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una riflessione di Claudio Borghi 

 

Il Nobel a Dylan sancisce una realtà di fatto circa la percezione collettiva e un possibile rinnovamento 

della definizione di letteratura, di cui occorre prendere atto. Prendere atto non significa, tuttavia, 

accettare passivamente e questo breve scritto propone considerazioni mirate circa la necessità di una 

reazione e di una analisi critica di ampio respiro. Il Nobel a un cantautore costituisce indiscutibilmente 

un episodio grave di confusione di piani, riflesso inevitabile del decadimento non tanto della qualità 

della produzione letteraria, quanto della capacità che il pubblico e gli stessi operatori culturali, tra cui 

molti critici letterari, hanno di fruire e analizzare le forme e i contenuti che la letteratura propone.  

L’istintiva quanto giustificata reazione emotiva di diversi scrittori in nome della peculiarità, nel caso 

particolare, della poesia, visto che la canzone ambisce ad esser tale, non ha trovato, come era 

prevedibile, terreno fertile su cui attecchire. A ben vedere sono pochi, pochissimi i lettori attenti e 

assidui di poesia, come sono rimasti minoritari i critici letterari che abbiano, insieme ad una adeguata 

conoscenza, la necessaria sensibilità per cogliere lo specifico di un testo poetico o, in senso lato, della 

sostanza poetica autentica che anima e rende vivo un testo letterario. Passata la sferzata del trauma, 

sublimato lo sconcerto, occorre approfondire con calma la questione, onde evitare il rischio di una 

segregazione sempre più accentuata di chi scava e ricerca nel silenzio della poesia rispetto a chi la 

coltiva insieme alla voce e alla musica, quindi ai cantautori che, agli occhi di estimatori spesso animati 

da poco lucidi entusiasmi, sono considerati acriticamente poeti quanto, se non più di chi ha scavato 

nella profondità, espressiva e di pensiero, dello spazio letterario. Ecco allora farsi strada stringente la 

necessità di una riflessione critica e autocritica, nella speranza di riportare le anime sensibili, che si 

immergono nell’armonia interiore della poesia o vibrano all’ascolto dei testi musicati delle canzoni, 

ad aprire gli occhi e accorgersi della realtà e dimensione altra, perlomeno a livello potenziale, di un 

testo poetico che tenti la ricerca nell’universo fisico e metafisico della letteratura. 

 

All’indomani del Nobel a Dylan di getto ebbi a notare che un testo letterario, in versi o in prosa, ha 

una valenza espressiva che si riverbera nella profondità della mente del lettore, arricchendosi di 

sfumature e sensi nuovi e diversi ad ogni nuova lettura, senza aver bisogno di una struttura musicale 

o vocale. Il testo della canzone, oggettivamente, se spogliato degli elementi che contribuiscono in 

maniera decisiva alla sua resa estetica, non può essere equiparato a una poesia autenticamente 

profonda e stilisticamente complessa, che sappia esplorare evocare accedere a regioni interiori che 

alla canzone, per limiti e vincoli intrinseci, sono necessariamente negati. La riflessione mi era 

sembrata stringente, al punto che chiunque avesse nutrito qualche dubbio in partenza avrebbe dovuto 

riconoscere, perlomeno, la differenza di ambito espressivo e la diversa estensione potenziale dello 

spazio poetico rispetto allo spazio-canzone. Eppure non è accaduto nulla, nel senso che le persone 

con cui mi sono trovato a discutere, diciamo, in generale, operatori culturali, insegnanti, critici e anche 

poeti, con mio non trascurabile imbarazzo non sono stati capaci di reagire. Perché? Il punto su cui 

occorre riflettere credo sia proprio questo: perché tanti romanzieri, poeti, critici, in Italia e nel mondo, 

sono disposti ad accettare che una canzone abbia una dimensione poetica? Per rispondere occorre 

riflettere circa lo specifico della valenza poetica di un testo letterario. 

  

Nel passato, anche recente, in Italia direi fino a tutto l’Ottocento, era ancora forte, in poesia, 

l’attenzione alla metrica: era opinione comune e diffusa che non ci si improvvisa poeti, occorrono 

una preparazione e una tecnica consolidata, saper scrivere in endecasillabi con padronanza non è da 

tutti e non basta andare a capo ogni tanto. Innegabilmente il criterio della forma ha costituito un 

discrimine netto tra chi riusciva e chi da semplice dilettante provava a scrivere poesia. La necessità 

di porre un criterio discriminante è stata teorizzata in Italia da Benedetto Croce:  poiché a scriver 

poesia è indispensabile la tecnica, occorre stabilire confini chiari e porre barriere nette, onde evitare 

confusione e alto pericolo di anarchia intellettuale. L’intenzione, per quanto possa essere non 

condivisibile, era limpida e l’effetto che ha prodotto è stato senz’altro di stroncare l’evoluzione 



poetica di spiriti che, pur mal disposti verso l’endecasillabo, avevano grande ricchezza interiore. Non 

si deve dimenticare che Croce, applicando il suo criterio autoritario, aveva operato una vera e propria 

classificazione tra poesia e non poesia, escludendo dalla prima alcuni degli autori che oggi 

consideriamo autentici maestri, come i francesi Rimbaud (perlomeno quello delle Illuminations) e 

Lautréamont. A prima vista la questione in discussione, il fatto che il testo di una canzone sia o meno 

un genere letterario, quindi nella fattispecie una diversa forma di scrittura poetica, pare in qualche 

misura legata al discrimine crociano, una sorta di sua nuova attualizzazione. Le cose non stanno 

chiaramente in questi termini: non si tratta, parafrasando Rimbaud, di essere a tutti i costi 

“assolutamente moderni”. Non si deve cioè commettere l’errore, piuttosto grave, di dover riconoscere 

una inevitabile evoluzione delle forme di scrittura allargando il campo alla canzone, quanto, piuttosto, 

occorre differenziare l’ampiezza degli orizzonti intellettuali ed espressivi che un testo poetico è in 

grado di schiudere rispetto al testo di una canzone. Mantenendo il riferimento alla letteratura e alla 

critica letteraria, che spesso pone artificiosi quanto discutibili confini, il punto di svolta mi pare essere 

proprio il simbolismo francese, nella fattispecie, in particolare, Rimbaud, che è stato riferimento 

determinante per tanti poeti come per tanti cantautori, tra cui Bob Dylan.  

 

Quale significato e impatto ha avuto l’opera di Rimbaud nell’Ottocento? Indubbiamente ha segnato 

un trauma nella coscienza letteraria degli autori del tempo. Accettare la rivoluzione radicale che il 

poeta francese proponeva non è stata cosa facile né indolore, nemmeno per chi l’ha amato in carne 

ed ossa, nella fattispecie Verlaine, che ne ha colto solo in parte lo spirito e la profondità del pensiero. 

Perché di questo si tratta: seguire Rimbaud significa aprire la porta a uno sconvolgimento interiore, 

che si può risolvere in forme creative molto diverse. Lui stesso non è stato in grado di sostenere il 

peso che la sua giovane anima si era messo sulle spalle, ha dovuto cedere all’enormità del compito, 

dibattersi disperatamente al confine con l’afasia, accettare insostenibili compromessi come pegno per 

riuscire nello scavo della miniera della bellezza. Il risultato è un’opera vertiginosa quanto miracolosa 

per forma e contenuto, ma necessariamente incompiuta, lascito troppo spesso precario e informe di 

un tentativo temerario quanto incosciente di sfidare l’ignoto, da cui la mente si ritrae spaurita non 

appena ne percepisce l’abisso di profondità, la sproporzione terribile rispetto alle possibilità 

dell’intelletto e alle limitate dimensioni dell’anima. E’ un po’ come avventurarsi nel cosmo con un 

cerino e pretendere di sondarlo intero – il che in certa qual misura è quello che tenta di fare la scienza, 

per quanto ci racconti di aver strumenti di osservazione ben più potenti dei cerini e di mettere in 

campo strutture concettuali di ben altra forza rispetto a quella di cui dispone un poeta. Da Rimbaud è 

venuta irresistibile la spinta ad avventurarsi fuori dalla letteratura, a mettere da parte, laddove non 

potessero risultare utili, le forme retoriche per andare avanti a mente nuda, a rischio di trovare solo 

materia informe, energia, potenza, mistero. Questo è il messaggio emozionante del veggente, 

suggellato dal memorabile passaggio della lettera allo sprovveduto destinatario, il poeta Paul 

Demeny:  

 
 Io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. Il Poeta si fa veggente attraverso una lunga, immensa e 

ragionata sregolatezza di tutti i sensi. Tutte le forme d'amore, di sofferenza, di follia; egli cerca se stesso, 

esaurisce in sé tutti i veleni, per non serbarne che la quintessenza. Ineffabile tortura in cui ha bisogno di tutta 

la fede, di tutta la forza sovrumana, nella quale diventa fra tutti il grande malato, il grande criminale, il grande 

maledetto, – e il sommo Sapiente! – Poiché giunge all'ignoto! Avendo coltivato la sua anima, già ricca, più di 

ogni altro! Egli giunge all'ignoto, e anche se, sconvolto, dovesse finire per perdere l'intelligenza delle sue 

visioni, le avrebbe pur sempre viste! Crepi pure nel suo balzo attraverso le cose inaudite e innominabili: 

verranno altri orribili lavoratori; cominceranno dagli orizzonti su cui l'altro si è accasciato! … Ha a suo carico 

l'umanità, perfino gli animali; dovrà far sentire, palpare, ascoltare le sue invenzioni; se ciò che riporta 

da laggiù ha forma, egli dà forma; se è informe, darà l'informe.…”.  

 

Sono frasi come queste che hanno innescato il motore dell’anima di tanti poeti e, occorre ammetterlo, 

anche di tanti cantautori. E sono frasi come queste su cui chi scrive poesie o canzoni dovrebbe 

riflettere: dove porta la strada aperta da Rimbaud? 



 

La differenza tra un’opera di poesia e il testo di una canzone sta in due aspetti decisivi: uno è la 

dimensione dello spazio in cui si trovano a muoversi, l’altro è la forma della musica a cui fanno 

riferimento. La profondità è davvero una questione di spazio, nel senso che un pensiero che voglia 

avventurarsi nell’Ignoto, per mantenere il riferimento a Rimbaud, deve avere spazio per scavare e 

trasformarsi, in quanto non può né riesce a mantenere intatta la propria forma laddove il materiale da 

indagare diventa sempre più sfuggente, magmatico quanto inclassificabile. Ecco allora che l’opera 

pionieristica del francese, abortita nel breve volgere di pochi anni dall’autore, inevitabilmente 

traumatizzato dalla violenza delle visioni e dal fuoco che aveva sentito divampare dentro, può essere 

ripresa come principio e punto d’innesco di una ricerca letteraria nel profondo. Ricerca che può far 

riferimento anche alle grandi avventure spirituali del Novecento, la psicanalisi, la filosofia 

bergsoniana, le teorie fisiche che hanno rifondato i filtri intellettuali con i quali interpretiamo i 

fenomeni naturali, ecc., per esplorare nuovi spazi espressivi e conoscitivi: il materiale di indagine è 

potenzialmente inesauribile e un’opera letteraria dovrebbe diventare il luogo in cui avviene lo scavo, 

testimonianza di un’esplorazione, lascito memoriale a cui altre menti possono riferirsi nell’avventura 

del tempo in cui ognuno è inspiegabilmente immerso. Quello che manca a troppa letteratura oggi è il 

senso del rischio interiore, il profumo dell’autentico, del tentativo di fare un passo oltre rischiando di 

perdere tutto: la poesia moderna corre, in questo senso, il rischio di spegnersi nell’autoreferenzialità, 

dovendosi continuamente citare per autogiustificarsi, laddove la strada indicata da Rimbaud era nella 

direzione di mettersi in campo totalmente, anche a costo di perdersi e senza la volontà di riuscire a 

tutti i costi a trovare una forma, se il tempo dedicato allo scavo ci ha consentito solo di portare in luce 

magma e materia informe. Ecco, questo è un punto chiave: per quanto sia innegabile che la canzone 

non è poesia, certa canzone ha seguito Rimbaud nel solco del sacrificio del sé (penso a Jim Morrison, 

Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin) per tentare una rivoluzione delle anime. Una canzone di 

Dylan non può avere la dimensione espressiva di un testo poetico autenticamente profondo, ma forse 

conserva una briciola dello spirito folle e incosciente dell’eterno adolescente in rivolta. E incide più 

a fondo nella coscienza proprio in quanto non è letteratura, in quanto tenta, per quanto ingenuamente, 

di andare oltre. 

 

L’altro elemento distintivo tra poesia e canzone, a cui sopra si faceva riferimento, è la musica. Un 

testo di canzone vive solo in simbiosi con la musica, quindi non ha senso scorporarlo da un tutto 

organico di cui è uno dei componenti: è un po’ come togliere un organo da un organismo vivente e 

pretendere che abbia vita autonoma. Su questo aspetto credo non sia possibile discutere, e questo è 

stato l’errore più clamoroso commesso dagli accademici di Svezia, che certo non hanno elaborato le 

questioni, a cui si è fatto riferimento sopra, circa la necessità di valorizzare e riconoscere l’importanza 

dell’avventura letteraria nell’ottica della dimensione profonda dello spazio della ricerca, in direzione 

dell’Ignoto verso cui puntavano l’anima e l’opera di Rimbaud. In sostanza, estrapolare il testo da una 

canzone interpretandolo come un testo poetico è un errore metodologico grave, e mi risulta 

incomprensibile la mancanza di coerenza e di spirito critico di tanti cantautori anche nostrani, in 

particolare De Gregori e Vecchioni, che si sono lanciati in un’emotiva  quanto poco meditata lode al 

poeta Dylan laddove nel recente passato avevano, perlomeno De Gregori, dichiarato in modo esplicito 

che canzone e poesia sono ambiti espressivi diversi: “…il testo da solo non regge… nemmeno degli 

autori più famosi si può leggere come una cosa autonoma, nemmeno di Bob Dylan, che è tra quelli 

che amo di più” (da un’intervista del 2015 di De Gregori a Repubblica).  

 

Mentre la musica in una canzone è elemento vitale alla sopravvivenza del testo, in una poesia la 

musica si crea dentro: anche e soprattutto nel verso libero è fatta di echi, assonanze, riverberi, onde 

interiori a cui il flusso delle parole si abbandona nel silenzio, senza bisogno di un motore esterno che 

ne alimenti il respiro. Chi non coglie come decisivo questo aspetto non ha evidentemente alcuna 

abitudine alla lettura di un testo poetico, in cui la musica si crea nella profondità dello spazio che si 

apre quando la mente, abbandonandosi, ci si avventura. E’ l’emozione della lettura della poesia 



autentica che manca, soprattutto nelle giovani generazioni, in particolare, in modo drammatico, a 

causa della colpevole latitanza della scuola, in cui la gran maggioranza dei docenti si limitano a 

riproporre da decenni programmi stantii e obsoleti, non avendo nemmeno loro fatto lo sforzo di 

cercare nella produzione recente, in molti casi con una conoscenza limitata addirittura dell’intero 

Novecento. Ma altrettanto grave è la latitanza degli operatori culturali a diversi livelli, fino agli 

accademici di Svezia – preposti non si sa per quale ragione a decorare poeti e romanzieri con 

riconoscimenti a imperitura memoria –  

i quali non hanno nemmeno prodotto una seppur minima indagine critica sulla differenza tra un testo 

di canzone e un testo poetico e, ingenui quanto sprovveduti, si permettono di allargare l’ambito del 

concetto di letteratura senza aver né le competenze né le capacità per farlo, producendo sintesi 

arbitrarie su cui è necessario aprire al più presto un necessario quanto profondo processo di 

riflessione.  

 

Claudio Borghi 
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