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Dedicato a tutti i novelli o attesi poeti 

 

R.M. 

 

 

 

"[...] Ma colui che giunge alle porte della poesia senza la mania delle Muse, pensando che potrà essere 

valido poeta in conseguenza dell'arte, rimane incompleto, e la poesia di chi rimane in senno viene 

oscurata da quella di coloro che sono posseduti da mania." 

 

Platone nel Fedro, 245  A) 
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Dopo due anni passati nella redazione de larecherche.it, ho pensato che fosse utile scrivere 

queste poche righe sulla scrittura, in particolare sulla poesia e sulla sua pubblicazione. 

 

Molte sono le richieste di consigli che arrivano alla redazione per sapere a quale editore 

inviare i propri testi, o di lamentazioni perché l’editore ha chiesto un contributo alle 

spese di pubblicazione, o perché il libro non si trova in libreria, non è divulgato, non è 

recensito o quant’altro possa deludere le quanto mai lecite aspettative degli scrittori. 

 

Mi preme sottolineare che per scrivere poesia è necessario, come prima cosa, conoscere, 

almeno per sommi capi, che cosa significhi essere poeta; forse si scoprirà di non esserlo, 

oppure d’esserlo o di poterlo diventare o di non volerlo mai diventare. Chi “decide” di 

essere poeta, avrà aspettative lecite se sarà lecito il suo modo di essere poeta. 

 

Visto che il poeta deve trattare con la poesia, inizierei col cercare di capire che cosa sia la 

poesia, che cosa significhi scrivere poesia. Non parlerò io ma lascerò farlo a chi, più 

autorevole di me, ha indagato su tali argomenti. A tale scopo riporto, tratta da “Enrico di 

Ofterdingen” di Novalis, Ed. Mondadori, una piccola significativa parte del dialogo tra il 

maestro Klingsohr, che rappresenta, nel romanzo rimasto incompiuto, la Poesia, e il 

giovane Enrico, aspirante poeta (ho sottolineato alcuni tratti, a mio avviso molto 

significativi): 

 

“[…] Ma ditemi, caro maestro, se ho ragione: mi pare che, proprio nel momento in cui abbiamo 

acquisito la più profonda familiarità con la natura, siamo meno capaci e desiderosi di parlarne. 

Dipende – replicò Klingsohr – Una cosa è ciò che la natura rappresenta per il nostro godimento e il 

nostro spirito, e un’altra ciò che rappresenta per il nostro intelletto, per la facoltà conduttrice delle nostre 

forze terrene. Ci si deve guardare dal dimenticare un aspetto per un altro. Ci sono molti che ne conoscono 

solo uno, e svalutano l’altro. Invece si può unirli entrambi, e ci si troverà a proprio agio. E’ un peccato 

che così poca gente pensi a potersi muovere liberamente, e con destrezza, nella propria interiorità e ad 

assicurarsi, attraverso il distacco necessario, l’uso più opportuno e naturale delle energie del proprio 

animo. Di solito una cosa esclude l’altra, e così nasce gradualmente un senso di impotente indolenza, al 

punto tale che, se questi uomini volessero raccogliere tutte le loro forze e passare all’azione, si darebbe 

inizio a un violento scompiglio e a una contesa, e ogni cosa inciamperebbe goffamente nell’altra. Non 

potrò mai raccomandarvi abbastanza di sostenere, con solerzia e fatica, la vostra facoltà intellettuale, la 

vostra naturale tendenza impulsiva di sapere come tutte le cose si producono e come si correlano tra loro, 

in base alle leggi di causa ed effetto. Niente è più necessario al poeta della comprensione della natura di 

ogni attività, della conoscenza dei mezzi necessari per raggiungere ogni fine, e della presenza di spirito di 

scegliere i più adatti, secondo il tempo e le circostanze. L’ispirazione priva di comprensione è inutile e 
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pericolosa, e il poeta compierà ben pochi miracoli, se dei miracoli egli stesso si meraviglia. […] Il giovane 

poeta non può mai essere abbastanza sobrio e accorto. Per la vera, melodiosa eloquenza ci vuole un 

intelletto più vasto, più attento e più calmo. Si ha solo un ciarlare confuso, quando un torrente impetuoso 

infuria nel petto, e l’attenzione si dissolve in una fremente assenza di pensieri. Te lo ripeto ancora una 

volta: la vera anima è come la luce, tanto calma e sensibile, tanto elastica e penetrante, tanto potente e 

tanto spontaneamente attiva quanto questo prezioso elemento, che si divide in tutti gli oggetti con 

raffinata compostezza, e li fa apparire tutti nella loro affascinante varietà. Il poeta è acciaio puro, 

sensibile come un fragile fil di vetro, e duro come una rigida selce. […] La poesia – continuò Klingsohr 

– vuole essere soprattutto esercitata come arte severa. Come semplice godimento, cessa di essere poesia. Un 

poeta non deve andare a zonzo tutta la giornata, e dare la caccia a immagini e a sensazioni. Questo è 

proprio il percorso opposto. Un animo puro e aperto, l'abilità di riflettere e di meditare, e la capacità di 

impegnare e di mantenere tutte le proprie facoltà in un'attività vicendevolmente vivificante - questi sono i 

requisiti della nostra arte. Se volete affidarvi a me, non dovrà passare un solo giorno senza che voi 

abbiate arricchito le vostre conoscenze, o acquisito alcune utili convinzioni. […]” 

 

Un discorso ampio e ben calibrato sul significato della poesia e sulla figura del poeta, al 

quale fa eco la “Lettera a un Giovane Poeta” scritta da Rainer Maria Rilke e in parte 

proposta su larecherche.it 

(http://www.larecherche.it/testo.asp?Id=39&Tabella=Proposta_Narrativa) 

di cui riporto qui un estratto significativo: 

“[…] Lei domanda se i suoi versi siano buoni. Lo domanda a me. Prima lo ha domandato ad altri. Li 

invia alle riviste. Li confronta con altre poesie, e si allarma se certe redazioni rifiutano le sue prove. Ora, 

poiché mi ha autorizzato a consigliarla, le chiedo di rinunciare a tutto questo. Lei guarda all'esterno, ed 

è appunto questo che ora non dovrebbe fare. Nessuno può darle consiglio o aiuto, nessuno. Non v'è che 

un mezzo. Guardi dentro di sé. Si interroghi sul motivo che le intima di scrivere; verifichi se esso 

protenda le radici nel punto più profondo del suo cuore; confessi a se stesso: morirebbe, se le fosse negato 

di scrivere? Questo soprattutto: si domandi, nell'ora più quieta della sua notte: devo scrivere? Frughi 

dentro di sé alla ricerca di una profonda risposta. E se sarà di assenso, se lei potrà affrontare con un 

forte e semplice «io devo» questa grave domanda, allora costruisca la sua vita secondo questa necessità. 

La sua vita, fin dentro la sua ora più indifferente e misera, deve farsi insegna e testimone di questa 

urgenza. Allora si avvicini alla natura. Allora cerchi, come un primo uomo, di dire ciò che vede e vive e 

ama e perde. Non scriva poesie d'amore; eviti dapprima quelle forme che sono troppo correnti e comuni: 

sono le più difficili, poiché serve una forza grande e già matura per dare un proprio contributo dove sono 

in abbondanza tradizioni buone e in parte ottime. Perciò rifugga dai motivi più diffusi verso quelli che le 

offre il suo stesso quotidiano; descriva le sue tristezze e aspirazioni, i pensieri effimeri e la fede in una 

bellezza qualunque; descriva tutto questo con intima, sommessa, umile sincerità, e usi, per esprimersi, le 

cose che le stanno intorno, le immagini dei suoi sogni e gli oggetti del suo ricordo. Se la sua giornata le 

sembra povera, non la accusi; accusi se stesso, si dica che non è abbastanza poeta da evocarne le 
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ricchezze; poiché per chi crea non esiste povertà, né vi sono luoghi indifferenti o miseri. E se anche si 

trovasse in una prigione; le cui pareti non lasciassero trapelare ai suoi sensi i rumori del mondo, non le, 

rimarrebbe forse la sua infanzia, quella ricchezza squisita, regale, quello scrigno di ricordi? Rivolga lì la 

sua attenzione. Cerchi di far emergere le sensazioni sommerse di quell'ampio passato; la sua personalità 

si rinsalderà, la sua solitudine si farà più ampia e diverrà una casa al crepuscolo, chiusa al lontano 

rumore degli altri. E se da questa introversione, da questo immergersi nel proprio mondo sorgono versi, 

allora non le verrà in mente di chiedere a qualcuno se siano buoni versi. Né tenterà di interessare le 

riviste a quei lavori: poiché in essi lei vedrà il suo caro e naturale possesso, una scheggia e un suono della 

sua vita. Un'opera d'arte è buona se nasce da necessità. […]”. 

 

Se avete letto i due testi sopra proposti e siete rimasti infervorati e avete meditato e 

compreso di avere quella necessità verso la scrittura, allora è lecito avere la necessità anche 

di pubblicare, di essere letti, di comunicare ciò che caratterizza la propria poesia. 

 

Per giovane poeta non vorrei qui intendere soltanto colui che possiede età giovane ma 

semmai colui che vuole iniziare a cimentarsi nella poesia o almeno decide di iniziare a 

farlo in modo più cosciente, nonostante magari possieda all’attivo già diversi anni di 

scrittura diaristica intima in versi nel cassetto di casa. 

 

Si scrive con l’intento di comunicare i propri sentimenti più immediati, i propri disagi, i 

conflitti, i dolori, le gioie, meditazioni su fatti personali, naturali, avvenimenti, storici, 

ricorrenze, eccetera. Spesso, all’inizio, si ha una modalità di scrittura immediata, 

estemporanea, che assume i connotati di una poesia in quanto le parole vengono scritte 

in versi liberi, semplicemente secondo un proprio piacere grafico e sonoro. Chi inizia a 

scrivere, solitamente, ripesca dagli studi di italiano i poeti del Settecento, dell’Ottocento 

o di inizio del Novecento; tali modelli compositivi vengono adattati alle proprie 

sensazioni e da qui nasce il testo poetico. Specialmente agli inizi si scrive molto, tanto 

quanto basta da avere a disposizione molti testi che possono essere ripresi in una 

raccolta, che, opportunamente titolata, assume le fattezze di un libro. Viene la voglia di 

leggerlo a qualcuno, magari ai propri familiari o amici, a coloro che ci sono vicini e che 

sicuramente esprimeranno, se non altro per il fatto che molto spesso saranno soggetti 

coinvolti nella poesia, un entusiastico parere positivo sulla raccolta poetica o sulla singola 

poesia letta. Così rassicurati, nasce la voglia di proporre i testi a riviste online, dove è 

possibile che vengano letti e commentati da molti e sconosciuti utenti, la rete permette 

un certo anonimato, magari con la scelta di un opportuno pseudonimo. Arrivano altri 

giudizi positivi, qualche critica, poche, si pensa che quelle critiche non siano valide, chi le 

ha fatte non capisce molto, “non mi conosce, non può capirmi” – un pensare che 
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presuppone una deleteria infallibilità poetica ed è, a mio avviso, una incrinatura nel 

pensiero sulla poesia. 

 

Si provano a inviare una o più poesie a un premio letterario, un concorso, si cerca in 

internet, si paga una tassa di lettura e si invia il testo, magari arriva alla menzione, se non 

addirittura vince uno dei premi, “sono un poeta”, e qui vi è, a mio avviso, una seconda 

incrinatura nel pensiero sulla poesia. La poesia come competizione – molto ci sarebbe da 

discutere sulla qualità di certi premi letterari (soprattutto ci sarebbe da vedere da chi è 

composta la giuria, se c’è o meno una tassa di lettura da pagare, da chi è indetto il 

premio,…).  

Viene la voglia di andare oltre, si invia la raccolta a un editore, a quale? A uno di quelli 

che fa pubblicità sui giornali, magari che ha una scadenza di invio, così da persuadere 

con l’urgenza! 

Arriva la risposta dell’editore, “pubblichiamo le sue poesie…”, gioia, “…ma deve pagare il 

contributo delle spese di stampa, cioè deve acquistare le prime cento copie del suo libro”, perplessità, 

delusione…qualche volta continua l’entusiasmo: “Ma sì in fondo è giusto, pubblico il mio libro, 

poi mi rifaccio sulla vendita, sì perché il mio libro lo compreranno tutti”. 

Il libro viene pubblicato, si acquistano le cento copie ma si scopre che sono le uniche 

copie che si riuscirà, a fatica, a vendere (in realtà la maggior parte andranno regalate). In 

libreria il libro non c’è, bisogna portare alcune delle proprie copie, si deve fare il giro 

delle librerie, lo si invia a qualche quotidiano ma nessuno risponde, lo si invia a riviste 

online ma nessuno risponde, qualcuno forse pubblica la recensione fatta da se stessi, 

cosa assurda e deleteria…e via così...si affonda pian piano. 

 

Ecco tracciato un possibile iter di un novello scrittore, i suoi entusiasmi e le sue 

delusioni. Chiaramente ogni storia è diversa, ma ho voluto, qui, per sommi capi, 

riportare la storia di una ampia parte di coloro che desiderano pubblicare il proprio libro. 

 

Ci sono invece molti che non pretendono di essere o diventare scrittori e 

tranquillamente continuano a scrivere i propri testi per se stessi o proponendoli sul web, 

e nonostante questo possono definirsi scrittori, qualche volta molto più di coloro che 

pubblicano su carta stampata. Fanno un loro percorso di scrittura confrontandosi 

seriamente e leggendo gli altri e migliorandosi, sfruttando le critiche buone o cattive. 

 

Ma che cosa rende allora poeti? Non certo la pubblicazione di libri. Penso che la 

necessità espressiva sia una prima condizione per diventare poeti. Tuttavia chi pubblica 

poesie, sia sul web che su carta stampata, o anche chi non le pubblica (anche se penso 

che presto o tardi verrà la voglia e la necessità di farlo), debba rientrare in questo che 
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afferma il Poeta Klingsohr: “La poesia vuole essere soprattutto esercitata come arte severa. Come 

semplice godimento, cessa di essere poesia. Un poeta non deve andare a zonzo tutta la giornata, e dare la 

caccia a immagini e a sensazioni. Questo è proprio il percorso opposto.” E ancora: “L’ispirazione 

priva di comprensione è inutile e pericolosa”. Fare poesia vuol dire comprendere, usare 

l’intelletto, non soltanto le sensazioni immediate. A livello pratico questo significa 

principalmente due cose, una che il poeta per scrivere deve fare esperienza del mondo 

circostante con intelligenza, l’altra che c’è da formare il gusto della poesia in modo da 

poter lavorare sui propri testi in modo oggettivo, rigoroso, quasi scientifico, intellettuale, 

non soltanto emotivo. Passata la fase emotiva iniziale, da cui molte volte scaturisce la 

prima stesura dei testi, questi vanno ripresi e lavorati, cioè letti e tagliati, cesellati, più e 

più volte, con serietà e spirito critico, sapendo mettersi in discussione all’inverosimile, 

fintanto che non si arriva a una forma del testo che sia, rileggendola dopo molto tempo 

dall’ultima messa a punto, veramente soddisfacente a un gusto affinato. A questo punto è 

utile, quasi necessario, avere una persona di fiducia che abbia altrettanto gusto per la 

poesia e la scrittura in genere, che possa, con una certa competenza, leggere i testi, 

individuando i punti deboli della poesia o della raccolta di poesie, con onestà. 

 

A quanto pare, così ragionando, il problema si sposta allora sul gusto, come si può 

formare il gusto per la poesia? Attraverso la lettura. E’ indispensabile leggere moltissima 

poesia, non solo quella dei ricordi scolastici, ma la poesia contemporanea, quella che esce 

nelle librerie, quella scritta da poeti importanti, viventi, pubblicati da case editrici stimate 

e stimabili, il gusto va affinato, il bello della poesia va imparato con la lettura, con l’insistere 

su poesie che, almeno lì per lì, non ci dicono nulla – ricordando che la causa per cui non 

dicono nulla può essere soltanto la nostra piccolezza nei confronti della scrittura poetica, 

alle volte le costruzioni poetiche sono diverse da come le intendiamo da un retaggio 

scolastico, magari abbiamo un gusto ancora troppo emotivo e poco intellettuale. In 

poche parole è importantissimo confrontarsi anche con il proprio tempo, e iniziare a 

conoscere gli scrittori contemporanei. Leggere la critica. E’ necessario andare in libreria a 

scartabellare tra gli scaffali alla ricerca dei nomi, a capire quali sono le case editrici 

importanti, piccole, medie o grandi che siano; alcune, per quanto piccole, nell’ambiente 

letterario, non sono meno apprezzate delle grandi, perché offrono poesia di qualità 

attraverso un serio lavoro di lettura e valutazione dei testi che ricevono, e talvolta di 

editing. 

 

E qui apro il discorso sulle case editrici. E’ chiaro che la poesia non si compra e non si 

legge, non certo come un libro di narrativa o un romanzo. La poesia ha pochissimo 

mercato, e tra i libri di poesia proliferano le raccolte d’amore, confezionate ad hoc per la 

vendita. Detestabili! 
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La maggior parte delle case editrici medio-piccole, a differenza delle più grandi, chiede 

un contributo per la pubblicazione di testi poetici o di narrativa – quasi sicuramente se 

l’autore non è conosciuto sul mercato letterario –, per ovvii motivi di copertura delle 

spese di stampa, nessuno garantisce alla casa editrice la vendita dei testi. Questa richiesta, 

da parte della casa editrice è comprensibile e onesta. Quello che non è altrettanto 

comprensibile è che la casa editrice pubblichi ogni libro che viene proposto soltanto 

perché l’autore paga le spese di pubblicazione, questo svilisce l’autore, l’editoria e la 

letteratura. Case editrici che pubblicano chiunque sono sconsigliabili, pubblicando con 

queste si ha la garanzia che si sarà presto dimenticati, ammesso che si riesca ad essere 

visti, approdando sul panorama librario o della critica. Una casa editrice seria, con la 

quale si deve cercare la pubblicazione è quella che rifiuta i testi non di qualità, 

nonostante gli autori siano disposti a pagare per essere pubblicati; tali case editrici sono 

conosciute e apprezzate nel panorama letterario, librario e della critica, perché, per 

quanto piccole, attraverso un lavoro serio di lettura ed eventuale editing dei testi, 

mantengono un’ottima qualità delle loro pubblicazioni – venendo pubblicati da tali case 

editrici si ha la garanzia che i propri testi siano di un certo valore letterario e, se inviati ai 

critici, alle riviste letterarie o quant’altro, questi saranno letti e forse apprezzati e, perché 

no, forse recensiti. 

 

V’è però un altro scoglio da superare che delude spesso il novello poeta che pubblica 

con una casa editrice medio-piccola, la distribuzione del libro nelle librerie. Ci sono case 

editrici che non effettuano questa distribuzione, anche tra quelle di qualità, ma che 

forniscono invece il più importante supporto di un indirizzario di critici e riviste “del 

settore” a cui inviare i propri testi, in questo modo si inizia a essere conosciuti e magari 

apprezzati presso gli “snodi” importanti della letteratura; altre case editrici sono 

distribuite nelle librerie, male, altre a macchia di leopardo, altre ancora sono invece ben 

distribuite. Ma il problema vero della distribuzione non sono tanto gli editori, i quali 

hanno semmai interesse a vendere le copie stampate, quanto i distributori a cui si 

affidano, questi preferiscono proporre alle librerie i libri che si venderanno certamente, 

di case editrici e autori più noti. Ma qualora il distributore facesse questa grazia di 

proporre il libro ai librai, questi spesso sono un vero “collo di bottiglia” evitando 

opportunamente di prendere libri di autori sconosciuti, per non rischiare di occupare gli 

scaffali inutilmente e per lungo tempo. 

Insomma pubblicare un libro non è cosa semplice, è necessario un impegno serio e 

intelligente, è necessario conoscere la scrittura contemporanea, informarsi sugli editori, 

quali sono i più adatti, quelli seri che non pubblicano solo perché l’autore paga 
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garantendo la copertura delle spese, ma soprattutto è necessario lavorare a fondo sui 

propri testi. 

 

Concludo questo breve excursus, riportando una bella poesia di Sophia de Mello Breyner 

Andresen tratta da “Livro Sexto” su che cosa voglia dire fare poesia: 

 

NO POEMA 

 

Transferir o quadro o muro a brisa 

A flor o copo o brilho da madeira 

E a fria e virgem liquidez da água 

Para o mundo do poema limpo e rigoroso 

 

Preservar de decadência morte e ruína 

O instante real de aparição e de surpresa 

Guardar num mundo claro 

O gesto claro da mão tocando a mesa 

 

 

NELLA POESIA 

 

Trasferire il quadro il muro la brezza 

Il fiore il bicchiere la lucentezza del legno 

E la fredda e vergine liquidità dell’acqua 

Nel mondo della poesia limpido e rigoroso 

 

Preservare da decadenza morte e rovina 

L’istante reale di apparizione e di sorpresa 

Guardare in un mondo chiaro 

Il gesto chiaro della mano toccando la tavola 

 

 

Per ulteriori approfondimenti sulla poesia e un possibile suo significato, si veda: “Poesia e 

rivoluzione” di Sophia de Mello 

 (http://www.larecherche.it/testo.asp?Id=8&Tabella=Proposta_Saggio) 
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Naturalmente ho lanciato soltanto alcuni spunti di pensiero, ulteriormente sviluppabili, 

rimango a disposizione di chiunque voglia approfondire le varie parti del discorso, tra i 

commenti a questo stesso testo. 

 

R.M. 


