
Dodecalogo del recensore (di poesia) 

 

1. Lasciate "decantare" il pacco postale contenente il libro: l'impetuosità non è da recensore freddo, 

scientifico e imparziale, e fa scrivere sciocchezze; a volte le scrive anche quand'è freddo, scientifico 

e imparziale, ma questa è un'altra storia... 

2. Saltate prefazioni ed eventuali postfazioni: per non farvi influenzare inconsciamente e perché in 

teoria non si dovrebbe aver bisogno di attingere alle altrui opinioni. Vi è stato chiesto di farvene 

una vostra e di scriverla: l'autore - quello serio - cerca questo e ve ne sarà grato. Le leggerete solo 

dopo aver terminato la stesura della recensione per eliminare eventuali coincidenze con ciò che 

hanno già affermato prefatore e postfatore. Puntate all'originalità! A pensarci bene, saltate anche 

la quarta di copertina... 

3. Leggete, invece, anche già durante la stesura della recensione, la biografia dell'autore, quasi 

sempre accennata in una bandella del libro: vi aiuterà a interpretare da un punto di vista 

esistenziale alcuni passaggi del testo. 

4. Soprattutto per quanto riguarda le raccolte di poesie, leggetene una alla volta, concedendovi una 

pausa, facendo altro prima di ritornare sulla successiva: ogni singola lirica è un mondo a sé stante, 

non è parte di un melting pot poetico da leggere senza soluzione di continuità. 

5. Annotate a matita, nelle parti bianche del foglio, tutto ciò che v'interessa della poesia letta; 

sintetizzatene in pochi appunti - anche in una singola parola - lo spirito che la pervade, la filigrana, 

quello che secondo voi è il significato centrale del componimento, fosse anche solo una vostra 

impressione che si rivelerà errata in seguito: la poesia (così come la critica poetica) non è esattezza 

matematica ma è soprattutto interpretazione soggettiva, sostenuta, certo, da una conoscenza dei 

canoni che non deve tuttavia soffocare la voce istintiva proveniente dai versi; e senza eccedere 

nella soggettività, però, stravolgendo l'intento originario dell'autore. Quel che una poesia dirà a voi, 

non lo dirà ad altri. Il poeta saggio, che accetta il rischio di farsi leggere, lo sa. E se voi puntate a 

essere dei recensori trasparenti - che non seguono il già detto da altri recensori - dovrete accettare 

il rischio di poter male interpretare alcuni passaggi o di difendere la soggettività della vostra lettura. 

Spesso interpretazioni audaci o inizialmente considerate errate, vengono "riabilitate" dagli autori e 

considerate come interessanti punti di vista non presi in esame da loro stessi. 

6. Non annotate a penna. Il libro va rispettato: un giorno, cancellando le annotazioni a matita, potrete 

dare in prestito quel libro, fare bookcrossing o regalarlo a chi non conosce quell'autore. Le vostre 

annotazioni (nonostante il tanto decantato fascino del libro usato, scarabocchiato e maltrattato) 

potrebbero distrarre il futuro lettore. E poi le vostre considerazioni annotate sono come 

confessioni intime, su argomenti sensibili sollevati dall'autore, che non è detto faranno parte della 

futura recensione: lasciarle scritte sul libro che andrà in seguito tra le mani di un altro lettore è un 

po' come lasciare il biglietto col numero telefonico dell'amante nella tasca dei pantaloni da lavare... 

7. Assicuratevi che una di queste annotazioni scritte nel corso della lettura abbia la forma di un 

possibile incipit per la recensione che scriverete. 

8. Non fissatevi solo sul mood delle singole liriche; di tanto in tanto lasciate in giro sul libro 

considerazioni generali sul testo come opera e sulla poetica dell'autore: le recupererete in seguito e 



vi serviranno per costruire la struttura portante della vostra nota critica: intorno a quell'impalcatura 

aggiungerete rapide pennellate sui passi che maggiormente vi hanno colpito. Alla fine della lettura, 

sfogliando il libro come a volerlo rileggere un'ultima volta velocemente, il libro vi parlerà! Seguite 

quella voce... 

9. A meno che non stiate scrivendo un saggio sulla poetica dell'autore, non dilungatevi 

eccessivamente: la recensione deve essere come un taglio chirurgico, profondo e convincente, ma 

al tempo stesso leggera e veloce. Il citazionismo deve essere funzionale alla dimostrazione di un 

precedente illustre che ha già esplorato determinati terreni; non eccedete in "fini diciture" da 

questi sommi, sia per non mettere in imbarazzo (o, peggio ancora, far esaltare ingiustificatamente) 

l'autore con paragoni improbabili (la citazione dovrebbe servire a creare una lontana analogia al 

fine di meglio far comprendere al lettore di che tipologia d'autore parliamo e non per affermare 

che il poeta "famoso" e il nostro... sono uguali!), sia per non perdere credibilità voi stessi in qualità 

di recensori. Allo stesso modo non bisognerebbe eccedere nel citare il testo dell'opera in esame: 

molti "recensori" con la scusa di "voler far parlare l'autore" - in realtà hanno poca voglia di lavorare 

e di sforzarsi per un autore che considerano minore - trascrivono sostanzialmente montagne di 

versi intercalando di tanto in tanto frasi "collante" per dare una ragione alla propria firma in calce 

alla recensione. I versi vanno citati per dimostrare le proprie affermazioni e non come arredo per 

raggiungere il numero di battute richieste dal capo redattore in vista del "pezzo". Inserite, invece, 

alla fine della nota un'intera poesia (una sola, non mezzo libro come nelle segnalazioni che non 

recensiscono!) tratta dalla raccolta: il lettore si farà un'idea diretta del tipo di scrittura poetica. 

10. Rileggete più volte: smussate, levigate, aggiungete, togliete, riscrivete, se necessario rinnegate una 

vostra affermazione su un punto del libro... La recensione deve scivolare ed essere funzionale. Non 

dovete spiegare il libro: la recensione è un volo panoramico su un testo che in seguito, se il lettore 

vorrà, leggerà facendosi una sua opinione, caso mai sbugiardando il recensore. Seguite il vostro 

istinto e immortalate uno o più dettagli: per le sinossi ci sono gli editori, e i redattori editoriali, che 

devono preoccuparsi di vendere le copie. Non voi. 

11. Non fate rileggere la vostra recensione all'autore prima della pubblicazione: è una recensione, non 

un concordato. Se l'autore non gradirà qualche passaggio, beh... pazienza! L'errata corrige solo per 

insormontabili castronerie da voi pronunciate.        

12. Se un libro non vi piace e non ispira considerazioni positive, non scrivetene. È troppo facile e anche 

piuttosto malignamente gustoso elencare quelle che per voi sono le negatività di un testo. Molto 

più difficile essere equilibrati e giusti nell'evidenziare il bello. Quando c'è. L'autore intelligente non 

insisterà nel chiedere la vostra valutazione: sarebbe come andare a controllare da vicino perché un 

botto inesploso di capodanno non abbia fatto ancora BOOOM! Meglio girare a largo e conservare le 

dita per continuare a scrivere...  
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