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Questo libro 

 

 

Il poeta non scrive perché ha qualcosa da dire, ma in primo luogo 

scrive per confrontarsi con il linguaggio. Nel mio girovagare tra filo-

sofia e letteratura, sono soprattutto curioso di scoprire cosa muove il 

filosofo e il poeta a impegnarsi in estenuante confronto con il lin-

guaggio.  

 

Questo libro è l'inizio di un cammino nella poesia e nella filosofia: 

un'avventura che vede protagonisti la gente semplice, paese, tempo, 

stagioni, pensieri. 

 

La trattazione è in tono conversevole. Confido di non incappare nel-

le maledizioni di Nietzsche, che in ordine al dilagare dei libri era 

dell'idea di considerare gli scrittori come malfattori, che solo in ra-

rissimi casi meriterebbero l'assoluzione o la grazia. 
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Poesia, ragazza mia 

 

Che la poesia sia dappertutto è incontestabile. Eppure quando il 

mondo non la rifiuta, la ignora perché è cosa troppo seria o noiosa, 

roba per svitati. La letteratura odierna si muove in una dimensione 

diversa con premi e concorsi che la trascinano verso i grandi consu-

mi. L’importanza dei concorsi letterari risiedeva nella loro capacità 

di osservare la produzione contemporanea e decretarne le eccellenze. 

Ora non più, nella maggior parte dei casi i giurati tendono a offrire il 

proprio contributo ai colossi dell’editoria. 

Gli editori non credono nella poesia, guardano alla narrativa in ge-

nere. I giornali non la ospitano quasi mai. I media s’interessano, a 

volte, non della poesia ma del poeta quando egli è diventato un per-

sonaggio e fa audience. Alda Merini ne è la prova tangibile. Negli 

ultimi anni della sua vita le sue apparizioni in televisione erano fre-

quenti poiché al pubblico interessava la sua vita, la sua follia, le sue 

stranezze. Nella società dello spettacolo anche per gli scrittori il suc-

cesso si misura nella frequenza di presenze nei salotti televisivi.  

Oggi un libro di poesia quando va bene vende mille copie, a tremila 

è il successo. Non sono queste cifre competitive su cui un editore in-

tende rischiare. Nei megastore i libri di poesia sono confinati 

nell’angolo, nascosti, quasi a significarne la presenza soltanto per un 

mero dovere commerciale. Nelle piccole librerie lo spazio dedicato a 

essa è inconsistente, qualche libro sparso e confuso fra i tanti. Si 

sente la mancanza di un grande piccolo editore come Vanni 

Scheiwiller, oggi la sua originale creatività sarebbe più necessaria di 

ieri. 

Un tempo i poeti vantavano un prestigio nell’ambito culturale ed 

editoriale, di cui oggi non godono più. Non è questione di qualità: 

gli ottimi poeti ci sono, ma non hanno lettori, a differenza dei tanti 

romanzieri. Il poeta e critico Fabio Pusterla ha commentato:  

«In Italia la vivacità creativa e il livello espressivo della poesia con-

temporanea mi paiono senz’altro migliori e più consolanti rispetto a 

quelli della prosa narrativa. Molto migliori, direi: sapendo che qual-
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Tentazione 

 

 

Quell'uguale m'insidia 

come garbato paradosso di somiglianza; 

e revoca elementi di riconoscibilità.  

 

 

*** 

 

So resistere a tutto fuorché alla tentazione. 
 

Oscar Wilde 
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Così fan tutti 
 

 

Dirti ti amo, così su due piedi, 

non mi va, lo dicono tutti 

non ti parlo mai, ma capirai 

gli orizzonti possibili. 

Ogni giorno distrai esordi  

e pure, lo so, piangi miele. 

 

 

*** 

 

È purtroppo vero che senza libertà e senza denaro, l'amore non può essere che 

un'orgia ignobile o il compimento di un dovere coniugale. 

 

Charles Baudelaire  

(Il pittore nella vita moderna: IX, Il dandy) 
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Azzardi 
 

 

È settembre comunque sia. 

In un caffè, nelle ore piene 

a guardarsi senza dire niente,  

immaginando altro,  

nel fumo miscredente di una sigaretta.  

Le mani non si trovano con l'ansia  

per finire in fretta l'imbarazzo. 

Le gambe a scattare per un addio 

difficile da pronunciarsi. 

 

 

*** 

 

Salutarsi è negare la separazione, è dire: «Oggi giochiamo a separarci ma ci ve-

dremo domani». 

 

Jorge Luis Borges  
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L'altrove 
 

 

Di questo cielo di mare sono stanco, 

di questo Sud delle favole e dei prìncipi, 

delle tarantole abbellite di magia 

non ho voglia. Mi ripiglio. 

 

 

*** 

 

 Ogni incantesimo è una follia artificialmente suscitata. Tutte le passioni sono in-

cantesimi. Una bella ragazza è una maga più reale di quanto si creda.  

 

Novalis  

(Frammenti: Framm. magici, 1745) 


