
IL GUAIO DELLA POESIA. 
 
La specialità della poesia è sempre stata quella di indurre i ragazzi a 
detestare la scuola e ad accogliere con salti di gioia il giorno in cui non 
dovranno più studiare l’ennesimo componimento. Su questo punto, il 
mondo intero concorda: nessuno che sia sano di mente leggerebbe mai dei 
versi! Perfino tra i teorici della letteratura oggigiorno va di moda guardare 
dall’alto in basso le opere letterarie, figurarsi quelle di poesia. Che esistano 
persone che continuano a scriverne è una stravaganza da citare nella 
rubrica «Strano ma vero» dei rotocalchi. Quando lodavano gli dèi e gli eroi 
tribali, glorificandone la perizia in guerra, i poeti erano tollerati ma, con 
l’emergere della poesia lirica e la fissazione del poeta sulla soggettività, 
tutto è cambiato.  
Che interesse può avere la vita di questi signori nessuno, mentre grandi 
imperi sorgono e tramontano? Quelle menate sull’amore e gli 
sbaciucchiamenti e il doversi lasciare alle prime luci dell’alba o al canto del 
gallo sono, a voler essere gentili, ridicole. Al riguardo, maestri di scuola, 
uomini di Chiesa e altri guardiani della virtù sono sempre stati dello stesso 
parere dei filosofi.  
A cominciare da Platone, nessun modello di società ideale è mai stato 
accogliente nei confronti dei poeti lirici, e per ottimi motivi. I poeti lirici 
corrompono la gioventù, la inducono a sprofondare 
nell’autocommiserazione e ad abbandonarsi ai sogni a occhi aperti. Le 
porcherie del sesso e la mancanza di rispetto per l’autorità: ecco che cosa 
da secoli i poeti sussurrano all’orecchio dei giovani. «Se scrive versi, 
prendilo a pedate» si sentiva consigliare un novello padre a Roma, 
duemila anni fa.  
Oggi è uguale. I genitori preferiscono che i figli facciano i tassidermisti o 
gli esattori delle imposte piuttosto che i poeti. Come dargli torto? A voi 
piacerebbe di più che la vostra unica figlia scrivesse poesie o che facesse 
l’entraîneuse in qualche sordido night club? Il dubbio è lecito.  
Perfino i veri poeti detestano la poesia. «Vi sono cose più importanti di 
tutte queste inezie» dice la nostra Marianne Moore. Non senza ragione: 
alcune delle più grosse idiozie mai pronunciate dagli esseri umani si 
trovano nelle poesie.  



La poesia, di norma, mette in imbarazzo gli individui come le nazioni.  
La poesia è morta, proclamano da secoli a gran voce i suoi nemici, tutti 
contenti.  
I poeti classici, ci hanno detto i nostri ultramoderni professori, non sono 
altro che una manica di propagandisti al servizio delle classi al potere 
e dello sciovinismo maschile. Le idee propalate un tempo dai carcerieri e 
assassini di poeti dell’Unione Sovietica oggi vanno forte nelle università 
americane.  
Estetismo, umorismo, erotismo e tutte le altre manifestazioni della libera 
immaginazione sono sospetti e vanno censurati.  
Per le nostre classi colte, la poesia, quello stupido svago per i politicamente 
scorretti, praticamente non esiste più. Eppure, quasi a far loro dispetto, si 
continuano a scrivere poesie.  
 
Il mondo cerca sempre di premiare il conformismo. Ogni epoca ha la sua 
linea ufficiale riguardo a ciò che è reale, ciò che è bene e ciò che è male. 
L’ideale è un bel piatto di disonestà, ignoranza e viltà servito tutte le sere 
dal telegiornale con modi compassati e un’aria di superiore integrità. E ci 
si aspetta che anche la letteratura si ispiri a quel modello. La tribù cerca 
sempre di rieducarci e di insegnarci le buone maniere. Il poeta è il 
ragazzino che, in piedi nell’angolo, dando le spalle al resto della classe, si 
sente in paradiso.  
E, come se non bastasse, i poeti sono notoriamente degli impostori. «Devi 
per forza dire delle bugie, per continuare a trovarti un po’ interessante» 
dice lo scrittore Barry Hannah. Questo vale soprattutto per gli scrittori di 
versi. Sono tutti convinti, quegli stupidi, di giurare il falso al solo scopo di 
dire la verità. Se non riusciamo a vedere il mondo come è nella realtà, ci 
viene detto, è a causa degli strati di morte metafore che i poeti hanno 
seminato in giro. La realtà è solo un vecchio manifesto poetico che sta 
cadendo a pezzi.  
I filosofi dicono che i poeti si ingannano quando si soffermano 
amorosamente sui particolari. Individuare ciò che rimane immune dal 
cambiamento è sempre stato il compito del filosofo.  
La poesia e il romanzo, invece, si sono goduti l’effimero: il profumo del 
pane, per esempio.  



Dal punto di vista dei poeti, solo gli stupidi si lasciano sedurre dalle 
generalizzazioni.  
Nella poesia, cielo e terra, natura e storia, dèi e diavoli sono tutti 
scandalosamente riconciliati.  
Se, per analogia, ciascuno è tutti e tutti sono ciascuno, le poesie religiose 
più belle sono piene dell’erotico.  
La soggettività, sostengono i poeti, trascende se stessa cogliendo l’identità 
di cose distanti tra loro.  
In una buona poesia, il poeta che l’ha scritta scompare, in modo che possa 
nascere il poeta-lettore. L’«io» di uno sconosciuto, per esempio un antico 
cinese, ci parla dal punto più segreto di noi stessi, e per noi è una felicità. Il 
vero poeta è specializzato in una sorta di metafisica della cucina e della 
camera da letto. Io sono il mistico della padella e del piedino rosa della mia 
amata.  
Come ogni altra arte, la poesia si basa sulle sfumature. Esistono tanti modi 
di toccare le corde di una chitarra, di baciare e mordicchiare le dita dei 
piedi dell’amante. I musicisti blues sanno che un paio di note al punto 
giusto toccano l’anima; lo stesso sanno i poeti lirici. L’idea è che con gli 
ingredienti più semplici si possono preparare piatti incredibilmente 
saporiti.  
È stato Charles Olson a dire che il mito è un letto in cui gli esseri umani 
fanno l’amore con gli dèi?  
Fintantoché gli esseri umani si innamoreranno e scriveranno lettere 
d’amore, verranno composte poesie.  
La maggior parte delle poesie sono piuttosto brevi. Ci vuole più tempo per 
fare uno starnuto che per leggere un haiku. Eppure, alcune di quelle 
«poesiole» riescono, in pochi versi, a dire di più sulla condizione umana 
che non secoli di altre forme di scrittura. Brevi composizioni d’occasione 
sono sopravvissute migliaia di anni, laddove poemi epici e di quasi ogni 
altro genere sono diventati illeggibili. Grazie al supremo mistero della 
poesia, quei versi incantano il lettore. Sono perfettamente comprensibili 
alla prima lettura, eppure ci viene subito voglia di rileggerli. La poesia è 
ripetizione che non diventa mai monotonia. «Ancora!» piagnucolavano i 
miei bambini mezzo addormentati appena finivo di leggergli una 
filastrocca. Per loro, come per tutti gli amanti della poesia, la parola 
«basta» non esisteva.  



È appunto la sua qualità paradossale a conferire sapore alla poesia. Il 
paradosso è la sua spezia segreta. Senza le sue molteplici contraddizioni e 
la sua impertinenza, la poesia sarebbe insipida come un sermone 
domenicale o il discorso del presidente sullo stato dell’Unione. È grazie ai 
suoi molti, deliziosi paradossi che essa ha ripetutamente frustrato i suoi 
critici più severi ed è sopravvissuta a tutti loro.  
Qualsiasi tentativo di rieducare la poesia, di renderla didascalica e morale 
o anche di incasellarla in questa o quella «scuola» letteraria, equivale a non 
capire la sua natura.  
La buona poesia non ha mai deviato dalla sua funzione di fonte 
inesauribile di paradossi sull’arte e sulla condizione umana. 
Soltanto uno stile che sia un carnevale di stili, così da far venire fuori 
l’irriverenza propria della poesia, mi sembra adatto oggi.  
Una poesia, insomma, che somigli a una televisione via cavo con oltre 
trecento canali, una poesia di fatti così strani da sembrare inventati, 
miracoli fasulli e superstizioni da rotocalchi del supermercato. Una poesia 
che sia come vedere Elvis Presley su Marte, la donna con tre seni, 
l’immagine del cane che si mangiò la più bella tragedia di Shakespeare, la 
notizia che l’inferno è sovraffollato e i peccatori più neri vengono ora 
smistati in paradiso. Per esempio, ecco che arriva un barbone la cui testa 
calva un tempo apparteneva a Giulio Cesare. Eri tu il tizio che ho visto ieri 
a Times Square con il cartello di uno spettacolo di sesso dal vivo?, gli 
chiedo. Fa segno di sì, tutto contento. Annibale attraverserà di nuovo le 
Alpi con gli elefanti?, è la mia seconda domanda. Attento alla poetessa, 
risponde. Se la vedi arrivare con il carrello pieno di vecchi libri e di vecchi 
vestiti, aspettati di sentire recitare una poesia.  
A proposito. Il mio bisnonno, il fabbro Philip Simic, morì all’età di 
novantasei anni nel 1938, l’anno della mia nascita, rincasando a tarda notte 
da un locale in compagnia di alcuni zingari. Sperava che l’avrebbero 
aiutato ad addormentarsi, invece morì senza accorgersene nel suo letto, 
con i musicisti che suonavano le sue canzoni preferite. Questo spiega come 
mai mio padre sapeva cantare così bene le canzoni gitane e come mai io 
scrivo poesie: perché, come mio nonno, soffro di insonnia.    
 

--- Simic, Charles. La vita delle immagini 


