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Facendo il punto sulla generazione che esordisce negli anni Settanta, la poesia è caratterizzata dal rigetto 

della storia e con essa di una postura di impegno politico e civile. Poeti come Milo De Angelis e Giuseppe 

Conte rappresentano bene questa posizione. Lo stesso vale per la prima raccolta di Gianni D’Elia, Non per 

chi va, 1980. È però interessante come a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta una dimensione civile 

torni ad essere presente in D’Elia, fino ad essere centrale in Trentennio, l’auto-antologia edita nel 2010. Lo 

stesso accade per Anedda nel passaggio fra Residenze invernali e Notti di pace occidentale. L’urgenza di un 

confronto con la storia a partire dagli anni Novanta finisce per riallineare poeti di diverse generazioni: For-

tini, Anedda, D’Elia, ma in una prospettiva che vede emergere con sempre maggior forza – Anedda risulta 

esemplare – il senso di impotenza dello scrittore rispetto ad una realtà la cui violenza ci sopravanza. 

 

Taking stock of the generation that made its debut in the Seventies, poetry is characterized by the rejection of 

history and with it a posture of political and civil commitment. Poets like Milo De Angelis and Giuseppe 

Conte represent this position well. The same is true for Gianni D'Elia's first collection, Non per chi va, 1980. 

However, it is interesting how starting from the second half of the Eighties a civil dimension returns to be 

present in D'Elia, up to being central in Trentennio, the self-anthology published in 2010. Anedda offers an 

identical scenario in the transition between Residenze invernali and Notti di pace occidentale. The urgency 

of a confrontation with history starting from the Nineties ends up realigning poets of different generations: 

Fortini, Anedda, D'Elia, but in a perspective that sees the writer's sense of helplessness - Anedda is exem-

plary – emerging with ever greater force, compared to a reality whose violence overwhelms us. 

 

 

 

Potrà stupire – visto l’oggetto e il punto di avvio, gli anni Settanta – non trovare trac-

cia in queste pagine, se non marginalmente, di Pasolini, Raboni, Sereni, Risi,  

Fortini – l’elenco un po’ casuale valga come mera esemplificazione di un catalogo si-

curamente più ampio. Per loro un rapporto con la storia costituisce comunque un dato 

acquisito, eredità di una lunga tradizione che si radica tra guerra e immediato dopo-

guerra. Escludendo la loro generazione – da intendersi in termini molto laschi – si 

compie la scelta di una prospettiva che è forse arrischiato definire in senso stretto ge-

nerazionale: a interessare sono gli esordienti negli anni Settanta, ovvero, un po’ 

all’ingrosso, i nati negli anni Cinquanta che entrano in scena con un atteggiamento 

molto diverso da Pasolini e dagli altri. Di rottura, quantomeno di discontinuità, nei ri-

guardi della tradizione e di nozioni come storia, impegno, ruolo civile dello scrittore 

e della sua opera.1 Se guardiamo alle antologie che fissano la poesia del decennio 

                                           
1 Sul rapporto tra poesia, storia, impegno dello scrittore mi permetto di rinviare al mio Nello splendore della confusione. 

Anni Settanta: la letteratura fra storia e società, Pesaro, Metauro, 2021: il secondo capitolo è un’esplorazione – per 

quanto parziale – di questo complesso nodo fra secondo dopoguerra a fine secolo, centrata proprio sullo scarto genera-

zionale degli anni Settanta. 



 

177 

 

nelle sue voci più recenti, la dimensione politica e civile è assente o è decisamente se-

condaria. Il pubblico della poesia di Cordelli e Berardinelli, 1975, forse può allineare 

qualche testo di Spatola o di Vassalli, ma sono increspature. Poesia e realtà 1945-

1975, 1977, di Majorino, è un’antologia di autori storicizzati o quasi già storicizzati: 

sui giovani non dice molto. Va da sé che nella Parola innamorata, 1978, di poesia ci-

vile non ci sia traccia: è espressione dall’interno di un punto di vista in cui il primato 

dell’esperienza esistenziale cancella tutto il resto. Mentre in Poesia degli anni Set-

tanta, 1979, di Antonio Porta è difficile orientarsi: di fronte a un campionario annali-

stico del genere viene da domandarsi il senso di un’operazione concepita in modo 

così esteso e neutralmente documentario. 

A sfogliare Nuovi poeti italiani, 1, uscito nel 1980, le tracce di una poesia d’impegno 

politico e civile ci sono, e consistenti. E se ne comprende facilmente la ragione: an-

che se è a più mani, l’antologia è di fatto governata da Fortini.2 Ciò che colpisce è an-

che in questo caso il dato generazionale: i giovani che esordiscono negli anni Settanta 

sono totalmente esclusi – ma Fortini dichiara apertamente che è ben contento di es-

sersi lasciato alle spalle il caos del decennio precedente – per arretrare ad Attilio Za-

nichelli (1931) o Gianfranco Ciabatti (1936), quest’ultimo legato a doppio filo a For-

tini. Saldi (1958-1977), l’antologia con cui Ciabatti compare in Nuovi poeti italiani, 

1, ha un assetto politico e civile. Basta osservare i titoli delle due sezioni: La rivolta 

1966-1967, La lotta 1966-1977. E tuttavia nella seconda, quella strettamente legata 

agli anni Settanta e al presente, si aprono crepe che fanno saltare il primato dell’im-

pegno e della politica. La prassi non occupa tutti i momenti: 

 
la rivoluzione non dura tutte l’ore 

su ventiquattro. 

Nessuno mi chiede ragione 

di un pomeriggio di accoppiamenti 

né di un breve preludio di assaggi 

sul banco dell’affamato. 

 

La prassi non occupa tutti i momenti pone una questione importante per gli anni Set-

tanta: il discorso politico e civile è in vista, e anche molto marcato, ma in tensione 

con un versante esperienziale che non diremmo privato – per non introdurre a cascata 

la categoria vieta di ‘ritorno al privato’: uno dei luoghi comuni più abusati sullo 

snodo fra gli anni Settanta e il decennio che segue –, ma dei bisogni, di una perce-

zione fisica e corporea di sé e del rapporto con il mondo, non mediata dalla politica. 

Della politica si avverte semmai il pericolo che prevarichi, comprimendo l’afferma-

zione di una pura libertà esistenziale, sottratta a regole e vincoli, che acquista sempre 

più importanza nel decennio.  

                                           
2 Il volume compare nella bianca Einaudi: non dichiarati in copertina né nel frontespizio i curatori sono Emilio Faccioli, 

Franco Fortini, Paolo Fossati, Natalia Ginzburg, Camilla Pennati, Marco Vallora. Malgrado l’impressione generale di 

opera collettiva che il volume vorrebbe trasmettere, la Premessa, non firmata, riflette il pensiero di Fortini. 
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Va già un po’ meglio con Nuovi poeti italiani, 2, 1982, curato da Berardinelli: al-

meno l’antologia allinea scrittori nati negli anni Cinquanta.3 Di civile però nulla: è 

comunque un’ulteriore testimonianza di che cosa accade nella poesia negli anni Set-

tanta. In realtà nella prima parte del decennio c’è una ricca produzione di poesia im-

pegnata, dai tratti civili e politici, eredità del ’68: la si ritrova nella messe sterminata 

delle riviste, non tanto in raccolte d’autore – dunque difficile da scandagliare e recu-

perare –; ma non è quella la poesia che si stabilizza come modello predominante nel 

corso degli anni Settanta: è anzi fuori gioco alla metà del decennio, come si ricava 

dalle antologie: persino Il pubblico della poesia sotto questo profilo risulta esem-

plare. 

E allora può acquistare a sua volta esemplarità in Somiglianze, di Milo De Angelis, 

1976, imbattersi in «Fuori c’è la storia, / le classi che lottano» (Un perdente), che dif-

ficilmente può essere letto come un invito ad agire nella storia. La chiusa della poesia 

è molto netta: «Alla sera, durante l’erezione / pretese anche un destino / (“dove sei 

stata / per tutta la mia vita?”)». A dire il vero non si tratta nemmeno di una poesia 

contro la storia, ma che piuttosto si muove su un piano altro rispetto alla logica della 

storia, la esclude. L’esistenza rappresenta il valore primario, se non l’unico: niente a 

che vedere con l’orizzonte politico della contestazione, ci si muove su un territorio 

del tutto diverso. 

Così come lo fa, con le peculiarità che lo connotano, un altro scrittore interessante per 

capire le spinte che muovono gli anni Settanta, Giuseppe Conte tra Il processo di co-

municazione secondo Sade, 1975, e L’ultimo aprile bianco, 1979.4 Nella micro-rac-

colta del 1975 la seconda sezione, occupata da Goethe teppista, un poemetto, con-

serva forti tratti di antagonismo ideologico e politico, ma la direttrice di marcia è già 

ridefinita nell’orizzonte del mito: «Tupac Amaru due volte ucciso, mille volte squar-

tato / dai cavalli che non riuscirono a squartarlo» (Goethe teppista, 2). La storia e 

l’azione nella storia sono viste come una prigione. È ciò che sta fuori della storia a in-

teressare, ponendosi anche in termini di alterità culturale nei confronti della tradi-

zione occidentale: in Conte e nelle sue mitologie centro-americane risulta chiaris-

simo. E non è un caso che mentre L’ultimo aprile bianco recupera buona parte del 

Processo di comunicazione secondo Sade, proprio Goethe teppista scompaia: si ri-

duce così, se possibile, la frizione con la storia a tutto vantaggio del mito, come con-

dizione affermativa dell’essere. La strategia antagonista della politica, la lotta, sono 

definitivamente uscite di scena. 

Lungo questo asse, che non spiega tutto, ma individua delle linee di forza importanti, 

si può insistere, guardando a ciò che accade dopo lo scadere degli anni Settanta, attra-

verso alcuni esempi che in prospettiva risultano illuminanti. Nel 2010 Gianni D’Elia 

(1953) ha pubblicato un compendio della sua opera poetica: Trentennio. Versi scelti e 

                                           
3 Si tratta di Stefano Coletta, Giuseppe Goffredo, Massimo Lippi, Marina Mariani: tutti comunque destinati a rimanere 

sconosciuti o pressoché tali. 
4 Il primo volumetto è edito nella collana di poesia della rivista napoletana «Altri termini», il secondo dalla «Società di 

poesia per iniziativa dell'Editore Guanda», che è uno dei luoghi canonici per molti esordienti degli anni Settanta. 
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inediti 1977-2007. Il suo libro d’esordio era stato Non per chi va, 1980, un libro so-

glia, come per la narrativa lo sono Altri libertini, di Tondelli, e Il nome della rosa, di 

Eco. Bisogna premettere che da parte di D’Elia non c’è alcuna simpatia né per l’ere-

dità dell’avanguardia né per i milanesi: «da post-avanguardia mistica?», come si 

legge nell’introduzione a Non per chi va:5 geograficamente, siamo anche di fronte ad 

una periferia – le Marche – rispetto al centro milanese, questo è bene precisarlo. Una 

situazione per molti aspetti analoga a quella degli esordi di Mario Benedetti. 

Se – con un deliberato anacronismo – sfogliamo Trentennio di D’Elia, l’antologia si 

apre con E queste rose volano, che in calce reca l’indicazione «Tien An Men, 20 

maggio - 4 giugno 1989», e poi arretra immediatamente agli anni Settanta con Anti-

camera. Inedito, 1977-78. Ai testi tratti da Non per chi va – e sono davvero pochis-

simi –6 si arriva solo dopo. Quello che il lettore si trova di fronte è dunque un di-

scorso politico, ma postumo; che sembra svolgersi sulla scia di Fortini, come è evi-

dente in Fine della politica: «ancora poco mi resta, // queste parole». L’altra presenza 

tutelare è da subito Pasolini, che è anche la spia di una posizione ideologica da cui 

misurare il fallimento storico e il ristabilirsi del «vecchio ordine» sulla vita: Fram-

mento scritto sulle «Ceneri». E del resto non è un caso che nella poesia proposta in 

copertina – e dunque testo chiave per l’accesso al libro – la coincidenza fra Movi-

mento e vita all’insegna del rifiuto della politica venga riletta retroattivamente se-

condo uno schema, e un linguaggio, schiettamente pasolinani: «E se la Resistenza / fu 

poesia e ragione / fu la nostra impazienza / prosa e presunzione». 

Il recupero degli anni Settanta è dunque tutt’altro che un’operazione documentaria, 

neutra (Frammento bolognese): 

 
Loro saranno condannati al potere 

per tutta la vita. E noi lo saremo 

alla vita, per tutto il potere. 

Prendere o lasciare, altro non c’è. 

 

Intanto tu sai che 

la storia che volevamo si è fermata 

a un apice di vento e ricaduta 

gira per strade senza strade, come in sogno.  

 

«La storia che volevamo si è fermata» proietta un’ombra pesante di sconfitta sul de-

cennio. Anche se allestita con testi coevi alla prima raccolta, che però Non per chi va 

aveva lasciato nel cassetto, si tratta di una costruzione tutta a posteriori, funzionale al 

momento di bilancio rappresentato da Trentennio. Non è infatti la stessa la scena che 

si prospetta aprendo Non per chi va, un libro che rispecchia perfettamente il vitalismo 

                                           
5 G. D’Elia, A chi legge, in Non per chi va, Roma, Savelli, 1980, p. 17. Il volume esce nella collezione «Poesia e 

realtà», 2, collana di testi a cura di Giancarlo Majorino e Roberto Roversi (da cui si cita); ne è uscita anche una ristampa 

recente: Milano, Marcos y Marcos, 2000. 
6 Tredici in tutto, ma il tredicesimo, Postilla (1998), reimposta sulla condizione presente – la vecchiaia, «la fine di un 

sogno collettivo» – la lettura della micro-selezione. 
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esistenziale degli anni Settanta. Ciò che invece retroattivamente appare come l’ante-

fatto della sconfitta storica. In coda alla raccolta del 1980 – dopo i commenti di 

Franco Jannelli, Massimo Raffaelli, Maurizio Maldini – si trova una pagina di 

D’Elia, In risposta a sé e agli altri, che in modo significativo comincia con «E il so-

gno?». Partendo dall’esperienza di Castelporziano, In risposta a sé e agli altri conte-

sta la riduzione a spettacolo e teatro della vita: «Non credo ai festival, ai teatri in 

piazza; ai Castelporziano, ai De Gregari-Dalla. Non mi piacciono e a questo punto 

non mi piace neanche come la gente ci va (o rischio il linciaggio?)».7 La riflessione di 

D’Elia riguarda la coincidenza fra poesia e immediatezza (apparente) del quotidiano: 

«Ma in questo· modo si scambia la vita quotidiana con la vita e, peggio, con la poe-

sia. Si fa la retorica della vita quotidiana e del suo linguaggio conformista, se ne fa 

una religione».8 La ricerca di autenticità e la piega antiautoritaria che caratterizzano il 

decennio emergono con forza: «Ci vuole una rivoluzione crudele di tutte le forme e di 

tutte le strutture mentali della cultura, di tutte le culture ‘sociali’».9 Al contrario, 

manca o è debole il discorso politico; mentre, con perfetta coerenza, prevale un as-

setto fortemente lirico della poesia, al punto di rasentare l’identità fra letteratura e 

vita di memoria ermetica: non a caso però D’Elia parla di vita e di autenticità della 

poesia, senza idolatrarla come un valore assoluto. Se denuncia insincerità e ritualità 

della politica, Non per chi va lo fa anche per la poesia, quando si esaurisce in una 

pratica formale autoreferenziale: 

 
È ancora una poesia prigioniera della poesia, che rompe restaurando: rifonda la poesia sulla poesia. Il pro-

blema invece è quello di emanciparsi dalla Poesia senza rinunciarvi. La poesia (come senso della vita per-

duta) dovrebbe rifondare il sentimento della vita (cioè della sua mancanza) e a sua volta quest'ultimo do-

vrebbe riconoscere e rifondare la poesia non più sulla poesia, ma sulla vita, sul senso sperimentato (e quindi 

sospeso, cercato) della vita, sulla sua mancanza espressa.10 

 

Ciò che conta e che fonda la poesia è l’irripetibilità della pienezza vitale (anche nel 

rovescio della sua mancanza). E questo benché alle soglie degli anni Ottanta si respiri 

già un’aria di crisi, a paragone dell’apertura del decennio precedente. Malgrado il suo 

primato – «Per questa mia generazione la poesia è venuta dopo la coscienza politica 

(che è stata per molti anche un'esperienza umana insostituibile)»11 –, la dimensione 

politica, la società e la storia restano in secondo piano e quasi non ce n’è traccia nei 

testi. 

Per trovarne bisogna aspettare Segreta, 1989: da questo momento la riflessione poli-

tica e civile acquista un peso via via maggiore nella scrittura di D’Elia. È un peso che 

si accresce negli anni successivi, trascinando però con sé una coloritura negativa che 

appare subito evidente: «quell’imbarazzo sbigottito // con la storia di lotta finita» (E 

                                           
7 G. D’Elia, In risposta a sé e agli altri, in Non per chi va, cit., p. 127. 
8 Ibid. 
9 Ivi, p. 128. 
10 Non per chi va, cit., p. 18. 
11 Ivi, p. 14. 
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poi l’impìa caricatura degli anni, Segreta). La percezione di aver perduto un’occa-

sione storica di cambiamento con cui Trentennio rilegge gli anni Settanta, per quanto 

appena accennata, è già annunciata nella «caricatura degli anni» di Segreta. Il tradi-

mento delle attese giovanili – proprie, ma soprattutto collettive –, a cui si accompa-

gna un conformistico ritorno all’ordine, resta predominante nella poesia di D’Elia, e 

comunque ne mette a fuoco uno dei tratti fondamentali; muove l’irritazione satirica 

della scrittura. Anche al centro di Congedo dalla vecchia Olivetti, 1996, e poi ancora 

di Sulla riva dell’epoca, 2000, si ripete il pesante bilancio di una giovinezza e di una 

generazione, a confronto con lo stato presente dell’Italia (Ma è il nostro cuore a es-

sere in galera): 

 
di quest’Italia che si rifà la faccia 

perdendo identità, tradendo storia, 

e condannando la nostra dignità a un rimario 

 

di riarsa dignità sopra una piazza, 

con Sofri Pietrostefani e Bompressi, un febbraio 

davanti al carcere di Pisa, miti e ossessi, 

 

chiedendo ancora verità per noi stessi… 

 

Sulla riva dell’epoca è un libro all’imperfetto, sull’incompiutezza e il tradimento 

della giovinezza, come esito della storia recente. La sconfitta, ovvero «questa fine di 

speranza / della storia incarnata nel reale // dei più umili degli uomini», è netta per la 

ragione «alla fine del secolo Ventesimo», anche se non per il cuore: «il cuore nostro / 

non può neppure immaginare» (Compagni, abbiamo visto, alta). Questa tensione, che 

si traduce nel risentimento ironico e satirico di D’Elia, definisce una constante, ma 

con la seconda metà degli anni Novanta il campo di osservazione storica e politica si 

allarga: il discorso comincia a virare, premono con violenza la storia e la tragedia di 

una contemporaneità che non si limita più solo alle vicende italiane. In Sulla riva 

dell’epoca entra in scena la guerra ai confini d’Europa. Anche geograficamente per 

D’Elia – Pesaro – Dubrovnik e la guerra dei Balcani (Ed è il minuto solare, quando) 

rappresentano davvero appena un «aldilà / dal mare». Ma è soprattutto con i venti 

pezzi di Guerra di maggio12 – dovrebbero risalire all’ultima fase della guerra nel Ko-

sovo –, che l’urgenza della storia irrompe, mettendo a nudo lo spiazzamento e la per-

dita di senso della poesia proprio in rapporto alla realtà storica (XX): 

 
sì, son così belle queste verdi sponde, amici, 

ma si può ancora dir versi d’amore 

sopra un mare seminato di bombe? 

 

Facendo centro su questa perdita, un percorso analogo, o comunque molto prossimo, 

si può agevolmente identificare in Antonella Anedda (1955). Residenze invernali, 

                                           
12 Genova, San Marco dei Giustiniani, 2000. 
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1989, il primo libro, non ha tratti pubblici, civili, non offre molti indizi di un discorso 

che prende di petto la storia: «Campo invernale pace / che segue una battaglia» 

(Chiusa di vento, VI) assume quasi una connotazione metafisica, non storica comun-

que; contiene anzi una spinta all’astrazione metastorica che è uno dei poli verso cui si 

muove Anedda. Il che non significa affatto ignorare la brutalità della storia, quanto 

piuttosto la possibilità concreta di una risposta attraverso la storia. Dieci anni dopo, 

Notti di pace occidentale, 1999, contiene la sequenza omonima, Notti di pace occi-

dentale, I-XVI, che era stata anticipata su «Poesia» col titolo Versi per una tregua.13 

Nel caso di Anedda è proprio l’urto della guerra ai confini – di nuovo la guerra dei 

Balcani – a far scattare la molla di un confronto drammatico con la storia. 

Per quanto semplificando e forzando un po’, al crocevia fra D’Elia e Anedda sembra 

dunque possibile individuare tra la fine degli anni Ottanta e il decennio successivo 

una linea di riemersione di una spinta politico-civile che muove anche la scrittura in 

versi, riannodando il legame fra la poesia e la storia. Con un allargamento – restando 

da verificare di quale ampiezza nei singoli autori – dal contesto italiano a quello glo-

bale: tra Balcani e Iraq. Negli stessi anni, nel 1994, in Composita solvantur di Fortini 

compaiono le Sette canzonette del Golfo. Ciò che interessa rilevare è come Fortini 

rappresenti una figura di riferimento sia per D’Elia che per Anedda. La tensione ge-

nerazionale che, almeno in parte, connota gli anni Settanta, nei decenni successivi ha 

perso di significato: giovani e meno giovani si riallineano intorno ad alcuni temi, ma 

soprattutto all’asse di una tradizione letteraria – non necessariamente italiana, anzi a 

volte tutt’altro –14 che sembra rappresentare una sorta di bene rifugio rispetto al senso 

di impotenza di fronte alla violenza degli eventi. Su questo aspetto varrebbe la pena 

di insistere con indagini più ampie, perché costituisce un atteggiamento diffuso nella 

poesia recente. 

Il fatto rilevante – messo in luce da Talamo, per quanto in un saggio pregiudizial-

mente giustificativo –15  è che in Fortini la guerra non c’è; come non c’è in Anedda: 

la riflessione riguarda sempre la condizione storica di chi guarda il conflitto da fuori e 

da lontano. In Coro (Dal balcone del corpo, 2007) Anedda lo dice apertamente: 

 
Sì non siamo quello che ci piace credere 

ma solo l’altro versante della storia: 

quando non serve agire quando le cose vanno bene 

Cosa di quello che succede ad altri saremmo in grado di sopportare? 

 

C’è la notizia o l’immagine della guerra, non la guerra. Il che è vero anche per 

                                           
13 Nel fascicolo 128, maggio 1999. In realtà la data di composizione – «Ajaccio 1993 - Roma 1999» – copre quasi l’in-

tero arco della guerra dei Balcani. 
14 Per l’ampiezza dei riferimenti di Anedda, non solo poetici, si veda R. Donati, Apri gli occhi e resisti, L’opera in versi 

e in prosa di Antonella Anedda, Roma, Carocci, 202o. 
15 Cfr. R. Talamo, Per una lettura delle «Sette canzonette del Golfo» di Franco Fortini, in «L’ospite ingrato», 16 giu-

gno 2009: https://www.ospiteingrato.unisi.it/per-una-lettura-delle-sette-canzonette-del-golfo-di-franco-fortini/ (sito visi-

tato il 13/03/2022). 
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D’Elia, quando muoviamo oltre l’orizzonte italiano. Per paradossale che possa appa-

rire, con le parole di Scurati, è tutta «letteratura dell’inesperienza»,16 filtrata com’è 

dai media. Ma soprattutto ciò che emerge con insistenza è il senso di inadeguatezza e 

di inanità della letteratura dinanzi alla storia, di cui Anedda mostra piena consapevo-

lezza in Notti di pace occidentale, XV: 

 
Non del tutto vecchia 

eppure vecchia abbastanza 

per capire l’umiliazione di un linguaggio 

che dai fogli volevo si schiudesse verso l’aria. 

Pensavo la parola più ampia 

così forte da scuotere il cespuglio di ogni suono 

la sentivo veloce nella gola: uno slancio 

che avrebbe riconosciuto nelle cose 

una sapienza priva di fulgore. 

 

Anedda sembra riproporre esplicitamente la lezione di Fortini in Traducendo Brecht 

(Questo muro, 1963), alla quale però è sottratta la mossa paradossale della sfida. 

L’atto della scrittura non si traduce in azione – almeno enunciata: «Nulla è sicuro, ma 

scrivi», Traducendo Brecht –, resta chiuso nel circolo vizioso dei libri, ripiegandosi 

sulla propria impotenza: 

 
Leggiamo storie, sogniamo il senso di un assedio. 

Pentole ardono nel buio 

colme di vento e di sabbia. 

Sapresti dire altrimenti il vortice di fame 

che vola unito o nel vuoto ad altri spettri? 

 

[…] 

 

Leggiamo ancora libri 

questo si fa invecchiando. 

 

E non è molto diverso quel che si legge nel pezzo successivo, XVI, sebbene con uno 

slittamento significativo, che svuota ulteriormente di significato la storia e il dramma 

del presente proiettandoli sull’orizzonte del tempo e dei libri: 

 
          Brillano per un attimo i nomi 

poi a un tratto si spengono. 

Sono muti sul buio doppio del mille. 

Erano sul crinale del tempo 

a gonfiare un’attesa sulla carta dei libri. 

 

Il tempo cancella qualunque illusione sulla storia e su un suo possibile senso, ma an-

che la memoria – i «nomi» –, trasferisce tutto dall’umano al naturale, al di fuori di 

                                           
16 Cfr. Antonio Scurati, La letteratura dell'inesperienza. Scrivere romanzi al tempo della televisione, Milano, Bompiani, 

2006. 
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ogni possibile controllo. Il che rende non consolatorio, ma ancora più lacerante la de-

nuncia della violenza che segna le vicende umane, 17 come della propria impotenza. 

Se guardiamo in avanti, lo scenario di Historiae, 2018, penultimo libro di Anedda, 

non è molto diverso; più che mettere a fuoco la storia presente, il centro della raccolta 

è proprio il libro di storia: non a caso il titolo rimanda a Tacito. La stessa cosa, o 

qualcosa di molto prossimo, si legge in Dal balcone del corpo. È ben certo che il 

mondo vero, con i drammi che trascina con sé, preme «alle porte delle nostre case», 

ma comunque fisicamente lontano, e il suo rovescio resta comunque il libro: «Se c’è 

salvezza è nel fruscio di carta / che fa l’anima incerta / quando affonda e riaffiora» 

(Per vivere ancora). La possibilità di agire si esaurisce circolarmente tra leggere e 

scrivere, sui libri, mentre la storia si dissolve nelle ampie arcate del tempo naturale. 

Contra Scaurum ribalta ironicamente la difesa di Scauro contro i sardi in un’orazione 

di Cicerone: Pro Scauro. «Ora, in mesu petras / bortat suo lumene, lestru, minutu» 

(«Ora il suo nome – di Cicerone – / gira tra le pietre minuscolo, veloce»). Di lui non 

resta che un nome «minutu», pressoché assorbito nella sfera naturale. Del resto in 

Salva con nome si legge: «mi piace vedere come gli esseri umani cadano inghiottiti 

dai paesaggi».18 Più che un risarcimento consolante è una condizione, registrata come 

un dato di fatto, che non annulla affatto il flagello della storia. 

Consapevolmente, l’impegno etico-civile fatica a produrre una scrittura in grado di 

fronteggiare l’urto del presente; più che alla ricerca di ricorsi storici, possibili modelli 

di riferimento o da ribaltare, la poesia si allarga al passato e su uno scenario talmente 

dilatato che la storia sfocia nella natura. Quasi cercasse appoggio su un orizzonte me-

tafisico che non annulla né il trauma del presente né la percezione di una drammatica 

impotenza, ma certamente demolisce l’ipocrisia della storia. 

Anche per D’Elia non è possibile scalfire il presente e la poesia torna ciclicamente sul 

trauma che la alimenta: il punto in cui una possibilità di storia, quella della propria 

generazione, è stata tradita. Ne deriva è una postura risentita, spesso satirica, comun-

que reattiva, dove però l’attacco traduce l’assunzione di essere in partenza sconfitti. 

Non è il circuito senza vie d’uscita del libro in Notti di pace occidentale, ma riflette 

una medesima condizione: «condannando la nostra dignità a un rimario // di riarsa di-

gnità». Gli esiti sono naturalmente molto diversi. In D’Elia il recupero, paradossale, 

di una funzione della poesia coincide con il ricostituirsi di uno spazio lirico, che bi-

lancia il discorso civile indignato: Il suon di lei, 2020, da questo punto di vista è 

esemplare. E lo è anche per l’oscillazione che mette in evidenza come una delle ri-

sposte ad una storia in cui sembra impossibile ricostruire una traccia di senso possa 

coincidere proprio con il riaffermare una postura lirica: quello che, in un contesto as-

sai diverso, era accaduto negli anni Settanta. 

D’Elia e Anedda, con le loro peculiarità, legate anche alla diversa stagione d’esordio 

– il primo libro di Anedda appare lontanissimo dagli anni Settanta così presenti in 

                                           
17 Sulla violenza che connota il presenta, ma a ritroso tutte le epoche della storia, è da vedere Donati, Apri gli occhi e 

resisti, cit., in particolare i capp. 5 e 6. 
18 A. Anedda, Salva con nome, Milano, Mondadori, 2012, p. 8. 
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D’Elia –, non rappresentano comunque casi isolati. Tra fine anni Ottanta e anni Zero 

si avverte una notevole crescita d’attenzione nei confronti della storia, che spesso si 

accompagna all’assunzione di una postura etico-politica, civile. Accanto a Fortini, fa-

cendo saltare di nuovo il discorso generazionale, vale la pena di ricordare Giovanni 

Raboni: Quare tristis, 1998, ma in primo luogo Barlumi di storia, 2002. La storia 

però, malgrado il titolo, vi compare abbastanza poco: Raboni sembra attestare, come 

Fortini, Anedda, D’Elia, una identica difficoltà. Lo scollamento generazionale degli 

anni Settanta torna comunque a ricomporsi in atteggiamenti largamente omogenei. 

Basti pensare al Franco Buffoni (1948) di Guerra, 2005: le date come si vede sono 

molte prossime, segnalando una convergenza che si rafforza allo scadere del millen-

nio. In Guerra è il fantasma della storia e della sua violenza, tra la prima e la seconda 

guerra mondiale: ma il presente? E la stessa osservazione vale per La linea del cielo, 

2018: la presenza della contemporaneità resta esile. 

La storia ricompare in Ablativo, 2013, di Enrico Testa (1956), come attraversamento 

dei Balcani: il viaggio documenta le rovine, tra l’antefatto della guerra – ormai fuori 

di scena – e un approdo che coincide con la visione in distanza del villaggio di Arba-

nassi, in Bulgaria: una sorta di Gerusalemme celeste dopo lo sprofondamento nelle 

macerie belliche della ex-Jugoslavia. La riflessione di Testa investe il disastro della 

storia occidentale, muovendo alla ricerca di una radice illesa. Ma il riscatto è in una 

dimensione metafisico-religiosa, che cancella la storia presente; come in fondo ac-

cade – ad eccezione dell’aspetto religioso – in Dal balcone del corpo o Historiae di 

Anedda. 

Da questa prospettiva, ovviamente parziale, restano fuori molte cose: ad esempio il 

risentimento civile di Magrelli in presa diretta sulla storia, soprattutto da Disturbi del 

sistema binario, 2006, che potrebbe rappresentare un ulteriore versante dell’analisi. 

Ma in ultimo lo schema che sembra ripetersi è lo stesso: da una partenza fuori della 

storia – Ora serrata retinae, 1980 –, in un orizzonte che, malgrado le peculiarità della 

lingua, non è molto diverso da quello di D’Elia e degli altri coetanei, si approda co-

munque ad un confronto / scontro con la storia e con il presente. I due poli dell’oscil-

lazione si mantengono invariabilmente gli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


