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UN’IDEA DI POESIA 
 

di Massimo Migliorati 

 

Scrivere un testo sulla poesia significa, così mi sembra, avere la possibilità di scrivere di tutto e 
del suo contrario; certo la tentazione di dare una definizione,  preliminare, che introduca alla 
questione, è forte. Già il tentativo di iniziare significa, dunque, scegliere tra il tutto e il suo 
contrario. La tentazione scema, del resto, nel momento stesso in cui si tenta di fermare 
l’oggetto sul foglio. Ci si rende immediatamente conto che i contorni sono estremamente 
labili e frastagliati e che la sua natura intima è molteplice e innato l’abito a farsi nascosta al 
primo cenno di luce. Nondimeno il tentativo va portato avanti, ben sapendo che la poesia è 
molte cose insieme e quindi potranno tornarci utili più definizioni ‘parziali’. 
La poesia è, innanzitutto, uno sguardo sul mondo, perché rende necessario il prendere 
posizione, l’assumere un punto di vista rispetto al mondo e darne, volenti o nolenti, una 
interpretazione; decidere cosa scrivere, scegliere quali aspetti del mondo fermare sulla carta 
significa selezionare, quindi esprimere un giudizio di valore, su ciò che conta e ciò che non 
conta, per il poeta, innanzitutto, ma implicitamente anche per gli altri, dal momento che la 
scrittura è sempre, anche, speranza che il messaggio-in-bottiglia arrivi, prima o poi, a qualcuno 
e sia condiviso; in questo gesto della condivisione è implicito anche l’invito alla condivisione di 
quello sguardo. L’operazione di selezione, delle parole e delle forme, fa della poesia una 
tecnica di scrittura, paragonabile al lavoro di un artigiano, che si compie spesso in solitudine, 
con infinita pazienza, valutando, di ogni singolo componente, il risuonare, l’ingombro, la 
consistenza, confrontandolo con i manufatti che sono già stati portati a compimento, simili e 
diversi, ma anche soppesandone la novità e il suo statuto ex-lege. La poesia poi è catarsi di un 
dolore, è urgenza di una posizione nel mondo (in un certo senso la poesia si rende necessaria 
rispetto a ciò che motiva l’urgenza), e le due cose non sono diverse o, peggio, antitetiche, 
anzi: tendono a coincidere quando la trasfigurazione del dolore personale, individuale, assume 
connotati che lo rendono condivisibile con il maggior numero di simili; trovare questa ‘forma’, 
darle un tratto, un profilo identificabile, significa trasfigurare, convertire il dolore nel suo 
pharmakós e donarlo, renderlo fruibile e potenzialmente efficace, all’intera comunità umana. 
Per queste sue attribuzioni la poesia è sia un tentativo (attinente alla componente logico-
razionale dell’uomo), sia una tentazione (attinente alla componente passionale-emozionale 
dell’uomo). A me pare che uno dei ‘luoghi’ dove componente logico-razionale e componente 
passionale-emozionale dell’individuo possano incontrarsi è la memoria. 
La memoria è, forse banalmente forse no, un filo che lega, in verticale, alle epoche, agli autori 
maggiori o meno, che ci hanno preceduto, alla tradizione intesa come comunità di individui 
che hanno lavorato per esprimere ciò che di più intimo (non per questo ‘migliore’, certo più 
‘fondativo’) l’animo umano conserva. In orizzontale, invece, lega ai contemporanei e può 
essere, anche questo è facilmente intuibile, un filo di diverso spessore (ad una madre si è 
legati da una gomena di eventi e implicazioni, a chi non si è mai conosciuto da una bava, da un 
filo di ragno, stabilito dalla comune appartenenza ad una cultura, alla comune partecipazione 
ad una storia). Così la memoria costituisce una rete, una rete che imbriglia e ‘obbliga’, una rete 
che limita e lega ma una rete che, anche, salva dalla solitudine e dalla debolezza. Una rete di 
fili è la componente elementare del tessuto (di qualunque tessuto in generale, il riferimento è 
alle implicazioni collettive), o di un tessuto (intendo cioè le implicazioni individuali); ma un 
tessuto è, ovviamente, anche un testo (textus); tessuto è, non da ora, una comoda metafora 
per il testo, l’etimologia del vocabolo, del resto, è illuminante. La memoria è, quindi, 
l’intreccio, la trama, la tessitura che mi lega alla Storia e alla mia storia, attraverso un tessuto 
di parole e un tessuto di testi. La memoria è, quindi, connaturata alla poesia, ne è in qualche 
modo la ragione, ne è anche l’obiettivo (attraverso la poesia si trasmettono valori e, di questo, 
ogni poeta è consapevole). Che la memoria sia, in un certo senso, connaturata alla poesia non 
è scoperta di oggi: come è noto, memoria e poesia vanno a braccetto fin dall’origine della 
cultura occidentale, se i greci chiamavano Mnemosine, dea della memoria, la madre delle 
muse. Tra di esse, nove in totale, ben cinque ‘ispiravano’ la poesia, segno che alla poesia era 
riservato uno spazio considerevole; cosa che oggi non accade più, come è evidente. Il 
problema, se si può definire così, non riguarda tanto un manipolo di nevrotici della penna (i 
poeti) o una piccola sezione dell’industria editoriale, che non produce ricavi, quanto la 
trasmissione di una certa memoria, appunto, intesa come cultura (modalità di relazione tra i 
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singoli appartenenti ad un ‘gruppo sociale’) e i valori ad essa connessi (che regolano quelle 
modalità). Non a caso la salvaguardia della memoria è uno dei temi caratterizzanti la poesia 
del Novecento, a partire da Ungaretti ma, poi, anche in Pasolini, per fare solo due esempi; ed è 
curioso, e indicativo della radicalità della questione, secondo me, che poeti così diversi 
abbiano un motivo fondamentale in comune. Del resto, un altro fenomeno caratterizzante la 
poesia del secondo Novecento, il riuso del dialetto, è motivato da un gran numero di autori 
con il tentativo di evitare che certi valori, quindi certa cultura, vadano perduti, siano 
dimenticati. Ciò a cui la poesia dovrebbe ovviare, ma lo fa con risultati poco incoraggianti - 
sulla bontà dei quali, infatti, c’è più d’un motivo per essere dubbiosi, anche se le responsabilità 
non sono solo della poesia o dei poeti - è la crisi in cui sono incorsi i meccanismi tradizionali di 
trasmissione della memoria, e quindi della cultura, tra le generazioni. La poesia dovrebbe 
tornare ad essere veicolo di trasmissione della cultura. Il discorso, a questo punto, dovrebbe 
chiamare in causa la società, la diffusione delle fonti di informazione, la crisi della scuola 
tradizionale; si farebbe troppo complicato anche solo uscire dai luoghi comuni. 
Certo è che la lingua è uno dei modi fondamentali con cui ci rapportiamo gli uni agli altri, con 
cui gli individui si rapportano alla comunità; ma il linguaggio è anche il mezzo di 
immagazzinamento e trasmissione della nostra memoria, collettiva e personale. Siamo 
dunque tornati alla memoria. Ecco uno dei motivi per cui mi piace pensare alla poesia come 
dialogo, non in senso tecnico si capisce, con persone morte, vive solo nella memoria; inoltre 
mi piace tentare una poesia in cui sia percepibile, quando è possibile, la multiformità della 
lingua. Penso all’arte come ad un discorso che si costruisce nel momento stesso in cui si 
intavola, anche se è ‘preparato’ da tempo in ogni individuo (e in quel ‘tempo’ ogni individuo è 
stato sottoposto all’influenza della collettività e alle pressioni modellanti della cultura); la 
penso come un dialogo, un percorso di conoscenza di sé e dell’altro da sé; mi sembra che sia il 
modo più ‘umano’ di tastare il terreno intorno; la scrittura, la poesia, scaturiscono dall’attrito 
fra l’individuo e ciò che lo circonda e permettono di dire qualcosa del tempo vissuto e delle 
sue storture e, cosa non secondaria, permettono di farlo in modo non invasivo o urlato. 
All’inizio di queste pagine ho accennato anche alla poesia come tecnica di scrittura, di 
elaborazione di un linguaggio speciale, personale: ogni poeta se ne crea uno proprio; con un 
atto creativo che non può prescindere dal colloquio con la propria tradizione culturale. Fare i 
conti con la propria tradizione letteraria e linguistica significa anche fare i conti con la 
ricchezza della propria lingua, ricchezza di forme e di modi e di parole; in un momento storico 
in cui è evidente la tendenza generalizzata all’impoverimento linguistico credo che sia utile 
confrontarsi con quella varietà e abbondanza. Il cambiamento è epocale, e non sarà la poesia 
a modificarlo, aver presente quella ricchezza fornisce però strumenti ulteriori, meno 
standardizzati, quindi che possono fornire risultati potenzialmente più originali, più personali, 
che ci proteggano, per quanto possibile, dall’omologazione a modelli pensati altrove.  
Hannah Arendt, nel suo Vita Activa, dice che “ogni volta che è in gioco il linguaggio, la 
situazione diviene politica per definizione, perché è il linguaggio che fa dell’uomo un essere 
politico” (Arendt intende ‘politico’ nel senso che i greci davano al termine, cioè quanto più 
attinente alla sfera della relazione interpersonale e della relazione del singolo con la 
comunità). La poesia è anche elaborazione di un linguaggio speciale, come si diceva all’inizio, e 
quindi anche un fatto politico; nel contesto in cui l’affermazione è calata l’aggettivo non fa 
una piega, ma qui limiterei la portata di quel ‘politico’ sostituendolo con ‘civile’. La poesia e la 
fruizione della poesia in quanto attività di riflessione sul linguaggio ha, in effetti, valore di 
attività civile, cioè tesa a sviluppare le potenzialità civili in ognuno di noi in quanto influenza il 
modo di ognuno di rapportarsi agli altri. 
L’auspicio è che le lacune individuali, ma che sono ormai generazionali, della memoria 
vengano colmate, per quanto difettosamente, dalla poesia (o dall’arte, che non è diverso) più 
di quanto si faccia oggi, che il messaggio di alcuni singoli e delle civiltà che ci hanno preceduto 
torni ad essere, per quanto possibile, più diffuso. Che la poesia, uno dei testi della nostra 
cultura, torni a stabilire legami nel tessuto collettivo. 


