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Come smettere di scrivere poesia è un libretto di riflessione seria e divertita (docere et delectare) 
intorno allo stato di salute in cui versano la poesia e la critica dei nostri tempi. Il tempo storico, 
cioè, della nuova rivoluzione informatico-produttiva del capitalismo cognitivo o dell’immateriale, 
che ha detriti e derivati anche nel mercato della poesia stessa, della letteratura, dell’arte e della 
critica. Sono, soprattutto, i derivati che — grazie alle possibilità offerte anche dall’editoria on 
demand e a pagamento — circolano nella produzione poetica come espressioni testuali inelaborate, 
cui viene demandato il compito di testimoniare sugli effluvi emotivo-sentimentali del soggetto 
poetopatico. Il vissuto personale, all’insegna della spontaneità, viene così versificato con il fare 
dell’immediatezza. Senza tener conto delle proprietà del linguaggio poetico, della sua tecnologia 
poietica e dei confronti critici. La comunicazione è presupposta come immediata commozione. Il 
poetopata, infatti, in quanto ritiene che la propria intimità colloquiale sia baciata dal senso comune 
della sincerità e dell’immediatezza, aspetta che la sua versicolazione susciti subitanea 
condivisibilità e simpatetica colloquialità nell’incontro con l’alter ego. Egli, qualunque sia l’età o il 
sesso, la vocazione o la professione, preso dal bisogno di esternare le vibrazioni che lo assillano, 
versifica i conati in sfoghi e sproloqui, lasciandoli così sul mercato della pubblica comunicazione 
senza battere pensiero. Li ritiene degni solo in quanto espressione soggettiva spontanea, naturale e 
genuina, come naturale e pulita può essere (se non si fa caso all’inquinamento atmosferico) l’aria 
che respira. Sicché — scrive e argomenta ironicamente l’Autore —, lo stato di salute della poesia 
non è certamente a posto. 
Muzzioli, con tagliente umorismo (e solo per ricordare una delle metafore in circolo), paragona la 
diffusione della poetopatia all’influenza viaria, se non fossero cogenti altre cause. Un’infezione che 
— «tabe poetica» («per imitazione dalla “tabe letteraria” di Gozzano», p. 9) — paradossalmente 
non avviene per contagio o contatto diretto, come nel caso della propagazione aerea, dove il bacillo, 
unitamente all’ossigeno vitale, si respira spontaneamente. Dal momento in cui gli odierni rapporti 
produttivi neoliberisti hanno reso egemone il verbo dell’eguaglianza degli individualismi, serrando 
gli individui stessi nella bolla dell’ipseità isolata, la malattia ha trovato terreno più che fertile nel 
chiuso del privato e della sua proprietà. In questo fenomeno di deterioramento, ovviamente, 
bisogna pensare alla mano del mercato liberista self publishing. Una regia di marketing che, grazie 
ai canali della pubblicità martellante, gratificante e servizievole, ha fatto digerire (strumentalmente) 
il meccanismo ai più. Come dire che il mercato, curando il processo di soggettivazione del modello, 
ha generato produttori che, acriticamente, sono consumatori di sé stessi per esproprio consensuale 
secondo i termini della valorizzazione mercificante. 
Diversamente, per curarsi dall’influenza poetopatica aviaria — continua il Nostro — sarebbe stata 
sufficiente «una bella sciarpa, oppure quelle mascherine che taluni usano per difendersi dallo smog 
attraversando» (p. 11) ambienti inquinati. Il virus non si prende «nei luoghi aperti e affollati; si 
contrae piuttosto […] nei luoghi chiusi e solitari, quasi sempre all’interno della propria personale 
dimora» (ibidem). Sfasciata la vita sociale, evidentemente, la «poesia scacciata dalla porta rientra 
dalla finestra, come si suol dire. […] freudianamente, il suo è un ritorno del superato. Che ritorna, 
adesso, perdute le sue prerogative sociali, come attività privata, come una sorta di patologia 
nascosta e però da esternare per forza» (p. 10), cercando magari, ancora, supporto e conforto in 
madre natura, per quel che ancora può sopravvivere dell’amore filiale. 
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Anche la critica, dietro l’avanzare del cliente e dell’opinion maker come procuratore dell’editoria 
on demand, si è rinchiusa nel recinto dell’accademia e dell’Università, e qui, tra filologia ed 
erudizione, l’attenzione è rivolta per lo più ai soliti classici. 
Come smettere di scrivere poesia ci mette davanti a un tempo storico della poesia che, come 
direbbe Amleto, è veramente «out of joint»; un girare e rigirarsi della «tabe poetica» negli angoli 
appartati del proprio sé e attaccati dal «bacillo triforme» — io, vissuto, natura — che, una volta 
incorporatosi saldamente, «eliminarlo è molto difficile» (p. 18). Il triangolo sembra un perfetto 
sistema autopoietico. La poesia, persa la sua funzione di relazione e pratica sociale, grazie anche al 
clamore formattante del fai-da-te, trova il vivaio adeguato nella dimora privata. E qui si sviluppa 
infra-reagente in permanente feedback autoreferenziale. Una spontanea e naturale impressione-ex-
pressione che, inarginabile irruenza della «cosa» (quasi il sublime di Lyotard), viene fuori perciò 
necessariamente (al di là di qualsiasi controllo razionale); e che aggredisce indifferentemente il 
bottegaio, il farmacista e il ministro. Una vera e propria epidemia aviaria sui generis. Una forza 
magica che azzera il dissidio politico e l’estetica del conflitto estetico-politico; una cartina di 
tornasole che riduce la comunicazione poetica a luogo di incontro mistico di anime nella jouissance 
dell’attimo fuggente. Una fusione irrazionale dove tutti, spontaneamente, sinceramente e oltre 
qualsiasi differenza, possono comunicare senza barriere di sorta e in auto-editing di clausura. 
Il libretto di Muzzioli, in funzione della completa guarigione o del miglioramento, oltre a rendere 
visibili le diverse forme della patologia, suggerisce pure come attaccare il virus tricomonico, 
responsabile dell’infezione e della diffusione della «tabe poetica». Fra i consigli, legati alla cura e 
come direzione di marcia, indica una serie di azioni centrate su esercizi diversi e su una varia 
attività di recupero. Non deve essere trascurata la lettura e l’ascolto di quanto, in merito, hanno 
lasciato scritto certi poeti di fama. Ne ricordiamo qualcuno estrapolando qualche passo dalle 
citazioni riprodotte: 1) Majakovskij («Bisognerebbe pregare i signori poeti di scendere dal cielo in 
terra», p. 62); 2) Brecht (concedere «il pubblico esercizio dell’arte letteraria solo a coloro che 
potevano mettere sulla carta il maggior numero di osservazioni nella forma più breve», p. 66); 3) 
Volponi («Che cazzo — dissi, — dovete smettere di fare sempre la stessa cosa, sospirare e 
sospirare quando ormai è polvere la vostra ragione, [] un orinale sfondato», p. 70). 
La diagnosi della malattia, invece, — visti i sintomi influenzali più evidenti, come la lingua 
pesante dell’Anima, del Canto, dell’Incanto, della Magia, della Grazia e l’aura particolare del 
sentirsi «attorno alla testa una specie di aureola, un sacro alone» (p. 22), senza contare gli stadi 
intermedi (epistolare, colloquiale, messaggistico, ecc.) —, viene presentata in quattro varianti: 
minimalista, oracolare, umanitaria, mitica. 
L’influenza minimalista si prende con il quotidiano «autentico», ovvero con il banale e il grigio, ma 
esposto intensamente. Infatti «le piccole cose e le minime percezioni di ogni giorno per quanto 
piccole e minime abbiano a presentarsi si gonfiano e si atteggiano al modo di illuminazioni 
brillanti» (p. 15). L’oracolare, che è la peggiore in assoluto, è quella che trasforma il poetopata in 
vate e sacer. Qui la febbre è al massimo della sua temperatura e il «contagio sale sui trampolini e 
pretende di vaticinare verità cui voi umani non potete arrivare e non avete mai osato pensare» (p. 
16). La facies umanitaria, come la mitica, lascia invece che il personale si avventuri pure «ai confini 
del pubblico e della situazione storica. Lo fa, però, sollevando essenzialmente commozione […] 
allo “strizzacordio” […] tra oscurità divinatoria e nonsense giocoso» (p. 17). Tuttavia questa 
variante non ha niente a che vedere con la poesia politica. 
Il conflitto politico è prima di tutto dissidio, disaccordo rispetto all’ordine esistente e pratica 
antagonista rispetto al «sorvegliare e punire» dello stato di cose costituito e imperante. Il dissidio 
non è una sostanza che distilla sentimenti ed emozionalità diffusi nelle «proprietà» dell’orto privato 
e nell’ovattato dell’interiorità separata. Lo stravolgimento patologico, infatti, è nel considerare la 
poesia una sostanza che esiste prima d’essere scritta, là dove «di per sé sarebbe un’attività e quindi 
un fare (come dice il suo stesso etimo greco, derivante dal greco poièin)» (p. 18). 
Per la cura della «tabe poetica» — allargatasi con l’offensiva del contagio internet e l’editoria on 
demand, nonché con la ripresa della poesia come sostanza primigenia e flusso spontaneo e 
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immediato —, Muzzioli, memore del principio medico-filosofico delle omeomerie anassagoree (il 
simile conosce il simile, lo combatte e lo cura), suggerisce un ventaglio di cure «omeopatiche». Una 
terapia endovena praticabile per vie diverse: interna, esterna, urto, letture. 
La soluzione interna prevede la continuazione della scrittura poetica, ma nella versione prosaica, 
ovvero «quella che presenta argomenti che sembrerebbero inadatti o addirittura antilirici» (p. 34). 
Così si evita la fissazione del genere o il fatto di legare un determinato stile a un argomento 
piuttosto che a un altro: «stile alto-sublime e argomenti emotivo-sentimentali» (ibidem). Altre vie 
sarebbero: 1) la poesia erotica e del corpo, col ricorso a una lingua volgare e «parole proibite, 
scostumate e scurrili» (p. 35); 2) la poesia politica e civile che «ha il vantaggio di andare al di là dei 
patemi individuali occupandosi invece di cose che riguardano tutti, nell’orizzonte collettivo» 
(ibidem); 3) la poesia comica che «rovescia tutto con il riso e impedisce il formarsi del Senso e del 
Valore con la maiuscola» (p. 36); 4) la poesia parodica che, grazie ai sussulti della risata ad altezza 
del diaframma, smuove «il corpo dalla sua immobilità morbosa proclive ai vapori» (p. 37); 5) la 
poesia filosofica che, tramite l’esercizio consapevole del pensiero, può rimettere insieme ragione e 
sentimento «e far crescere su travi rigorose la casa linguistica dell’essere» (ibidem). 
Per la cura esterna, considerato che la situazione attuale incoraggia il poetopata prosumer, e come 
«unico critico […] giudicante […] il lettore della casa editrice» (p. 42), il soggetto affetto da «tabe 
poetica» nel libretto trova indicazioni che vanno dalla scrittura diretta in prosa al confronto con la 
terapia d’urto alla lettura di poesie altrui e alla critica oggettiva, se questa fosse ancora possibile 
(dominante e comodo, per ora è in auge il placet del gusto soggettivo o del mercato: piace, non 
piace). 
La lettura delle poesie altrui recherebbe al poetopata molto giovamento, se non la guarigione; 
quanto meno ne amplierebbe l’orizzonte conoscitivo e il contatto diretto con una pluralità di stili e 
forme. Il soggetto disposto a tanto si potrebbe rendere conto, per esempio, del fatto che la pratica 
poetica ha una certa e ineludibile profondità storica. Un processo che coinvolge le stesse 
stratificazioni dell’io, per cui non si dànno dati scontati. In questo contesto niente è naturale; il 
naturale, infatti, «non è altro che l’egemonico e […] gli stessi classici indiscutibili hanno dovuto 
sostenere una spietata lotta per la sopravvivenza, in cui sono caduti autori tutt’altro che scarsi» (p. 
45). 
L’altra cosa che il nostro poetopata potrebbe apprendere è che c’è una pluralità di campi d’azione. 
Una modalità di enunciazioni poetiche plurali che già di per sé suggerisce che il campo «non deve 
essere ristretto ad una sola opzione […] e dove anzi il compito di ciascuno è cercare le vie insolite e 
non ancora percorse, e si accorgerebbe che tutta la sua enfasi e il suo pathos servono a nascondere 
una sostanziale acquiescenza ai modi consueti e, insomma, un tenace conformismo comunicativo» 
(ibidem). 
Per gli esercizi di recupero, e un possibile miglioramento, l’Autore prevede otto giorni di lavoro. 
Ecco la tabella di marcia (ci limitiamo a qualche stralcio, e non per tutte le tappe elencate): il 1° 
giorno è quello della scelta e dell’adattamento: prendere, per esempio, il sonetto XXXV del 
Canzoniere di Petrarca e applicarvi qualche piccolo adattamento ritoccando «le forme disusate, le 
congiunzioni eufoniche, le elisioni, gli accenti, […] poche cose» (p. 78); 2° giorno: impersonalità; 
3° giorno: modernizzazioni ; 4° giorno: ri-generazioni; il 5° giorno, sfruttando sempre lo stesso 
sonetto, parodie: «una prima parodia potrebbe funzionare in una ambientazione politica, avendo a 
protagonista un noto esemplare di pessimo poeta […] l’astro luminoso […] in declino che non ha 
più quel posto di ministro cui teneva tanto» (p. 89); 6° giorno: verso libero e prosa; 7° giorno: 
rovesciamenti; l’8° giorno è quello dedicato agli esperimenti: «Qui dovrà mettersi in gioco non solo 
il contenuto, ma anche la forma, of course. Come primo tentativo affrontiamo il plurilinguismo e 
l’invenzione linguistica. Si provi, ad esempio, a tradurre il testo base in una lingua straniera. […] 
l’avanguardia suggerisce il procedimento della cancellatura e della disposizione di un testo 
frammentario […]. Un’altra scuola può suggerire un’accentuazione del gioco di allitterazioni e 
paronomasie. […] Poi il “ragionare” ci può suggerire un’ulteriore versione, che chiamerei di 
‘riflessione critica con parentesi’» ( pp. 98, 99, 100). 
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Un’opera, come si vede, non certo facile. Ma, nella conclusione, Muzzioli suggerisce che si può pur 
sempre ricorrere, senza sottovalutare il rischio delle ricadute e il richiamo degli amici impenitenti, 
all’umorismo sarcastico di Groucho Marx, o alla terapia radicale delle analisi e delle scelte 
dell’altro Marx, il Karl del Capitale. Ma anche qui la poesia e le singolarità sociali (l’uomo è 
«l’insieme dei rapporti sociali», K. Marx, Le tesi su Feuerbach, VI) dei poeti, secondo noi, 
considerata la «classe dirigente indigeribile saldamente al potere» (p. 105), debbono trovare le 
ragioni per continuare ad essere soggetti attivi di scritture come pratica significante utopico-politica 
critica, radicale. 
È impensabile che il linguaggio e la comunicazione, e quella poetica in particolare, siano 
abbandonati al capitale per essere impiegati come forza produttiva e riproduttiva, mentre il suo 
apparato mediatico, pubblicitario-ideologico, parallelamente mira al suo mantenimento come 
sistema socio-politico e di vita. Un sistema, in breve, non più tollerabile: insopportabile dittatura 
diffusa per vuoti schemi liberal-formalistici. 
La letteratura, l’arte e la poesia hanno una politica che è diversa da quella dello stesso ordine 
organico della politica. Questa comunque si biforchi — scrive Jacques Rancière (Politica della 
letteratura, Sellerio, 2010) — è sempre il consenso attorno a un «noi» anonimo, un astratto teso 
all’omologazione che, nonostante il «disaccordo», uniforma cose, corpi, parole e significati. Il 
disaccordo degli esclusi si muove per la soggettivazione di un altro collettivo che dia parola a chi 
finora (parte) è stato senza parte. La politica della letteratura invece lavora sul «malinteso» e la 
«decostruzione dei rapporti tra gli stati di cose e i significati […] fino a invalidare i punti di 
riferimento della soggettivazione politica» (Rancière, op. cit., p. 50). 
Ogni epoca, ricorda Benjamin, sogna un dopo che rompa con la continuità della storia; una svolta 
che segni la discontinuità con l’entrata della «debole forza messianica» nel momento della 
contingenza del suo jetztzeit propizio. Allora possiamo sperare nel «risveglio» di una poesia di 
«qualità» e «tendenza», anche perché Come smettere di scrivere poesia non chiude le porte in tal 
senso. E ciò pur nei tempi della rete e del capitalismo digitale e dell’immateriale, dove è più 
complicato snidare il dominio coercitivo, reificante e feticistico del sistema-mondo. Ma la cosa non 
è impossibile. 


