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Frutto di ricognizioni a tappeto, costantemente in dialogo con le istanze teoriche più varie, Poesia 
presente si dimostra libro con una fisionomia forte, capace di individuare con sicurezza i personaggi 
e le esperienze di spicco della poesia italiana recente, e soprattutto di metterne allo scoperto i 
percorsi e le molteplici vie di fuga. Nel sottotitolo del volume, Francesco Napoli delimita l’arco 
cronologico della propria indagine: dal 1975 al 2010, dove il primo estremo indica la morte di Pier 
Paolo Pasolini, con la quale il Novecento poetico si può considerare concluso. Si apre allora quello 
che proprio Pasolini avrebbe definito un «vuoto letterario», uno spazio cioè vergine di coordinate 
teoriche, aperto al rigoglio e all’illimitatezza. Ad accompagnare i poeti nuovi nel loro esordio c’è 
naturalmente una nutrita schiera di Maestri della continuazione, ai quali è dedicato il primo capitolo 
della rassegna: personaggi del calibro di Sereni, destinato a ispirare gli autori di area milanese che 
proprio in quegli anni si andavano formando. E ancora Caproni, Giudici, Zanzotto, Luzi, 
quest’ultimo fortemente impegnato nel dialogo con i giovani, al pari di Fortini, Porta, Bigongiari, 
Pagliarani. 
Col secondo capitolo, Anni Settanta. Una generazione che ha rifondato la poesia italiana, si entra 
nel vivo della perlustrazione della nuova poesia. Le esperienze di «Niebo» (1977-1980) e delle 
antologie Il pubblico della poesia (1975, a cura di Alfonso Berardinelli e Franco Cordelli) e La 
parola innamorata (1978, a cura di Enzo Di Mauro e Giancarlo Pontiggia) vengono segnalate ma si 
prende atto del loro fallimento, laddove esse cercavano di aprire una via unitaria e strutturata per la 
poesia a venire. Solo tratto comune alla nuova generazione sembra essere la necessità di «riportare 
la poesia sul piano dei significati» (p. 32): concluse ormai le esperienze della Neoavanguardia e del 
Neorealismo, la poesia riscopre l’io e il senso della parola, espandendo le proprie architetture e la 
misura tradizionale dei versi. L’elaborazione sul linguaggio si fa particolarmente intensa, ma 
anch’essa confinata al livello individuale: tramonta, forse per sempre, la possibilità di un canone. 
Va annotato invece il ritorno dei poeti dialettali, su tutti Franco Loi: è il parlato, nei loro versi, a 
generare la lingua letteraria, attingendo a radici culturali che altrimenti sarebbero andate disperse. 
Degli anni Settanta, infine, va rilevata la ricchezza degli esordi in volume, da Ferruccio Benzoni a 
Gianni D’Elia, fino a Valerio Magrelli. Primo tra i poeti approfonditi in questa sezione è però 
Giuseppe Conte, che esordisce con Il principio di comunicazione secondo Sade (1975); seguono 
Rosita Copioli, Paolo Ruffilli, Umberto Piersanti, Cesare Viviani. Di tutti, qui come in seguito, è 
fornita una significativa scelta delle poesie che meglio sono in grado di rappresentarne la fisionomia 
artistica. 
Il capitolo Anni Ottanta. La severa continuità mette in luce ciò che questo decennio eredita dal 
precedente: la diversificazione geografica dei centri dove la poesia cresce (non solo Milano, Roma e 
Firenze, ma le Marche, il  Veneto, la Campania), anche grazie alla proliferazione dell’editoria 
medio-piccola, che supplisce alla crisi della grande editoria metropolitana; l’attenzione al mondo 
della poesia dialettale; il ritorno alle forme chiuse (con Gianni D’Elia, Giovanni Giudici, Giovanni 
Raboni, Patrizia Valduga). Spiccano in questi anni alcune riviste, da «Lengua» (1982-1994) ad 
«Alfabeta» (1979-1988), da «Diario» (1985-1993) a «Poesia» (1988-), ma sempre più risulta 
impossibile dar vita a scuole organiche, rette da precisi programmi di poetica: lo dimostrano 
l’esperienza delle Tesi sulla bellezza (1988) di Giuseppe Conte e Stefano Zecchi, come quella del 
Gruppo 93 legato a riviste come «Altri luoghi» (1989-1990) e «Baldus» (1990-1996). A tramontare, 
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rispetto agli anni Settanta, è invece la straordinaria stagione dei festival e dei meeting poetici. 
Comincia la contrazione del mercato della poesia, cui la stampa dedica via via meno spazio, salvo 
quando la letteratura incrocia il mondo della cronaca e del costume. Sempre guidata dalla «necessità 
di assorbire la prosa alla poesia» e «di adottare tutti i tipi di linguaggi» (p. 111), la nuova 
generazione conta tra le proprie file nomi come Umberto Fiori, Tiziano Broggiato, Roberto Carifi, 
Alessandro Ceni, Loretto Rafanelli. Si segnala inoltre il gruppo salernitano che fa capo alla rivista 
«Percorsi» (1980-1981) di Sergio Iagulli: Giuseppe Grattacaso, Maurizio Marotta, Giancarlo 
Cavallo. 
In Anni Novanta. Il progetto per il XXI secolo, Napoli ritrae un decennio che si apre con la 
raccolta collettiva Poesia contemporanea. Primo quaderno italiano (1991), a cura di Franco 
Buffoni, che seleziona quattro poeti destinati a imporsi: Maurizio Marotta, Stefano Dal Bianco, 
Antonio Riccardi e Nicola Vitale. Generale è l’attenzione al senso del fare poesia e alla sua 
possibilità di comunicare, in anni in cui la Rete comincia ad affermarsi come luogo della 
sincronicità e della polifonia. Se la crisi dell’editoria prosegue, fioriscono però le antologie, con 
intento soprattutto fotografico, e le autoantologie. Buono è il numero degli esordi: Alba Donati, 
Antonella Anedda, Mario Benedetti, Emilio Zucchi, Franco Marcoaldi. Da un inquieto moto di 
fede scaturisce la poesia di altre personalità nuove: Gianfranco Lauretano, Massimo Morasso e 
soprattutto Davide Rondoni, indicato come voce tra le più importanti della sua generazione. 
L’ultimo capitolo, Alle soglie, per necessità si deve limitare all’osservazione dei poeti, più che delle 
rispettive poetiche. In un decennio in cui internet ha mutato in senso relativistico il concetto di 
auctoritas, e in cui il lavoro poetico va perdendo prospettiva, Napoli rivolge comunque uno sguardo 
ottimistico alle energie nuove che si vanno affacciando: da Gabriel Del Sarto a Vladimiro Cislaghi, 
da Silvia Caratti a Francesca Serragnoli. In ottica futura, Napoli invita però gli autori ad allargare il 
proprio pubblico, sfruttando i nuovi mezzi di comunicazione senza farsene sopraffare, perché la 
poesia torni ad essere «il luogo dove si elaborano gli strumenti interpretativi del mondo» (p. 232). 
 


