'
Negli anni complice la presunta.
democraticità della Rete e dei mondi
social, la tendenza pare 'disegno opposto:
il poeta cerca di intercettare un pubblico
pití vasto, andando volentieri incontro ai
suoi gusti e alle sue sollecitazioni. Nel
volume La poesia, ancora? (Mimesis,

pagine 170., turo
15,00) Gian Mario
Villalta.fotografa
lucidamente la,
situazione,
Mostrandone

limiti e
problematicità. In
un mondo in cu 
dominano
emozione e
comunicazione, la
poesia - quella
vera - è poco
propensa, per sua
stessa natura, ad
accodarsi a tale

andazzo. Perché essa si basa su valori
antitetici a quelli oggi imperanti, valori
che Villalta conensa nei termini di.
"percezione" e "attenzione Il guaio è che
la deriva a cui sta portando il trionfo
dell'"infosfera", cioè un linguaggio
impoverito.nelIa pura corrunicatività
quotidiana (referenziale e: dunque
piatta), sembra riguardare: anche la
letteratura,: poesia compresa Invece la
complessità - ricca, stratificata,
polisemica - del linguaggio e la capacità
del poeta di rapportarsi con la tradizione
anche sul versante tecnico sono elementi
fondamentali affinché si possa parlare di
poesia. La "vera" poesia, dicevamo. sopra.
Oggi in molti persino critici e studiosi -
tendono a confondere, per esempio,.
poesia e canzone dautore, giungendo. ad
affermare una loro.: sostanziale
equivalenza: ̀i cantautori sono i poeti di
oggi" dice qualcuno in maniera un po'
näif.111alta:puntualizza invece:
l'insopprimibile differenza: j<L' arte:: della
parola scritta, che ancora chiamiamo
poesia, si sottrae più di ogni altra alla
possibilità di assimilazione al fenomeno
inaugurato. dalla ̀"music , Che fadella
musica un elemento, a volte secondario,
dell'arte musicale e della: sua fruizione, e
che è diventato un modello quasi'
irresistibile di status dell'artista. Ma la
poesia, ancora, consegnata •a un lettore
in forma di scrittura, ha qualcosa di
proprio e irriducibile» Il libro di
Villalta - che è. un raffinato storico
della letteratura (fine esegeta di Andrea
Zanzotto, per esempio) ma anche
apprezzato poeta in proprio - affronta
queste e altre questioni: la dimensione
antropologica dei fare letterario e della
sua condivisione, gli aspetti sonori e
riuniti del testo poetico; i rapporti tra
contenuto e forma (se mai potessimo
distinguere così schematicamente i
due aspetti); i rischi di "doping" a cui la
nostra percezione è sottoposta dalla
"realtà aumentata" dei media e new
media. Sono pagine dense di pensiero,
di cultura e di riferimenti, ma anche
intense, vive, personali. Utilissime per
approfondire r temi che qui abbiamo
potuto solo abbozzare.
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Per Villalta

la poesia nasce

da valori

antitetici

a quelli oggi

imperanti

in un mondo

in cui domina

l'emozione

Eppure la sua

complessità

resta essenziale
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