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Dopo il saggio introduttivo del curatore, il ricco volume sceglie come punto di partenza il lavoro di 
Luciano Anceschi. Nelle sue due antologie Lirici nuovi (1943) e Lirica del Novecento (1953) è 
evidente il passaggio da una prospettiva militante (secondo Silvio Ramat «tesa […] a suggerire un 
preciso percorso evolutivo il cui sbocco è […]l’ermetismo», p. 16) a una più propriamente storica, 
attenta almeno a descrivere il doppio canale della poetica ermetica e di quella «dell’oggetto» (p. 
29). Ma la decisa militanza delle scelte di Anceschi è testimoniata anche dall’antologia Linea 
Lombarda (1952), definita da Franco Nasi una «invenzione critica, o forse invenzione lirica e 
intuizione critica» (p. 34), che anche di fronte alle reazioni infastidite o distaccate dei poeti 
antologizzati, rivela il sentito bisogno di «partecipare a una poesia che si sta facendo» (p. 46). 
Infine, con l’esperienza de «Il Verri» e con l’antologia I novissimi (1961), diminuisce forse il senso 
di identificazione, ma non la necessità di porsi nella «funzione di guida, di scout, di apritore di 
piste» (p. 59), che fu caratteristica distintiva dell’Anceschi antologista. 
Potrebbe sorprendere questa scelta di far iniziare il percorso novecentesco dagli anni della Seconda 
Guerra. Ma non così tanto, se si sceglie di considerare il panorama antecedente. Perché gli anni 
trenta e quaranta sono quelli dell’apertura alla letteratura europea: sono gli anni delle antologie di 
Carlo Bo (tra la generazione del ’25 spagnola e il surrealismo francese) e di Quasimodo e Leone 
Traverso; ma sono soprattutto gli anni di autori che vedono nell’esercizio traduttorio uno specchio 
della propria formazione poetica – in primis Bigongiari, grande antologizzatore di francesi negli 
anni ’60. 
Seguendo questa linea internazionale, il saggio di Beatrice Sica pone a confronto due antologie 
d’autore, entrambe datate 1959. Sono L’idea simbolista di Mario Luzi, che già nel titolo denuncia 
l’originalità dell’approccio, volto a «rintracciare un itinerarium della mente e della parola poetica» 
(p. 115); e Il movimento surrealista di Franco Fortini, più attento alle vicende storiche e ai loro 
risvolti politici. Profondamente innestato nello spazio della poesia è invece l’intervento di Anna 
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Dolfi, che, nel confrontare l’auto-antologia L’ultimo borgo e il postumo Quaderno di Traduzioni, 
tenta di «ripercorrere le diverse modalità di avvicinamento di Caproni a Apollinaire» (p. 133). Il 
tragitto conduce diretto a un attento esame della raccolta Erba francese, frutto di un «viaggio di 
civiltà» a Parigi, compiuto proprio in vista delle traduzioni dal poeta dei Calligrammes. Questa 
traccia italo-francese si conferma poi nel saggio di Enza Biagini, per cui l’autrice propone «un titolo 
più esplicito: Vari poeti per due poeti: Francis Ponge e André Frenaud in Italia» (p. 155). E mentre 
l’antologia André Frenaud, 16 poesie e una prosa (1964), può dirsi «nata sotto il segno 
dell’amicizia», offrendo ai quindici traduttori d’eccezione «la possibilità di un approccio empatico» 
(p. 159); quella di Ponge (Vita del testo, 1971) è frutto di una costruzione più attenta e mirata, 
tramite cui Piero Bigongiari tentò d’inserire «il più grande poeta di oggi» (p. 169) nell’orbita della 
sua terza generazione. 
Tommaso Tarani dedica la sua attenta disamina critica a «un’antologia dalla “importante quanto 
necessaria liminarità”» (p. 205). Se infatti Poesia italiana del dopoguerra (1956) di Salvatore 
Quasimodo denuncia una certa «ambiguità» (ibidem) nell’impostazione, la sua evidente difficoltà a 
uscire dall’ermetismo per passare all’intento realistico documenta un mutamento in atto nella 
poetica non solo quasimodea, ma dell’Italia tutta. 
In una chiave più propriamente tematica, Michela Baldini sviluppa la sua ricognizione sulle 
antologie della resistenza, distinguendo in primo luogo le «antologie […] di Resistenza» (p. 215 – 
che si concentrano sulla partecipazione alla lotta armata) da quelle che trattano il fenomeno più in 
senso lato, dilatando la cronologia (fino a prima e dopo la guerra) e ricostruendo «un’esperienza 
vissuta con gradazioni differenti di coinvolgimento» (p. 214). Sviluppatesi tardivamente (la prima, a 
cura di Accrocca e Volpini, è del 1955) queste antologie si diffusero sempre più estesamente – fino 
ai più recenti esempi del 2005 e 2009. 
Una trattazione a parte merita invece il Canzoniere italiano di Pier Paolo Pasolini (1955): se da un 
lato l’antologia rappresenta «l’alter ego narcisistico dell’autore» (p. 226), la forte soggettività dei 
criteri di selezione non esclude componimenti che rovesciano (come un «contro-specchio», p. 230) 
la sua stessa poetica. Perché l’operazione pasoliniana nasce in primo luogo da un’esigenza etica: 
quella di contrastare i valori borghesi, opponendovi una poesia che può essere carnale, ingenua e 
anti-ermetica, ma anche nostalgica e simbolista. Questa particolare scelta riflette anche le 
problematiche di un movimento, quello neorealista, che a scapito del notevole sviluppo nel 
dopoguerra non riuscì mai a produrre una linea teorica (e di conseguenza un’antologia) certa e 
rappresentativa. L’assenza di una cifra stilistica distintiva porta Sandro de Nobile a elencare diversi 
‘esempi inaccettabili’ di antologie della poesia neorealista (che vanno da quella già citata di 
Accrocca e Volpini alla Poesia sociale contemporanea di Saccà), per soffermarsi infine sulle 
difficoltà (e la conseguente sfiducia) del critico militante Ugo Fasolo, nel passaggio dalla prima alla 
seconda edizione dei Nuovi poeti (1950, 1958). 
Con il saggio successivo (sempre di Sandro de Nobile) si apre l’ultima sezione del volume, che 
guarda agli sviluppi e prospettive più recenti. Non si poteva non iniziare dalla «poesia schizomorfa 
del Gruppo ’63» (p. 286), che pur «incapace, in virtù della sua stessa malleabilità ideologia, di 
costituire un universo culturale e letterario coerente» (p. 287), trasse origine da quella che è forse la 
più celebre tra le antologie militanti del ‘900: I Novissimi (1961). Curioso anche, parlando di 
Sanguineti, che l’assai dibattuta Poesia italiana del Novecento (1969) trovi qui solo un brevissimo 
spazio, praticamente assente dall’intero volume. 
La sicura e raffinata disamina di Andrea Gialloreto si concentra poi sulla poesia degli anni ottanta, 
che giunge dopo il «riflusso» (p. 317) del decennio precedente. Al centro dell’attenzione è il lavoro 
di antologista del poeta Mario Lunetta (Poesia italiana oggi, 1981 e Poesia italiana della 
contraddizione, 1989 – con Franco Cavallo): come già i titoli dimostrano, la militanza è d’obbligo, 
anche di fronte alla ‘foschia diffusa’ sulla scena contemporanea. 
Un anno e un luogo ben definiti (il 1985 e Firenze) sono invece la base di sviluppo per due lavori 
antologici di indubbio spessore. Basata sul lavoro di archiviazione realizzato dal gruppo 
Ottovolante di Massimo Mori e curata da Marco Marchi, l’antologia Riviste di poesia a Firenze: 
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1958-1985 opera l’attenta ricostruzione documentaristica di una storia squisitamente militante; 
mentre Viva la poesia!, curata dallo stesso Marchi per l’editore Vallecchi, è la prima tappa (e 
purtroppo anche l’ultima) di «un progetto editoriale in progress […] che avrebbe fornito una 
mappatura […] delle voci poetiche contemporanee» (p. 376). 
Flaviano Pisanelli tenta invece di offrire la definizione di un fenomeno estremamente complesso, la 
cosiddetta letteratura della migrazione, documentata in Italia dal lavoro antologico di Mia Lecomte, 
Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano (2006). Ma la preoccupazione primaria di 
Pisanelli è fornire un inquadramento teorico-critico per un fenomeno che non dovrebbe essere letto 
come semplice adattamento dello straniero (immigrato) alla cultura ospitante, quanto piuttosto 
«come un vero e proprio laboratorio di trasformazione che da un’identità monoculturale conduce 
l’individuo verso un’identità interlinguistica e interculturale» (p. 414). 
Chiude il volume il lungo saggio di Tommaso Lisa, che nell’autodefinirsi Antologia di antologie 
recensisce i volumi pubblicati nel biennio 2004-2005 «esimendosi dalla valutazione dei testi 
antologizzati» (p. 435). Nell’abbondanza di elenchi, sintesi e riepiloghi, il saggio pone il suo 
recensore di fronte al paradosso di una mise en abyme raddoppiata. Nella perfetta coerenza con i 
principi del Progetto Oblio, Lisa dimostra come l’estrema apertura della scena attuale (legata anche 
alla capillare diffusione dei mezzi informatici) rischi di condurre infine a una preoccupante 
inibizione dell’esercizio critico. 


