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L’utilità della poesia nella quotidianità

Come organizzare e selezionare in modo autentico e
ammaliante – senza cadere nelle pastoie della pedante-
ria, anzi valorizzandone l’autenticità e la magia – un’an-
tologia di pensieri di Mario Quintana, uno dei più letti,
seducenti e indimenticabili poeti del Brasile?
Al di là della risposta, dopo aver imbrattato carte, letto

e riletto tutti i libri di Quintana, ho trovato più doman-
de: a cosa serve la poesia nel quotidiano? Inoltre, serve
a qualcosa un quotidiano senza poesia? Dopo essermi
ancora una volta perso nei testi del poeta, ho scoperto
che i suoi pensieri servono, fra le altre cose, a chiarire il
sentimento, a svegliare la fantasia, a provocare inquie-
tudine, ad ammansire il cuore per prendere l’infanzia
seriamente e, soprattutto, per ispirare a vivere realmen-
te in poesia.
Ma, per vivere in poesia, è necessario apprendere – o

meglio riscoprire – come guardare il mondo con il cuore
pieno di stupore e con gli occhi di un bambino o di un
condannato, occhi colmi di perplessità, bellezza e novi-
tà tanto nelle situazioni, quanto nei sentimenti, nelle
emozioni, nei silenzi, nelle parole, nei paradossi, nel
quotidiano e nelle persone più comuni. Atteggiamento,
questo, tipico di Mario Quintana.
In realtà, non è indispensabile essere poeta per vivere

in poesia. Leggendo Mario Quintana, infatti, si com-
prende che la bellezza è sempre alla portata di tutti e
che semplicemente si dev’essere disponibili, non solo
alla bellezza “ufficiale”, ma anche a quella che con il
tempo diventa invisibile ai nostri occhi obnubilati da
confusioni e da urgenze senza importanza.



6

Urgenze a parte, Quintana sosteneva che il fatto in sé
è un aspetto secondario della realtà e che la poesia non
ha tempo mentre il tempo ha poesia. Grazie a questa
antologia, il lettore comprenderà che Mario Quintana
non trasforma immagini in poesia: egli vede poesia
nelle immagini, vede poesia in tutto. La poesia non è un
luogo o un’abilità a cui il poeta possa arrivare, ma è uno
stile di vita e di rapporto con la realtà che riempie la vita
di bellezza colorando il mondo.
Sarebbe bello che in Italia, paese che si commuove

tanto per la bellezza in tutte le sue forme dalle più sem-
plici alle più sublimi, si pubblicasse l’opera completa di
Mario Quintana che nacque infreddolito nella notte più
gelida dell’universo a Alegrete, all’interno del Rio
Grande do Sul, e che non si sposò e non ebbe mai figli,
ma passò la sua vita innamorandosi delle belle ragazze
delle città di provincia. Quanto sarebbe bello, se un
giorno Quintana potesse vedere una bella donna italia-
na – della provincia o della città – leggere uno dei suoi
libri e un ragazzino – dai quattordici agli ottanta anni –
usare le sue parole per dichiarare alla sua amata ciò che
prova, ma non riesce a esprimere per paura, mancanza
di chiarezza, eccesso d’amore!

M�rcio Vassallo
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