
 

 

LA CRISI DELLA POESIA NEL XXI SECOLO.  

CHE FARE E PER QUALE POESIA? 

di Maurizio Soldini 

Che la poesia sia imbrigliata in una profonda crisi sembra un dato di fatto all'inizio del nostro XXI 

Secolo. Dopo un XX Secolo travagliato da scorribande canoniche, mi riferisco a un canone 

ricercato, allontanato, disatteso, posto, riposto e riproposto, tra avanguardie e sperimentalismi e tra 

Novecentismo e Anti-Novecentismo, oggi abbiamo davanti a noi una situazione caratterizzata da 

una popolazione assai numerosa di coloro che scrivono in versi. Poeti? Non poeti? Chissà. Difficile 

dirlo. Perché non esistono canone o canoni che possano permetterci una definizione. Come si scrive 

la poesia? E soprattutto perché si scrive? E per chi? E comunque perché come è per chi si legge? 

Tutte domande a cui dovremmo dare una risposta. Fatto sta che oggi a fronte di tanti facitori di 

versi, i lettori e i fruitori di poesia sono pochissimi. Lo si rileva dal fatto che gli editori, soprattutto i 

grandi editori, non pubblicano più la poesia. Si veda il caso di Garzanti e Guanda. Si veda quello 

che ha fatto Mondadori con l'Almanacco dello Specchio, che per anni è stato un forte punto di 

riferimento per proporre in anteprima poeti, che poi avrebbero pubblicato nella storica collezione de 

Lo Specchio, che ancora resiste per quanto impinguata soprattutto da autori stranieri. Ma perché la 

poesia non vende? Perché, come dicevamo, gli editori non la pubblicano! Ma se questi la 

pubblicassero, venderebbe? Gli editori ci hanno provato, l’hanno sempre pubblicata, fintanto che si 

sono resi conto che non conviene, visto il ritorno commerciale più che scarso. Sembrerebbe un cane 

che si morde la coda, se non fosse che il problema pare essere alla fine tutto dipendente dai fruitori 

dei libri di poesia, meglio dai lettori. Ebbene sì, perché la poesia non viene letta e i libri rimangono 

invenduti. A differenza della narrativa, che invece riesce a mantenere i suoi spazi di pubblicazione, 

diffusione e commercio. Come mai può succedere questo, dal momento che ci sono moltissimi 

“poeti”, meglio molti che scrivono in versi con l’aspirazione a diventare poeti? Non vorrei 

rifugiarmi nelle spiegazioni più semplici, del tipo: la poesia riguarda i sentimenti; ne consegue che i 

“miei” sentimenti sono più importanti degli altri, dunque che leggo a fare gli altri? Sono magari gli 

altri, che debbono leggermi, perché i miei sentimenti sono più “elevati” di tutti quelli degli altri. 

L’autoreferenzialità sembra d’obbligo in siffatta concezione (sbagliata) della poesia e molti la 

perseguono. Altra spiegazione (terra, terra, inverosimile, ma che potrebbe essere reale, spiegazione 

utilitaristica per antonomasia): se devo comprare un libro e spendere diciotto euro, quanto costa 

mediamente un libro di poesie di circa cento pagine, che riesco a leggere in tre ore, forse è meglio 

che acquisti un bel volume di cinquecento pagine fitte fitte che potrò leggere in due settimane sì da 

ammortizzare bene la spesa. Questa spiegazione utilitaristica non può andare, come non può andare 

la spiegazione autoreferenziale. Non è accettabile perché si sbaglia nelle premesse: il libro di poesia 

non basta una vita per leggerlo e per cercare di comprenderlo. Sento già chi dice che è proprio per 

questo che si hanno in casa pochissimi libri di poesia, per poterli gustare a più riprese avendoli 

eletti, pochi, a essere emblemi e campioni di poetica e poesia. Il problema, al di là del voler celiare, 

è che spesso mi sembra che non si voglia entrare nel merito dei problemi per andare al nocciolo del 

perché la poesia come genere letterario non funziona più né sul piano della diffusione in senso lato 

né sul piano commerciale, che ne è solo un riflesso. Modestamente ritengo che sia esclusivamente 

un problema di cultura. E se non vi è una buona coltivazione, i campi non danno frutti. La domanda 

che dovremmo porci, tutti noi che abbiamo a cuore la poesia, è se ce ne siamo presi cura abbastanza 

e che cosa ne abbiamo fatto. Soprattutto lavorando con i giovani. Nelle scuole di ogni ordine e 



 

 

grado, nelle Università, come abbiamo trattato la poesia? Che ne abbiamo fatto? Sempre che 

l’abbiamo considerata. E poi, quando l’abbiamo considerata, nel senso che gli abbiamo dato spazio, 

abbiamo colto le caratteristiche della poesia? Che non sono come spesso si crede legate solo al 

sentimento e all’emotività, che spesso, anzi, lasciano il tempo che trovano, perché rischiano di 

essere, come spesso sono, sdolcinatezza da melodramma. E per questo basta e avanza la canzone, 

sia pure spesso nobilitata dai cantautori. Ma la poesia è e deve essere ben altro. La poesia ha una 

sua prerogativa che va al di là dello psicologismo, che pure è importante, ma che non è il non plus 

ultra. La poesia ha caratteristiche, deve avere caratteristiche, che debbono andare oltre 

l’individualità, oltre la psicologia del singolo, la poesia deve viaggiare sui binari di quella 

dimensione non solo fenomenica e fenomenologica, ma anche materica, fisica, corporea, la poesia 

deve sapersi sporcare le mani, ha bisogno di stare a contatto col fango dell’umanità, insieme con gli 

altri, con i lettori, con i poeti stessi, con i critici, con gli storici della letteratura, per dare poi la 

possibilità di librarsi nella spiritualità orizzontale (adesione al mistero umano attraverso libertà e 

responsabilità) e verticale (adesione al divino attraverso il sacro) della trascendenza, che il poeta 

riesce a incarnare nella parola e nei versi, suoi, quando scrive, ma soprattutto degli altri, quando 

legge. Non, pertanto, per rimanere in sé, per chiudersi a riccio nel solipsismo di un atomismo 

molecolare di monadi, che non si incontrano e non interagiscono. La poesia deve aprirsi, aprire e 

non chiudere. La poesia è, infatti, l’antidoto dell’aporia. Aprire e aprirsi alla relazione con l’altro, 

con il volto dell’altro, con la sofferenza e con la felicità dell’altro, alla ricerca dell'universalità, che 

si ritrova nella possibilità di dialogo libero e responsabile delle persone,  nella parola e nel canto o 

nell'urlo poetici. Ecco il compito della poesia. Per aprire alla felicità, alla vita buona, al bello e al 

vero con tutte per tutte e in tutte le persone. Persone in quanto tali più che individui, perché siamo 

totalità di spirito e di corpo aperti all’essere più autentico. La poesia allora non è soltanto 

sentimento, la poesia è anche verità e la parola poetica è caratterizzata, oltre che dalla bellezza, da 

un qualche cognitivismo, che va comunque dato, per quanto non possa essere del tutto afferrato, 

lasciando il dovuto spazio allo stupore, alla meraviglia, che spesso generano la poesia, come nel 

bambino generano la voglia della gioia di vivere. Ma allora, se il cognitivismo riguarda la poesia, la 

poesia non potrà essere non letta, “insegnata” nelle scuole e nelle Università, con criteri nuovi e 

classici nello stesso tempo, con un occhio alla tradizione, che sappiano andare in deroga al 

relativismo estenuante della post-modernità che in qualche modo ha “condannato” la poesia. La 

poesia deve, è un imperativo categorico, assolutamente tornare ai suoi antichi fasti, perché non si 

può negare il suo contributo alla crescita della dimensione umana e umanistica nel corso dei secoli. 

Oggi la scienza e la tecnica, come fari della razionalità per antonomasia, da una parte, e 

l'irrazionalità dall'altra, la fanno da padrone. E la poesia ne risente da ogni punto di vista. È in 

estremo pericolo. Potrebbe scomparire. Fino a raggiungere l'afasia. Sta a noi, soprattutto a noi che 

in qualche modo amiamo la poesia, far sì che la poesia possa riemergere dal baratro. È possibile, 

tenendo presente e cercando di perseguire quello che diceva un grande poeta romantico, Hölderlin, 

che là dove c’è il pericolo si annida anche la salvezza. E la poesia ce la potrà fare sicuramente, si 

potrà salvare, se solo riusciremo a fare poesia e meta-poesia con un occhio al background culturale 

che ci vorremo dare e che vorremo dare alla poesia. Una piccola ricetta ce l’avrei ed è quella di un 

personalismo à la Pareyson, in attesa a una dimensione di senso esistenziale, dove è fondamentale 

un approccio performativo all’arte da parte del poeta, che cerchi di rendere la parola aderente alla 

vita e viceversa, mettendosi alla ricerca di aperture all'ulteriorità del senso stesso. Perché l’essere è 

sempre meglio del nulla. E il nichilismo in atto nella nostra civiltà, di riflesso anche in poesia, 

andrebbe debellato. A quel punto il terreno sarebbe ben coltivato, per riprendere la metafora di cui 



 

 

sopra, e potremmo cogliere i frutti. La poesia “personalista” dovrebbe essere la meta. Avverso alla 

poesia individualista, massificata nell’autoreferenzialità, che è sterile e non dà frutto e conduce al 

nulla. A quel punto, la poesia, raggiunta la nuova dimensione culturale, basata sul personalismo, in 

un orizzonte realista pregno di valenze ontologiche, oltre che ontiche, potrebbe tornare ad avere 

nuovamente il suo adeguato spessore in un cognitivismo epistemico ed etico con risvolti anche sul 

piano civile. La poesia allora, e solo allora, in un circuito di relazioni riabitato e riabilitato potrebbe 

avere il suo significato e il suo senso e anche le case editrici potrebbero tornare nuovamente ad 

investirci sopra per diffonderla come merita. Ma questo avverrà quando ci saremo anche decisi a 

comprendere che la poesia per essere scritta deve prima di tutto essere letta. I giovani questo lo 

hanno capito e le nuove generazioni di poeti che si stanno affacciando alla ribalta pare che lo 

abbiano già compreso. Basta leggere i loro versi per renderci conto di come intendano la poesia 

oggi, rispetto agli sperimentalismi linguistici e agli avanguardismi del Novecento. Per una poesia 

alla ricerca di valori estetici ed etici, nonché civili, nelle more di una con-vivenza e di una com-

prensione reciproca basata sull'empatia, perché si possa parlare di un nuovo umanesimo e di un ri-

centramento dell'uomo come persona in relazione e in dialogo. 
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