
Mettersi a bottega
di Antonio Porta. ^^

C'è una domanda che mi sono sentito rivolgere più
di una volta, con una punta d'ansia, a volte, e a volte
con una punta d'ironia: "Si può insegnare la poesia? "
Nella maggior parte dei casi gli interroganti avevano
già scontato una risposta: no; un no legato tenace-
mente al pregiudizio di scuola crociana della poesia
come "espressione del sentimento". Curioso pregiu-
dizio, fondato su un'ovvietà, dal momento che la
poesia non può che essere espressione di qualcosa che
possiamo tranquillamente chiamare "sentimento"
senza doverci per forza riferire al "sentimento ro-
mantico"; ma un'ovvietà piegata ingenuamente ("in-
genuo" sarebbe infatti il "sentimento") verso la sotto-
valutazione della forma e dello stile, verso la negazio-
ne dell'importanza della tecnica della poesia. I greci
antichi, che hanno inventato sia la parola "poesia"
(poiesis dzpoieìn, appunto, fare, produrre) che la pa-

rola "tecnica" (da téchne, arte) come è ben noto, ave-
vano invece incluso tra le "tecniche" anche quella
"poetica", intendendo il fare poesia come lavoro lin-
guistico per eccellenza, indirizzabile a fini diversi,
dalla lirica all'epica, com'è altrettanto noto.

Quando invece la mia risposta arriva, sorprende e
sconcerta perché è un sì molto deciso, la poesia può
essere insegnata, perfino nelle scuole elementari, basta
rovesciare la prospettiva e far notare semplicemente
che se un sentimento da esprimere c'è o se qualcosa
"ditta dentro", o ispira, o costringe a dire, è necessa-
rio uno strumento per dare corpo linguistico all'im-
materiale, visibilità all'invisibile, consistenza al "sof-
fio" (l'anima, sempre per i greci antichi). Per quel che
riguarda le scuole, elementari o medie, l'intenzione
non è certo quella di creare un esercito di "poetini",
ma fornire, piuttosto, le chiavi del gioco linguistico!



insieme a una visione critica dunque non passiva del
linguaggio. Poiché sappiamo bene che la caratteristica
fondamentale del linguaggio della poesia è segnare
una differenza, imparare a leggere correttamente una
poesia, significa far capire ai bambini e ai ragazzi che
il linguaggio non è un dogma, non è un'imposizione
assoluta e che la comunicazione può avere livelli di-
versi, dal quotidiano al poetico, per l'appunto, e che
tutti questi livelli hanno valore sociale, dal momento
che la fondamentale necessità di farsi capire (non fos-
se altro che per sapere che ora è) si trasforma poco a
poco in necessità del processo del conoscere e poi di
analisi della conoscenza e poi di critica del sapere e
poi di proposta del nuovo, anche con valenza politica.
Allora, da dove si può cominciare? Naturalmente dal-
l'esperienza. Intendo dire che quando ho cominciato
a tenere corsi di scrittura poetica, ero più che altro
forte della convinzione di poterlo fare ma anche con-
fortato dall'aver prima sperimentato a livelli diversi
(nelle scuole elementari, medie e superiori, in Italia e
negli U.S.A., lo dico per pura necessità di informa-
zione); per insegnare a leggere la poesia era stato ne-
cessario condurre per mano gli studenti dentro i mec-
canismi espressivi, a volte con l'ausilio prezioso delle
varianti (da Leopardi a Ungaretti, seguendo la ben
nota lezione di Giuseppe De Robertis) a volte con-
frontando poesie riuscite con poesie, a mio giudizio,
fallite, di un medesimo autore e spiegando le ragioni
della riuscita e quelle del fallimento. Quando gli stu-
denti mi hanno chiesto qualche indicazione bibliogra-
fica mi sono trovato nell'imbarazzo, non della scelta
ma del quasi vuoto. La manualistica esistente era di
difficile comprensione, vale a dire il contrario di quel
che si richiede a un manuale. Gli autori di vari libri
sulla metrica piuttosto che sui principi fondamentali
della lettura della poesia mi sono spesso sembrati
preoccupati di parlare ai colleghi d'insegnamento
piuttosto che agli studenti, di far vedere quanto erano
aggiornati invece che di cercare di farsi capire, di co-
municare con chi può umilmente chiedere di essere
informato correttamente, senza presupporre che sap-
pia già tutto o quasi. »

II primo corso che ho tenuto a Milano, nel 1987,
presso la libreria Rinascita (per iniziativa della diret-
trice, Franca Berrini) è stato più di introduzione alla
lettura della poesia che di composizione poetica in
senso stretto, salvo le ore dedicate alle prove degli
studenti, lette e commentate insieme, segnalando pre-
gi e difetti, senza "correggere" troppo ma cercando di
assecondare ogni percorso individuale. Mi sono an-
che reso conto che molti studenti, non tutti, natural-
mente, aspiravano alla poesia pur conoscendola poco,
pur avendo letto quasi niente. Era dunque indispen-
sabile applicarsi più intensamente alla lettura prima
ancora che alla scrittura.

Sono arrivato al secondo corso, organizzato da "La
Casa Zoiosa" di Milano (ottobre-dicembre 1988), con
più carte da giocare. Era uscito un buon manuale,

colto, informato e umile, vale a dire chiaro nell'espo-
sizione senza rinunciare a nessuna nozione tra tutte
quelle che abbiamo acquisito negli ultimi trent'anni di
lettura critica della poesia; sto parlando del Manuale
del poeta, di Mano Santagostmi (Oscar Mondadon,
1988, pagine 198, lire 9.500). Finalmente un testo da
adottare con piena convinzione, in grado di fornire
una serie pressoché completa di risposte tecniche (rit-
mo, metrica chiusa, verso libero, rima, ecc.) e con
alcuni eccellenti affondo nel vasto territorio del senso
e delle ragioni della scrittura poetica. Il mio compito è
allora diventato meno arduo perché avevo a disposi-
zione un codice interpretativo da metter in comune
con gli studenti, una base di reciproca comprensione
che prima dovevo ricostruire da zero.

Come al solito ho chiesto.agli studenti di dirmi
perché partecipavano al corso e una risposta mi è
sembrata riassumere tutte quelle che riguardano il
vero e proprio apprendistato della poesia. Me l'ha
data uno studente di Genova, laureato in fisica e oc-
cupato nel campo dei computer, questa: "La mia
aspirazione è mettermi a bottega da un poeta. So che è
difficile, ma vorrei essere seguito oltre questo corso,
per imparare fino in fondo i 'segreti' del linguaggio
della poesia." Mettersi a bottega, una frase bellissima
che mi ha riportato davanti agli occhi la grande tradi-
zione dell'umanesimo, quando gli aspiranti artisti si
preoccupavano prima di tutto di impadronirsi degli
strumenti dell'espressione. Oso dire che tutto il corso
prendeva senso a partire da quella frase.

Con un buon manuale e una buona impostazione
(quella della bottega umanistica, per l'appunto) ho
potuto lavorare bene sulle poesie degli allievi, che
hanno mostrato qualità notevoli e forte capacità di
apprendimento, unito, in qualche caso, a una sor-
prendente consapevolezza critica, tanto che posso
tranquillamente confessare di avere a mia volta impa-
rato molto cercando di insegnare, stimolato da inter-
rogativi che esigevano una vera risposta.

Punto focale di quelle lezioni è stato il rapporto
contenuto-forma e gli allievi hanno cominciato a al-
zare qualche velo su questo nesso che può apparire
misterioso, enigmatico, dal momento che forme iden-
tiche, il sonetto o l'ottava, ma anche la "Sera Fiesola-
na" di D'Annunzio e "L'anguilla" di Montale, danno
esiti opposti sul piano della comunicazione. Hanno
capito che la forma esprime sì un "sentimento" che
prima di quella forma esisteva solo a livello di pulsio-
ne embrionale, ma che il "sentimento" a sua volta
costringe, con la sua necessità e urgenza, la forma a
piegarsi, flessibile, per dire un'altra cosa, per esprime-
re una diversità rispetto alla propria matrice d'origi-
ne. L'invenzione di una forma nuova può fare, senza
dubbio, la gloria imperitura di un poeta, ma genera,
se ha successo, infinite altre possibilità espressive, se-
guendo le sollecitazioni del poeta nuovo nel tempo
nuovo.

Milano, 3.3.1989


