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Questa prima monografia in volume dedicata all’opera di Antonella Anedda giunge decisamente 
opportuna, a suggellare la crescente considerazione critica che con sempre maggiore profondità e 
attenzione ha accompagnato il trentennale percorso della poetessa, da Residenze invernali (1989) a 
Historiae (2018). Tra i tanti meriti del testo di Riccardo Donati c’è innanzitutto quello di sapersi 
porre come sintesi e riepilogo di un’interessante vicenda critica e di ricezione che scandisce negli 
anni le diverse raccolte aneddiane, e di ricostruire non solo il percorso poetico ma anche il dialogo  
– un termine come si vedrà centrale in questo libro e nella storia stessa dell’autrice – tra Anedda, la 
critica, i lettori. La monografia di Donati non può che assumere perciò una valenza canonizzante, 
confermando il sempre maggior interesse che gli studi letterari riservano oggi alle esperienze 
poetiche e narrative in corso di svolgimento e la conseguente velocizzazione dei tempi di lettura 
analitica di fronte ai coevi fenomeni letterari. L’attenzione che la critica accademica riserva ormai 
da tempo alla poesia di Anedda si somma infatti all’attenzione alla scrittura di Milo De Angelis o di 
Mario Benedetti, poeti che, così come Anedda, negli ultimi due decenni hanno esercitato un 
influsso decisivo sulle più giovani generazioni. Il fuoco di questo libro è perciò il riconoscimento 
della «centralità del lavoro di Anedda nel canone della contemporaneità letteraria italiana, tale da 
farne uno dei rarissimi esempi di classico vivente» (Donati, p. 37). Un riconoscimento che Donati 
condivide con molti altri studiosi, di cui riporta puntualmente – pratica non più scontata nei recenti 
studi letterari, troppo spesso autoreferenzali - giudizi e considerazioni critiche che in questi 
trent’anni hanno accompagnato l’uscita delle raccolte aneddiane, costruendo così per diffrazione 
anche una breve storia della ricezione della poesia contemporanea. 
Muovendo dalla constatazione di come la poesia di Anedda abbia «saputo parlare a un’ampia platea 
di lettori» (ivi, p. 9) grazie a una tonalità di tipo esistenziale ed esperienziale, l’intenzione del libro è 
quella di rivolgersi a un pubblico non di soli specialisti. Tale obiettivo è perseguito da una parte 
tramite l’utilizzo di metodologie e linguaggi desunti non unicamente dalla critica letteraria ma da 
diversi saperi, in particolare quelli filosofici e visuali; dall’altra, attraverso l’esatta focalizzazione 
dei motivi e dei nuclei semantici più significativi e attraverso la scelta di privilegiare una lettura 
tematica piuttosto che un’indagine formalista, metrico-linguistica, di ascendenza novecentesca. 
Felice l’adozione di una ripartizione analitica del libro, che prevede un ampio primo capitolo (La 
ricerca di una voce, pp. 11-37) di taglio diacronico, dedicato all’intero percorso aneddiano, a partire 
dagli anni della formazione e delle prime pubblicazioni sulle riviste romane degli anni ottanta, e poi 
una serie di brevi capitoli dedicati ciascuno a uno specifico motivo caratterizzante di questa poetica: 
i luoghi, gli oggetti, il tempo, la storia, la «tregua», i riferimenti visuali, la lingua e la forma, il nome 
e l’identità.  
Leggendo la ricognizione di Donati si ha conferma di quanto l’esperienza poetica di Anedda sia 
estremamente propria e coerente, e nello stesso tempo segnata da forti elementi evolutivi e 
dialogici. Fungendo da trait d’union e motivo connotante dell’intera poetica aneddiana, viene a 
essere posto al centro dell’argomentazione critica l’elemento relazionale del dialogo con l’altro-da-
sé, sia esso un autore (e si veda il ricco pantheon aneddiano in Nomi distanti,1998), un testo 
letterario o iconografico (e qui il rimando più puntale è a La vita dei dettagli, 2009) o più 
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semplicemente quell’alterità arresa e vibrante costituita dagli oggetti, portatori di un «anelito alla 
disindividuazione» (Donati, p. 49), oppure i luoghi vissuti - l’isola, la città, la casa, l’ospedale - che 
popolano la «geografia memoriale ed emozionale» (ivi, p. 36) del testo.  
Ci sembra che questo estremismo relazionale che è tipico di Anedda ne definisca la scrittura almeno 
a due livelli, uno etico e l’altro di tipo epistemologico, entrambi ampiamente trattati nel libro di 
Donati. Il primo ambito riguarda la più generale intenzione del testo aneddiano, la cui palese 
attitudine all’”accudimento” del mondo è dichiarata nel manifesto metapoetico Se ho scritto è per 
pensiero, un componimento a cui non a caso Donati dedica il capitolo conclusivo, riepilogando in 
esso tutti i motivi tematici e semantici dell’autrice. Pur muovendo dalla condizione di un io 
biograficamente ed esistenzialmente ‘situato’ e mai astratto, la poesia di Anedda sceglie da sempre 
come propria fonte di ispirazione e di senso la vita collettiva, la presenza visiva e percettiva 
dell’altro e del mondo (da cui il titolo del libro di Donati, che riprende un sintagma aneddiano), e in 
particolare quella delle vittime della Storia, gli “inseguiti” di celaniana memoria (e su questo si veda 
in particolare il capitolo I denti del lupo del secolo, pp. 66-72). La relazionalità come dimensione 
etica del testo non è mai però legata a uno statuto fattuale di realtà o a un determinato tassello 
cronologico. Al contrario, Donati nella sua analisi evidenzia a ragione la «concezione 
transtemporale alla base del lavoro di Anedda» (ivi, p. 50), l’intersezione dei tempi, la dimensione 
«transtorica» (ivi, p. 68) dell’eccidio e del tragico, a proposito della quale lo studioso chiama 
opportunamente in causa alcuni nomi novecenteschi, dal Montale del Sogno del prigioniero fino al 
Pavese de La casa in collina, da Primo Levi fino all’ultimo Caproni. Si tratta di una congerie di idee 
e di testi a cui facilmente Anedda può essere associata per dimensione etica e concezione valoriale 
della parola, un ambito in cui, come scrive Donati, «alla letteratura è affidato il compito di favorire, 
attraverso lo spazio inclusivo della pagina scritta, la formazione d’una comunità transtemporale; 
agli scrittori è richiesto di impegnarsi in un lavoro di servizio a vocazione oblativa: mettere la 
sordina all’”io” per farsi camera d’echi, risonante delle voci d’ogni latitudine ed epoca che un 
diaframma insonorizzante, la parete d’acqua della morte, separa da chi si trova qui, adesso» (ivi, p. 
70). Tale dimensione di dialogo etico e di continua interferenza tra i diversi tempi e le diverse 
immagini della «storia delle vittime» (A. Gatto, La storia delle vittime, Milano, Mondadori, 1966) 
risulta essere particolarmente attiva in due raccolte. La prima è Notti di pace occidentale del 1999, 
che secondo Donati «può annoverarsi tra i vertici della produzione in versi italiana degli ultimi 
decenni» (p. 29) e secondo Mazzoni rappresenta il migliore esempio di «classicismo moderno» (cfr. 
ivi, p. 27). La valenza etico-relazionale torna poi a farsi centrale nell’ultima raccolta, Historiae, che 
fin dal titolo ispirato a Tacito manifesta l’elemento portante della «pietas transtemporale» (Donati, 
p. 72), e che contiene alcuni tra i versi più intensi ed eticamente connotati della sua storia poetica: 
«oggi penso ai due dei tanti morti affogati/ a pochi metri da queste coste soleggiate/ trovati sotto lo 
scafo, stretti, abbracciati./ Mi chiedo se sulle ossa crescerà il corallo/ e cosa ne sarà del sangue 
dentro il sale» (A. Anedda, Historiae, Torino, Einaudi, 2018, p. 35). 
Accanto al significato etico, la valenza relazionale della poesia aneddiana rileva un’importante 
strategia espressiva ed epistemologica. Il dialogo con opere e autori che così tanto caratterizza 
questa poetica non deve leggersi in direzione lineare e discendente, alla stregua di una semplice 
genealogia letteraria, come potrebbe in un primo momento far pensare la ricchezza dei riferimenti 
ad autori ‘modello’, dagli amati russi (Mandel’ŝtam, Cvetaeva, Achmatova, Pasternak) ai 
mitteleuropei novecenteschi (Kakfa, Celan, Beckett), né alla stregua di un citazionismo 
postmodernista. Piuttosto l’immaginario che Anedda mette in campo è di tipo accumulativo e 
translinguistico, ben lontano dunque da una nozione novecentesca di intertestualità e piuttosto 
vocato alla dimensione interlinguistica e, come scrive Donati, «transtemporale» (p. 50), che dà 
origine a una «creazione a intarsio […] apparentabile al diffractive reading enunciato 
dall’epistemologa statunitense Donna Haraway» (ivi, p. 30). Il modello della sua scrittura ricorda 
perciò piuttosto l’atlante di Abi Waburg, evocato da Michele Cometa a proposito delle prose de La 



oblio 38|39    X (2020) ISSN 2039-7917 

346 

vita dei dettagli, uno dei testi più importanti e connotativi del percorso della poetessa (cfr. M. 
Cometa, La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale, Milano, Raffaello Cortina, 
2012, p. 75). Le immagini dei testi di Antonella Anedda sembrano nascere secondo una precisa 
cifra associativa, richiamandosi le une alle altre, evidenziando quel dispositivo cognitivo già 
indagato nel testo aneddiano da Alberto Casadei (in Poetiche della creatività. Letteratura e scienze 
della mente, Milano, Bruno Mondadori, 2011, pp. 119-134). 
Da quanto detto finora si evince un dato estremamente interessante del ritratto d’autore composto 
con sapienza da Riccardo Donati: l’oltrepassamento compiuto da Anedda della tradizione letteraria 
nazionale e novecentesca. Intanto l’esperienza di scrittura risulta essere debitrice parimenti di 
linguaggi e saperi differenti e non necessariamente verbali e letterari, ed è anzi particolarmente 
consonante con la lingua delle culture visuali (l’opera iconografica, la fotografia, la mappa, ma 
anche la pratica scompositiva, la centralità della nozione di “dettaglio”, il frammento irriconducibile 
a un “tutto”). Ma si consideri inoltre che i retroterra letterari convocati sono solo raramente di 
marca italiana. La conseguenza più rilevante osservata da Donati è la costruzione espressiva di un 
testo che appare formalmente e metricamente anomalo e dissonante, convocando «perturbazioni 
uditive […], sfasature […], un alternarsi di versi lunghi e versicoli […], paragrafi in prosa […], 
fratture dei movimenti sintattici» (p. 92). Si tratta con tutta evidenza di un modello metrico e 
formale precipuo, che Donati indaga nel capitolo Lingua/Limba, e che avrebbe forse meritato 
un’analisi più dettagliata, specie in relazione alla sua variabilità nelle diverse raccolte.  
Se ne deduce, anche in questo campo, una felice aporia: la figura poetica di Anedda è, da una parte, 
sempre profondamente dialogante con esperienze letterarie differenti, ma, dall’altra, ad esse 
irriducibile. Come ben evidenzia Riccardo Donati, nell’ambito italiano il modello poetico a lei più 
prossimo è certamente quello di Amelia Rosselli, che di Anedda fu sostenitrice e amica, tanto da 
scrivere nel 1992 una delle più significative recensioni a Residenze invernali (A. Rosselli, Stringersi 
all’osso dei propri pensieri, in «Il manifesto», 8 maggio 1992, poi in Ead., Una scrittura plurale, a 
cura di F. Capuano, Novara, Interlinea, 2004, pp. 125-126). E, a proposito di possibili genealogie 
letterarie, ci sembra interessante aggiungere alle osservazioni di Donati come proprio Amelia 
Rosselli definisca una filiazione decisamente sui generis quando, con una lampante intuizione 
critica, nell’articolo citato fa risalire a Lorenzo Calogero le «parole-segno» (così, riprendendo 
Rosselli, le chiama anche Donati, p. 90) di Anedda, una vera e propria istituzione espressiva del 
Novecento, inaugurata da Dino Campana, basata su ricorsività semantica e ritmica. Scrive Rosselli 
su Anedda: «vocabolario ricco, perfino letterario a volte, ma che ricorda di Lorenzo Calogero una 
limitazione: quella della ripetizione di alcune “parole-segno”» (Rosselli, cit., p. 126; la vicenda è 
ricostruita in C. Verbaro, «Al bivio di tutte le sognanze»: Amelia Rosselli e Lorenzo Calogero, in 
Ead., a cura di, «Scrivere è chiedersi come è fatto il mondo». Per Amelia Rosselli, Soveria 
Mannelli, Rubbetino, 2008, pp. 49-50).   
Se da una parte la monografia di Donati conferma la peculiarità dell’esperienza poetica aneddiana, 
dall’altra sembra suggerirci una sua valenza emblematica rispetto ai percorsi della poesia 
contemporanea. Ci riferiamo in particolare al penultimo capitolo del libro, Dis-perdersi, dedicato al 
percorso di disindividuazione tentato dalla poesia aneddiana e al suo sempre più evidente approdo a 
una dimensione antiantropocentrica ed etologica, all’interno della quale, dissolto il feticcio 
onomastico dell’identità e ridimensinata la centralità della specie umana, l’individuo non è che «uno 
sciame di cellule in movimento» (Donati, p. 103), come si deduce da una delle poesie centrali di 
Historiae, Macchina: «eppure non ha senso/ rimpiangere il passato,/ provare nostalgia per quello 
che/ crediamo di essere stati./ Ogni sette anni si rinnovano le cellule:/ adesso siamo chi non 
eravamo./ Anche vivendo – lo dimentichiamo -/ restiamo in carica per poco» (Anedda, Historiae, 
cit., p. 22). La dimensione anti-antropocentrica, il sistematico sospetto sulla sostenibilità della 
specie umana, l’apertura affettiva e accudente a un mondo che ci trascende, ci sembrano davvero la 
cifra connettiva della poesia contemporanea e, forse, di quella dei tempi futuri. E in tal senso il libro 
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di Riccardo Donati suggerisce tanto l’inimitabile specificità del mondo poetico aneddiano, quanto il 
suo essere esemplare del nostro orizzonte storico, culturale e letterario contemporaneo. 
 


