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LA VERITÀ  
ATTRAVERSO LA POESIA  

 

 

 

Come una goccia di vetriolo brucia l’occhio 
così una fialetta di malvagità  
può avvelenare innumerevoli vite, 
«inesauribili le forze del male nell’uomo» 
predicano da mille parti gli oratori, 
solo che i detentori della verità assoluta 
scoprono sempre negli altri il male.  
«Ma la poesia cosa fa, cosa fanno i poeti?» 
gridano quelli che cercano il consenso 
su ciò che hanno pensato e già deciso, 
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e vogliono che ancora oggi i poeti 
siano giullari, profeti o cortigiani. 
Ma i poeti, nonostante la loro boria  
o il loro sottomettersi ai potenti,  
il narcisismo o l’adorazione di molti,  
nonostante il loro stile ellittico o verboso,  
a un certo punto scelgono, denunciano, sperano,  
chiedono, come nell’istante cruciale 
l’altro poeta chiese: più luce.  
La poesia non riadatta al presente  
la stessa opera rappresentata da anni,  
non salmeggia istruzioni sull’uso del bene,  
non risuscita i cani morti della metafisica. 
Passando in rassegna le cose già accadute 
la poesia cerca risposte 
a domande non ancora fatte. 
 
(da La resistenza dei fatti, 2000; trad. N. Crocetti) 

 

 

 

TITOS PATRIKIOS, figlio di due attori teatrali, è cresciuto in un ambiente artistico. 
Ha studiato Legge all’università di Atene e Sociologia e Filosofia alla Sorbona e 
all’École Pratique des Hautes Études di Parigi, sotto la direzione di Lucien 
Goldmann. Tornato in Grecia, ha esercitato la professione di avvocato. Durante 
l’occupazione nazifascista ha partecipato alla Resistenza, scampando a 
un’esecuzione. Dopo la guerra civile fu deportato nei campi di concentramento di 
Makrònisos e di Aghios Efstratios dal ’51 al ’54. Tra i compagni di detenzione 
Ghiannis Ritsos, che fu il suo mentore. Ha vissuto molti anni a Parigi lavorando 
come avvocato, giornalista, sociologo e ricercatore (tra l’altro all’Unesco e poi alla 
Fao di Roma). Ha pubblicato saggi di sociologia e diritto, oltre a molti libri di 
poesia, ottenendo in Grecia il premio nazionale di letteratura (1994) e il premio 
dell’Accademia di Atene (2008). È stato nominato Cavaliere della Repubblica 
Italiana per il suo contributo allo sviluppo dei rapporti culturali tra l’Italia e la 
Grecia. In italiano: T. Patrikios, La resistenza dei fatti, a c. di N. Crocetti, intr. F. 
Pontani, Milano 2007; T. Patrikios, La casa e altre poesie, a cura di N. Crocetti, 
Interlinea Edizioni, Novara 2009 (Premio Festival di Poesia Civile “Città di 
Vercelli”); N. Crocetti - F. Pontani, Poeti greci del Novecento, Milano 2010, 1200-
1239; D. Maronitis - L. Mariani, «Poesia» 174, 2003, 4-11. 
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