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Pur essendo un testo di seconda mano, composto con porzioni di altri testi, 

frutto di una arbitrarietà esterna, quella del curatore, l’antologia ha 

tuttavia una sua nobile storia sin dall’antichità. 

(Sergio Pautasso, in L’antologia ‘forma’ letteraria del Novecento, p.10) 
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1. Introduzione  

 

È pressoché impossibile immaginare una tradizione letteraria che non abbia espresso le 

proprie antologie, che non abbia elaborato i propri valori organizzandoli in qualche “fior 

da fiore”. Anche per questo motivo l’antologia è uno degli oggetti più interessanti 

attraverso cui studiare questioni come ‘periodizzazione’, ‘selezione e formazione del 

canone’, ‘rapporti tra ermeneutica e storia’, e così via.  

Eppure, una pratica testuale così strategica solo raramente è stata oggetto di ricerche 

autonome. Una delle cause, forse, è l’ambiguità che la caratterizza. Ad esempio, nel 

Novecento italiano lo statuto pragmatico dell’antologia ha a lungo oscillato dal rango di 

semplice repertorio strumentale, asservito alle pratiche dell’istruzione, a quello di vero e 

proprio genere letterario autonomo. Tale elementare opposizione è stata rafforzata dalla 

parallela tensione che contrasta prosa e poesia: se le sillogi della prosa – salvo rarissime 

eccezioni – avevano un valore didattico o di mero intrattenimento, le antologie del discorso 

in versi orientavano il pubblico verso i valori alti del campo letterario.  

Da una trentina d’anni in qua, molte cose sono cambiate. Quella antitesi probabilmente 

non funziona più. La scuola ha proposto nuovi tipi di antologie, che in qualche caso hanno 

ridefinito, per lo meno implicitamente, la nozione stessa di letterarietà. Ma anche dal 

mondo della poesia sempre meno spesso vengono antologie capaci di fare il punto 

sull’eccellenza di una tradizione, e sempre più frequenti sono  le selezioni soggettivistiche e 

di occasione. 

Questa giornata di studi ha come scopo riunire gli studi fatti e quelli ancora in corso, e aprire 

il dibattito in un’ottica internazionale a uno scambio di idee fra esperti della materia e 

giovani ricercatori. 

 

 

 



2. Programma 

 

Lunedì 13 giugno 

Ore 9:00-18:00 

 

Università IULM, Via Carlo Bo 1 

Aula seminari, Edificio centrale IULM 1, Piano 6 

 

 

 

9:00 Apertura dei lavori  

Prof. Angelo Turco (prorettore alla didattica e alla ricerca) e Prof. 

Edoardo Zuccato (direttore del dipartimento di Letterature comparate e 

scienze del linguaggio) dell’Università IULM 

 

9:30 Note introduttive  

Paolo Giovannetti (Università IULM) & Carmen Van den  Bergh (KU 

Leuven) 

 

 

10:00-10:30 Remo Ceserani (Università di Bologna / Stanford University)  

"Le antologie e le grandi opere come contributi alla costruzione dei 

canoni" 

10:30-11:00 

 

Stefano Ghidinelli (Università degli studi di Milano)  

"Che cos’è un macrotesto? Poesia e formato libro nel Novecento" 

 

Pausa caffè 

 

 

 

11:30-12:00  Lisa Gasparotto (Università di Udine)  

"Estetica e ideologia: la canonizzazione della poesia in dialetto nelle 

antologie italiane (1920-2005)" 

 

12:00-12:30  

 

Claudia Crocco (Università di Trento)  

"Le antologie di poesia in Italia nel XXI secolo: note per un primo 

bilancio" 

  

 

 

 



Pausa pranzo  

14:30-15:00  Francesco Giusti (Goethe Universität Frankfurt)  

"Canzonieri in morte. Macrotesto lirico e temporalità del lutto"  

 

15:00-15:30 Guido Mattia Gallerani (Ecole normale supérieure, Paris)  

"Le biografie dei poeti: microscritture antologiche nel secondo 

Novecento" 

 

Pausa caffè 

 

 

16:00-16:30 Francesco Bratos (University of North Carolina at Chapel Hill, US) 

 "Nuove progettualità: le antologie di Minimum Fax"  

 

16:30-17:00 Salvatore Ritrovato (Università di Urbino)  

"Le antologie come principio di falsificabilità della letteratura. (A che e 

a chi giòvano?)" 

 

17:00-18:00  

 

Tavola rotonda con poeti e antologisti 

brevi conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Riassunti degli interventi 

 

Francesco Bratos 

Nuove progettualità: le antologie di Minimum Fax 

 

Per la letteratura degli Anni Zero l’antologia di prosa si è confermata luogo centrale di 

aggregazione ed elaborazione creativa. Prodotto editoriale atipico e in perenne sfida con 

le tirature, l’antologia “militante” o di progetto si caratterizza come un vero e proprio 

laboratorio letterario e critico che cerca spazi d’azione all’interno dell’ampio processo di 

ridefinizione dei luoghi e delle modalità del discorso letterario. Sebbene una ricerca delle 

radici dell’antologia progettuale possa condurci sino alle avanguardie 

primonovecentesche, non è certo un mistero che negli esiti a noi più vicini il modello più 

forte sia il progetto Under 25, promosso da Pier Vittorio Tondelli nel 1985, che si caratterizzava 

per il suo aspetto generazionale, e attraverso il quale numerosi giovani autori hanno fatto 

irruzione nella cittadella del mercato editoriale e del dibattito letterario e pubblicistico. Nel 

1996 la fortunata antologia Gioventù cannibale ha ulteriormente ridefinito le aspettative 

intorno all’antologia, da un lato generando il dibattito intorno agli scrittori che ne hanno 

fatto parte, dall’altro garantendo all’antologia una visibilità e un successo commerciale 

senza precedenti. Numerosi sono stati in seguito i tentativi di emulazione di queste fortunate 

antologie e altrettanti i casi di ibridazione dei due modelli, uno critico-progettuale e uno 

più commerciale. La conseguenza è stata l’immissione nel mercato editoriale di un 

consistente numero di antologie, e con esse di “volti nuovi”. 

In questo contesto assume particolare rilievo il progetto avviato da Minimum Fax nei primi 

anni Duemila. Qui, in particolare all’interno della collana “Nichel” diretta da Nicola Lagioia, 

trovano spazio tra il 2004 e il 2015 ben dieci antologie di prosa e di ricerca. Si tratta quindi 

di un progetto che vede nell’antologia non solo un modo di fotografare la scena letteraria 

in un dato momento, o di presentarne gli esiti migliori, ma anche il luogo dove elaborare 

una posizione, esprimere un punto di vista, confrontarsi collettivamente sullo stato delle 

cose. Nato nel 2004 con la fortunata La qualità dell’aria, il progetto di Minimum Fax 

ridefinisce le modalità dell’antologia, dove l’intervento critico (la cura di ciascuna 

antologia è affidata all’intervento di un critico differente) non si esprime solo attraverso lo 

strumento della selezione ma è applicato soprattutto sul terreno dell’impegno. L’aspetto 

generazionale e dunque inevitabilmente “tondelliano” del progetto è qui riversato in vari 

tentativi di riflessione collettiva sulla realtà contemporanea, da cui scaturisce il ritratto 

vivace e multiforme di una generazione precaria. 

Nel mio intervento mi soffermerò sul progetto di Minimum Fax per indagare da un lato come 

il percorso intrapreso ridefinisca le modalità di costruzione delle antologie, da un punto di 

vista formale e stilistico, ma soprattutto evidenzierò come questo progetto pluriennale e 

sfaccettato coniughi al presente la necessità di un intervento critico e collettivo di 

elaborazione e decodifica della realtà contemporanea.  

 

 

 

Remo Ceserani 

Le antologie e le grandi opere come contributi alla costruzione dei canoni. 

 

L’antologia come istituzione che presiede alla costituzione del canone della letteratura 

nazionale. Canoni alternativi (Contini, Mazzacurati). Uno strumento alternativo, anch’esso 

in funzione canonizzante: l’elenco delle «grandi opere». Ragioni teoriche e ragioni pratiche 

in favore dell’una o dell’altra soluzione. È possibile fare scelte diverse? 

 

 



Claudia Crocco 

Le antologie di poesia in Italia nel XXI secolo: note per un primo bilancio. 

Da almeno un secolo, l’antologia costituisce il principale veicolo di formazione del canone 

letterario e di scontro delle interpretazioni per la poesia italiana.  

Dopo una fase di stallo alla fine del Novecento, nei primi quindici anni del Ventunesimo 

secolo la discussione intorno alle antologie è ripresa, soprattutto grazie alla critica online. 

Poco più di dieci anni fa venivano pubblicate tre antologie d’autore: Parola plurale. 

Sessantaquattro poeti tra due secoli (a cura di G. Alfano, A. Baldacci, C. Bello Minciacchi, 

A. Cortellessa, M. Manganelli, R. Scarpa, F. Zinelli, P. Zublena, Sossella, 2005); Dopo la lirica 

(a cura di E. Testa, Einaudi, 2005); La poesia italiana dal 1960 a oggi (a cura di D. Piccini, 

Rizzoli, 2005). Sono seguite nuove raccolte, che potremmo classificare come antologie 

generazionali oppure crestomazie “dei poeti d'oggi”; queste ultime hanno spostato il 

dibattito sul canone più recente. Si è molto discusso, ad esempio, di Poeti degli anni Zero 

(a cura di V. Ostuni, Ponte Sisto, 2010), ma anche di La generazione entrante. Poeti nati 

negli anni Ottanta (a cura di M. Fantuzzi, Ladolfi, 2011); nonché di due antologie di genere 

come Nuovi poeti italiani/6 (a cura di G. Rosadini, Einaudi, 2012) e Le parole tra gli uomini. 

Antologia di poesia gay italiana dal Novecento al presente (a cura di L. Baldoni, Robin, 

2012). 

Questo intervento si propone di fare un primo bilancio delle crestomazie poetiche 

pubblicate dal 2000 al 2016 e del dibattito critico che le riguarda. In particolare, per 

ciascuna antologia verranno considerati i seguenti aspetti: categorie critiche impiegate, 

ordinamento e struttura dell’opera, estremi cronologici,  proposta di canone, postura del 

curatore (militante, copoetica, d’autore).  

 

 

 

Guido Mattia Gallerani 

Le biografie dei poeti: microscritture antologiche nel secondo Novecento 

 

La messa in luce di un materiale di lavoro poco studiato, un oggetto marginale ma 

significante, è lo scopo di questo intervento. Nel campo della poesia italiana del 

Novecento le antologie poetiche giocano un ruolo centrale, perché permettono la 

circolazione, la selezione e la valorizzazione della produzione poetica di un dato periodo. 

In esse, non troviamo soltanto una presa di posizione sulla poesia del tempo presente o 

passato, tramite la scelta di alcuni testi ritenuti significativi; incontriamo anche i poeti cui 

quei testi sono ricondotti, tramite un'esposizione spesso anche biografica del loro operato. 

Attraverso una ricerca interdisciplinare - letteraria e sociologica - la mia comunicazione 

vuole studiare il micro-genere delle biografie dei poeti presenti all’interno del genere 

dell’antologia. 

L'interrogazione primaria riguarda il ruolo che il materiale biografico e autobiografico gioca 

nella costituzione dell'immagine del poeta nel secondo Novecento italiano e oltre. 

L'obiettivo è comprendere in che modo, attraverso queste forme brevi di presentazione del 

poeta, si costituisca una postura del soggetto che spesso assume uguale importanza 

rispetto alla scelta testi. Inserendosi all’interno di un filone di ricerca internazionale sulla 

poesia contemporanea, questo progetto individua il suo corpus di lavoro negli studi 

preliminari di Niccolò Scaffai sulle antologie di poesia italiana contemporanea pubblicate 

nel secondo Novecento. L’ambizione è tenere conto, tramite lo studio di un oggetto ben 

delimitato e ristretto, come le microbiografie dei poeti in alcune antologie, delle dinamiche 

sociali che coinvolgono tutti gli attori del processo: poeti, critici, editori, pubblico. 

 

 



Lisa Gasparotto 

Estetica e ideologia: la canonizzazione della poesia in dialetto nelle antologie italiane 

(1920-2005) 

 

Questo contributo intende indagare le forme e i tempi dell'ingresso della poesia in dialetto 

nel canone storiografico nazionale. Questa verifica avverrà attraverso l'analisi delle più 

importanti antologie poetiche italiane pubblicate nel segmento temporale che va dal 1920 

– quando esce Poeti d’oggi. Antologia compilata da Giovanni Papini e Pietro Pancrazi, 

Firenze, Vallecchi (seconda ed. accresciuta 1925; nuova ed. a cura di A. Romanello, 

Milano: Crocetti, 1996) – al 2005 – anno delle fondamentali Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-

2000, a cura di E. Testa, Torino, Einaudi e Parola plurale. 

Sessantaquattro poeti italiani fra due secoli, a cura di G. Alfano, A. Baldacci, C. Bello 

Minciacchi, A. Cortellessa, M. Manganelli, R. Scarpa, F. Zinelli e P. Zublena, Roma, Sossella. 

Non pare casuale che nel momento in cui l'unità nazionale è ancora incerta non ci sia 

spazio per la poesia in dialetto nelle antologie. In questa direzione le questioni che saranno 

sottoposte al vaglio sono l'esclusione/inclusione dei poeti di indiscutibile valore estetico 

dalle antologie a loro contemporanee, le possibili ragioni politiche di tale processo di 

esclusione (l'ostilità contro il dialetto nel contesto scolastico del neonato Regno di Italia, 

l'avversione al dialetto istituzionalizzata dal regime fascista, a fronte della conclamata 

tradizione policentrica del paese anche dal punto di vista letterario e che ha nelle 

letterature dialettali le sue manifestazioni più vistose); le non meno rilevanti ragioni estetiche 

(la diffidenza delle filosofie di stampo idealistico nei confronti della pluralità, il timore del 

provincialismo e della piccola patria). 

 

 

 

Stefano Ghidinelli 

Che cos’è un macrotesto? Poesia e formato libro nel Novecento. 

 

L’intervento si propone di presentare le principali tesi del saggio L’interazione poetica 

(Guida, 2013), sviluppandone alcune implicazioni anche in relazione alla forma-antologia. 

Il ragionamento muove da una ridiscussione teorica della nozione di macrotesto, 

proponendo di rimodularne in termini essenzialmente pragmatici (con un occhio al modello 

per la descrizione degli «eventi comunicativi» di Dell Hymes) la classica, ma piuttosto rigida 

e insoddisfacente definizione di stampo semantico/strutturale (piuttosto inadatta, fra l’altro, 

a rendere conto proprio del peculiare statuto macrotestuale di un genere come quello 

dell’antologia). In questa prospettiva, il moderno “libro di poesia” si rivela, più e prima che 

una forma, un capitale formato della moderna scrittura (e lettura) in versi: la cui progressiva 

istituzionalizzazione ridefinisce in profondità le plurisecolari norme del rituale dell’interazione 

poetica, con effetti capitali tanto sul piano testuale (ad esempio, in relazione all’innesco 

della rivoluzione versoliberista) quanto su quello propriamente macrotestuale (che sempre 

più si profila come l’orizzonte imprescindibile per una riflessione rinnovata sulle modulazioni 

di genere della poesia novecentesca).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Francesco Giusti 

Canzonieri in morte. Macrotesto lirico e temporalità del lutto. 

 

La nachträglichkeit descritta dalla psicoanalisi moderna sembra essere la temporalità con 

cui si strutturano i canzonieri in morte, infatti un simile processo di (auto)interpretazione al 

contempo retrospettivo e progressivo si ritrova molto prima nella poesia europea. 

L’intervento muove da alcune riflessioni teoriche e da un breve riferimento ai due grandi 

modelli offerti dalla Vita nova di Dante e dal Canzoniere di Petrarca, per poi soffermarsi su 

alcuni esempi tratti da due canzonieri in morte italiani contemporanei: gli Xenia (in Satura, 

1971) di Eugenio Montale e Tema dell’addio (2005) di Milo De Angelis. Si vuole mostrare 

come la temporalità articolata che Freud chiama nachträglichkeit possa assolvere diverse 

funzioni: organizzare il macrotesto lirico, produrre un nuovo significato per poesie composte 

in precedenza, portare avanti una revisione del passato poetico e contribuire a creare una 

figura di autore.   

 

 

 

Salvatore Ritrovato  

Le antologie come principio di falsificabilità della letteratura. (A che e a chi giòvano?) 

 

La relazione intende ripercorrere, attraverso esempi concreti raccolti nel corso dei secoli, 

la funzione fondativa del canone nella 'forma' dell'antologia, e il modo in cui, oggi, 

l'antologia, diventata più un genere editoriale che letterario, abbia perso una funzione 

canonizzante. 

 

 

 

  

 

 

4. Comitato organizzativo-scientifico 

 

Paolo Giovannetti (IULM) paolo.giovannetti@iulm.it  

Carmen Van den Bergh (KU Leuven) carmen.vandenbergh@kuleuven.be  

 

 

 

Siti web 

http://www.mdrn.be/node/304 

http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/news-e-eventi/notizie/giornata-di-

studi-effetto-canone  
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