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Un libro di recensioni e interventi, anche se registra 

più anni di lavoro continuo, rischia sempre di esse-

re fine a se stesso, poco utile se non a solleticare la 

vanità dei poeti inclusi – e, va da sé, a provocare i 

sospetti e le ire più o meno giustificate degli esclusi.   

Non è così per Anni di poesia. recensioni e interven-

ti 1985-2019, in cui Elio Grasso raccoglie circa tre-

cento note e riflessioni sui libri di poesia man mano 

editi in Italia (anche a nome di poeti stranieri): in 

primo luogo per il profilo culturale del critico, voce 

appartata per scelta ma sempre vigile, e soprattutto 

per la qualità del lavoro svolto in questi trentacin-

que anni. Elio Grasso ha seguito con attenzione co-

stante gli sviluppi della poesia italiana con preziose 

riflessioni che partono dalle singole prove per giun-

gere a una comprensione intima del lavoro dei poe-

ti; ogni libro è analizzato con acume alla luce della 

poetica degli autori, evidenziando quindi le ragioni 

dell’inclusione; di qui non è difficile estrapolare un 

ritratto di questi Anni di poesia (e, in controluce, di 

editoria). Non poche delle recensioni, inoltre, sono veri e propri saggi di capitale importanza 

per la comprensione di molte voci fondamentali.  

Certo, nessuna ricognizione può dirsi completa e sarebbe inutile annotare le assenze, dovute 

a varie ragioni – non ultima la difficoltà nel mappare un panorama frammentato e aleatorio 

come quello editoriale (si veda quante piccole e piccolissime Case editrici sono rappresentate 

nel volume).  Soprattutto però, come ogni vero critico che ama davvero la poesia e non proce-

de con dissezioni da tavolo operatorio o scelte aprioristiche, Elio Grasso valuta e compie le 

proprie scelte con autorevolezza e senso di responsabilità. 

 

Puntoacapo Editrice è quindi orgogliosa di presentare al pubblico di poesia un lavoro di 

eccezionale importanza, che analizzando il passato ci racconta il presente e delinea il futuro 

della poesia italiana.  
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