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Nato 1983, sommerso quotidianamente dalla poesia per lavoro e per amore, non potevo 

restare indifferente all’appello lanciato nell’editoriale n. 60. Sì, ho da ridire, e molto, e sono 
tutte cose che voi non-bamboccioni  di generazioni antiche non vorreste sentirvi dire. Ma 

prima una semplice, brevissima premessa: non parlo a nome del popolo dei bamboccioni 
(mi sono affezionato a quest’etichetta; per favore, non toglietecela, ci piace), parlo a nome 

mio; di trentenni che scrivono poesia ne conosco solo un paio, e non credo che nemmeno 
loro sarebbero d’accordo con il mio discorso. Figuriamoci se mi posso fare portavoce del 

pensiero di sconosciuti. 

Io credo di essere bravino nello scrivere poesia: dottorando in Filologia romanza, seguo 

corsi di metrica con due dei maggiori esperti mondiali (compagno di banco: Jacques 
Roubaud, tanto per dare un’idea), un mio poemetto in endecasillabi ha così colpito 

Corrado Bologna da ricevere dal medesimo una lunga ed elogiativissima premessa, e cose 
simili. Nel frattempo, dall’età di quindici anni (un tempo ormai remoto, quando ancora 

non ero bamboccione), ho spedito incessantemente le mie poesie a qualsiasi tipo di casa 
editrice, da Einaudi a PizzEFichi edizioni. Risultati: il poemetto di cui sopra è stato 

pubblicato con un signore il cui nome, su google, dà alle prime pagine la filmografia di un 
attore porno e solo verso la fine, quando ormai ci si è dimenticati cosa si sta cercando, il 

sito della sua casa editrice; le altre poesie, dalla prima all’ultima, sono state ignorate 
(magari – direte voi – sono le mie poesie a fare schifo; io non credo, e in allegato ve ne 

regalerò qualcuna, così potrete giudicare da soli). 

Tutto ciò per dire – tornando all’editoriale di cui sopra – che nell’intero quarto paragrafo 

sono stato accusato da altri, da altre generazioni, di tutto ciò che da una vita a quelle stesse 
generazioni rimprovero: “un silenzio ambiguo che, ora come ora, corrisponde alla 

mancanza di interlocutori”. Dove siete, pubblico? Dove siete, denigratori? Dove siete, 
saltuari, voraci, distratti, annoiati e incolleriti lettori di poesia? La risposta che da una vita 

mi torna in mente è la stessa che, ancora una volta, leggo nell’editoriale: “tutto ciò che 
finora è stato realizzato in poesia da quelli della mia generazione non suscita risposte 

perché, semplicemente, merita indifferenza”. 

O forse, mi ripeto ogni giorno per non mollare tutto, la mia poesia merita indifferenza 

perché non viene compresa; e non viene compresa perché dall’altro lato della barricata non 
si hanno gli strumenti critici per apprezzarla, o non si ha la pazienza necessaria per cogliere 

il labor limae di questo illustre sconosciuto che osa proclamarsi Poeta, o forse solo perché 
non ho ancora trovato i giusti interlocutori. E da quindici anni mi ripeto che “non resta che 

tendere i sensi e continuare, a testa bassa, a lavorare, come se qualcuno, là davanti, ci 
fosse”; non resta che continuare a scrivere poesia e spedire antologie a invisibili lettori, 

spedire lettere in bottiglia o placche dei Pioneer in uno spazio vuoto e soprattutto muto, 
sperando che qualcuno prima o poi raccolga il messaggio, e magari risponda. 

Nessuno ha niente da ridire, là dentro? 


