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Abstract 
In questo articolo si parla della poesia. Attraverso lo studio più approfondito di una 

di Pier Paolo Pasolini scritta in occasione, nei giorni stessi della crisi dei missili di 
Cuba (1962), ed attraverso l’esposizione di altre due poesie di Pablo Neruda e di 
Cesar Vallejio, si espongono le caratteristiche della dimensione poetica. 

L’accesso attraverso la poesia al livello pre-razionale, crea la possibilità di 
raggiungerci e di raggiungere piani più profondi della psiche; più vicini 

all’inconscio. Come nel sogno, la poesia permette di giocare con le immagini 
simboliche, le distorsioni spazio temporali, le dimensioni metaforiche ed 

allegoriche. Persino musicali.  
Tutto ciò rende possibile eludere aspetti di “censura” nel senso che Freud dà a 
questo termine nella analisi dei sogni. E permette quindi nel lavoro terapeutico di 

porsi come una dimensione, al limite ipnotica, capace di aggirare con maggior 
facilità e delicatezza il piano delle resistenze al cambiamento. 

Da qui l’importanza per il terapeuta di nutrirsi di questo registro stilistico spesso 
dimenticato; questo può agevolare nel lavoro con pazienti e famiglie un pensiero 

appunto meno logico-razionale, più in contatto con livelli pre-consci. L’invito ai 
terapeuti e di lavorare con il piano poetico prima di tutto con se stessi e quindi 
averne dimestichezza. Dimestichezza che renderà più facile offrire tale livello e 

proporlo in terapia. 
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Abstract 

This article talks about poetry. The characteristics of the poetic dimension.  
Access through poetry to the pre-rational level creates the possibility of reaching 

us and reaching deeper levels of the psyche; closer to the unconscious. As in the 
dream, poetry allows you to play with symbolic images, space-time distortions, 
metaphorical and allegorical dimensions. Even musical ones.  

All this makes possible to avoid aspects of "censorship" in the sense that Freud 
gives to this term in the analysis of dreams. And therefore it allows in the 

therapeutic work to be placed as a dimension, at the hypnotic limit, capable of 
circumventing the level of resistance to change with greater ease and delicacy.  

Hence the importance for the therapist to feed on this, often forgotten, stylistic 
register; this can facilitate in the work with patients and families a less logical-
rational thought, more in contact with pre-conscious levels. The invitation to the 

therapists and to work with the poetic plan first of all with themselves and therefore 
to be familiar with it. Familiarity that will make it easier to offer that level and 

propose it in therapy.  
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Verranno esposte di seguito tre poesie, molto diverse tra loro.  

La prima di Pier Paolo Pasolini, attinge dalla attualità del momento in cui fu scritta. 

Erano i giorni terribili, nel 1962 della crisi dei “missili a Cuba”. Durante la 

presidenza Kennedy, in pochi giorni furono scoperte dagli Usa alcune installazioni 

di rampe missilistiche nell’isola di Cuba. Contemporaneamente erano in 

avvicinamento verso Cuba navi militari russe che trasportavano ordigni nucleari 

da installare appunto sulle rampe di lancio. 

Il mondo, come si disse nei pochi giorni tra la scoperta delle rampe e la risoluzione 

della crisi in modo pacifico, fu sull’orlo della catastrofe nucleare. Ciò perché tra le 

varie opzioni sul tappetto c’era anche quella di uno scontro nucleare diretto tra 

Stati Uniti e Russia con le immaginabili conseguenze. 

La crisi fu risolta con un sottile ed abile gioco diplomatico tra le due potenze, che 

coinvolse direttamente e personalmente i due capi delle “superpotenze”, Kennedy e 

Krusciov, in un convulso ed a tratti caotico scambio di lettere private tra i due. 

Scambio che si intersecava, contemporaneamente, con le frenetiche comunicazioni   

ufficiali e pubbliche tra i due stati. 

Di questo delicatissimo, rischiosissimo gioco tra livello privato, comunicazioni 

ufficiali segrete e comunicazioni pubbliche, parla Paul Watzlawick in una parte 

molto bella di “Pragmatica della comunicazione umana”. Ne parla come esempio 

della possibilità all’interno della relazione e quindi della comunicazione, anche a 

livelli così “rarefatti” di utilizzare le forme, le caratteristiche insite nella pragmatica, 

appunto, comunicativa (conferma, squalifica, disconferma; livello esplicito ed 

implicito; simmetria e complementarità; assiomi della comunicazione e così via). 

In quei giorni le navi russe si stavano inesorabilmente avvicinando a Cuba, e 

contemporaneamente gli Stati Uniti avevano approntato il blocco navale con navi 

da guerra munite di testate nucleari, intorno all’isola. Se si fosse arrivati allo 

scontro diretto tra le due flotte, sarebbe iniziato il conflitto nucleare.  

L’abile gioco relazionale e la buona volontà dei due “signori” della guerra, fecero in 

modo che le navi sovietiche non giungessero allo scontro con quelle americane. A 

poche miglia da Cuba, la flotta russa ebbe l’ordine dai propri comandanti di 

invertire la rotta e fare marcia indietro. Così la “crisi dei missili a Cuba” si risolse, 

ed il mondo ricominciò a respirare.  

Il tutto, per l’opinione pubblica mondiale, durò sei giorni. 
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La posizione di Pasolini in quel momento, era molto delicata, come tutta quella del 

Partito Comunista Italiano. Nel ‘62 Pasolini benché discretamente distante dagli 

organi e dalle strutture del partito, ne faceva comunque parte. E la posizione del 

partito, “ufficialmente” era di appoggio all’iniziativa sovietica anche se iscritti e 

simpatizzanti, nella maggior parte, la deploravano.  

Cediamo la parola a Leonardo Campus, giovane e promettente storico, che ha 

pubblicato nel 2014 con Mondadori, il libro dal titolo ”I sei giorni che sconvolsero 

il mondo” sottotitolo: “La crisi dei missili di Cuba e le sue percezioni internazionali”. 

A pag. 338 si legge: “… le reazioni di alcuni intellettuali richiedono una trattazione 

a parte. Come quella di Pier Paolo Pasolini, il quale… si espresse sulla crisi dei 

missili di Cuba, anche dalle pagine di “Vie Nuove”, settimanale popolare di area 

comunista, sul quale lo scrittore e regista friulano teneva una rubrica di colloqui 

con i lettori. E’ lui stesso ad introdurre il proprio testo: “Cari amici, spedisco alla 

redazione di Vie Nuove una poesia anziché, le lettere solite.  E’ poesia di occasione, 

e come tale non si differenzia poi molto dalla eventuale mia risposta a qualcuno che 

mi chiedesse l’opinione sui fatti di Cuba (…), consideratela un po' come tradotta, in 

sogno, dal cubano…” 

 

La navigazione verso Cuba 

 

In un mattino di quest’anno, 

azzurrino nella profondità dei secoli, 

il convoglio va verso Cuba. 
 

In un mattino di quest’anno, 

buio nelle viscere dei secoli, 

un poeta dorme nel suo lettuccio. 

 

Il convoglio va verso Cuba 

Lungo le strade del sole e delle acque, 

in un misterioso azzurro. 
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Il poeta è risvegliato dal buio: 

Dove sono il sole e le acque, 

dove vado io per l’Oceano? 

 

Il convoglio va verso Cuba 

Solo in mezzo all’oceano 

Nella malinconia dell’azzurro. 

 

Il poeta si grida nel suo povero sonno: 

“Cosa devo dire al Comitato Centrale, 

cosa devo fare per salvare il mondo?” 

 

Nell’azzurro dei secoli e nel buio del mattino 

misteriosamente sano nell’oceano 

il convoglio va verso Cuba. 

 

Il poeta lotta nel suo povero incubo 

Contro la rabbia che lo invade: 

“Volete proprio crepare? – urla. – Crepate!” 

 

“E tu convoglio che vai verso Cuba, 

giungi a destinazione, portando con te la morte, 

a quegli idioti furenti che la vogliono!” 

 

E il convoglio va verso Cuba 

Senza arrestarsi, senza relazione col mondo, 

come un branco di misteriosi delfini. 

 

Solo nel tuo lettuccio di umile dormiente, 
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il poeta ritorna sulle sue decisioni: 

“Ecco, io devo umiliarmi, essere sconfitto!” 

 

“E tu convoglio che vai verso Cuba,  

arrestati e, di fronte al mondo che ti guarda, 

patisci la vergogna dell’insuccesso. 

 

Non solo tu non andare verso Cuba, 

ma tutto ciò che a Cuba è orgoglio 

e diritto di guerra sia rinnegato”. 

 

In un mattino di quest’anno, 

buio nelle viscere dei secoli, 

sorride, in fondo al sogno di un poeta, Krusciov. 

 

Solo l’uomo per cui l’oceano è un piccolo lago, 

può comportarsi come un vecchio padre, 

perché solo la Rivoluzione salva il Passato. 

 

Godi, godi, vecchio uomo, il tuo unico capitale, 

nella pace che ti consente infinite guerre 

all’interno della materia e dello spirito! 

 

Mille convogli vanno ora verso Cuba, 

mentre, in fondo a un povero sonno,  

sorride la visione dell’Oceano in pace. 
 

Pasolini non vuole ovviamente la guerra, ma sta scrivendo dalle pagine di una 

rivista Comunista; i suoi lettori avranno opinioni diverse, ci sarà chi vedrà 
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nell’azione Sovietica di armo nucleare di Cuba un avanzare giusto e fiero del 

Socialismo, altri ne saranno atterriti.  

Pasolini è in una posizione scomoda. Non usa allora per parlare di quello che sta 

accadendo, la prosa. 

Si sposta nel regno della poesia. Propone il sogno di un poeta cubano, come luogo 

del personaggio narrante. Si sposta allora con agilità nel mondo onirico, cosa che 

solo nella poesia può essere fatta con tanta facilità. Essendo quella della poesia, 

l’area più attigua a quella dei sogni. Qui, nel sonno, nei sogni, il tempo e lo spazio, 

il principio di non contraddizione - quello che domina la ragione - può smarrirsi; 

qui le ansie profonde, i misteri di se stessi, possono fluire liberamente. In questo 

mondo insieme, della poesia e del sogno, Pasolini può permettersi di dire, facendolo 

dire addirittura al “sogno di un poeta cubano”, quello che sente. 

Volendo, in questo modo poetico-onirico Pasolini evita appunto la censura; forse la 

sua propria, sicuramente quella del partito che non avrebbe accolto un articolo 

critico sugli eventi in corso, di un proprio intellettuale ed iscritto, quale Pasolini 

era. Quella stessa censura che ci dice Freud nel famoso libro  “L’interpretazione dei 

sogni”, il sogno evita camuffando desideri e bisogni rimossi. Trasformandoli in 

immagini e suoni, disorientati nel tempo e nello spazio, con tale perfezione da non 

incorrere nella censura dell’Io. Che ci sveglierebbe come un caporale di giornata in 

caserma, urlandoci di interrompere il sonno e di alzarci dal letto. Cosi che quel 

contenuto del sogno, diventato una poesia del nostro mondo interno possa 

emergere, senza svegliare il guardiano della nostra vita vigile e cosciente.  

L’Es, solo così può parlare, come un oracolo dai contenuti oscuri spesso, da 

interpretare, e solo così può contribuire a far sentire la sua indispensabile e 

nutriente voce.  

L’avversione di Pasolini all’idea dello scontro, lo porta da invocare Krusciov “vecchio 

uomo e piccolo padre” di godersi la pace. Si noti come l’espressione “piccolo padre” 

era quella con cui i russi prima della rivoluzione erano usi appellare lo Zar in segno 

di deferenza. Perché Il Grande Padre era Dio, e subito sotto di lui c’era appunto il 

piccolo padre. Come se Pasolini si permettesse nel gioco di un sogno dentro una 

poesia di sbeffeggiare il Capo di quel partito che quello Zar aveva travolto, come 
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figura e come istituzione, con la Rivoluzione russa. Gli sta dicendo, chiamandolo 

“piccolo padre”, ti stai comportando come uno Zar! 

*** 

Ora altre due poesie alle quali non necessità alcuna premessa storica di contesto. 

Sono due poesie che parlano da sé. Sono tratte dal “Quaderno verde del Che”. Si 

tratta di un quaderno di poesie che il Che aveva copiato, di diversi autori, in genere 

latino-americani e che portava sempre con se, per poterne leggere una ogni tanto, 

quando voleva. 

La prima è di Vallejio, la seconda di Neruda. 

Gli araldi neri 

 

Ci sono colpi nella vita, così forti… Io non so! 

Colpi come dell’odio di Dio; come se di fronte ad essi 

la risacca di tutto il sofferto 

ristagnasse nell’anima… Io non so! 

Sono pochi; però sono… Aprono scuri solchi 

sul volto più fiero e sul dorso più forte. 

Saranno forse i puledri dei barbari attila; 

o gli araldi neri che ci manda la Morte. 

Sono le cadute profonde dei Cristi dell’anima, 

di qualche fede da adorare che il Destino blasfema. 

Questi colpi sanguinosi sono le crepitazioni 

di qualche pane che nella porta del forno ci si brucia. 

E l’uomo… Povero… povero! Gira gli occhi, come 

quando sopra la spalla ci chiama una manata; 

gira gli occhi folli, e tutto il vissuto 

ristagna, come pozzo di colpa, nello sguardo. 

Ci sono colpi nella vita, così forti… Io non so! 
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Farewell 

 

1 

Dal fondo di te, e inginocchiato, 

un bimbo triste, come me, ci guarda. 

Per quella vita che arderà nelle sue vene 

dovrebbero legarsi le nostre vite. 

Per quelle mani, figlie delle tue mani, 

dovrebbero uccidere le mie mani. 

Per i tuoi occhi aperti sulla terra 

vedrò un giorno lacrime nei tuoi. 

2 

Io non voglio, Amata. 

Perché nulla ci leghi 

che nulla ci unisca. 

Né la parola che profumò la tua bocca, 

né ciò che le parole non dissero. 

Né la festa d’amore che non avemmo, 

né i tuoi singhiozzi accanto alla finestra. 

3 

(Amo l’amore dei marinai 

che baciano e se ne vanno. 

Lasciano una promessa. 

Mai più ritornano. 

In ogni porto una donna attende: 

i marinai baciano e se ne vanno. 

Una notte si coricano con la morte 

nel letto del mare. 

4 

Amo l’amore che si suddivide 

in baci, letto e pane. 

Amore che può essere eterno 
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e può essere fugace. 

Amore che vuol liberarsi 

per tornare ad amare. 

Amore divinizzato, che si avvicina. 

Amore divinizzato che se ne va.) 

5. 

Più non si incanteranno i miei occhi nei tuoi, 

più non s’addolcirà vicino a te il mio dolore. 

Fui tuo, fosti mio. Che altro? Insieme formammo 

un angolo sulla strada dove l’amore passò. 

Fui tuo fosti mia. Tu sarai di colui che ti amerà, 

di colui che raccoglierà nel tuo orto ciò che io ho seminato. 

Me ne vado. Sono triste: ma sempre sono triste. 

Vengo dalle tue braccia. Non so dove vado. 

… Dal tuo cuore un bimbo mi dice addio. 

e io gli dico addio. 

Le poesie sono piene di metafore, immagini, possono essere esse stesse un sogno 

di fatto, come ad esempio quest’ultima di Neruda. Possono dire e contraddire, sono 

evocative, allegoriche. Permettono un dialogo tra un me ed un oggetto; possono 

essere in fondo delle fiabe. Delle parole che evocano suoni od immagini; ricordi. 

Con la poesia la “verità può essere ammantata di pudore” come diceva Goethe. 

La poesia può espandere, od essere così suggestiva di qualsiasi idea -emozione, da 

farla vivere come vera; vera perché sentitamente vera, al di là della logica e della 

razionalità che esprime. Anzi forse grazie alla non logica ed alla non razionalità su 

cui è fondata. In questo senso il filosofo Martin Heidegger diceva che i poeti sono i 

più “arrischianti”, quelli cioè che sfidando le regole della logica, della prosa intesa 

come costruzioni dotate di “senso logico”, a favore dell’irrazionalità…della follia, 

possono rimanerne imbrigliati. Ovvero quelli che appunto rischiano di più, i poeti, 

nel superare la logica formale di restare intrappolati nella anti-razionalità nella 

illogicità che al centro del significato della poesia. 
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Nel training, nella terapia, nelle supervisioni, in fondo nelle sculture, cosa 

pensiamo e cosa diciamo essere utile? Non diciamo a volte alle famiglie agli 

individui, a noi stessi di raccontarsi come in una fiaba, in una storia inventata? 

Non diciamo di immaginarsi come personaggi diversi da quelli che siamo, come 

alberi, animali, minerali, pianeti? 

Non suggeriamo quindi di uscire dal “registro stilistico” di un racconto così ripetuto 

e consueto da sembrare quasi un saggio, per tentare di dargli aria, di farlo volare, 

di renderlo in fondo poetico? 

E questo lo facciamo ad esempio spesso, quando il dialogo terapeutico incontra 

troppo il piano delle resistenze, delle razionalizzazioni. Li proponiamo e ci 

proponiamo (spesso ci viene suggerito nel corso di una supervisione) questi salti 

“stilistici” proprio perché possiamo con queste forme letterarie o artistiche 

(pensiamo appunto alle sculture come quelle di Caillè) aggirare, eludere le censure 

che in fondo non sono altro che, nell’ambito del preconscio, le resistenze. 

Ma questo lavoro con noi stessi ed in terapia possiamo farlo molto meglio se noi, 

facciamo dimestichezza col mondo della poesia, ce ne inebriamo, “arrischiamo”, 

leggendola a nutrircene. Cosa che facciamo, in genere tutti, raramente. Come si 

trattasse di un passatempo ozioso. Anche questa a ben vedere potrebbe essere una 

nostra resistenza…. 

E con le resistenze, come sappiamo, tutti siamo costretti a farci i conti. Spesso è la 

vita stessa nel suo scorrevole ciclo vitale ad imporcelo. Anche, a volte, con colpi di 

grande potenza!  
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