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UNA SOLIDALE TENSIONE ALLA VERITÀ 
 

di Giancarlo Pontiggia 

 
Ufficio dunque delle arti letterarie dev’essere e di rianimare il sentimento e l’uso delle 

passioni, e di abbellire le opinioni giovevoli alla civile concordia. 

U. Foscolo, Dell’origine e dell’ufficio della letteratura 
 

Nell’immaginario comune, si è portati ad assimilare il termine critica all’atto della lettura, 
quello di creatività all’atto della scrittura. Dopo aver letto, è vero, il critico – o forse sarebbe 
meglio dire lo studioso – scrive: ma quasi come fosse un notaio che semplicemente certifica le 
conclusioni cui è giunto. Il suo scrivere non pare un vero scrivere; la sua lingua, in fondo, 
sembra appartenere più al genere tecnico che a quello letterario.  
Immediatamente legato a questo immaginario, è l’idea – alquanto diffusa nel mondo della 
poesia contemporanea – che un poeta non debba troppo sporcarsi le mani con quel tipo di 
scrittura tecnica e notarile, anzi, con la pratica stessa dello studio – quand’esso risponda a 
criteri oggettivi e filologici –, quasi che così facendo rischiasse da un momento all’altro di 
perdere le sue energie creative. Che consisteranno, dunque, in una sorta di immediatezza 
intuitiva, di prensile vitalità espressiva, di pathos stilistico. Il suo scrivere di poesia, sarà al 
massimo limitato all’atto della critica militante: espressione assai ambigua, che nel corso del 
Novecento ha significato soprattutto strumento di scontro fra poetiche, non certo 
accoglimento rispettoso e fondato delle ragioni profonde e generative di un testo.  
Entro questo circuito di opinioni ben radicate, una parola appare più compromessa delle altre: 
letteratura. Gli studiosi si occupano di letteratura, fanno letteratura, addirittura trasformano – 
come alchimisti al contrario – la poesia in letteratura, affossando la potenza numinosa e 
veritativa dell’atto poetico, trasformando oro puro in vile piombo; i poeti, al contrario, si 
guardano bene da ogni contatto con la macchina letteraria. Il che non significherà solo, per 
alcuni, respingere fermamente ogni tentazione di filologia o di ricerca storicamente e 
culturalmente fondata, ma anche respingere tutto quel che è connesso con le istituzioni 
letterarie tout court: figure, metri, rime, innanzi tutto. Persino chi scriva versi minimalistici, 
privi dell’aura sacerdotale di tanta poesia di ispirazione simbolista o ermetizzante, sembra 
oggi reclamare una sorta di purezza dell’ascolto: la poesia, insomma, va lasciata sola – essi ci 
dicono – non deve essere compromessa da una parola che la riassuma o la spieghi.  
Non è difficile, per noi, leggere dietro questa forma di dispregio (ma anche di paura, di orrore, 
di esorcismo mi verrebbe da dire) nei confronti dell’universo letterario, il declino storico di una 
visione umanistica degli studi, al centro della quale stava innanzi tutto l’idea di un’armonia 
della persona e di una corrente simpatetica che attraversa ogni attività umana. L’umanista 
sentiva insomma di abitare una sola casa, quella della parola: sapeva benissimo che l’atto di 
comporre un verso esigeva una specificità rispetto a quello di comporre un saggio, che un 
conto è leggere (con tutta la forza passionale, ermeneutica di un lettore) e un conto studiare 
(atto che pretende l’applicazione di ben precisi strumenti): ma sapeva anche che si trattava di 
spostarsi da una stanza a un’altra, spesso da un tavolo a un altro tavolo della stessa stanza, 
come ancora – letteralmente – accadeva di fare appena un secolo fa a Giovanni Pascoli, diviso 
fra i suoi studi danteschi e i componimenti poetici, italiani e latini.  
Eppure, le cose migliori che facciamo – è l’esperienza personale a dircelo – nascono quasi 
magicamente in quei momenti – forse teoricamente indefinibili, ma intuitivamente percepibili 
e operanti – in cui passione e razionalità, strumentazione critica e pura suggestione linguistica 
coincidono e non giungono a confliggere, ma anzi si portano reciprocamente soccorso. Anche 
il più analitico dei saggi richiede una passione che lo alimenti: dietro ogni critico che sa 
esercitare il giusto distacco, insomma, non può venir meno il lettore generoso, aperto ai soffi 
di novità che ogni opera sempre comporta nei suoi stratificati esercizi di lettura. I testi non 
sono monoliti che dobbiamo restituire a una sorta di archeologica verità aurorale, ma forme 
che si rigenerano ad ogni nostro incontro. E la scrittura di chi va interpretando un testo, e lo fa 
parlare, rappresentandolo nelle sue forze profonde, è essa stessa creativa, essa stessa 
partecipe di ciò che va indagando.  
Parimenti, dietro il poeta che si abbandona ipnoticamente all’energia intuitiva e fantastica 
della lingua, non può mancare il soccorso di una mente severa e rigorosa, capace di leggere 
con ironia e ponderatezza ciò che essa stessa ha prodotto. Mutano gli equilibri, non gli 
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ingredienti. I quali molto devono anche alla nostra natura (alla nostra capacità di metterci in 
ascolto del mondo, di fare esperienza delle cose del mondo) e alla nostra storia personale 
(qualità e quantità delle nostre letture e dei nostri studi). Se leggere, d’altronde, fosse solo 
l’esito di un’applicazione di metodo, allora i lettori/studiosi sarebbero ridotti al ruolo di meri 
ingegneri della lingua e dello stile. Ma non è così: ogni lettura è un incontro, un dialogo fra due 
anime: una che legge e una che scrive; e il bello di questo incontro è che colei che scrive, o ha 
scritto, ha scritto perché ha letto, così come chi legge potrebbe essere a sua volta uno che 
scrive o che avrà voglia un giorno di farlo.   
Ho già raccontato, qualche anno fa, in un capitolo dei miei Esercizi di resistenza e di passione, 
come il mio primo vero libro di poesia sia nato, quasi ipnoticamente, mentre andavo 
componendo una storia della letteratura latina. Pensavo, in quegli anni, di aver rinunciato per 
sempre alla poesia, e la poesia mi riprendeva – invece – proprio nell’atto in cui, cacciandola da 
me, andavo accogliendola da altri libri, antichi per giunta. La poesia degli altri, che leggevo e 
postillavo, diventava – quasi senza che lo volessi – poesia mia. Quel fatto continua, negli anni, 
a farmi pensare, anche perché la mia storia precedente era stata legata – assai 
presuntuosamente – a un’idea opposta: il motto di «Niebo», rivista che avevo fondato con 
alcuni amici, era che a una poesia si risponde solo con una poesia, e che l’atto critico non è una 
forma di ulteriore conoscenza, ma una vera e propria forma di tradimento e di decapitazione 
della poesia stessa. Certo era proprio la natura della poesia moderna a spingere in quella 
direzione: se la forza della poesia consiste più nel non dire che nel dire, nella potenza di un 
taciuto che si manifesta per lampi e per strappi, è inevitabile che il critico sia destinato ad 
essere un traditore: innanzi tutto perché spiega ciò che dovrebbe restare inspiegato; poi 
perché rompe l’illusionismo emotivo del testo, che vive tutto nel suo folgorante appena detto, 
se non nel silenzio. La poesia, dopo Baudelaire, era insomma divenuta un tempio in cui 
sacerdoti erano i poeti, mentre i critici fungevano da empi divulgatori del mistero.  
Conosciamo oggi le conseguenze di quella presunzione: vuoto di lettori, cui non piace affatto 
– e hanno ragione – l’idea di restare perennemente, come profani, sulla porta del tempio; 
studiosi come paralizzati all’idea di occuparsi di poesia contemporanea; poeti che si chiudono 
in uno spazio narcisistico e autoreferenziale. Non tutti, certo, e anzi l’impressione è che 
questo fenomeno vada, sia pur lentamente, rarefacendosi, restando nondimeno ancora 
cospicuo, se non egemone, oggi, in Italia, soprattutto in Italia.  
D’altra parte, la scelta di sganciare la vita estetica da quella morale, insomma quel che un 
tempo si compendiava nell’espressione “autonomia del testo”, non poteva che condurre, a 
ben guardare, ad esiti assai rischiosi. Ancora una volta è il pensiero umanistico a soccorrerci, 
con la sua chiara e decisiva idea che l’arte non possa, e non debba, mai, in nessun caso, abitare 
il male, e neanche restarvi indifferente. La dimensione etica della scrittura è il fondamento 
della sua armonia e della sua complessità. E dentro la complessità ci stanno immaginazione, 
pensiero, stile; ci sta la formidabile capacità umana di seguire sì una vocazione, ma non al 
punto da tradire la propria naturale curiosità verso le cose del mondo. Non c’è bisogno che un 
poeta si faccia critico e studioso: c’è bisogno che riconosca il valore di chi, attraverso studi 
fondati e rigorosi, sa creare una trama così vasta di pensieri e di forme da restituire profondità 
e valore anche alle cose che andiamo scrivendo ora, che sa disegnare traiettorie diverse dalle 
nostre, costellazioni di eventi letterari capaci di nutrire le nostre anime.  
Sentire che ogni atto di scrittura è un gesto di comunità, non di solitudine – anche se nasce 
dalla solitudine – e che ogni lettore arricchisce ciò che abbiamo scritto, lo illumina con la sua 
intelligenza e la sua sensibilità, è ciò che lega – credo – la dimensione estetica a quella civile. 
Ciò che spinge a scrivere un verso o un saggio è insomma la comune tensione alla verità, il 
bisogno profondo – che è in ognuno di noi – di ingaggiare una lotta per trasformare una 
materia grezza e sorda in una forma compiuta e condivisibile.  


