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Gianluigi Simonetti

Negli anni Ottanta.
Proposta di collaudo per una ipotesi teorica

Anche di questo eterno
errore sono prodighi gli attimi
fuggitivi, le origini e la fine

(BEPPE SALVIA)

1. Vorrei approfittare dell’occasione offerta da questo incontro dedicato alla
poesia italiana fra anni Settanta e Ottanta per verificare, su una porzione ridotta di
opere, una ipotesi critica più a largo raggio che ho formulato qualche anno fa. Sarà
una verifica anche metodologica: in genere preferisco concentrarmi sulla forma del-
l’espressione, ma il tempo a disposizione è così poco che di incursioni testuali potrò
farne pochissime; dovrò stavolta lavorare principalmente sui livelli ideologici, anche
se non mancherò di incrociarli col piano dello stile.

In un mio saggio apparso nel 2009 abbozzavo una storicizzazione della poesia
italiana degli ultimi trent’anni partendo addirittura dall’inizio dei Sessanta, quando
nel dibattito sulla poesia si determina quell’eccesso di coscienza storica che si rove-
scerà, alla fine del decennio, nel paradosso di una complessità infinita, da risolvere
occupandosi di altro. E poco dopo, alla metà degli anni Settanta, in una clamorosa
semplificazione: da una fase in cui tutti pensano che il poeta sia uno specialista del
linguaggio e che si possa scrivere in un solo modo – che cioè solo una poetica sia
realmente all’altezza dei tempi e che quella debba imporsi sulle altre concorrenti –
si passa a una fase di ‘liberi tutti’ in cui si può e si deve scrivere in qualsiasi modo,
e chiunque può dirsi poeta. In mezzo, nel 1970, alcuni segnali di autodistruzione
del genere lirico, su cui si è scritto parecchio.1 Sul piano metaforico, per Cordelli, a
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1 Autodistruzione anche letterale: l’anno del suicidio metaforico della poesia, il 1970, è l’anno del suicidio
reale di alcuni importanti scrittori: Celan, Mishima, Adamov. Cfr. FRANCO CORDELLI, Una nota perso-
nale, in Il pubblico della poesia. Trent’anni dopo, a cura di Alfonso Berardinelli e Franco Cordelli, Roma,
Castelvecchi, 2004, p. 13. Di «tentato suicidio» in relazione a quell’epoca scrive anche WALTER SITI,
Dopo il tentato suicidio, in Poesia ’95. Annuario, a cura di Giorgio Manacorda, Roma, Castelvecchi, 1996.
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uccidere la poesia in Italia è stata la neoavanguardia;2 ma fuor di metafora, in quel
momento storico, una ipotesi di azzeramento è nelle cose, corrisponde cioè a un
girare a vuoto verificabile nei testi – in quelli che escono e in quelli che non escono.
In un poco citato intervento romano, mentre parla della sua Poesia degli anni Set-
tanta (costruita per annali, come si sa), Antonio Porta mette il dito sulla piaga: «Nel
’69 ho messo un solo poeta, non perché l’avessi deciso (me ne sono accorto dopo
aver riletto tutto), ma perché non ne ho trovato un altro: mi era rimasto solo Nelo
Risi».3 Le ipotesi ‘rivoluzionarie’ della neoavanguardia hanno contribuito a fare ter-
ra bruciata, intimidendo soprattutto le ipotesi più riformiste – quella della Terza
generazione, ad esempio. Nel ’71, in realtà, si ricomincia a pubblicare; ma l’appari-
zione in quell’anno di opere come Satura e Trasumanar e organizzar ribadisce che
molti nostri poeti ‘laureati’ si trovano in una situazione di stallo – nella percezione
di una impossibilità di scrivere come prima. Non è un caso che gli stessi Montale e
Pasolini si identifichino in quegli anni con autori che hanno un rapporto difficile
con la storia (rispettivamente troppa e troppo poca): Zanzotto e Penna. Ma è tutto
il linguaggio poetico del secondo Novecento che sembra arrivato al punto di «voler
uscire dalla propria pelle».4

Si entra così in una fase in cui né riformismo né rivoluzione sembrano offrire
uno sbocco ‘politico’ alle difficoltà di prospettiva della poesia italiana del Nove-
cento. Posta di fronte all’ipotesi dell’afasia, la scena reagisce esagerando in direzio-
ne opposta. Come si sa, al biennio senza versi (1968-69) e al ricco ma cupo 1971
segue nel cuore degli anni Settanta una superproduzione di poesia e di ‘eventi’ di
poesia: riviste, letture pubbliche, festival, antologie: con un picco editoriale proprio
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2 «Il pubblico della poesia come sanzione di un distacco, contro l’oppressione degli anni Sessanta e del-
la nostra giovinezza un po’ torturata dal fantasma dell’impossibilità di superare i maestri che aveva-
no distrutto tutto (per sottoscrivere, come ora vediamo bene, una giovinezza) e ci avevano fatto cre-
dere di essere l’ultima spiaggia…»: FRANCO CORDELLI, Il poeta postumo, nuova ed. a cura di Stefano
Chiodi, Firenze, Le Lettere, 2008, p. 13.

3 Cfr. l’intervento di Antonio Porta in Non ci sono sedie per tutti. Una ricerca sulla poesia italiana negli
anni settanta, a cura di Marco Calabria, Rocco Carbone, Daniela De Sanctis, Monica D’Onofrio,
Rosamaria Facciolo, Tommaso Giartosio, Antimo Palumbo, Emanuele Trevi, Roma, Valore d’uso,
s.d. [ma 1984], p. 44. L’antologia in questione è Poesia degli anni settanta, a cura di Antonio Porta,
Milano, Feltrinelli, 1979.

4 Alfonso Berardinelli ha insistito su questo passaggio a più riprese (cfr. A. BERARDINELLI, Poesie per
vent’anni, in ID., Tra il libro e la vita. Situazione della letteratura contemporanea, Torino, Bollati Borin-
ghieri, 1990, p. 57; o ancora I confini della poesia, in ID., La poesia verso la prosa, Torino, Bollati
Boringhieri, 1994, pp. 15-16). Più recentemente ROBERTO GALAVERNI, Dopo la poesia. Saggio sui con-
temporanei, Roma, Fazi, 2002, cit., p. 87 e ss.
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nel 1980.5 L’angoscia del vuoto genera insomma un ‘pieno’ di iniziative: ma nel giro
di poco tempo ci si accorge che quel pieno è vuoto, di respiro e di progetto. Nel
corso degli anni Ottanta la crisi diventa di sistema, quindi anche editoriale: i gran-
di marchi riducono gli investimenti scegliendo di pubblicare nelle collane più pre-
stigiose non più di tre o quattro autori all’anno; cala l’interesse, e lo sforzo promo-
zionale, al servizio per gli esordienti; molte riviste chiudono, spesso dopo una bre-
ve vita; si dirada l’interesse teorico da parte degli studiosi. Comincia un decennio
disertato dalla critica, povero di convegni, privo di antologie capaci di imporsi in
termini militanti.

2. Questo, almeno in parte, è il quanto degli anni Ottanta. Ma oltre al quanto
conta il come. La mia ipotesi è che negli ultimi vent’anni del Novecento e per certi
versi anche dopo, la maggioranza dei poeti italiani abbia risposto alla crisi sostan-
zialmente in due modi distinti, ciascuno dei quali collegato a una varietà di posi-
zioni di poetica e di ricerca stilistica. Non due linee, quindi, e tantomeno due movi-
menti, ma due atteggiamenti, due diverse reazioni psicologiche alla crisi. Riassumen-
do la mia proposta del 2009:

a) La prima reazione è stata di tipo euforico, ed è consistita nel ripristino a
diverso titolo del mito della poesia come emergenza emotiva, comunicazione spon-
tanea antecedente a qualsiasi stilizzazione – idea per cui in poesia è sempre possi-
bile, e anzi si deve, ricominciare ogni volta da capo. La lirica in particolare viene qui
intesa come bisogno insopprimibile, istinto primario che se ne frega della storia per
potere continuare a esistere («Toglietemi la storia, se no / come ricomincio?»).6

Il ricorso a un’idea sorgiva e metastorica di poesia – questo mito delle origini –
ha prodotto, specie tra anni Settanta e Ottanta, formule espressive volutamente
semplici, dirette, elementari, assestate sul linguaggio parlato e su uno stile voluta-
mente al risparmio (ad esempio in Cavalli, in Lolini, in Bellezza, e in tutto il giro
della poesia ‘selvaggia’). Nella stessa direzione, ma a un più alto livello di anacroni-
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5 Cfr. NICCOLÒ SCAFFAI, Altri canzonieri. Sulle antologie di poesia italiana (1903-2005), «Paragrafo», I,
2006, p. 90. Cfr. inoltre GIOVANNI PALMIERI, Antologie poetiche allo specchio e saggi sulla poesia, «il
verri», XLII, 2-3, 1997; STEFANO VERDINO, Le antologie di poesia del Novecento. Primi appunti e
materiali, «Nuova corrente», LI, 133, 2004; CLAUDIA CROCCO, La poesia italiana del Novecento. Il
canone e le interpretazioni, Roma, Carocci, 2015.

6 GIANCARLO PONTIGGIA, ENZO DI MAURO, La statua vuota, in La parola innamorata. I poeti nuovi
1976-1978, Milano, Feltrinelli, 1978, p. 15. Cfr. anche A Pier Paolo Pasolini, di Dario Bellezza: «Igno-
ro il corso della Storia. So solo / la bestia che è in me e latra»; e lo stesso De Angelis, in Un perden-
te («Là fuori c’è la storia, le classi che lottano»).
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smo, c’è chi ha ricominciato a interpretare l’atto del poetare come valore assoluto e
irrazionale, a volte mistico, a volte semplicemente schizofrenico. Tentativo ambi-
zioso di liberarsi dei dubbi e delle autocritiche attraverso un atto di fede nelle ragio-
ni occulte e sciamaniche dell’andare a capo. In definitiva, un’esigenza espressiva
che rifiuta la vergogna, aggira l’ironia. Conte da un lato, Mussapi, Carifi e tutto
«Niebo» dall’altro: sfumature diverse, ma pratiche spesso comuni; quella ad esem-
pio di una poesia ad alta voce, che scopre o riscopre la performance, il festival e la
festa; che rifiuta le strutture rigorose dell’antologia tradizionale, preferendo catego-
rie meno verificabili e più suggestive.7 Non proprio, come pure si è detto in qual-
che caso, un ermetismo di ritorno; semmai un ermetismo rovesciato, che punta sul-
l’azione e sul caos più che sulla profondità e l’ascesi, e sa accontentarsi di una lin-
gua comune.

b) La seconda reazione, di tipo disforico, è emersa soprattutto a partire dai
primi anni Ottanta, e ha contrassegnato a lungo i Novanta. Essa non nega ma al
contrario prende atto della frattura intervenuta nella dialettica storica, e induce
molti poeti ad assumere un atteggiamento ed uno stile ‘postumi’ rispetto alla
modernità; a usare la tradizione contro la tradizione, a testimoniare un’angoscia, a
elaborare un lutto. La storia esiste eccome, ma è un incubo; la rivoluzione non si
può fare, gesto eternamente rinviato.

Adoperando metaforicamente il vocabolario della psicanalisi, si potrebbe par-
lare in questo caso di una specie di nevrosi della fine, segnata a livello di inconscio
politico dal SuperIo, e stilisticamente incarnata in moduli spesso manieristici, o
barocchi, agli antipodi dell’antintellettualismo della posizione precedente (dove
contano, psicologicamente, l’Io e l’Es). Il mito delle origini, come abbiamo visto,
rimuove la crisi; la nevrosi della fine «parla con la crisi».8 Qui si valorizza la media-
zione culturale, la citazione e il montaggio; il distacco laico, l’artificio, il repertorio.
Si esalta ad esempio il valore non-standard della lingua, il lato artigianale della ver-
sificazione, l’esercizio metrico e retorico.

Il mito delle origini enfatizza la figura del poeta giovane, la nevrosi della fine
quella del vecchio disincantato; ma è un ambito in cui dagli Ottanta in poi si sono
riconosciuti non solo poeti effettivamente anziani (Giudici, Sanguineti, Zanzotto,
Fortini, Raboni), ma anche generazioni più giovani, ipnotizzate dalla tradizione:
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7 È appunto il caso di La parola innamorata e Poesia degli anni settanta, già citate.
8 Una formula che Baldacci applica a Valduga: cfr. LUIGI BALDACCI, La parola immedicata, in PATRIZIA
VALDUGA, Medicamenta e altri medicamenta, Torino, Einaudi, 1989, p. VI. 
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Valduga, Held, Nove; la corrente neometrica del Gruppo 93 (in particolare il grup-
po di «Altri luoghi» e K.B.: Frasca, Frixione, Durante). Se il mito delle origini oscil-
la tra registro comico e registro tragico, la nevrosi della fine è soprattutto ironica, in
senso romantico: Paesaggio con serpente (1984) e Composita solvantur (1994) di
Franco Fortini rappresentano probabilmente i capolavori di questa posizione.

Sulla scena degli ultimi quarant’anni mito delle origini e nevrosi della fine con-
fliggono spesso in campo aperto. Buona parte della decennale parabola critica e let-
teraria che culminerà nella nascita del Gruppo 93 – dal manifesto dei «Quaderni di
critica» alle Tesi di Lecce, dalla genesi di «Altri termini» a quella di «Baldus» – può
essere interpretata come una reazione polemica all’ermetismo rovesciato di riviste
come «Niebo», progetti come «I Quaderni del Battello Ebbro», antologie come Il
pubblico della poesia (1975) e La parola innamorata (1978) (che a loro volta reagi-
vano polemicamente ai moduli neoavanguardistici). Ma c’è anche chi, in quei
decenni, ha sperimentato entrambe le reazioni. Antonio Porta è l’esempio di un poe-
ta che trascorre da un atteggiamento prevalentemente nevrotico, e disforico, a uno
prevalentemente euforico, nel tragitto che dai Novissimi (1961) e dai Rapporti
(1966) conduce a Passi passaggi (1980) e Invasioni (1984), attraverso la tappa della
stessa Parola innamorata (1978): libro che Porta ha fortemente sostenuto in Feltri-
nelli, e di cui pare abbia anche scelto il titolo. Insomma, si può coltivare il mito del-
le origini anche se si teorizza la nevrosi della fine; o viceversa; quasi che un atteg-
giamento garantisca l’altro, nella polemica verso nemici esterni come dentro se stes-
si. In alcuni casi, specialmente durante gli anni Ottanta, tra i due poli in questione
si delinea qualcosa che somiglia a una dialettica, più che una opposizione. Rara-
mente questa dialettica produce grande poesia, ma che dialettica vi sia è interes-
sante in sé.

3. Se restringiamo lo sguardo alla situazione degli anni Ottanta, emerge con
chiarezza non solo la alternanza, ma anche a tratti la compresenza tra mito delle ori-
gini e nevrosi della fine. Possiamo vederle convivere all’interno di esperienze di
gruppo, ma anche nei percorsi di singoli individui – sia in momenti diversi della
loro attività, sia nello stesso momento. È durante gli Ottanta che queste due reazio-
ni si sono maggiormente sovrapposte.

Consideriamo panoramicamente la scena italiana di quella stagione sofferman-
doci su alcuni dei centri principali della produzione poetica: i momenti di sincronia
tra mito delle origini e nevrosi della fine appariranno evidenti non solo nel tempo,
ma anche nello spazio. 
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4. A Milano, nel corso degli anni Ottanta, è certamente «Niebo» la rivista che
intende incarnare il mito delle origini, in modo talmente programmatico che non
c’è bisogno di dimostrarlo; d’altra parte «Spirali» e «Poesia» (o almeno la prima
serie, diretta da Valduga) sembrano lavorare soprattutto per la nevrosi della fine.
Nel 1988 Patrizia Valduga dice a Mengaldo che la caratteristica più spiccata dei
poeti nuovi è il ricorso a un sapere artigianale – non più frammenti deliranti e ‘inna-
morati’, ma poemi, sonetti, ottave, eccetera; nell’editoriale del terzo numero della
rivista afferma ancora più seccamente che «la letteratura nasce dalla letteratura e
quindi, a maggior ragione, la poesia nasce dalla poesia».9 Eppure nel 1982 Medica-
menta di Patrizia Valduga rappresentava per Baldacci la risposta «alla situazione di
impossibilità che ha lasciato dietro di sé il discorso di Montale»:10 il manierismo, e
il barocco, diventano lo strumento paradossale del nuovo.

Nel 1984, di ritorno al lavoro sulla forma, e in particolare della forma chiusa,
discute anche Giovanni Raboni, commentando alcuni giovani poeti presentati pro-
prio su «Spirali».11 I loro versi, secondo Raboni, tornano a considerare la tradizio-
ne come un corpo organico, vario ed esteso: un repertorio che va dal 1200 fino al
1983. Dalla sperimentazione contro la tradizione, così agguerrita negli anni Sessan-
ta e Settanta, si passerebbe ora alla sperimentazione della tradizione. È la fotografia
intelligente di una situazione embrionale, ma anche una precisa e personale dichia-
razione di poetica: già nell’orbita di libri come Canzonette mortali (1987), Versi
guerrieri e amorosi (1990) e Ogni terzo pensiero (1993). 

5. In Veneto è interessante il caso di «Abiti-lavoro». La rivista di Ferruccio
Brugnaro pare esplicitamente schierata alla parte del mito delle origini: un proget-
to di scrittura operaia, nato nel 1980 nell’area industriale di Mestre, che propone
testi di chiara ingenuità formale, ma dal vissuto forte, e dal carattere pragmatico e
urgente. Il mito che qui si recupera è quello di una lirica capace di cambiare il mon-
do, insieme a quello, più recente ma altrettanto fondatore, di una nuova centralità
operaia, capace di ridare linfa alla poesia facendosi forte della propria stessa abitu-
dine all’esclusione: come ai tempi del neorealismo. Caratteri che sono al centro del-
l’opera dello stesso Brugnaro, che tende inconsciamente a riprodurre stilemi post-
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9 Cfr. Le regioni della poesia. Riviste e poetiche negli anni Ottanta, a cura di Roberto Deidier, Milano,
Marcos y Marcos, 1996, p. 55.

10 BALDACCI, La parola immedicata, cit., p. VI. Cfr. anche ANDREA AFRIBO, Introduzione a ID., Poesia
contemporanea dal 1980 a oggi. Storia linguistica italiana, Roma, Carocci, 2007, p. 17.

11 GIULIANO DEGO, Prefazione, in La svolta narrativa della poesia italiana, antologia a cura di Giuliano
Dego e Lucio Zaniboni, Lecco, Agielle, 1984, p. 8.
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bellici (a questo allude forse Zanzotto quando osserva che «nella poesia di Brugna-
ro appare una realtà ambientale che ha raccapriccianti affinità con quella della guer-
ra: è la realtà della fabbrica, o almeno di certe fabbriche, oggi»).12 Così, all’inizio, in
«Abiti-lavoro», trovano ospitalità soprattutto testi operai; dalla fine degli anni
Ottanta ci sarà spazio per «scritture antagoniste» in senso più generale: liriche che-
yenne, testimonianze dai centri sociali occupati, omaggi ad Andrea Pazienza, ecce-
tera. Esperienze diverse, che a vario titolo prolungano il percorso della poesia ‘sel-
vaggia’ che aveva segnato il decennio 1975-1985, sia sul versante dell’emarginazio-
ne vera e propria (i versi dei drogati, dei pazzi, delle prostitute),13 sia su quella del-
la ribellione individualista e anarchica (Bellezza, Merini, Lolini, Cavalli), sia su quel-
lo della politica militante. Rispetto ad allora aumenta però quel senso di isolamen-
to, se non proprio di solitudine, che nei versi di Brugnaro è preponderante da sem-
pre:

Nessuna mano, nessuno sguardo
compagni, nessun ricordo.
Non c’è che silenzio
rigato dal veleno
che esce dalle ciminiere.
[...]
Ma come può essere
che nessuno ci avverta, pensi
mai a noi?
Che nessuno ci voglia guardare
udire dentro?
Non riusciremo mai a crederlo.
Non potremo mai
convincerci di essere completamente soli.14

Mito delle origini, decisamente, perché la solitudine è quella di chi ricomincia
da zero e non ha nessuno da poter ringraziare; ma anche perché l’idea di una nuo-
va fioritura, di una poesia-primavera, è intimamente connessa a quella della lotta
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12 ANDREA ZANZOTTO, La trincea e la fabbrica, in FERRUCCIO BRUGNARO, Vogliono cacciarci sotto, Vero-
na, Bertani, 1975, p. 113.

13 Dal fondo. La poesia dei marginali, a cura di Carlo Bordini e Antonio Veneziani e di Ivana Nigris e
Carla Troianelli per la sezione donne, Roma, Savelli, 1978.

14 Nessuna mano, nessuno sguardo, in BRUGNARO, Vogliono cacciarci sotto, cit., p. 106. Cfr. anche Il tem-
po del silenzio, in ID., Le stelle chiare di queste notti, Udine, Campanotto, 1993, p. 144 («La solitudi-
ne millenaria / ha rialzato / la sua bandiera»).
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politica da cui la poesia stessa trae senso («Abbiamo attaccato / bandiere rosse / sul-
le palizzate, sui cancelli / [...] la fabbrica sembrava circondata / da melograni in fio-
re»).15 Mito delle origini, infine, perché per Brugnaro la formazione marxista può
conciliarsi senza contraddizioni con un’idea del tempo e della storia che non è pro-
gressiva, ma ciclica. Come in molta poesia scritta tra anni Settanta e Ottanta, anche
per Brugnaro la scelta di scrivere ‘dal margine’ e di dar voce agli esclusi allude a una
polemica verso il Tempo che è tipica del mito delle origini:16

Non rinunceremo mai 
a credere

nel seme che germoglia
e spunta

sempre.17

Non c’è pezzo di terra
e di carne

che non bruci il suo peso
di morte

e non nasca pieno
di gemme

[...] Non c’è corso d’acque
e di sangue
per quanto colpito

che non riprenda i suoi fiori
i suoi frutti
i suoi semi

contro ogni tempesta.18
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15 BRUGNARO, La lotta è scoppiata furiosa, in ID., Le stelle chiare di queste notti, cit., p. 37. Nella stessa rac-
colta, che raccoglie versi scritti dal ’75 al ’92, cfr. anche L’erba tra i cementi, p. 40: «La primavera ha
portato / in fabbrica / in questi giorni / la vita / con tutta la sua forza e la sua gioia»; o Non sappiamo
come, p. 46: «È entrata / in reparto /una rondine. /[...] Come ognuno di noi, proprio come /ognuno di
noi / ora cerca / di riprendersi / i giorni»; o Mi impegno sempre, p. 152, («Cado sempre, mi impegno
sempre / per un giorno nuovo / una mattina diversa / mi batto sempre / per una primavera mai vista»).

16 «Quando il “trascurabile” riprende quota e viene riconosciuto come significativo e raggiunge una sua
particolare dignità di linguaggio; quando la marginalità sembra tracciare vie più sicure delle grandi
arterie centrali, il discorso della poesia ritrova la sua forza, risponde alla domanda. [...] Ciò non signi-
fica “uscire” dalla storia ma affermare un modo di verso di vivere la storia, come una risposta antiau-
toritaria e in funzione anti-ideologica» (ANTONIO PORTA, Introduzione a Poesia italiana degli anni set-
tanta, cit., pp. 25 e 27).

17 BRUGNARO, Non rinunceremo mai, in ID., Le stelle chiare di queste notti, cit., p. 23.
18 ID., La nascita della primavera, ivi, p. 30.
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Ma accanto al mito delle origini non manca un po’ di nevrosi della fine, se il
bisogno di cantare oggetti poetici nuovi, e di promuovere un nuovo uso della poe-
sia, si risolve quasi sempre in un centone ungarettiano:

Mi è stata gettata nel profondo
oggi

una domanda d’amore
di luce

che non può essere
nascosta da nessuna

parte.19

In Veneto opera anche, e soprattutto, «Scarto minimo». «Non c’è più nessuno,
nemmeno l’oggettività dei saperi nella quale alienarci. Siamo, per così dire, soli»:20

anche i redattori di «Scarto minimo» insistono sulla propria solitudine, sulla distan-
za della tradizione, sulla fragilità che ne consegue; ma per loro si tratta di «starci», in
quella distanza, rendere la solitudine estrema e l’esitazione assoluta: «Nella lingua ci
si ferma per dar voce al sentimento di solitudine che è senso umano assoluto».21 Nel
primo numero della rivista Stefano Dal Bianco redige un interessante Manifesto di
un classicismo, con la proposta di uno straniamento controllato, basato non sulle
scelte di lessico ma sulla sintassi e sul ritmo. Classicismo antimanierista, così si auto-
definisce, e minimale, che fa a meno della forma chiusa per scommettere sull’imper-
sonalità, la medietas, l’equiparazione fiduciosa tra lingua letteraria e lingua naturale.
Classico va inteso qui come «ipersensibilità verso l’esterno», non come «ossessione
del senso» (che la forma chiusa assicurerebbe meccanicamente e a priori); quello
padovano è quindi un classicismo senza tour de force artigianali, senza esibizioni tec-
niche e senza archeologia.22 Il nucleo ‘nevrotico’ di questa poetica sta altrove: nella
consapevolezza di operare in una condizione metastorica e metalinguistica, all’inter-
no della quale scrittura e verità sono definitivamente separate. Le parole dei poeti di
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19 ID., L’ho sentito implorare con durezza, ivi, pp. 27-28.
20 MARIO BENEDETTI, “Quel verso in cui la vita è dilaniata in un sogno e in un giorno chiaro e silenzio-

so”, in «Scarto minimo», I, 1987, p. 28.
21 Intervento redazionale, in «Scarto minimo», 3, 1988, p. 3.
22 «L’adozione di una metrica canonica non può liberare da una mancanza di interiorità, di un ritmo cor-
poreo. Si rischia di ottenere una ritmicità o primitiva oppure dal vago sapore arcadico, neoclassico o
arcaistico. [...] Non si esce dagli schemi della post-avanguardia. [...] Non è lecito assumere pari pari le
forme canoniche. C’è un cedimento nella terzina e nel sonetto, una resa che sa troppo di consolazione
tranquillamente consumata, la bellezza ritrovata in una forma classica è il postmoderno al servizio dei
filologi» (STEFANO DAL BIANCO, Materiali di una nuova lirica, in «Scarto minimo», 3, 1988, pp. 32 e 36).
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«Scarto minimo» possono essere quelle scarne e povere di tutti i giorni, perché
comunque «non sono affatto più vere delle cose»,23 le quali a loro volta sbiadiscono
nella percezione dell’io. Il Novecento è «vinto», cioè sconfitto; al centro della poesia
c’è contraddizione e non unità, vuoto e non pieno:

io non ho più niente di me
respiro l’affanno della stanza a stare
dove gli uomini non sono più
io che sono qualcos’altro distanza
dalla vita24

Anch’io sono lì dove noi siamo i morti.
[...]
Come una pioggia
a metà del cielo dopo tante piogge,
i tuoi occhi non vogliono dire,
sono celesti25

Anche se il suo minimalismo lessicale può (erroneamente) far pensare al mito
delle origini, «Scarto minimo» rifiuta esplicitamente le posizioni neoprimitivistiche
e le derive kitsch che a quel mito si associano; le corregge con un atteggiamento iro-
nico, con una sprezzatura che allude a una mancanza di fiducia nei confronti della
realtà – come è tipico della nevrosi della fine. Eppure la prospettiva di una scrittu-
ra postuma è considerata sterile: quelli di «Scarto minimo» sono stanchi di nega-
zioni, vogliono o vorrebbero dire sì – «nella tensione continua fra desiderio di veri-
tà e dinsincanto necessario».26 La rivista padovana aspira così ad occupare un ter-
ritorio di di confine tra mito tragico e nevrosi («limite» è una delle parole d’ordine
del gruppo): l’obiettivo è pervenire a una «commistione tragico-ironica»27 – formu-
la davvero esemplare dello sforzo di sintesi che impegna soprattutto Dal Bianco e
Benedetti. Da un lato si desidera uscire dalla disgregazione apocalittica e schizofre-
nica dell’io poetico anni Settanta, dall’altro ci si vuol tenere alla larga da posizioni
accademiche e restauratrici: la ricerca della «commistione tragico-ironica» permet-
te a «Scarto minimo» di flirtare con un grado zero petrarchista, ma anche di dialo-
gare con i versi di Milo De Angelis (della cui poesia si apprezza l’assenza di colpa e
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23 STEFANO DAL BIANCO, Manifesto per un classicismo, in «Scarto minimo», 1, 1987, pp. 12-13. 
24 MARIO BENEDETTI, ivi, 0, 1986, p. 10.
25 ID., ivi, 2, 1987, p. 15.
26 DAL BIANCO, Materiali di una nuova lirica, cit., p. 31.
27 DAL BIANCO, Manifesto per un classicismo, cit., p. 15.
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di vergogna)28 e Beppe Salvia (che è tragico-ironico per definizione). Di qui anche
il legame organico tra «Scarto minimo» e riviste coeve come «Braci» e «Prato paga-
no» (con una intera sezione del quarto numero appaltata ad Arnaldo Colasanti). In
«Scarto minimo» mito delle origini e nevrosi della fine provano a respirare insieme,
come accade in una parte della scena romana di quegli anni.

6. E infine appunto Roma. Alcune esperienze romane, in realtà, non sono dia-
lettiche affatto: ad esempio a cavallo tra anni Settanta e Ottanta la rivista romana
«Valori d’uso» opera decisamente dalla parte del mito delle origini, come conferma
il suo sottotitolo («foglio di poesie e/o comunicazioni semplici»).

Ma altri episodi capitolini risultano più ambigui, e anche più culturalmente
rilevanti. A Roma è centrale, almeno a partire dal 1980, la figura di Valerio Magrel-
li. Per Enzo Siciliano Ora serrata retinae è il segno di una poesia che ricominciava
da capo, «mentre il fumo e le ceneri di una battaglia andavano dirandandosi»;29 ma
è anche una lirica satura di letteratura, tutta al secondo grado o al terzo: nel 1981
Magrelli può pubblicare, e pubblica, su «Prato pagano», ma anche su «Alfabeta».
Mito delle origini e nevrosi della fine, soprattutto in Ora serrata retinae, convivono
segretamente: si spiega la scelta di una collana come la “gialla” Feltrinelli, si spiega
anche la definizione fulminante che di Magrelli dà, in diretta, Remo Pagnanelli:
«l’unico poeta nuovo (e antico) degli ultimi anni».30

Ma mentre quella di Magrelli è una figura risolta – forse anche troppo –, altri
poeti romani di quegli anni vivono in maniera meno controllata la contraddizione
tra antico e nuovo. Sempre a Roma, come si diceva, «Braci» e «Prato pagano»: otti-
mi esempi di una poetica che oscilla, forse senza esserne troppo consapevole, tra i
poli opposti della spontaneità e del classicismo. Il mito delle origini vive nell’ansia
esplicita di rifondazione che spinge la scuola romana, come «Scarto minimo», al
dialogo con De Angelis: «Leggevamo Somiglianze e Poesia e destino come la Bib-
bia».31 Quando cominciammo a scrivere e il Novecento era già finito è il titolo elo-
quente di un saggio di Gabriella Sica che rievoca la stagione di «Braci» e «Prato
pagano»: vi operano autori che si sentono da un lato rifondatori di una modernità
in via di estinzione, dall’altro orfani di una tradizione vicina, abbandonati dai padri.
Abbiamo detto che un sentimento analogo verso il padre-neoavanguardia sta alla
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28 MARIO BENEDETTI, Dinanzi al nulla, in «Scarto minimo», 0, 1986, p. 26.
29 ENZO SICILIANO, Prefazione a VALERIO MAGRELLI, Ora serrata retinae, Milano, Feltrinelli, 1980, p. 9.
30 Cit. in ROBERTO GALAVERNI, Dopo la poesia. Saggio sui contemporanei, Roma, Fazi, 2002, p. 134.
31 Arnaldo Colasanti lo testimonia in Campo di battaglia. Poeti a Roma negli anni Ottanta (antologia di

«Prato pagano» e «Braci»), a cura di Flavia Giacomozzi, Roma, Castelvecchi, 2005, p. 276.
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base, tra l’altro, del Pubblico della poesia; ma a pochi anni di distanza la conflittua-
lità ha lasciato il posto all’accettazione malinconica di un riconoscimento mancato,
e di un dialogo impossibile. Le «Braci» sono ciò che rimane dopo che il fuoco si è
spento (un titolo scelto e spiegato in questi termini da Beppe Salvia); «Prato paga-
no» rinvia a una classicità sbiadita nei secoli, da riprendere e rileggere di prima
mano: i suoi redattori si dichiarano «padri e madri di se stessi». Anche qui, come in
«Abiti-lavoro», affiora una estetica dell’isolamento («Imparo da solo con stenti l’er-
rore / d’essere solo. E padre e madre vorrei / essere di questa solitudine»);32 ma a
Roma, adesso e qui, non c’è nemmeno la lotta, a far compagnia; la poesia che ritor-
na, ritorna come «il diverso della politica».33 Il sentimento di orfanezza è elemento
ricorrente del mito delle origini, ma in «Braci» e «Prato pagano» viene declinato
fuori dallo schema dello scontro tra poetiche (e tra poeti); si elabora un lutto, come
spesso succede dalle parti della nevrosi della fine. L’editoriale che apre il primo
numero di «Prato pagano», nel 1980, parla da un punto che si colloca «oltre tutti i
funerali», e che rinvia al vegetale e al femminile;34 femminile come l’identità di una
poesia che partorisce se stessa, ricomincia, edifica – e smette di guerreggiare:

In quegli anni si è perentoriamente profilato un modo di fare poesia intenso e
semplice e si è ricominciato da capo, in evidente controtendenza con i tempi. [...]
E oggi è più chiaro come sia stato un tempo che non concludeva un secolo, ma
anzi lo ricominciava [...]. Si scriveva, si sceglieva una tradizione e non si faceva la
guerra a nessuno. L’unico «campo di battaglia» in cui si lavorava era per una lin-
gua della poesia, non una lingua di traduzione, una lingua della simil-poesia, ma
una lingua chiara e luminosa [...] comunicativa e «sincera».35

È un’idea che attraversa negli anni Ottanta anche le principali riviste poetiche
marchigiane – «Lengua», «Marka», «Verso» – per restare in area centrale;36 ed è un’i-
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32 BEPPE SALVIA, La mia cultura è poca [Cuore, 1987], in ID., Un solitario amore, a cura di Flavia Gia-
comozzi e Emanuele Trevi, Roma, Fandango, 2006, p. 167.

33 EDOARDO SANGUINETI, Tutto il potere all’immaginazione, in ANTONIO BARBUTO, Da Narciso a Castel-
porziano. Poesia e pubblico negli anni Settanta, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1981, p. 110.

34 «Dopo il gioco, le maschere, il linguaggio, dopo tutti i funerali, nella disseminazione del prato cre-
scono il vegetale, il femminile…». Riporta il brano GIACOMOZZI, Poeti a Roma negli anni Ottanta,
introduzione a Campo di battaglia, cit., p. 24.

35 GABRIELLA SICA, Campo di battaglia, introduzione a Campo di battaglia. Poeti a Roma negli anni
Ottanta, cit., pp. 5, 9 e 11.

36 Gianni D’Elia, ad esempio, prova a far convivere il poemetto civile rielaborato in chiave ‘postuma’
con una poetica che affonda nel mito delle origini: «Noi stiamo vivendo un periodo nuovo [...] sen-
tiamo di vivere quasi dopo la fine di un periodo che ci ha preceduto» (riprodotto in Le regioni della
poesia, cit., p. 127).
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dea che ritorna nei tentativi, fatti ancora a caldo, di storicizzare quella esperienza: ad
esempio nel ’93, in uno dei pochi convegni dedicati alla poesia degli anni Ottanta:

Una «nuova poesia» italiana ha cominciato a formarsi all’inizio degli anni Ottan-
ta, forse già sul finire degli anni Settanta [...]. Una poesia nuova, dunque, in forte
cesura con molto Novecento.37

Un’idea, infine, che in parte dà conto del percorso del più interessante tra quei
poeti, Beppe Salvia: scrittore che, come Magrelli, «ha l’aria di ricominciare tutto
daccapo», ma anche di «inventare le regole del gioco via via che esso viene gioca-
to»;38 tenendo certo ben presente la storia della poesia e della cultura, ma senza più
sentirsi, con essa, al riparo. Così, la presenza ideologica di un elemento originario,
in lui molto evidente, si riflette nel progetto stilistico che a cominciare da Salvia tie-
ne insieme tutti i poeti di «Braci» e «Prato pagano»: una lingua semplice, comuni-
cativa, a tratti ingenua, ma anche attratta dall’ideale orfico dell’esperienza di confi-
ne. Una dizione elementare, ma che lascia intravedere il mito; una forma chiara, ma
con un nucleo d’ombra:

[...] Sembra d’aver
qui nella casa un’altra casa, d’ombra,
e nella vita un’altra vita, eterna.39

L’oscillazione tra fascino delle tenebre e richiamo alla chiarezza, in Salvia, sem-
bra alludere a un’altra oscillazione, forte in lui e in altri suoi compagni: quella
appunto tra mito delle origini e nevrosi della fine: il rinvio alla tradizione, anzi alle
tradizioni, è ossessivo quanto quello al nuovo inizio. Nessuno meglio di Salvia ha
provato, nella Roma di quegli anni, a tenere insieme «lingua nuova» e «parola anti-
ca»;40 anche a costo di ‘antichizzare’ artificiosamente, è il caso di dirlo, la pronun-
cia: che è il rischio in cui cadono anche più spesso molti compagni di strada di Sal-
via. Va in questa direzione la costante attenzione per la rima e il metro tradiziona-
le, in molti di questi poeti ‘nuovi’: i sonetti di Beppe Salvia, Marco Lodoli e Scarta-
ghiande, le strofette caproniane di Febbraro, quelle oraziane di Tripodo, gli ende-
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37 GABRIELLA SICA, Strade e sentieri della poesia, in La parola ritrovata. Ultime tendenze della poesia ita-
liana, a cura di Maria Ida Gaeta e Gabriella Sica, Venezia, Marsilio, 1995, p. 9.

38 EMANUELE TREVI, Sono felice e triste: un ritratto di Beppe Salvia, in SALVIA,Un solitario amore, cit., p. 14.
39 SALVIA, Adesso io ho una nuova casa..., in ID., Un solitario amore, cit., p. 171. Analizza questa lirica
Galaverni in Dopo la poesia, cit. (Beppe Salvia in una lirica, pp. 209-214). Cfr. anche un inciso di EMA-
NUELE TREVI, Per una mappa dell’orfismo, in La parola ritrovata, cit., p. 21.

40 Sica, citata in GIACOMOZZI, Poeti a Roma negli anni Ottanta, cit., p. 21.
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casillabi di Sica, Rech, Salvia. In lui, in particolare, la forma tradizionale ‘fa sistema’
con altri segnali arcaizzanti: le elisioni frequenti, le licenze poetiche, i termini auli-
ci incastonati in iperbati ingombranti («una di pinastri in riga muta teoria / fa vagar-
mi fra tanti falbi / ricordi») o in endecasillabi particolarmente melodiosi («Già
m’annoia saperti, ispido crine»). Ed è interessante rilevare che una poesia che si
dichiara così cristallina e onesta si regga in realtà su un sistema assai studiato di ete-
ronimi e mascherature:

to the maquillage
l’immodesta arte di troppe vite vivere.41

In Salvia, la contraddizione è spesso felice, oltre che strutturale («Sono felice e
triste»; «M’innamoro di cose lontane e vicine»). Poeticamente si traduce nello sfor-
zo di dare del tu alla tradizione lirica italiana senza troppi problemi o spiegazioni,
senza angoscia dell’influenza: il classicismo ‘debole’ di «Prato pagano» e il neotra-
dizionalismo di «Braci» sono affini in questo al petrarchismo liofilizzato di «Scarto
minimo» – anche se a Padova si cancellano le tracce stilistiche del rapporto col pas-
sato, mentre a Roma le si lascia intravedere, a suggerire che si possa arrivare a qual-
cosa di nuovo attraverso una prospettiva neo-manierista: «una lingua nuova attra-
verso le letture di autori della tradizione italiana e classica».42 Partiti da «Niebo» e
da tentazioni ‘innamorate’, ci si ritrova a fine anni Ottanta dalle parti di «Spirali».
È così che i versi del ‘secondo’ Scartaghiande vengono interpretati da un lettore
solidale come Arnaldo Colasanti, secondo l’idea pascoliana per cui niente è più
nuovo dell’antico:

È come se nei tuoi versi si desse tanta memoria ed aura, pur nella loro densa e
rigorosamente anonima natura di luce, da poter ricominciare tutto d’accapo.43

Qualcosa di simile rileva Trevi in Salvia, che possiede a sua volta tanto l’aura
del classico quanto quella del poeta eternamente giovane:
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41 È la chiusa della Estate di Elisa Sansovino. Nella stessa raccolta cfr. Voglio specchiarmi adesso...: «Val-
se mi chiedo dipingersi in vita / il viso con ombretti, vale chiedersi / questa domanda di rito?» (in
SALVIA, Un solitario amore, cit., p. 64).

42 Sica, citata in GIACOMOZZI, Poeti a Roma negli anni Ottanta, cit., pp. 34 e 21. Cfr. inoltre p. 6: «Guar-
davamo all’antico per prefigurare il nuovo».

43 Da un colloquio tra Arnaldo Colasanti e Gino Scartaghiande, in GINO SCARTAGHIANDE, Bambù (que-
stioni di provincia), Roma, Rotundo, 1988, p. 14.
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Beppe Salvia ha letteralmente bruciato le tappe [...]. Questo percorso fulmineo,
però, ha tutta l’aria di un ritorno all’origine, va avanti ma solo a patto di alludere
a un inizio, a una luce sorgiva, a un oriente.44

Così in fondo anche Fortini, scrivendo di «Braci» e «Prato pagano»:

Le letture, antiche e moderne, sono molte e screziano il paesaggio del loro gusto,
con una preoccupante preferenza per quello buono. [...] Il lettore non si lasci
respingere dal diffuso odorino e pigolio da asilo nido [...]. Codesti finti infanti e
queste ingenue libertine sono invero dei post-diluviani candidi e volpini, maestri
in arte di elusione.45

Ma Fortini, lui, avverte la contraddizione. La nevrosi della fine può simpatiz-
zare con dei «post-diluviani», ma non con dei «candidi e volpini». Fortini non è
Brugnaro, né Salvia; per lui la storia esiste e non ammette rimozioni. L’«asilo nido»
non può convivere con una poesia postuma; Fortini ha scelto la seconda.

Gianluigi Simonetti 63

44 TREVI, Sono felice e triste, cit., p. 5.
45 FRANCO FORTINI, Versi candidi e versi volpini, «L’Espresso», 9 marzo 1986, riportato in GIACOMOZ-

ZI, Campo di battaglia, cit., p. 27.
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