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IN ATTESA DEI POETI TEOLOGI 
 

di Giuseppe Langella 

 
La poesia non è morta, non foss’altro perché uno stuolo di fedelissimi con dedizione ingenua e 
viscerale continua imperterrito a praticarla; ma se non è morta, è certo al lumicino, a giudicare 
dalla penosa marginalità in cui è stata confinata. Dove sono finiti i ‘poeti cesarei’ di una volta, 
cui affidavano la loro fama i potenti? Che fine han fatto i ‘vati’ del Risorgimento, che 
infiammavano d’amor patrio i giovani eroi? Che ne è della grande ‘poesia civile’, che 
richiamava i politici al primato dei valori? Ben altre trombe proclamano, ora, la gloria e le 
condanne, i trionfi e la gogna, o, per dirla con l’Ariosto, «le donne, i cavallier, l’arme, gli amori». 
In un tempo in cui esiste solo ciò che fa audience, in cui si contano le vetrine mediatiche e i 
passaggi televisivi, la poesia, invisibile come l’aria che respiriamo, non ha voce, non ha spazio, 
non ha campo; pellegrina nel mondo, bussa invano alle porte: come già accadde a un casto 
falegname della Giudea e alla sua vergine sposa, nemmeno per lei «c’è posto nell’albergo». 
Quindici anni fa curai con Enrico Elli un’antologia della poesia italiana del Novecento, poi più 
volte ristampata e accresciuta: la intitolammo Il canto strozzato, in onore del «rivo» 
montaliano, proprio per stigmatizzare questa condizione d’impotenza, di parola inascoltata, 
immersa sott’acqua al pari delle anime dannate della palude stigia, costrette da padre Dante a 
«gorgogliarsi» il loro «inno» «ne la strozza». Le cose non sono migliorate nel frattempo, anzi la 
sensazione è che in questo principio di terzo millennio il cappio si sia andato ulteriormente 
stringendo intorno al collo della poesia, fin quasi a toglierle il respiro, ad asfissiarla: collane che 
si chiudono o languiscono, libri importanti che non escono, riviste di critica, supplementi 
letterari, rubriche bibliografiche che scompaiono. La poesia non fa notizia, come tanti episodi 
belli della vita, d’altronde, perché disgraziatamente – come tutti sappiamo – un albero 
abbattuto fa più rumore di una foresta che cresce. Per conquistare un trafiletto su un giornale, 
un poeta deve fare oggi i salti mortali, o ricorrere, magari, ai più discutibili espedienti. 
Il lamento, del resto, non è nuovo: è passato un secolo da quando Palazzeschi, nella più 
irriverente delle sue canzonette, E lasciatemi divertire!, ha sentenziato che  «gli uomini non 
dimandano / più nulla dai poeti»; e prima ancora, appena all’indomani dell’unità d’Italia, lo 
scapigliato Praga, in Spes unica, aveva gettato questi settenari in faccia ai borghesi incuranti 
dei voli pindarici della poesia: 
 

Al di là dei comignoli 
se tentiam batter l’ali, 
potrem fra noi benissimo 
dichiararci immortali, 
ma, ricontando cedole 
e buoni del Tesoro, 
brontoleran fra loro: 
è linguaggio stranier! 

 
La cosa è grave, perché soffocare la poesia è togliere all’uomo la facoltà di commuoversi e di 
sognare. La poesia rende abitabile la Terra, senza poesia il mondo si riempierebbe di mostri. 
Ma prima di piangersi addosso, conviene chiedersi se i poeti non abbiano dato una mano ai 
loro calunniatori, adattandosi alla parte insignificante assegnata loro dalla società 
contemporanea, o arroccandosi nel castello impenetrabile degli spiriti magni: in effetti, la 
poesia del Novecento, sulle orme del Totò Merumeni di Gozzano, nome parlante ricalcato 
sull’Heautontimorumenos di Terenzio, ha visto fiorire un’infinità di ‘punitori di se stessi’, inclini 
a ritagliarsi un ruolo minore, un’innocua nicchia dove c’era posto solo per le ‘piccole cose di 
pessimo gusto’. È davvero sintomatico, da questo punto di vista, che il Gozzano della 
Signorina Felicita opponga alla poesia dei salotti, dei giardini e delle alcove, quella delle 
pannocchie di granturco, della cucina e dei solai. E Montale ha parlato di «poesia inclusiva» per 
stigmatizzare la strana rincorsa della scrittura in prosa maldestramente tentata da tanti suoi 
compagni d’arme, pensando forse di ridare fiato a una lirica messa alle corde semplicemente 
scimmiottando il romanzo, raccogliendo nella loro rete a strascico tutti i temi possibili e tutti i 
possibili linguaggi. Colpiti da una crisi epocale d’identità, i poeti hanno introiettato con una 
furia autolesionistica pesantemente distruttiva, da veri iconoclasti, il giudizio del mondo sul 
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loro conto. Che dire, dunque, a loro difesa, quando sono stati essi stessi, con le proprie mani, 
in un raptus masochistico di follia, a infliggere alla Musa una ferita così profonda, quasi 
mortale? Né strategia migliore è stata quella degli altri, degli astri sdegnosi, malati invece di 
narcisismo, restii per partito preso a qualsivoglia patto con le moltitudini, come se davvero, 
sull’autorità di Mallarmé, il valore di un’opera fosse inversamente proporzionale al numero dei 
fortunati in grado di comprenderla e apprezzarla. Al qualunquista della strada non è parso 
vero poter chiudere in una riserva indiana, quando non direttamente in manicomio (Campana 
insegni) la razza stravagante e misteriosa dei poeti variamente simbolisti, orfici o ermetici, 
concentrati nei loro rituali esoterici e lontani anni luce dalle vicende dei comuni mortali. 
Il Novecento, qualunque direzione abbia preso, è stato, per spirito di rivolta, il secolo degli 
eccessi. Ma ora è tempo, se si vuole salvare la poesia, e sempre ammesso che non sia troppo 
tardi, di entrare in una nuova fase: è tempo di aprire un nuovo ciclo, rifacendosi alle origini di 
essa, a quei ‘poeti teologi’, come piacque a Vico di chiamarli, che in forza del loro canto – si 
pensi al mitico Orfeo – seppero trarre l’umanità ferina dalle grotte e dalle foreste e avviarla 
alla civiltà delle nazioni. La sfida, più ancora che folle e temeraria, sembrerà ridicola e 
anacronistica. Ma non vedo, francamente, altro rimedio al silenzio che circonda ormai la 
poesia, all’ostracismo che le è stato dato. Tornare poeti teologi, come Omero, come Virgilio, 
come Dante, come Tasso, come Shakespeare, come Goethe, come Foscolo, come Manzoni; 
avere il coraggio di osare l’impossibile, di pronunciare ancora le parole che contano, le parole 
che insegnano, le parole che salvano. Il compito dei poeti d’oggi potrebbe essere quello di 
riconciliare ciò che la modernità ha finito per disgiungere, vale a dire l’esperienza di vita e la 
sapienza delle cose. Essi non possono fermarsi alla superficie dei fenomeni, devono 
attraversarli in verticale, cercando il noumeno che sta alla base e ne costituisce il fondamento. 
Devono tornare, perciò, a estrarre il sublime dal quotidiano, il senso ultimo dalla vicenda 
caotica dei giorni. Già Aristotele, dopo tutto, riconosceva il proprium dell’arte nella sua facoltà 
di fondere tra loro il particolare e l’universale, l’individuo e la specie. Mutato nomine, fabula de 
te narratur, ha scritto Orazio: ebbene, il lettore di poesia deve poter tornare a riflettersi in 
essa, a vedervi rispecchiata la sua anima, le sue pene e le sue speranze; deve potersi sentire 
capito e rappresentato, deve poter esclamare: «Com’è vero!»; deve poter provare la 
consolazione di scoprire che la sua piccola esistenza è parte di un grande disegno, che 
dipende da un ordine cosmico. La poesia proclama le leggi del mondo: sta tutto qui il suo 
dono, l’illuminazione che le è stato concesso di elargire. 
Ma, affinché essa possa diventare vox populi, le parole devono essere umane. Il linguaggio 
deve farsi trasparente, cristallino. Quando s’intorbida, quando respinge, quando si chiude 
permalosa nel suo guscio sibillino, la poesia manca il proprio bersaglio. I poeti teologi devono 
rifuggire dal linguaggio oracolare: ai veri poeti bastano le parole di tutti; date loro una pozza 
d’acqua e vi mostreranno il firmamento intero. Il miracolo della poesia consiste soprattutto 
nell’arte della combinazione: messe in un certo modo, quelle parole semplici dell’uso 
sembreranno pronunciate come per la prima volta, neanche fossero uscite dalla bocca di 
Adamo. 
Parlare di me m’imbarazza. Che titoli potrei esibire, poi, in quanto poeta? solo una smilza 
raccoltina, Il moto perpetuo (Aragno, Torino 2008): meno di sessanta testi, distillati goccia a 
goccia, come il pino resinoso di Sbarbaro, in più di quindici anni. Di una sola cosa mi vanto: di 
aver ricevuto un premio da una giuria popolare. Posso dire, poi, di avercela messa tutta per 
mettere in pratica le due idee che ho provato a riassumere qui sopra. Ma di ‘poeti teologi’ 
quanti ne possono nascere in un secolo? 
 


