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LETTERATURA HI TECH
CONTRO IL POETA NEOZELANDESE

TUTTI POETI
SU INTERNET
MA QUANTA
SPAZZATURA
Uno degli sviluppi più scorag
gianti della pratica poetica è la
proliferazione della poesia da 
blog che ha preso piede qui in
Nuova Zelanda come altrove. La
poesia da blog potrà anche riu
scire occasionalmente a sembra
re un po’ sofisticata e seria nelle
sue intenzioni. Il pretesto di un
impulso democratico e la pres
sione di ciò che è di moda ci co
stringono ad accettare di essere
subissati da un’ondata di poesia
che celebra ampiamente un io
ipertrofico. È questa una poesia
che celebra il quotidiano, il bana
le, concentrata narcisisticamen

te su di sé, che crede che tutto il
parlare sia poesia, soprattutto se
sulla pagina ha l’aspetto della po
esia. È la ricerca della celebrità
istantanea, la fantasia della cele
brità in una lingua che finisce per
lo più per essere morta o moren
te prima ancora di aver colpito la
pagina. È il territorio dei bei ve
stiti, quell’altra versione del blog,
una poesia praticata anche da
artigiani consolidati, che si risol
ve talvolta in una sorta di ventri
loquismo intelligente, persino
incantevole. 

La scelta di non essere social
Non posso dire gran che sulla
poesia dei social media, princi
palmente perché ho scelto di au
tolimitarmi l’accesso a questa

straordinaria ondata di pubbli
cazioni tecnologiche. Per quanto
ne sappia, mi pare una borsa pie
na di tante cose disparate, che
talvolta includono poesia inte
ressante e di qualità. Un certo
numero di periodici e riviste che
un tempo uscivano solo su carta
stampata hanno fatto il loro in
gresso nell’arena. Inoltre vi sono
pubblicazioni e siti più recenti
che si specializzano in poesia, per
la maggior parte sperimentale,
spesso mediocre. Danno solita
mente ampio spazio a poeti gio
vani, per lo più inediti. L’accesso
alla pubblicazione di poesie è
quasi universalmente più facile
che in passato, il che incoraggia
la sperimentazione nella forma.

Qui in Nuova Zelanda molti
siti e blogs di poeti laureati ospi
tano poeti di grande talento, ol
tre a lavori di critica sulle arti. Ho
notato che esiste un buon nume
ro di siti che offrono accesso alla
poesia del passato, oltre che del
presente, spesso già pubblicata
in riviste e antologie. D’altro can
to, c’è una proliferazione di mas
sa di “poeti da blog”, aspiranti
poeti, poesie che vorrebbero es
sere tali e poeti che vorrebbero

spacciarsi per tali, tutti in un bel
miscuglio. Buona parte di tutto
ciò è molto mediocre, poesia
spazzatura. Mezzosangue del
verso, poesie che cercano since
ramente la serietà e una varietà
di altri scarabocchiati tentativi.
Effusioni che riflettono una cul
tura narcisistica caratterizzata
dalla ricerca della celebrità
istantanea, autocongratulazioni
finalizzate a far sentir bene chi
scrive, un gran guardarsi allo
specchio e una notevole incapa
cità a distinguere i suoni quando
si tratterebbe di far cantare un
po’ la lingua. Beh... Quanto meno
si cerca di essere democratici...

La poesia non ha bisogno d’es
sere in prima pagina, d’essere
popolare, sebbene possa diven
tarlo se riesce a rimanere viva a
sufficienza e se è costruita abba
stanza bene per durare e se ha
qualcosa da dire. La poesia ha
bisogno, almeno nelle intenzio
ni, di essere seria, includendo nel
serio anche il riso e l’umorismo.
La poesia ha bisogno di usare un
linguaggio vivo e ricco di imma
ginazione, aperto alla scoperta
delle sue possibilità connotative.
Deve sapere che il suono delle
parole e la loro musica è la so
stanza di ogni buona poesia.

L’impoverimento della lingua
In merito all’“impoverimento
della lingua” e a come la poesia
possa contribuire a risollevarne
le sorti, non trovo testimonianza
migliore delle illuminanti parole
della poetessa italiana Laura Ga
ravaglia. Così parla del linguag
gio: «La luce delle parole che solo
la poesia può ridare al linguaggio:
le parole diventano luce». Sebbe
ne si riferisca a un altro contesto,
quanto dice è assolutamente ve
ro ed emblematico di ciò che la
poesia può fare per fermare il
progressivo e incessante decadi
mento della lingua. 

Se la poesia sta nutrendo la
forza vitale del linguaggio e il suo
continuo rinnovamento, le paro
le di Laura Garavaglia contribui
scono a fare chiarezza sull’esple
tamento di questo compito, gra
zie alla cura scrupolosa per la
lingua, che è la linfa della poesia.
Qualunque altra cosa faccia la
poesia  e la buona poesia fa sem
pre qualcosa  questo fa innanzi

tutto: rende intimo tutto ciò che
tocca.

Nuovi narcisismi
È difficile prevedere gran che sul
rapporto tra giovani e poesia, o
quali sorprese ci attendano die
tro l’angolo. È difficile prevedere
il futuro della poesia. Tuttavia si
possono formulare delle ipotesi.
In un certo senso stiamo parlan
do del futuro della poesia come
lo vediamo. La folle ricerca del
successo, l’incontrollato mer
cantilismo e l’imperante consu
mismo ci rappresentano tutto,
compresa la poesia, come un be
ne da produrre e commercializ
zare, comprare e vendere senza
prenderne in considerazione la
qualità. In questo scenario la po
esia diventa un surrogato, un gio
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catore di scorta. Si ignora voluta
mene che la poesia un tempo e
per molto tempo sia stata consi
derata un bene comune. Sembra
che i “giovani” abbiano narcisi
sticamente abbracciato il valore
commerciale della poesia “istan
tanea” (come lo zen istantaneo,
il successo istantaneo, la celebri
tà istantanea, ecc.). In breve,
sembrerebbe che la poesia si stia
adeguando a un concetto di tem
po folle, capovolto, che sposta
costantemente ogni valore.

Un dialogo tra culture
Da sempre la poesia, in qualun
que sua forma, è un modo per
conversare tra culture  sul piano
estetico, sociale e politico. Se la
poesia è uno dei “canti della no
stra specie”, essa è un modo uni
versale per dire qualcosa sul
mondo, individualmente e col
lettivamente. 

È un modo per attestare e con
fermare la nostra identità e per
testarla a confronto con altre
modalità di parola. La poesia è
infatti innanzi tutto canto, musi
ca delle parole; poi è tradizional
mente un mezzo con il quale
esprimiamo le nostre aspirazioni
personali e nazionali. In molte
parti del mondo è stata e sarà
un’espressione della voce del po
polo e dei suoi sogni su ciò che
siamo e su dove siamo diretti. E
in una certa misura la poesia sarà
sempre un atto politico nel senso
lato del termine, anche quando
non è un atto politico. Ci sono
naturalmente eccezioni. 

La poesia ha bisogno di “anda
re da qualche parte”. Gli uccelli
che non volano o non cantano
sono in difficoltà, proprio come
noi. E chi davvero vorrebbe in
gabbiare quell’uccello libero che
è la poesia? O silenziare il suo
canto? E naturalmente la poesia
vuole viaggiare; incessantemen
te attraversa frontiere, non è co
sì? La poesia cerca le relazioni
culturali, il che le consente di
essere costantemente informata
e rianimata dall’Altro. Vediamo
e sentiamo che le parole della
poesia non sono mai pienamente
felici se rimangono a casa, sole in
dialogo solo con se stesse. “Mi
vieni a fare visita?” chiese la poe
sia. “Sì” risposi. “Portami con te”
disse la poesia.

Pablo Picasso,

“Nature morte sopra 

un piano (CORT)” 

(1911)


