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Il saggio di Maria Borio, Poetiche e individui, La poesia italiana dal 1970 al 2000, ha il pregio 
di chiamare a raccolta entro un disegno unitario le esperienze e le voci più rappresentative della 
poesia italiana a partire dagli anni Settanta fino agli albori del nuovo millennio. Nello specifico, il 
saggio individua dei blocchi cronologici ben precisi: la rottura prospettica e il soggettivismo degli 
anni Settanta, le spinte parallelamente eclettiche e normalizzanti degli anni Ottanta e, infine, 
l’eterogeneità e la fluidità delle poetiche degli anni Novanta e dei primi anni Duemila.  
Punto di partenza per Borio sarà il 1971, annus mirabilis che vede la pubblicazione di Satura di 
Montale, Transumanar e organizzar di Pasolini e Invettive e licenze di Bellezza. È proprio da 
quest’ultimo e dal suo «io sbudellato» (cit. p. 34) che partirà la rassegna di 
poeti selezionata dall’autrice, la quale guarda come antologie di riferimento a Il pubblico della 
poesia di Berardinelli e Cordelli del 1975 e Il movimento della poesia negli anni 
Settanta di Kemeny e Viviani del 1978.   
L’analisi condotta da Borio procede dal particolare all’universale, in virtù del fatto che, come spiega 
lei stessa, «la scrittura perde le derivazioni piramidali che la critica ha disegnato nel Novecento, 
sostenuta dal rigore scientifico di un approccio filologico o teorico, e la poesia richiede una lettura 
che faccia uso degli strumenti di analisi in modo sempre più induttivo, con un aggiustamento della 
quadratura di fronte a ogni autore» (cit. p. 240). In tal senso, l’autrice propone una scelta di testi per 
ciascun poeta che, sviscerati e offerti al lettore nella loro più intima sostanza tematica, retorica e 
metrica, si offrono come tasselli in grado di comporre nuovi mosaici teorici. Comparatistico è, 
infatti, l’approccio dell’autrice, teso sempre a rintracciare connessioni tra la poesia italiana 
e quella straniera. Basti pensare alle affinità individuate tra Antonella Anedda e Anne Carson nel 
loro comune rifiuto di una poesia confessionale o tra Maurizio Cucchi, Bachelard e 
De Certeau nella concezione dello spazio domestico come luogo dell’intimità.  
Avvalendosi di una vasta ed eterogenea bibliografia, Borio prende in considerazione le dinamiche 
politiche e sociali di quegli anni, l’eredità del Sessantotto, il passaggio 
progressivo dalla dimensione pubblica a quella privata, mettendo in rilievo il rapporto inscindibile 
tra poesia e realtà, sia esso di opposizione o di adesione, e avendo cura di registrare le 
trasformazioni legate allo sviluppo dei mass-media.  
Borio afferma che, a partire dagli anni Settanta, si assiste a un progressivo indebolimento della 
parabola marxista e al diffondersi di istanze esistenzialiste, sulla scorta di Nietzsche, Wittgenstein e 
Heidegger. Il sostrato filosofico e ideologico su cui questi poeti muovono i loro primi 
passi indurrà certa critica a definire la loro poetica «neo-orfica» o «neo-ermetica», etichetta che non 
convince l’autrice, la quale puntualizza che «la vulgata del neo-orfismo finì con il livellare forme 
diverse tra loro e molto più complesse rispetto alla tradizione orfica» (cit. p. 127).  
Contro qualsiasi livellamento e appiattimento prospettico, dunque, il saggio cerca di ricostruire lo 
scenario culturale e letterario del tempo prendendo in esame le riviste di poesia attive in quegli 
anni: «Niebo», fautrice di una poesia alogica e analogica, e «Braci» e «Scarto minimo», che 
teorizzano, al contrario, una poesia comunicativa ed elegiaca.    
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Una volta scandagliate le voci degli anni Settanta nella loro fisionomia, il saggio attraversa gli 
anni Ottanta, durante i quali «l’ipertrofismo dell’io e l’alienazione policentrica» (cit. p. 47) che 
avevano caratterizzato il decennio precedente, lasciano spazio a una «disforia moderatrice che si 
traduce in due direttrici: eclettismo (neometrici come la Valduga e Frasca) e restaurazione (in parte 
Magrelli, ma soprattutto Salvia e Damiani di “Braci”)» (cit. p. 14). Individuando queste due 
tendenze, Borio parte dal presupposto che in questa fase sia venuta meno la conflittualità che aveva 
caratterizzato le esperienze precedenti e che «gli autori che avevano esordito negli anni Settanta 
proseguono in un processo di maturazione che spesso non porta ai risultati di rottura dei loro primi 
libri» (cit. p. 176). A differenza della narrativa, insomma, la poesia degli anni Ottanta riflette 
su se stessa e sulla propria funzione senza lasciarsi sedurre dal postmoderno e senza rientrare nel 
soggettivismo esasperato che si è lasciata alle spalle.  
Il saggio si conclude, infine, con una riflessione sugli autori degli anni Novanta e con la presa di 
coscienza che la poesia sia ormai considerata un «atto soprattutto individuale» (cit. p. 237).   
Le poetiche, come suggerisce il titolo del saggio, devono necessariamente affiancarsi e fare spazio 
agli individui. Le comunità, anche quelle letterarie, hanno oramai lasciato il passo al singolo, in un 
panorama sempre più variegato e proteiforme. Ciò che conta non è più l’eventuale scarto dalla 
norma o dal genere, ma l’adesione tra forma e contenuto nell’orizzonte individuale di chi scrive.    
Il saggio, nonostante potesse ancora cimentarsi in ulteriori scavi ermeneutici, si rivela un buon 
tentativo di sistemazione storiografica di un terreno tuttora difficile da recintare quale quello della 
poesia di fine Novecento, poesia che, nel tentativo di dialogare con una società sempre più 
complessa e disgregante, si fa essa stessa poliforme e prismatica. Individualistica e individuale.   


