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Introduzione 

 

L’obiettivo di questa tesi di laurea è di rispondere alla domanda “perché si legge 

così poca poesia oggi in Italia?” da una prospettiva storica ma non 

necessariamente letteraria. Il campo d’indagine scelto si staglia in ambito mediale 

e sociologico - nel suo complesso significato: editoriale. Ho deciso di 

intraprendere il percorso d’analisi a partire dalla nascita della tipografia, fino ad 

arrivare al primo mese del 2017. Dopo aver esplicato la definizione di editoria, ho 

voluto concentrarmi sul libro come bene, più che come prodotto, nelle sue 

caratteristiche “di confine”, per quanto riguarda l’accezione economica. La 

prospettiva scelta è pressoché “vergine” negli studi letterari italiani, nonché in 

quelli mediali o editoriali. La poesia non viene contemplata nella sua storia 

editoriale e a oggi, non è stato pubblicato un testo che ne evidenzi il percorso 

storico in maniera esaustiva. In tutta la ricerca bibliografica svolta, ho trovato un 

solo articolo che ne parla, a cura di Umberto Fiori in Tirature ’02 (il Saggiatore, 

2002), il quale a sua volta cita un’indagine di Roberto Deidier svolta in Poesia 94, 

a metà anni Novanta. Lo studio di entrambi verte sull’editoria di poesia dal 

dopoguerra agli anni ’80, in una struttura tripartita, che ho voluto conservare nella 

tesi. Contattando via telefono Deidier (Professore Ordinario di Letteratura 

Comparata all’Università di Enna e poeta), mi confida che la sua ricerca 

sociologica si è esaurita proprio a metà anni ’90. Nell’Agosto del 2016 ho anche 

fatto la direzione artistica di un Festival di Poesia a Caorle, Flussidiversi/9, in cui 

assieme all’editore Luca Rizzatello (Prufrock Spa), ho cercato di organizzare una 

tavola rotonda proprio sull’editoria di poesia dal titolo “Editoria di poesia: 

prospettive, soggetti, sistema”. Gli ospiti coinvolti coprono varie cariche 

all’interno del sistema-poesia e varie generazioni: si va da Franco Buffoni a cui 

abbiamo assegnato il premio alla carriera a Caorle, in vista della sua lunghissima e 

prosperosa attività poetica, universitaria ed editoriale (è di due anni fa la 

consacrazione con tutte le opere nella collana Oscar Mondadori). Altri ospiti 

importanti sono: Gian Mario Villalta (Direttore Artistico di pordenonelegge, 

poeta, Premio Viareggio, critico, romanziere), Maria Borio (nelle veci di Nuovi 

Argomenti, poeta), Luigi Socci (poeta e Direttore Artistico del festival di poesia 

più importante nel centro-Italia, La Punta della Lingua) nonché tutti i poeti 

invitati (all’incirca 25). Le due giornate di studi e ricerca mi hanno convinto che 
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la prospettiva d’indagine a cui stavo già lavorando per questa tesi, è in gran parte 

ignorata dalla comunità poetica. Quest’ultima ha confermato l’indifferenza verso 

le implicazioni del peritesto ed epitesto nella fruizione della poesia - due termini 

questi, cari a Genette.  

La difficoltà maggiore incontrata nella ricerca bibliografica riguarda l’assenza di 

studi specifici. Ciò ha portato il lavoro a intersecare la storia dell’editoria, la storia 

della letteratura e testi specifici sulla ricezione della poesia, dalla nascita della 

stampa allo sviluppo dell’editoria (moderna), a fine ‘800; da lì ai giorni nostri. La 

disomogeneità in termini di pagine dei capitoli storici, è dovuta alla quantità di 

materiale disponibile. La decisione di “forzare” quasi 400 anni di storia della 

ricezione poetica nel primo capitolo, si è valsa dell’esempio e della capacità 

riassuntiva, di uno dei testi da cui prende spunto la struttura del lavoro in corso, 

nonché uno dei più citati, a cura di Giovanni Ragone: L’editoria in Italia. Storia e 

scenari per il XXI secolo (Liguori Editore, 2005). Ragone parte proprio dalla 

nascita della tipografia a metà del XV secolo. È interessante notare che la 

diffusione della tipografia è accompagnata dalla diffusione della poesia in 

volgare; difatti il primo testo in volgare stampato a Venezia nel 1482 è il 

Canzoniere di Petrarca - la prima forma di serializzazione conosciuta è il 

petrarchismo. Fino a fine ‘700, lo studio dell’editoria in Italia, assieme a quello 

sociale e culturale, si accompagna alla declinazione storica della poesia. Il 

romanzo era ancora in forma embrionale. Questo aspetto però è leggibile “tra le 

righe”, senza essere quasi mai fatto oggetto di studio, se non in modo trasversale. 

Gradualmente, è nell’Ottocento che il romanzo surclassa la poesia in termini di 

ricezione, eco e materiale saggistico dedicato. Ma la poesia continua ad avere, 

fino alla fine del secolo, una produzione superiore. Sempre un testo di Giovanni 

Ragone, Un secolo di libri (Einaudi, 1999), riporta i dati da cui ho tratto i grafici 

della produzione di poesia e romanzi. Ragone stesso non evidenzia questo aspetto 

pur mettendo, nel primo capitolo, i dati sensibili. L’analisi poesia-contro-romanzo 

in termini di prestigio e dominio di “campo” (nell’accezione di Bourdieu), ha la 

sua matrice nella seconda parte dell’Ottocento ed è proprio negli ultimi anni del 

secolo, che gli studiosi fanno coincidere la nascita dell’editoria come espressione 

della borghesia e dell’espansione industriale. Da qui si può evincere perché 

nessuno, tranne gli addetti ai lavori, ricorda l’editore di Leopardi o de I Promessi 
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Sposi e invece in molti riconducono Il Piacere di D’Annunzio o I Malavoglia di 

Verga all’editore Treves, dopo poco più di mezzo secolo dopo.  

Una sorta di appendice doverosa accaduta a cavallo dell’800 e ‘900, sostenuta da 

un ramo di studi poco frequentato ma dal mio punto di vista molto efficace, è 

incentrata sul cambio del medium di trasmissione del testo poetico: da orale a 

scritto. Se con la nascita della tipografia e per due secoli, la poesia veniva fruita in 

connubio tra voce e carta, tra ascolto e lettura silenziosa, è con l’editoria 

industriale che la seconda accezione domina la prima. Il popolo borghese, 

industriale,  cittadino, di cui il romanzo è l’espressione artistica più alta, cambia 

paradigma di fruizione, in vista di un allargamento del pubblico di lettori e la 

poesia viene messa in un piano inferiore, incapace di competere sul terreno della 

letteratura di consumo e della lettura privata, silenziosa; “sulla poltrona” per citare 

Frasca. Lo studio incrociato di Mc Luhan, Ong, Havelock, Zumthor e Frasca, 

porta alle conclusioni sopra elencate, avvalorate anche dall’evidenza dei fatti 

editoriali menzionati negli studi di settore.  

La difficoltà più grande del focus sull’800 è quella di riuscire a sintetizzare solo 

fattori di incidenza della poesia nel contesto sociale e mediale. Una figura centrale 

nella cultura italiana ed europea come Leopardi, trova uno spazio esiguo 

nell’analisi corrente (non senza rimpianti) proprio perché non agisce sulla 

contemporaneità, nei binari decisi preventivamente.  

Per quanto riguarda il ‘900, la modalità di indagine cambia. La base del lavoro 

sono i testi sopra citati di Ragone,  il manuale di Ferretti, Storia dell’editoria 

letteraria in Italia. 1945-2003 (Einaudi, 2004); il testo di Cadioli, Dall’editoria 

moderna all’editoria multimediale (Edizioni Unicopli, 1999) e la curatela di 

Cadioli e Vigni Storia dell’editoria italiana (Editrice Bibliografica, 2004); in 

ultimo, Storia degli editori italiani (Laterza, 2000) di Tranfaglia e Vittoria. Sulla 

base di questi studi, ho cercato di filtrare le informazioni riguardanti la storia della 

poesia e di incrociarle con approfondimenti sociologici e letterari, politici e di 

settore, almeno fino agli anni ’80 del ‘900. Le informazioni sull’evoluzione della 

poesia nel ‘900, emergono anche in questi lavori tra le righe, ma dopo un’accurata 

selezione ho tentato di delineare un quadro seppure approssimativo - almeno 

progressivo, della storia della poesia rispetto al contesto, nelle scelte editoriali e 

nella ricezione. La base tripartita, come ho accennato sopra, si rifà alle tre fasi 
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dell’editoria di poesia negli articoli di Deidier e Fiori: dal dopoguerra al ’70, gli 

anni ’70 come il periodo d’oro e il riflusso degli ’80.  

Se avessi dovuto incentrarmi solo sull’attenzione della grande editoria per la 

forma poetica o la ricezione di pubblico da una panoramica vasta, dagli anni 

Ottanta a oggi, non ci sono cambiamenti sostanziali, anzi. Da qui ho deciso di 

trattare il ventennio ’80 – anni ’00, in un’ottica più ampia: dal rapporto editoria e 

televisione ai cambiamenti generali nell’assetto societario italiano. La scelta, 

condotta anche per il decennio e mezzo che segue, mi ha portato a evidenziare 

solamente quei percorsi incisivi nel contesto culturale, senza soffermarmi 

all’esaustività che la storia della letteratura fine a se stessa richiederebbe. Questo 

perché l’azione in campo letterario di alcuni autori o correnti poetiche, non si 

traduce in cambiamenti sostanziali della struttura editoriale o  se vogliamo 

allargare il campo – culturale. Delle grandi case editrici che continuano a 

occuparsi di poesia (Mondadori ed Einaudi), il lavoro di marketing e ampliamento 

dell’audience è trascurabile e lasciato a un sistema già consolidato in feedback 

sicuro. Da qui anche un focus sul lettore di poesia, dedotto dalle analisi statistiche 

sulla lettura, non essendo disponibili dati Istat che riguardano né le tirature di 

poesia, né le vendite. I dati presenti sono stati raccolti da articoli e interviste ad 

addetti ai lavori. Sarebbe stato, in caso contrario, impossibile il reperimento.  

Da almeno 20 anni (gli ultimi articoli a cui sono risalito), il trattamento riservato 

nel mondo giornalistico alla poesia è duplice: di necrologio (“la poesia è morta”) 

o di esaltazione (“la poesia rinasce”) ma non consegue alcun cambiamento 

strategico nelle grandi case editrici; idem nelle medie e piccole. La scelta, di porre 

come prototipo di lettore di poesia un lettore forte (dai 12 libri in su all’anno), è 

stata ponderata in seno a risultati di vendita e analisi di lettura; le conclusioni sono 

a dir poco catastrofiche: su 4.000.000 di lettori forti, 2.000 comprano di media i 

libri di poesia disponibili in tutte le librerie, grazie a una distribuzione capillare su 

territorio nazionale (Einaudi e Mondadori). Questo implica che 1 lettore forte su 

2.000 legge poesia. Le tirature degli editori piccoli e medi ruotano attorno alle 300 

copie. Per quanto riguarda le grandi case editrici ho confrontato le classifiche IBS 

dei libri di poesia più venduti con i questionari indetti da Pordenonelegge, da me 

analizzati e classificati. I risultati sono ancora più atipici: non c’è nessuna 

aderenza tra i libri di poesia più venduti e quelli più votati dalla comunità 

letteraria. Se si sposta l’attenzione sulle piccole case editrici, i libri di poesia in 
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cima alla classifica dei preferiti dalla comunità poetica, non trovano nessuna 

corrispondenza nel gusto letterario dei non addetti ai lavori. Per un libro di una 

casa editrice minore che vende 400 copie (i numeri indicativamente si aggirano 

intorno a questa cifra), 1 lettore forte su 10.000 lo acquista. Questa conclusione 

non ha nemmeno “dignità statistica” e contempla un segmento di mercato davvero 

ridotto rispetto a quello editoriale – da cui immagino la scarsità di informazioni 

reperibili, di dati sensibili e impegno (economico) per analizzare numericamente 

il problema.  

Per questi motivi ho ritenuto necessario, affrontare il problema “fruzione-poesia” 

da una prospettiva sensibile, storica e mediale, perché ritengo essere l’unica che 

può aprire il campo ad azioni correttive da parte delle case editrici e costruire 

maggiore coscienza “contestuale” nei poeti stessi. 
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1. Storia dell’editoria attraverso i libri di poesia 

 

 

1.1. Bene-libro: caratteristiche 

 

Per editoria, nel nostro caso editoria di poesia, dobbiamo intendere una 

“configurazione ben definita del medium della scrittura/lettura, dove caratteri 

essenziali della comunicazione sono il ciclo industriale e un mercato 

strutturalmente non localizzato”1. Se ne può parlare nella sua triplice accezione: di 

processo-istituzione culturale, di industria e di medium2. La schiera di studiosi 

economisti ha sempre mostrato un certo pudore a occuparsi di editoria, nel  

considerare il libro un mero prodotto di consumo privato3. Sarebbe più consono il 

passaggio da “oggetto-libro” alla formula di “bene-libro” nei connotati specifici di 

qualità economiche del libro, visto come campo dove agiscono 

contemporaneamente varie caratteristiche.  

Il libro è  bene pubblico in quanto veicolo di cultura, elemento di integrazione e 

promozione sociale, fenomeno artistico, ma anche di semplice intrattenimento. Le 

informazioni contenute hanno le caratteristiche di inappropriabilità e indivisibilità 

ed è socialmente desiderabile che abbia la massima diffusione. Nei beni pubblici 

nessun consumatore è disposto a pagare senza qualche meccanismo istituzionale. 

Essendo un bene pubblico4, si aprono due altre caratteristiche: non rivalità e non 

escludibilità. Un bene non rivale è un bene il cui consumo da parte di una persona 

non diminuisce la quantità disponibile per un'altra. L’esempio forse più chiaro per 

spiegare il bene non rivale è quello della candele: quando si accende una seconda 

candela utilizzando la fiamma di un’altra, non c’è nella prima alcuna perdita di 

luce o calore. 

Il libro è bene privato poiché le esternalità positive variano a seconda del 

consumatore e le informazioni che il lettore ha prima di accedervi. In quanto bene 

pubblico si può sostenere che il suo valore è tanto più alto quanto più genera 

esternalità positive nel consumo. La misurazione di questo valore dà alito a 

                                                           
1 RAGONE G. (a cura di) , L’editoria in Italia. Stori e scenari per il XXI secolo,  Napoli, Liguori, 

2005, p. 2 
2 ibidem. 14 
3 GAMBARO M., RICCIARDI C. A., Economia dell’informazione e della comunicazione, Bari, 

Laterza, 2008, p. 123 
4 BELLUCCI A. (a cura di), L’editoria tra territorio e mercato, Napoli, Liguori, 2008, p. 2 
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problemi: è il mercato il migliore strumento di misurazione? Quelle di critici e 

accademici sono meglio del mercato?  

Quando un bene, come il libro, è utilizzato all’interno di altri processi produttivi e 

destinato al consumo finale. Quindi il libro è bene di consumo. 

Non solo nel caso di libri scolastici, ma un libro comprato si comporta come un 

vero e proprio investimento sulla propria cultura. Comprare libri da assegnare alla 

crescita della propria biblioteca, può essere un segnale del loro utilizzo come beni 

di investimento. 

 

Prodotto di massa o focalizzato 

I best seller ma non solo, vengono considerati beni di largo consumo a cui attuare 

politiche e strumenti di marketing mutuate proprio nella commercializzazione di 

tali beni. Il passaggio da una logica aziendale orientata esclusivamente al prodotto 

a una visione più attenta al mercato e ai consumatori, è passata attraverso l’idea 

che il libro sia un bene di largo consumo, comportandosi quindi come bene di 

massa. 

L’editoria realizza la maggior parte del suo fatturato con lettori con gusti e 

interessi specializzati quindi la riarticolazione della distribuzione e la 

segmentazione della domanda, appare uno dei problemi centrali da affrontare. Nel 

caso della poesia, i libri sono appannaggio dei lettori forti e incrociando i dati di 

vendita con i dati di lettura in Italia, il libro – di poesia in questo caso- non è solo 

bene focalizzato ma fortemente localizzato. 

 

Bene banale o problematico. Il libro come elemento intermedio tra i due 

Il libro (di poesia, sempre) si comporta come una zona grigia tra bene banale e 

bene problematico. I beni banali sono prevalentemente beni non durevoli, 

consumati frequentemente e di valore unitario non elevato. I consumatori 

dispongono di adeguate informazioni relativamente ai prezzi, alla sostituibilità e 

alle modalità d’uso.  
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I beni problematici sono beni durevoli o semidurevoli, vengono acquistati con 

minor frequenza e hanno caratteristiche tecniche e merceologiche più complesse; 

richiedono maggior informazione preliminare rispetto all’acquisto e rendono più 

difficile una valutazione delle alternative che offre il mercato, nell’ottica del 

consumatore.  

 

Quanto possono influire i media nell’evoluzione di queste caratteristiche? I testi 

poetici, comprati tramite il canale ufficiale della libreria su spinta di una 

recensione, un articolo mediatico, un’intervista dello scrittore, possono essere 

considerato search goods. Una persona che si approccia, sa già dove andare e sa 

già cosa prendere. Quando un lettore o consumatore invece sceglie nello scaffale 

della libreria un libro senza averne informazioni al riguardo, il libro in questo caso 

si può definire experience goods.  

Experience goods  sono beni le cui qualità e caratteristiche non possono essere 

conosciute dal consumatore prima dell’acquisto 

Search goods, dove l’informazione necessaria può essere reperita in modo 

efficiente con un processo di ricerca che precede l’acquisto.  

Il consumatore si trova di fronte a un rischio d’acquisto R= f(C,T) dove C è il 

costo del libro, T il tempo necessario per leggerlo.  

La variabile critica per definire le caratteristiche del bene è l’informazione che il 

consumatore ha a disposizione sul singolo titolo prima dell’acquisto, che 

determina l’esistenza e l’estensione del processo di ricerca e di selezione e di 

conseguenza la modalità d’acquisto. L’informazione posseduta dal consumatore 

rende il processo d’acquisto simile a quello dei beni banali, privilegiando così gli 

attributi logistici del servizio commerciale.  

È curiosa l’analogia del libro con un altro bene, di cui conserva le medesime 

caratteristiche: nel mercato libero delle merci, nel mercato dei generi prodotti da 

privati, il libro ha solo un altro caso analogo: quello degli articoli dell’industria 

farmaceutica. Questo accade perché il libro ha un prezzo “imposto” che nessuno 

può variare, normale per i generi di monopolio. Questo perché il libro, come il 
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farmaco, è una merce particolare: «è merce a tutti gli effetti, ma con un particolare 

valore sociale, di altissima utilità collettiva, e tale quindi da dover essere il più 

possibile salvaguardato nonché, per certi aspetti, protetto dalle distorsioni che il 

libero mercato puro e semplice potrebbe provocare a danno della sua funzione»5. 

Se non si adottasse una politica di imposizione del prezzo (in termini editoriali: il 

prezzo di copertina), le grandi librerie, potendo contare su una numerosissima 

clientela e quindi su un rapido smercio, potrebbero permettersi di concedere 

prezzi di copertina così bassi da mettere in grossa difficoltà le medie e piccole 

librerie, che sarebbero destinate in breve al fallimento6. 

Proprio la conformazione anfibia costringe gli studiosi a occuparsi del libro da 

molteplici prospettive: analizzare l’oggetto in questione da una prospettiva 

meramente economica pare riduttivo e “irrispettoso”.  

Questo è uno dei motivi per cui si è scelto di inquadrare il sistema dal versante 

storico, sociologico e mediale, offrendo una panoramica più completa della sua 

evoluzione a partire da Gutenberg per arrivare al nuovo ebook e alla sua 

accoglienza da parte dei mercati e dei lettori. 

La storia del libro esige un’analisi molto più vasta ma il tentativo sarà quello di 

filtrarla attraverso la pubblicazione e il consumo dei libri di poesia non solo 

attraverso la stampa ma nelle relazioni tra autori ed editori, offrendo una 

panoramica contestuale e mediale adeguata alla fruizione della poesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 MISTRETTA E., L’editoria. Un’industria dell’artigianato, Roma, il Mulino, 2006, p. 14 
6 ibidem. 
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1.2. Editoria (di poesia). Dall’invenzione di Gutenberg al Novecento 

 

Per redigere un quadro storico dell’editoria di poesia, la divisione tra poesia e 

prosa, fino al XIX secolo, diventa difficilmente applicabile. Questo accade 

principalmente per due ragioni: verso la metà dell’800 si assiste alla diffusione 

capillare del romanzo come emblema dell’arte borghese, che inizia a sovrapporsi 

alla poesia condannandola a uno spazio sempre più angusto, e l’editoria come la si 

intende nel paragrafo precedente, è un sistema che si consolida in molteplici 

accezioni a partire dall’inizio del ‘900. Esistono fasi storiche nette dell’editoria 

dalle opere stampate di Gutenberg (1457) a oggi, con un Novecento ricco di 

quattro generazioni.  

Occorre distinguere, prima di partire nell’excursus storico, tra tipografia ed 

editoria come medium, distinzione non sempre netta, dato che i due termini 

iniziano a differenziarsi nel momento storico, quando l’artigianato piano piano 

viene estromesso dalle sue funzioni dall’industria7.  

Il capitolo seguente cercherà di filtrare la diffusione della stampa e la ricezione 

dei testi letterari in chiave storica, attraverso la poesia e perimetrata all’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 RAGONE G. (a cura di) , L’editoria in Italia , cit., 2005, p. 18 
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1.2.1. Cinquecento 

 

Le tipografie si diffondono in Europa a partire dalla fine del XV secolo. Fino alla 

metà del ‘500, il sapere era racchiuso in manoscritti e veniva tramandato grazie al 

lavoro dei monaci nei conventi e degli amanuensi pagati. Le biblioteche dei 

monasteri difatti, contavano poche centinaia di volumi, anche le più grosse e 

importanti, insufficienti a soddisfare la fame di sapere di poeti e letterati8. 

Precedentemente, gli scrittori che volevano possedere un testo, erano costretti a  

ricopiarlo. Le biografie dei poeti sono zeppe di episodi che rilevano il loro 

rapporto con i manoscritti, fino a sfociare in leggende di furti. Basti ricordare il 

caso del Boccaccio: si narra che fosse un ladro di manoscritti e codici preziosi 

presso la biblioteca dell’Abbazia di Montecassino9.  

Dall’invenzione di Gutenberg e grazie alla sua potenza mercantile e commerciale,  

poco tempo l’Italia diventa il più grande centro tipografico del mondo con 

protagoniste Roma, Firenze e soprattutto Venezia. Fu il primo paese dove gli 

stampatori tedeschi esportarono la loro nuova invenzione e dove si costruì il 

primo e più grande mercato dei libri nel mondo. Si deve arrivare a fine ‘500 

perché i paesi del Nord-Europa riprendessero il primato della stampa10 in termini 

produttivi. La circolazione dei libri in volgare si sovrappone ai canali dei 

manoscritti precedenti: «si stampava soprattutto su commissione e per un pubblico 

ristretto[…] nel ‘400, il 77% dei libri erano in latino, il 45% erano religiosi, un 

altro 19,5% di legge o di scienza»11.  

Una figura centrale che consolida il dominio di Venezia come centro tipografico e 

che racchiude perfettamente il letterato, l’editore e l’imprenditore è Aldo 

Manunzio. Avvalendosi della solidità e quantità delle rotte mercantili veneziane, 

si afferma come il primo grande esportatore di libri; il primo a rendere le sue 

opere tipografiche da locali a internazionali, sapendo incontrare il gusto di tanti 

lettori per tutta l’Europa e sfruttando appieno la pubblicità che gli stessi studiosi, 

provvedevano a disseminare12. Non solo: assieme al poeta e studioso Pietro 

Bembo, la questione della lingua da utilizzare nel contesto letterario diventa un 

                                                           
8 SANTORO M., Il libro a stampa. I primordi, Napoli, Liguori Editore, 1990, p. 178 
9 DI GIOVANNI L., GUAITA T., Vite segrete dei grandi scrittori italiani, Milano, Electa, 2015, p. 20 
10 STEINBERG S. H., Cinque secoli di stampa, Torino, Einaudi, 1982, p.47 
11 ivi, p. 19 
12 NUOVO A., Il commercio librario nell’Italia del Rinascimento, Milano, Franco Angeli, 1998, p. 

48 
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problema centrale e le regole dettate serviranno da perimetro per le generazioni 

successive.  

 

 

La questione della lingua: la rivoluzione di Pietro Bembo e la stampa di poesia 

come veicolo 

 

Inizia negli ambienti letterari cortigiani, a partire dal XVI. secolo, una disputa che 

a fasi alterne, si protrarrà fino a metà del XIX secolo, quindi con i Promessi Sposi, 

sulla questione della lingua da utilizzare nelle creazioni letterarie. La divisione 

linguistica della penisola, con tutto l’apporto dei dialetti, nonché la loro 

importanza letteraria, inizia nel ‘500 ma rimane un motivo di discussione fino ai 

giorni nostri. La prospettiva del problema cambia nella seconda metà del ‘900 ma 

la necessità sentita di avere una lingua letteraria “comune”, è emblematica di  un 

sogno nazionale e ha nella poesia il primo vero e proprio campo di indagine e 

regolamentazione. De volgari eloquentia di Dante Alighieri (scritto però in latino) 

anticipa i problemi della versificazione ma il dibattito si accende soprattutto su 

iniziativa del poeta e nobile veneziano, Pietro Bembo, che riconosce in Dante e 

Petrarca i modelli della poesia italiana e in Boccaccio quelli della prosa13. Gli 

studi sul volgare del Bembo, trovano una sponda importante nel già citato Aldo 

Manunzio: stampando i classici fiorentini del Trecento, Dante e Petrarca, 

Manunzio delinea la propria fede nel futuro dell’italiano come lingua letteraria, e 

nel toscano come la sua sublimazione comune nella Penisola14. Il lavoro di 

Bembo si rifà alla scrittura, ossia alla lingua letteraria e “in quanto tale, essa ha un 

fine storico diverso da quella parlata, diversi strumenti, una diversa dimensione 

intellettuale, infine un diverso rapporto con la tradizione. Non può affidarsi 

all’ondeggiare del gusto, al contributo provvisorio e circoscritto di un individuo o 

d’una cerchia15”.   

Ed è proprio sotto il segno del petrarchismo che si sviluppa la stragrande 

maggioranza della poesia del Cinquecento. In questo processo, il protagonista e 

                                                           
13 ANSELMI G. M., FORNI G., LEDDA G., La civiltà del Rinascimento. Pagine di letteratura italiana, 

2004, Carrocci, Roma, p. 35 
14 LOWRY M., Il mondo di Aldo Manunzio, Roma, Il Veltro Editrice, 1980, p. 194 
15 MAZZACURATI G., Letteratura cortigiana e imitazione umanistica nel primo ‘500, Napoli, 

Liguori Editore, 1966, p. 18 
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l’animatore più importante si ritrova nella figura di Bembo. La sua operazione di 

omologazione della poesia nelle figure, nei temi e nelle situazioni (ma soprattutto, 

come rilevato sopra nella lingua) del Canzoniere di Petrarca, si rivela, in 

definitiva «antropologica: essa fissa, sulla traccia data da Petrarca, alcune forme 

costanti di un’umanità colta, i modi in cui nell’universo culturale deve atteggiarsi 

ed essere l’uomo […] in questo contesto circoscrive lo spazio di ciò che 

dell’uomo è dicibile nella poesia, suggerisce come si deve amare, come si deve 

piangere, come ci si deve rivolgere a un nobile amico, che tipo di rapporto si deve 

avere con gli oggetti della natura ecc.»16. Il suo successo, di unificazione della 

lingua letteraria, deriva da una diretta «convergenza con alcuni fenomeni 

economici e sociali e con alcune forme di aggregazione dei gruppi intellettuali in 

cui non si possono vedere in alcun modo dei tratti “progressivi”»17. La rarefazione 

e l’immobilità linguistica, esente dalla barbarie, formalmente dissociata da ogni 

stortura, trova l’applicazione in un tessuto sociale, quello degli intellettuali 

dell’epoca, perfettamente combaciante coi gusti nobiliari.  

La lezione di Bembo attecchisce in fretta sulla comunità di lettori del tempo, 

instaurando la prima forma di serializzazione e costringendo i vari autori a 

piegarsi al dogma petrarchesco. Lo stesso Ariosto, dopo le edizioni del 1516 e 

1521 dell’Orlando Furioso, si impegna nella riscrittura, così da licenziare la 

versione del 1532 più aderente al modello linguistico-stilistico del Bembo, e 

riuscire finalmente a imporre il proprio poema all’attenzione di tutta la cultura 

nazionale18.  

Nonostante la necessità di un’assunzione linguistica comune e consolidato ormai 

il valore indiscusso della letteratura in volgare, le reazioni dei letterati si rivelano 

assai prudenti nell’accogliere le opere in volgare, o semmai, a ritenerle nella 

stessa scala di valori del latino19. Non vi era solo una ragione di sentire comune, 

seppure espressa con la schizofrenia tipica delle novità: chi appoggiando il nuovo 

e chi affidandosi alle certezze conservatrici. Dobbiamo un rifiorire del volgare 

                                                           
16 FERRONI G., FELICI L. (a cura di), Poesia Italiana. Il cinquecento. Il seicento., , Garzanti, 1993, 

p. VIII 
17 ivi., p. XII 
18 ivi., p. XVI 
19 SEVERI L., Sitibondo nel stampar de’ libri, Roma, Vecchiarelli Editore, 2009, p. 36 
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anche a una ragione molto più semplice: per coinvolgere un nuovo tipo di 

pubblico e allargarne la portata, era necessario parlare la sua lingua20. 

 

Se pare da una parte fuorviante una digressione sul problema della lingua, come 

postilla all’analisi in corso, si deve sempre tenere a mente che la circolazione dei 

libri, appannaggio di nobili e cortigiani, o religiosi, si amplia con l’estendersi 

delle tipografie. La rivoluzione del medium di trasmissione dei testi (poetici in 

questo caso) in tutte le corti della penisola, facilita di non poco l’accesso ai testi, 

aprendo la strada a una giustificata volontà di unificazione linguistica. Una rete di 

commercio dei libri significa, con tutte le problematiche annesse, una prima rete 

unificata di fruizione degli stessi, ponendo finalmente il volgare non come lingua 

di serie B, dopo il latino, ma elevandola a lingua con dignità letteraria. 

 

Commedia e Canzoniere: il dettato storico di due capolavori a partire dal 

Cinquecento 

 

La Commedia di Dante, era l’unico testo in volgare da essere considerato tanto 

importante da dover essere seguita da un commento, alla fine del XV secolo. Per 

arrivare al successo di stampe e ristampe, sarebbe opportuno rilevare lo stato della 

poesia nel passaggio dal manoscritto alla stampa. La cultura chirografica stava 

pian piano per essere spodestata da quella tipografica. Ma tentiamo un salto 

indietro per inquadrare la salute della poesia nel contesto della sua diffusione: 

«Mentre la poesia dei trovatori del Nord è in decadenza, diventando preda dei 

giullari e perdendo il contatto con l’esecuzione musicale e cantata, la prima scuola 

poetica in volgare, quella siciliana, si confronta attraverso il diffondersi dei 

manoscritti “mercantili” con la tradizione prestigiosa dei trovatori del Nord e 

d’Oltralpe, che importata dalle piccole corti feudali ha divulgato e promosso lo 

scambio letterario»21.  

Cambia anche la modalità di fruizione del testo poetico: «Il nobile feudatario esce 

gradualmente di scena, la letteratura non si identifica più con la performance 

cortese, che sia recitazione o canto; emerge il lector, il filologo, il notaio-medico-

                                                           
20 CARNELOS L., «Con libri alla mano». L’editoria di larga diffusione a Venezia tra Sei e 

Settecento, Milano, Edizioni Unicopli, 2012, p.103 
21 RAGONE G., Classici, cit., 2009, p. 14 
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poeta, il professore di grammatica e poesia, che conosce i classici latini»22.  

Un medium nuovo, sorgendo, sceglie i percorsi tracciati da quello precedente, 

sostituendolo poco a poco e così accade anche con l’avvento della tipografia: dal 

notaio che scriveva il suo canzoniere personale e curava i manoscritti che poi 

giravano per una cerchia ristretta di persone, la stampa, che accelerava i tempi di 

riproduzione, si inserisce nelle rette tracciate dei mercati, contribuendo a una 

diffusione più accelerata e ampia degli stessi testi.  

Dopo questo breve excursus storico, ritorniamo al caso di Dante Alighieri e della 

sua Commedia.  

Purtroppo non ci è arrivato un manoscritto originale di Dante, fattore questo che 

dà alito a 600 versioni della Commedia. Grazie al lavoro filologico di Boccaccio 

prima e di Cristoforo Landino poi che ne cura il commentario, esce una versione 

che è un vero e proprio evento editoriale, in tiratura da 1200 copie, presentata 

solennemente al Palazzo della Signoria di Firenze. Da lì, dobbiamo al sodalizio tra 

Pietro Bembo e Aldo Manunzio, nel fertile contesto veneziano, il consolidamento 

del successo di stampa del capolavoro dantesco23.  

Se nel caso della Commedia è l’assenza dell’edizione originale che causa il suo 

percorso travagliato, fatto di copisti e tipografi frettolosi e inadempienti- a 

versioni diverse che non poco hanno fatto sudare i filologi e i curatori, nel caso 

del Petrarca, si posseggono alcuni manoscritti originali del Rerum Vulgarium 

Fragmenta. Questa raccolta, per alcuni La Raccolta della tradizione poetica 

occidentale, incide non poco sul linguaggio e immaginario collettivo, nonché 

poetico e letterario, italiano e straniero. La sua larga diffusione nelle corti ne fa il 

libro in volgare con tirature che superano le  148 edizioni e stampate in 100.000 

copie nell’arco del ‘50024. Sono tirature importanti pure nel contesto odierno e 

con le dovute parallelizzazioni al grado di alfabetizzazione dell’epoca, diventano 

cifre imponenti per un libro di poesia. Da Petrarca al petrarchismo, che si diffonde 

a cavallo della diffusione tipografica a macchia d’olio, si passa in maniera 

“naturale”, ecumenica, offrendo l’esempio di canzone, ballata, sonetto in tutta 

Europa. Non solo: uscendo dal campo letterario, attingendo all’arte figurativa, 

l’epos amoroso petrarchesco, il platonismo dalle forti tinte e dalle luci 

                                                           
22 ibidem. 
23 ivi., p.26 
24 ivi., p. 35 
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sovraesposte, si sposa perfettamente con l’arte del tempo, soprattutto di matrice 

veneziana, come quella di Tiziano e della sua bottega25. 

Da menzionare la prima opera in volgare stampata a Venezia nel 1470 è De 

Rerum Vulgarium Fragmenta ossia il Canzoniere di Petrarca. Si attua un processo 

di epigonismo nell’aristocrazia del tempo, felice di riproporre il proprio stato 

sentimentale e umano, sulla scia delle sue poesie26. I testi in volgare intanto 

vengono stampati con sempre più frequenza ma decisamente in ordine minore 

rispetto a testi sacri in latino o di matrice saggistica e scientifica. 

Per inquadrare il Rinascimento e il lascito dell’eredità petrarchesca sotto un’ottica 

mediale, ovvero parallela alla diffusione della tipografia, bisogna aspettare un 

secolo e mezzo dalla nascita della stampa, prima di poter dire che Petrarca si 

impone come modello autenticamente nuovo, dove la proposta di Bembo diviene 

dogma27. 

Se i libri in latino restano la base della tipografia, quelli in volgare determinano 

una nuova zona dei consumi, costituendosi come veri e propri medium 

dell’immaginario collettivo: in maggioranza novelle e poemi cavallereschi in 

versi28. 

 

Cinquecento e le corti: Aretino e il marketing sul proprio personaggio, Ariosto 

come emblema cortigiano, Tasso come crisi di un’epoca. 

 

Se c’è una figura che ha incarnato l’intellettuale e poeta cinico, maudit, 

pornografico, anarchico, furbo, imprenditore di sé, nella tradizione letteraria 

italiana prima di D’Annunzio, è quella di Pietro Aretino. Di origini umili, ha 

saputo farsi una fortuna grazie alla sua lingua acida in pubblico e lo scandalo 

letterario che proponeva con le sue liriche e il teatro, il tutto accompagnato dal 

finto disprezzo conservatore del rifiuto per il mondo mercantile. Le velate 

minacce a nobili e potenti di screditarli pubblicamente se non fosse stato pagato, 

venivano accompagnate a dediche ad hoc, in cambio di soldi. Si è meritato 

pienamente il titolo affibbiatoli da Ariosto: il flagello dei principi”. 

                                                           
25 PETRONIO G., Antologia della critica letteraria. Dal Rinascimento all’Illuminismo, Bari, 

Laterza, 1963, p. 275 
26 italique.revues.org/291 (ultima visita il 23/05/2016) 
27 EISENSTEIN E. L., La rivoluzione inavvertita, Bologna, il Mulino, 1986, p. 250 
28 RAGONE G. (a cura di), L’editoria in Italia, cit., p. 25 

https://italique.revues.org/291
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Scriveva «Io voglio, con il favor di Dio, che la cortesia de i principi mi paghi le 

fatiche de lo scrivere, e non la miseria di chi le compra.  […] Impari a esser 

mercante chi vole i vantaggi de l’utile, e facendo l’essercizio di libraio sbatezzisi 

del nome di poeta»29.  

A partire dagli anni Trenta del Cinquecento, Aretino dimostra che uno scrittore 

che viene da umili origini e che non frequenta nessuna corte, pur mantenendo con 

varie corti e mecenati fruttuosi contatti, può fare uso opportunistico della stampa e 

unito a una scrittura eccezionale, può anche riscuotere un grosso successo di 

pubblico e vivere molto sopra le possibilità che il suo status sociale gli impone30. 

 

Come uomo di lettere Ariosto si trova all’antitesi con l’Aretino: mite, epicureo, 

cortigiano perfetto nella corte d’Este. Tiziano, il grande pittore e, suo amico, lo 

descrive così nel ritratto a lui dedicato: «fronte ampia solcata da rughe, il naso 

quasi adunco, l’occhio sereno […] una bella testa insomma di un quasi 

sessagenario»31. Ariosto instaura con l’Orlando Furioso non solo un capolavoro 

epico-cavalleresco che lascerà tracce indelebili nella letteratura, ma il primo 

segnale di quella frattura profonda tra poeta e natura, «della dissociazione di 

quella sintesi armonica, non astratta o metafisica ma storica e culturale, che il 

Furioso rispecchia con tanta eloquente suggestione»32. Il lascito della sua Opera, 

si espande velocemente fino ad arrivare allo status di best-seller dopo la sua 

morte, fuori dai confini della Penisola.  

Il Furioso doveva essere per il poeta il passaporto per una migliore condizione 

economica, avendo investito molto economicamente: si accinge infatti per la terza 

edizione dell’opera, ad acquistare un’ingente fornitura di carta (pratica usata 

all’inizio da molti poeti e letterati) che avrebbero prodotto una tiratura di 2750 

copie. Un investimento questo fuori dal comune per un poeta cortigiano. Non 

solo: Ariosto ci teneva molto ad allargare il campo dei suoi lettori, che potremmo 

chiamare decisamente audience. Si può dedurre non solo dalle lettere il desiderio 

di arrivare a un pubblico sempre più vasto, ma anche alla composizione 

dell’opera: se Boiardo inizia il suo Orlando innamorato con una richiesta di 

silenzio, Ariosto comincia nel mezzo dell’azione, prima di rivolgersi al cardinale 

                                                           
29 RICHARDSON B., 1999, cit., pp. 126-127 
30 ivi., p. 131 
31 RAGONE G., Classici dietro le quinte, cit., p. 97 
32 PETRONIO G., Parini e l’illuminismo lombardo,  cit., 1963, p. 26 
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Ippolito, offrendogli con gratitudine la sua opera d’inchiostro. La suddivisione dei 

canti che adotta: usando la finale del canto, che in principio costituiva un’unità 

della performance orale, per creare suspence negli ascoltatori, e l’inizio del canto 

successivo per distogliere l’attenzione del lettore dalla narrazione. In ultimo, la 

fatica e il tempo impiegato per la pubblicazione del testo, di cui cura e 

supervisiona tutta la filiera del processo produttivo e le varie ristampe33. 

 

Il mito di Torquato Tasso, si staglia nell’immaginario collettivo e mette radici 

profonde. La sua personalità schizoide e paranoica, l’esperienza della prigione, le 

forti tinte espressioniste della Gerusalemme Liberata, ne fanno un mito romantico 

europeo. Molti artisti gli dedicano un quadro e Baudelaire, il padre della poesia 

moderna, una lirica struggente che è un omaggio fraterno a uno spirito inquieto.  

Il poeta vive con tragicità la fine di un’epoca, quella cortigiana, le avvisaglie di 

una corruzione che abbraccia la società. Laddove l’Ariosto, «con tono arioso e 

sereno, sfumava tutti i possibili atteggiamenti dei suoi caratteri umani nell’ideale 

di una suprema armonia, il Tasso, tutto calato nella realtà tragica della vita, evoca 

personaggi tanto vivi nella loro eroicità o nella loro elegia da dar sempre 

l’impressione che in ognuno di essi stia dietro, drammatica e disperata, non solo la 

personale esperienza del poeta e la sua umana infelicità, ma anche la tragedia di 

un’epoca»34. 

La Gerusalemme Liberata è composta prima di tutto come un’operazione politica 

condotta nella frizione tra vero e verosimile, realtà e storia che vedeva nella 

crociata la risposta religiosa alle lotte della contemporaneità35.  

Sarebbe però sbagliato vestire Tasso del mito del poeta marginale e maledetto con 

cui siamo abituati a dipingere la sua biografia nel contemporaneo, estraneo ai 

meccanismi del mercato. Tasso era un uomo ben radicato nelle dinamiche 

economiche del suo tempo. Se il successo delle sue opere lo resero uno degli 

autori più stampati della seconda metà del ‘500, poco di quei profitti entra nelle 

tasche del poeta. Collaborazioni con tipografi sbagliati, come Bonnà, fregature, il 

continuo “editing” dell’opera che sembrava non finire, la prigionia nell’ospedale 

di Sant’Anna a Ferrara dal 1579 al 1566 in ultima battuta, non gli permettono di 

                                                           
33 RICHARDSON B., Stampatori, autori e lettori, cit., 2004, pp. 119-122 
34 DOTTI U. ( a cura di), Tasso e i lirici del Cinquecento, Milano, Nuova Accademia, 1965, p. 88 
35 VARESE C., Torquato Tasso. Epos- Parola- Scena, Firenze, Cooperativa Lavoratori Officine 

Grafiche Firenze, 1976, pp. 49-50 
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controllare la stampa della Liberata. Si lamenta (1589) che non riceve quanto gli 

spetta per la pubblicazione: dalle centinaia di scudi promessi ai regali di cui non 

vede l’ombra fino a scrivere ad Antonio Costantini: “Io son pure il buon Tasso, il 

caro Tasso, l’amorevol Tasso, e sono anche l’assassinato Tasso, massimamente 

da’ librari e da gli stampatori, i quali non hanno discrezione”36.  

 

 

Incisività della lettura e stampa nel ‘500 

 

Nella società di corte, donne e uomini si facevano leggere ad alta voce poemi 

come l’Orlando Furioso di Ariosto o la Gerusalemme Liberata del Tasso. A 

proposito dell’ultima, una delle critiche rivolte verso gli anni ’80 del Cinquecento, 

era la difficoltà dell’opera, da dover essere letta in silenzio37. A questo si 

associano vari racconti della vita coniugale dell’epoca, dove i mariti recitavano ad 

alta voce alle mogli testi classici come le Rime del Petrarca o testi più scabrosi 

come le liriche dell’Aretino38. La poesia entra in tutte le case dalla porta 

principale e vi dimora anche come momento conviviale. 

Nel Cinquecento in Italia si producono quasi 75.000-80.000 edizioni, con oltre la 

metà prodotte a Venezia, nel Seicento questo sistema va profondamente in crisi. 

Le tipografie italiane non reggono la concorrenza del mercato internazionale di 

quelle del Nord Europa. Da una parte si perde il mercato internazionale, dall’altro 

le tipografie contribuiscono a cambiare il medium nella sua struttura, orientando i 

lettori su consumi più “leggeri”: più lettori italiani, più diffusi nel territorio, con 

più libri stampati e a costi minori39.  

Nasce la figura del lettore non necessariamente intellettuale ma curioso. Maggiore 

circolazione implica un consumo più disparato e meno attinente a motivi di 

studio. 

Ma quanto costavano i libri stampati rispetto ai manoscritti se teniamo conto del 

reddito medio del periodo? 

                                                           
36 RICHARDSON B., Stampatori, autori e lettori, cit., 2004,  pp. 136-138 
37 MARAZZINI C., Storia della lingua italiana: il secondo Cinquecento, il Mulino, Bologna, 1993, 

p. 121 
38 RICHARDSON B., Stampatori, autori e lettori, cit., 2004, p.171 
39 ivi., p. 28 



22 

 

«A fine Quattrocento una persona minimamente agiata guadagnava 8-9 ducati al 

mese (50 lire), un giovane artigiano o apprendista sulle 8 lire e un servitore sulle 3 

lire. […] Dante e Petrarca,  commentati dal Landino e da Filelfo- Squarzafico- 

Ilicino, erano solo per benestanti: un ducato (cioè 6 lire, 120 soldi) il primo, la 

metà il secondo. Al confronto, i manoscritti erano comunque di difficile 

inacessibili alla classe media: un lussuoso di 200 pagine a 30 righe in folio, 

miniato e rilegato, costava 25,9 ducati (più di 140 lire); uno economico da 4 a 

13,9 ducati»40.  

Il rapporto libri/manoscritti verte su 1:25. Per ragioni meramente economiche: un 

mercante benestante se voleva un manoscritto pregiato, avrebbe dovuto spendere 

3 volte tanto il suo reddito mensile.  

Ma quanti a fine ‘400 e inizio ‘500 potevano leggere e scrivere e soprattutto 

possedere libri a casa? 

Il 15% delle famiglie, 75% del clero, il 40% dei borghesi, il 23% dei nobili e il 

5% dei popolani41.  Il mercato librario inizia a entrare nelle case, a espandersi e 

diventare un fenomeno comune, facendo emergere a un secolo dall’invenzione di 

Gutenberg, il libro come prodotto di consumo, ovvero «un medium 

dell’immaginario indispensabile per la società dei gentiluomini, ricchi o 

spiantati»42. Questa “esplosione di conoscenza” è dovuta, nel ‘500, non solo alla 

spinta propulsiva del Rinascimento ma anche, e soprattutto, all’introduzione e 

diffusione della stampa43. Il rapporto simbiotico di domanda e offerta di libri 

termometra un cambiamento epocale che sta avvenendo: nasce l’uomo 

tipografico, il lettore, parallelamente alla nascita dell’editore/mercante. Il rapporto 

tra queste due figure è condizionato dal libro e mediata dal libro: «La produzione 

è dunque immediatamente consumo, il consumo è immediatamente produzione. 

Ciascuno è immediatamente il suo contrario. Al tempo stesso, tuttavia, tra i  due si 

svolge un movimento di mediazione. La produzione media il consumo, di cui crea 

il materiale e al quale senza di essa mancherebbe l’oggetto»44.  

Indagando il caso di uno degli editori più influenti del primo ‘500, Gabriele 

Giolito, e l’indice dei libri da lui pubblicati nella prima metà del secolo, vediamo 

                                                           
40 RAGONE G., Classici, cit., 2009, p. 43 
41 ivi., p. 44 
42 G. RAGONE. (a cura di), L’editoria in Italia, cit., 2005, p. 28 
43 EISENSTEIN E. L., La rivoluzione inavvertita, Bologna, il Mulino, 1986, p. 91 
44 MARX K., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, Firenze, La Nuova 

Italia, 1968, pp.14-15 



23 

 

che la poesia, nelle sue varie ramificazioni stilistiche e tipologiche, domina il 

campo della letteratura. Il successo delle “raccolte” dei poeti, su cui Giolito aveva 

investito con successo, è solo uno dei fattori della capacità imprenditoriale. 

«Giolito comprese il processo di ampliamento del campo sociale della scrittua, e 

in particolare comprese che tra “pubblico della poesia” e “poeti” non c’era più la 

separazione profonda di una volta, ma che i due campi finivano sempre più per 

sovrapporsi: la folla crescente (e che chiedeva spazio tipografico per realizzarsi) 

dei petrarchisti tendeva ad assumere il volto e le proporzioni della folla degli 

alfabeti»45. 

 

La Controriforma e l’Indice dei Libri Proibiti che ridimensiona la libertà poetica e 

il successo degli autori fino alla metà del ‘500, diventa uno dei fattori capitali a 

cavallo tra i due secoli che sconvolge il mondo della letteratura e analogamente 

quello dell’editoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
45 PETRUCCI A., Libri, editori e pubblico nell’Europa moderna, Bari, Laterza, 1989, p. 83 
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1.2.2. Seicento 

 

Il Seicento vede il superamento delle tipografie del Nord Europa a discapito di 

quelle italiane, il cui campo d’azione si riduce da internazionale a locale. 

Il caso veneziano è emblematico. Forse, la supremazia della città lagunare, poteva 

bastare a soddisfare il mercato italiano, «se la Repubblica avesse accettato subito 

e senza remore gli ordini della Controriforma, rappresentati dall’Indice. Ma 

questo non si verificò e, forse, non sarebbe stato del tutto sufficiente perché gli 

equilibri europei erano mutati. Da una parte la corte papale pretendeva di 

controllare direttamente la cultura e perciò le attività editoriali, dall’altro, i centri 

interessati al dibattito politico-religioso non erano più nella Penisola»46. 

Parallelamente al mondo dell’editoria, avvengono tre grandi fenomeni che 

sconvolgono l’assetto sociale della penisola: il feudalesimo di ritorno, 

l’assolutismo spagnolo soprattutto nel Mezzogiorno italiano e la Controriforma. 

La sete di novità che pervade il mondo della scienza, è sintomatica anche di una 

forma mentis che si vede anche in ambito poetico: si assiste alla nascita e 

diffusione del Barocco come poetica dell’estremo, della novità, della meraviglia. 

Sotto l’altare del virtuosismo del poeta, il barocco assume i contorni di 

“concettismo”, culto dell’ingegnosità, dell’arguzia, della metafora che questi versi 

di Giambattista Marino, capostipite della scuola barocca, esprimono meglio di 

qualsiasi sunto critico: «È del poeta il fin la meraviglia/ (parlo de l’eccellente e 

non del goffo):/ chi non sa far stupir, vada a la striglia»47. 

Una poetica, quindi, mondana ed edonista, priva di qualsiasi tensione morale e 

ideologica. Formalmente estremizza il paradigma petrarchesco nel diletto della 

corte di riferimento. «Il poeta del Seicento non è più il cortigiano nel senso 

rinascimentale della parola, lo scrittore che trattava da pari a pari col principe e si 

rendeva partecipe anche della vita dello stato[…] Più che un cortigiano egli è ora 

uno stipendiato, un funzionario, una specie di oggetto di lusso che serve ad 

accrescere il decoro della corte; dipende completamente dal signore, che però è 

                                                           
46 MIRTO A., Stampatori, editori, librai nella seconda metà del Seicento. Parte Seconda, 2 voll., 

Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1994, vol. II,  p. 16 
47 FERRONI G., FELICI L. (a cura di), Poesia Italiana. Il cinquecento. Il seicento., Milano, Garzanti, 

1993, p. XXXVII 
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quasi sempre un feudatario poco sensibile alla letteratura e comunque non 

impegnato a svolgere una sua politica culturale»48. 

Se il Cinquecento italiano, con i dovuti distinguo, può essere considerato il secolo 

del petrarchismo, nel Seicento, irrompe sulla scena il Barocco su spinta dei 

Giambattista Marino. La poetica della “maraviglia”, dell’eccesso in poesia, ha 

come punto primo di riferimento il Tasso, di cui si estremizza la poetica per 

suscitare attonimento. Siamo ancora nel contesto del poeta cortigiano che 

sfruttando i meccanismi di corte e prendendo come modello una certa venalità e 

una coscienza del ruolo delle proprie opere, vive nell’opulenza.  

Non solo: anche l’amore, platonico, cortese, leitmotiv di Petrarca e dei petrarchisti 

viene rappresentato come l’estrema espressione del senso49. Non per creare 

scandalo come nel caso dell’Aretino, ma in maniera più naturale, i poeti alzavano 

l’asticella immaginifica per i lettori e auditori di corte, apportando elementi di 

stupore e sensualità, prima accennati.  

Il letterato, su lezione di Aretino, diventa imprenditore di sé, condizionato dalla 

moda, si reclamizza, fa parlare delle sue poesie. Per la prima volta, il libro diventa 

merce e si misura il valore anche per quanto riguarda le copie vendute. In una 

lettera, Marino scrive a Preti: «Intanto i miei libri, che sono fatti contro le regole, 

si vendono dieci scudi il pezzo a chi ne può avere; e quelli che son regolati se ne 

stanno a scopar la polvere delle librerie. Io pretendo di saper le regole più che non 

sanno tutti i pedanti insieme; ma la vera regola […] è saper rompere le regole a 

tempo e luogo, accomodandosi al costume corrente ed al gusto del secolo»50.  

Ed è con Marino che si realizza il tentativo, varie volte abbozzato nel passato, 

dell’intellettuale e poeta nuovo e libero, autonomo rispetto a principi e critici da 

una parte, dall’altra subordinato ai meccanismi di corte e al favore dei potenti. La 

sua esperienza parigina è all’insegna del fasto e di una ricchezza smisurata, cosa 

che traspare anche dalle lettere, dove ironicamente si lamenta di non sapere come 

spendere tutti i soldi51. Scrive infatti Marino in una lettera riguardo alla sua 

esperienza nella corte di Francia: «Cento scudi d’oro del sole il mese ben pagati, 

oltre cinquecento altri di donativo che mi si sborseranno dimane, sono tremila 

                                                           
48 ibidem. 
49 BENISCELLI A (a cura di), Libertini italiani. Letteratura e idee tra XVII e XVIII secolo, Milano, 

BUR, 2011, p. 23  
50 FERRONI G., FELICI L. (a cura di)., Poesia Italiana, cit., 1993,  p. XXXVIII 
51 ROSA A. A., Chiesa e stati regionali nell’età dell’assolutismo in Letteratura Italiana. Il letterato 

e le istituzioni, Torino, Einaudi, 1982, p. 336  
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scudi in circa di moneta l’anno» e più avanti «Qui me ne sto come un papa ed ho 

tanti quattrini che non so quel che farne»52. 

«Il lavoro letterario non ha più sostegni di ordine metafisico o trascendente: la sua 

matrice non è più riposta unicamente, necessariamente, nel mondo delle grandi 

mitologie (religiose o laiche). Il lavoro del letterato barocco è completamente 

desacralizzato, il suo laicismo va oltre quello del letterato rinascimentale sino a 

diventare totale adesione al mondano, al sociale, all’effimero»53. 

La parabola della figura del poeta, all’interno del meccanismo cortigiano, subisce 

un’evoluzione rapida nel giro di due secoli. «La corte degli umanisti è dapprima 

una concentrazione di cervelli tesa a raccogliere le spinte provenienti dal sociale 

in una progettualità riformatrice, che essa provvede a riproiettare all’esterno col 

vigore di una grande proposta mondana di cambiamento. Poi col tempo, la corte si 

trasforma via via, per l’accumulo di prestigio capitalizzato, in strumento di 

legittimazione morale e intellettuale del potere autocratico; per ridursi, infine, a 

spazio dell’autoappagamento, staccata, come risulterà, dalle strutture di 

comunicazione con la base sociale, e l’inaridirsi della laica inventiva del blocco di 

forze emergenti su cui poggiava»54. 

Le polemiche sul nuovo capeggiato da Marino (barocco) contro il classico che 

detta i suoi confini all’interno del paradigma petrarchesco, teorizzato da Bembo e 

che vede come massimo rappresentante Chiabrera, sono sintomatici di uno 

strappo avvenuto a inizio ‘600, tra tradizione e innovazione.  

Vi sono altri due fenomeni nuovi nel Seicento che segnano un punto di svolta 

nella cultura dell’epoca. Emerge una figura nuova, di rilievo, parallelamente 

all’apertura delle biblioteche private al pubblico: il bibliotecario. «Le funzioni del 

bibliotecario non si limitavano ad organizzare la libreria del suo datore di lavoro, 

ed a risolvere i problemi legati all’arricchimento della biblioteca stessa; il 

bibliotecario espletava altre funzioni importanti. Egli era il mediatore culturale, 

capace di fornire dati editoriali ai bibliofili, notizie bibliografiche ai letterati, ed 

anche di esprimere giudizi su libri pubblicati o da pubblicare […] Questo suo 

ruolo lo metteva naturalmente, in contatto con autori ed editori, e gli dava la 

                                                           
52 GETTO G., Il barocco letterario in Italia, Milano, Bruno Mondadori, 2000, p. 5 
53 CONTE G., La metafora barocca, Milano, Mursia, 1972, p. 205 
54 CAVALLUZZI R., Nel sistema della corte, Palermo, Palumbo, 1986, p. 13 
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possibilità di avere rapporti epistolari con personaggi di varie condizioni e di 

diverse culture»55.  

L’altro fenomeno fondamentale per il corso dei libri nella storia, è quello della 

divisione dei compiti e delle funzioni tra editore e stampatore. Stampatori e 

rilegatori si trasformano in figure autonome di artigiani che lavorano per conto 

proprio oppure nella stamperia di proprietà dell’editore, che fissa il prezzo del 

libro, inizia a organizzare il sistema di distribuzione e a intrattenere rapporti con 

gli Autori. Se lo stampatore spesso era un professionista che vagava di città in 

città per lavorare, gli editori si avvicinano alle famiglie di grandi mercanti, da cui 

spesso provenivano, per la capacità economica di anticipare i costi onerosi della 

stampa56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 MIRTO A., Stampatori, editori, librai nella seconda metà del Seicento. Parte Prima, Firenze, 

Centro Editoriale Toscano, 1994. p. 93 
56 ivi., pp. 14-15 
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1.2.3. Settecento  

 

Nel ‘700 il quadro editoriale si sviluppa riformulando l’assetto delle tipografie. 

Assistiamo alla sempre più diffusa aggregazione di officine tipografiche per 

minimizzare i rischi dell’impresa, nonché all’abbattimento dei costi di produzione 

con le “società tipografiche” fra stampatori, editori, spesso autori per lancio di 

edizioni complete o di particolari collane57.  

Nel secolo dei Lumi la domanda di letteratura aumenta e si nutre del progresso 

industriale, facendo emergere centri nevralgici come Milano, domicilio della 

grossa editoria anche nei giorni nostri. La quantità di “imprenditori librari 

milanesi” era così consistente da essere soggetta anche a una particolare 

attenzione censoria dalle autorità austriache. Lotte intestine nell’editoria erano 

volte non alla conquista di qualche grosso cliente ma alla priorità dell’iniziativa 

editoriale, intesa non solo come conquista del monopolio nel mercato ma 

soprattutto come ricerca della novità editoriale58. Nascono anche nuovi canali di 

distribuzione e associazionismo editoriale con i primi tentativi di integrazione 

verticale. Verso la fine del XVIII secolo, l’editoria si trasforma non tanto nella 

struttura di produzione del libro, quanto nel versante distributivo e nell’aumento 

della domanda. A un eccesso censorio della Chiesa, si risponde con edizioni 

semiclandestine da una parte, e collane per un pubblico medio, borghese, laico 

dall’altro: «insieme  ad una nuova forma giornalistica, l’espansione dell’editoria 

di fine Settecento accompagna – in alcuni casi prepara- le grandi rivoluzioni 

europee (come le Repubbliche giacobine in Italia, nate un po’ ovunque), e 

costituisce l’ambiente di incubazione della cultura e della mentalità 

dell’intellettuale, inteso come mediatore sociale»59.  

Si avverte, soprattutto nelle accuse al fenomeno barocco, un cambiamento di 

gusto, anzi una tendenza al “buon gusto”, per gli intellettuali dell’epoca, come 

lascito della mentalità dell’epoca, influenzata dai “luminari” d’Oltralpe. La poesia 

si confà al razionalismo settecentesco; la poetica si costruisce sulla «verità degli 

affetti» e intessuta di immagini «fondate sul vero»60 ma soprattutto sul 

                                                           
57 RAGONE G. (a cura di), Editoria in Italia, cit., 2005, p. 34 
58 BERENGO M., Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Torino, Einaudi, 1980, p. 

120 
59 RAGONE G. (a cura di), L’editoria in Italia, cit., 2005, pp. 35-36 
60 GETTO G., Il barocco, cit., 2000,  p. 378  
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ridimensionamento dell’estrema propaggine dell’immaginario barocco, 

all’insegna del buon gusto e come faro teorico in medio stat virtus: «L’Arcadia 

romana seppe formulare un modello di poesia e un programma letterario che, 

muovendo dal rifiuto e dalla severa condanna del gusto barocco, indicato come 

principale bersaglio polemico, gli contrappose princìpi di “ordine”, “chiarezza”, 

“decoro” sufficientemente indeterminati da soddisfare una diffusa esigenza di 

rinnovamento»61. 

 

Il ceto cittadino nuovo, borghese, sempre più potente, assieme alla crisi del 

mondo nobiliare ormai incancrenito nel proprio fasto autoreferenziale, crea nuovi 

scenari di consumo letterario e ormai si consolida la figura dello scrittore come 

professione cittadina. Molti intellettuali sono di origine non nobile e collaborano 

con periodici, riviste e sono ben inseriti in contesti e operano in centri nevralgici 

dell’industria culturale italiana, oppure tendono a trasferire la loro attività nei 

grandi centri europei come Parigi e Londra62. 

Il romanzo e la saggistica risultano lo spazio letterario più idoneo per 

l’esplicazione dell’avventura di conoscenza dei Lumi. «Lo spirito 

fondamentalmente pragmatico dell’Illuminismo, la sua tensione primaria a 

promuovere una concreta trasformazione sia del singolo individuo sia della 

società fossero tali da indurre a una diffusa diffidenza nei confronti di 

un’istituzione, la poesia appunto, vissuta da secoli, in prevalenza, o come 

abbellimento e celebrazione di un dato potere o come privata, solitaria 

manifestazione e modulazione di affetti»63. Ma la questione della fruizione 

poetica non si pone solo su basi ideologiche o “mode di pensiero”. Vi è anche una 

ragione linguistica, di aggiornamento alle pratiche contemporanee: «Si aggiunga a 

questo la particolarissima lingua della tradizione poetica italiana, una lingua 

arcaica, pressoché priva di attinenze con la lingua d’uso, comprensibile solo da 

una cerchia molto ristretta di dotti e di specialisti, e dunque in netto contrasto con 

                                                           
61 GRONDA G., CUCCHI M. (a cura di), Poesia Italiana. Il Settecento. L’Ottocento., Milano, 

Garzanti, 1993, p. XII 
62 CERRUTI M. (a cura di), Parini e la poesia dell’illuminismo italiano, Torino, Paravia, 1976, p. 20 
63 CERRUTI M., RINALDI R., SPERA F., La letteratura in Italia tra Sette e Novecento, Torino, 

Thèléme Editrice, 2002, p. 29 
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le esigenze di esplicitazione del vero e di partecipazione a largo raggio del 

pensiero che mediamente percorrono la cultura dei Lumi»64.  

Naturalmente le eccezioni sono numerosi ma registrare questo sentire comune 

negli intellettuali maggiori nell’Italia dell’Illuminismo, ci porta a fare qualche 

altra considerazione di natura sociale. La contro risposta razionale o meglio, la 

diffidenza verso la poesia, può essere spiegata, riassumendo due varianti prese in 

considerazione in precedenza. Primo: la fruizione. I testi poetici non venivano più 

letti e sempre meno eseguiti a voce, nelle corti che stavano attraversando una 

grande crisi; la modalità di fruizione passa da (anche) collettiva a (sempre più) 

silenziosa e privata. Secondo: cambiando l’assetto sociale, cambia anche 

l’esigenza di gusto e a questo, probabilmente si deve il ripudio dei letterati 

settecentisti all’esperienza barocca. 

La poesia, nel Settecento si riappropria del ruolo di comunicazione sociale; «quale 

che sia il genere o lo strumento espressivo utilizzato – lirica, epistola, favola, 

satira, poema didascalico, versi dialettali -, i componimenti poetici sono 

indirizzati a un pubblico preciso, in precisi contesti sociali, con intenti, quando 

non edonistici, gnomici, polemici, didascalici, scientifici»65. Il lettore cambia, 

entra il concetto di pubblico: «Il pubblico non si identifica più esclusivamente con 

i ceti della nobiltà di corte o della borghesia intellettuale e della aristocrazia 

romana, milanese, veneta, ma si allarga a comprendere nuovi strati sociali e classi 

artigianali: attraverso il teatro o l’accompagnamento musicale i componimenti 

poetici si diffondono in ambiti più vasti, e vi svolgono, salvo rare eccezioni, 

funzioni di intrattenimento»66.  

Il poeta sente l’esigenza di riferirsi a qualcuno e tra i tanti intellettuali, emerge il 

Parini come emblematico di un secolo: «Per il Parini non valeva e non poteva 

valere l’idea della poesia che fu poi dei romantici: la poesia come “colloquio con 

Dio” non entrava nella sua poetica né al tempo in cui scrisse il Discorso sopra la 

poesia, né al tempo in cui, più tardi, elaborò i Principii delle belle lettere; e a certa 

occasionalità esterna obbedì sempre anche la sua poesia di più schietta vena, che 

voleva esser non colloquio con Dio, ma nobile colloquio con gli uomini, o meglio 

                                                           
64 ibidem. 
65 GRONDA G., CUCCHI M. (a cura di), Poesia Italiana, cit., 1993, p. VII 
66 ivi., p. VIII 
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con uomini degni di ascoltarlo»67. Per la prima volta, i poeti iniziano a interrogarsi 

sulla missione sociale del proprio operato: a chi si riferiscono, qual è il loro 

pubblico di riferimento, cosa che emerge in maniera evidente nel dibattito dei 

caffè letterari: «Si fa però allora piuttosto centrale il dibattito sulla presenza, 

ovvero sull’inseribilità della poesia e dell’arte in genere nell’ambito del sociale, 

sull’utilità dunque del fare artistico, con le relative polemiche contro la letteratura, 

in particolare, oziosa e pedantesca, e i tentativi di elaborare una diversa 

organizzazione della cultura[…] Mentre l’affermarsi del pensiero sensistico 

(specie nell’elaborazione dei francesi Du Bos e Condillac, due teorici fra i più 

presenti nella cultura italiana del medio Settecento) finisce per porre in rilievo 

primario il fenomeno dell’incidenza dell’oggetto artistico sul suo effettivo 

fruitore»68. 

Ritorna un fenomeno interessante nel quadro poetico che dal tempo dei trovatori e 

fuori da un contesto popolare, riallaccia l’antico feeling tra versi e musica. Questo 

fa della poesia italiana, un esempio esportabile e di successo fino all’Inghilterra. 

L’esempio massimo di questo connubio ritrovato tra poesia e musica è Metastasio. 

Ed è proprio sull’accordo tra la mentalità razionalistica e il gusto idillico-

edonistico senza eccessi -costanti della poesia del ‘700 che vira verso il 

melodramma bucolico-, su cui l’operazione di Metastasio costruisce un vero e 

proprio successo e che sulla spinta delle linee-guida dell’Arcadia, decreta una 

rivoluzione metrica e stilistica. Pure Muratori, avversario strenuo del 

melodramma, verso il 1735, riconosce in Metastasio «il vero poeta del tempo»69. 

Il contesto sociale, politico, economico crea le basi per una rinascita di 

intellettuale organico di respiro europeo: «Londra, Parigi, la Berlino di Federico II 

e di Lessing e alcune altre città di Germania e d’Olanda, sono i maggiori centri, 

aldilà delle Alpi, in cui si viene elaborando e da cui si diffonde la cultura dei 

Lumi. Sono anche i punti più attivi, in Europa, di produzione libraria, quelli dove 

si pubblicano le grandi opere destinate a orientare, a “illuminare” l’intelligenza 

avanzata del tempo. […] Per quanto riguarda i paesi italiani, la mappa dei luoghi 

dove “si fa” Illuminismo corrisponde di fatto, salve alcune eccezioni che diremo, 
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a quello, cui si è accennato all’inizio, di maggiore sviluppo a livello 

socioeconomico»70.  

In questo contesto, si possono tracciare a grandi linee, le tipologie sociali dei 

nuovi intellettuali/poeti, dove la provenienza sociale, si diversifica sempre di più: 

vi sono quelli di origini modeste come i bibliotecari: Muratori e Tiraboschi, 

docenti, abati. Nasce anche la figura di intellettuale che esercita la professione di 

scrittore, senza per questo affidarsi a un sistema clientelare-cortigiano ma vivendo 

dei proventi della propria attività. Una figura legata «allo straordinario sviluppo 

che viene assumendo nel Settecento l’industria che oggi si direbbe della cultura, 

nei suoi diversi settori: produzione di libri, molto spesso tradotti, e di periodici, 

realizzazione di spettacoli teatrali ecc. E non a caso gli esponenti più notevoli di 

questo tipo intellettuale, come appunto Gaspare Gozzi, o Baretti, Chiari, Goldoni, 

operano là dove l’industria culturale è più attiva, come soprattutto Venezia, 

oppure tendono a un certo punto a trasferire le loro attività nei grandi centri 

europei, Parigi e Londra specialmente»71. 

Se, come si è visto, il movimento poetico legato all’Arcadia nasce e si sviluppa 

come contraccolpo al barocco e se in breve tempo, l’Arcadia esprime le proprie 

vette creative nel melodramma, la poesia di stampo illuminista, è dovuto anche 

come contraccolpo all’immaginario abusato e ormai antico, dell’amore arcadico: 

«la polemica contro l’Arcadia e la sua negazione radicale era la condizione 

necessaria per il sorgere di quella letteratura nuova di cui gli illuministi sentivano 

l’esigenza, fossero o no in grado di teorizzarla con cosciente chiarezza»72. 

Ogni epoca però, vista nel versante generazionale, tende a ripudiare la precedente, 

come accade a fine ‘700 con l’illuminismo. Emergono nelle sua versione più 

tarda, personalità difficili, lacerate, contradditorie come Voltaire o Alfieri che 

“riesce spesso arduo ricondurre alla medesima matrice illuministica, se pure 

diversamente rielaborata e risolta, esperienze contrastanti come quelle 

dell’impegno politico più acceso e, all’opposto, della stanchezza, del 

«disinganno», della rinuncia all’azione73.  

                                                           
70 CERRUTI M., RINALDI R., SPERA F., La letteratura in Italia, cit., 2002, p. 17 
71 ivi., pp. 19-20 
72 PETRONIO G., Parini e l’illuminismo lombardo, Milano, Feltrinelli, 1961, p. 43 
73 CERRUTI M. (a cura di), Parini e la poesia, cit.,1979, p.16 
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L’immagine del letterato settecentesco italiano è cosmopolita. Nel campo 

d’azione della sua produzione letteraria vi è la comunità di intellettuali che 

condividono la stessa lingua da una parte; dall’altra non poche sono le lettere, le 

discussioni, i diverbi che prendono respiro europeo. L’aggettivo “letterario” è in 

questo secolo che corrisponde pienamente a quello “culturale”. 
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1.2.4. Ottocento 

 

L’Ottocento è un secolo complesso e pieno di cambiamenti nel contesto socio-

politico e geografico italiano, attraversato da dominazioni esterne fin dalla sua 

prima parte, per arrivare all’Unità d’Italia verso la metà (1861). Questa data porta 

la nascita di una lingua ufficiale comune a tutta la penisola, l’industrializzazione 

di massa e fondamentale ai fini di questa ricerca; la nascita e lo sviluppo 

dell’editoria, a partire dalla fine del secolo. A inizio ‘800, «il mercato editoriale 

non è infatti abbastanza sviluppato perché il solo successo di pubblico sia 

sufficiente a garantire agli scrittori un ampio riconoscimento»74. Sulla spinta 

dell’Illuminismo, la figura del letterato e dello scrittore, inizia a mutare, verso una 

maggiore libertà. Molti ordini religiosi si sciolgono con il conseguente sequestro 

di beni religiosi. Come si è già visto, già nel ‘700, soprattutto a Milano e sul 

modello di filosofi francesi, ci si inizia a chiedere per la prima volta, a chi si 

rivolgano le opere degli scrittori. Il poeta e letterato di origini umili, anche se 

raramente, riesce a vivere delle proprie opere, fattore questo che andrà sempre più 

a ripetersi nel corso del secolo. Il vento della Rivoluzione Francese rende obsoleta 

la professione del letterato come cortigiano. I dominatori austriaci al Nord da una 

parte e Napoleone dall’altra, cercano di ingraziarsi gli intellettuali offrendo a loro 

la possibilità di carriera accademica e pubblica, nell’esercito e nell’insegnamento 

superiore, riconoscendo a loro uno status privilegiato. «Si affaccia così la nuova 

figura dell’intellettuale militante che, sulla scorta dei modelli consacrati di Parini 

e Alfieri, rivendica la capacità di formulare valutazioni indipendenti sulla storia e 

la politica, giudicate in nome dei valori universali, attinti dai classici antichi e dai 

grandi autori della tradizione letteraria nazionale»75. I due nomi antitetici nel 

rapporto con le autorità, amici prima e nemici poi, sono Vincenzo Monti e Ugo 

Foscolo. Se il primo ottiene dallo stato cospicui sostegni economici, una florida 

carriera istituzionale e accademica, prestigio letterario, nel ruolo di “intellettuale 

funzionario” all’interno di una “cultura di regime”76, Foscolo incarna l’eroe 

distruttivo per eccellenza, insofferente alle ragioni di stato, al potere precostituito, 

l’eterno deluso dal sogno di una patria finalmente riunita. La sua vita «presenta 

                                                           
74 BONAVITA R., Storia della letteratura italiana. Vol. 5: L’Ottocento, Bologna, il Mulino, 1995, p. 

14 
75 ivi., p. 11 
76 ibidem. 
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lati che si direbbero romantici, assai più segnati dallo slancio impetuoso che 

dall’equilibrato razionalismo»77. 

La discesa di Napoleone in Italia, “cantato” da Foscolo e Manzoni, prima con 

entusiasmo, poi nello sviluppo dell’epopea napoleonica e della sua sconfitta - con 

disincanto, instaura le condizioni per lo sviluppo di alcune condizioni 

fondamentali per la crescita del sistema editoriale: «la fine della censura 

ecclesiastica, l’introduzione con varia fortuna dell’istruzione elementare 

obbligatoria, l’attenuazione del controllo politico»78. La Repubblica Cisalpina 

introduce nel 1801 il diritto d’autore (in vigore in Inghilterra dal 1710 e in Francia 

dal 1792) e in seguito, un decreto napoleonico del 1810 stabilisce un quadro 

normativo omogeneo, stimolando il rafforzamento delle imprese, vincolate così a 

tenere un numero minimo di torchi in attività. Le imprese tipografiche si 

concentrano nei centri maggiori del centro e del Nord di gran parte filo-francesi 

(Torino, Milano, Firenze). Sotto l’egida di Napoleone e con l’appoggio del 

governo, che nel periodo 1802-1814, viene pubblicata a Milano una serie di 249 

volumi, destinati a riformare il canone della cultura nazionale. In questo periodo 

Milano sostituisce definitivamente Venezia come capitale del libro. Il vero salto di 

qualità della stampa, si registra nei primi decenni del secolo con l’introduzione del 

“torchio in ferro”: «La diffusione possibile di un’edizione – contenuta 

generalmente sulle 300-400 copie per gli incunamboli, sulle 1500-2000 per le 

stampe “cinquecentine” e “seicentine”, e determinata anche nel Settecento dai 

limiti meccanici e umani del torchio azionato a mano e dai costi della 

composizione per pagina - doveva d’ora in poi trovare ostacoli più sul piano della 

domanda effettiva del pubblico (e su quello dei costi della distribuzione) che su 

quello tecnico»79. La nascita di un quadro normativo sul diritto d’autore, parallelo 

al progresso della stampa, fanno ben sperare in una diffusione capillare della 

letteratura, da unire con politiche di alfabetizzazione e incentivo della domanda. 

Ma, caduto Napoleone, ritorna quello che chiamiamo il periodo di Restaurazione 

a partire dal 1815. La Santa Alleanza (Austria, Russia, Prussia) tenta di abolire le 

innovazioni sociali, economiche e amministrative dell’era napoleonica con un 

ritorno della censura e della repressioni degli oppositori. Viene colpita la classe 

                                                           
77 FARINELLI G., TONUCCI A. M., PACCAGNINI E., La letteratura italiana dell’Ottocento, Roma, 

Carrocci, 2002, p. 91 
78 RAGONE G. (a cura di), L’editoria, cit., 2005, p. 37 
79 ivi., p. 38 
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borghese per di più, soprattutto dalla politica protezionistica volta a ostacolare gli 

scambi economici all’interno della Penisola, con una ricaduta negativa soprattutto 

per il Sud. «La situazione delle tariffe daziarie e quindi degli scambi culturali con 

il Mezzogiorno d’Italia è motivo di preoccupazione per editori e librai»80. Lo 

smantellamento degli apparati militari e civili napoleonici e la fine dei sostegni 

pubblici alla cultura, hanno come effetto immediato la sotto-occupazione degli 

intellettuali borghesi e la relativa esclusione dal pubblico impiego. Milano, 

domina la scena culturale e proprio l’incontro tra i primi imprenditori librari del 

periodo napoleonico e gli intellettuali esclusi da impieghi pubblici, prepara il 

terreno allo sviluppo dell’industria editoriale: il letterato di professione inizia a 

vivere degli incassi delle sue opere e del lavoro di giornalista, traduttore, 

antologista, sempre in stato di allerta e scontro (più o meno aperto) con la censura 

austriaca81. Il fermento patriottico prende tutte le fasce della produzione artistica 

ed è un minimo denominatore comune – seppure sottointeso - anche nelle accese 

discussioni tra Classicisti e Romantici. Le due fazioni, oltre che nel campo della 

produzione, si scontrano soprattutto sul rapporto tra letteratura e società. Se i 

primi devono emulare la perfetta bellezza dei classici antichi anche a costo di 

risultare elitari e accessibili solo a pochi, per i secondi – come testimonia anche 

una lettera di Manzoni del 1823 - occorre scegliere gli argomenti che suscitano 

curiosità e affezione nella massa dei lettori, invece di specializzarsi in quei pochi 

destinati a una sola classe. Il conflitto tra Classicisti e Romantici, si risolve con la 

prevalenza netta dei secondi, per la consonanza con i processi di trasformazione 

della società, del pubblico e del sistema editoriale82. Pure Foscolo nell’avversione 

per l’esperienza romantica europea e vicino alla ricerca del bello classico, viene 

dai secondi portato a esempio di eroe romantico, patriottico e inneggiato a 

simbolo di resistenza e libertà: «solo nel Foscolo l’astratto e titanico ribellismo 

alfieriano si era elevato, dall’ambito individuale, alla coscienza di nazione. 

Foscolo era il primo che aveva pagato in proprio, dando l’esempio per tutti e 

regalando alla nuova Nazione, come ebbe a dire il Cattaneo, una nuova 

istituzione: l’esilio»83.  

                                                           
80 PALAZZOLO M. I., I tre occhi dell’editore, Roma, Archivio Guido Izzi, 1990, p. 157 
81 BONAVITA R., Storia della letteratura italiana, cit., 1995,  p. 31 
82 ivi., p. 39 
83 BALDACCI L., Ottocento come noi, Milano, Rizzoli, 2003, p. 265 
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Infatti nel periodo del Risorgimento prevale la figura dell’intellettuale militante, 

che dedica la maggior parte delle sue energie all’unificazione dell’Italia, 

combattendo in prima linea. «La poesia è probabilmente il veicolo più sfruttato 

dalla letteratura di propaganda risorgimentale, in un’alluvione di versi che 

seguono passivamente i metri ritmati e cantabili di Manzoni e Berchet per offrire 

testi di facile impiego alle lotte patriottiche»84. Da notare che è proprio di questo 

periodo, 1847, l’inno repubblicano Canto Nazionale, poi inno nazionale italiano, 

scritto da parte di Goffredo Mameli. Guido Mazzoni, riassume così la situazione a 

ridosso del 1849: «Gli anni immediatamente precedenti al 1848, quindi la guerra 

felice e infelice, furono pieni di canti. Tutto il popolo cantò. L’improvvisazione si 

redense dalle frivolezze accademiche, dai furori a freddo.  […] Con rime 

obbligate e libere, con sonetti e cori, con terzine e ottave, con sciolti e odi, chi 

seguendo il Leopardi, e chi il Berchet, chi altri, sacerdoti, borghesi, soldati, fecero 

del loro meglio. […] Strabocchevole è il numero dei versi politici pubblicati; 

infinito il numero dei versi che furono noti soltanto manoscritti o che gli autori si 

tennero per sé e per pochi amici»85.  

Sul versante sociale, il progresso dell’industria crea processi di urbanizzazione 

sempre più crescente. La conseguenza è un pubblico più ampio di lettori e una 

maggiore domanda di prodotti editoriali. Nel 1848-1849 un’esplosione di 

periodici e opuscoli invade anche Roma e Napoli, seguita a restrizioni nel 

decennio seguente. Negli anni ’50, il baricentro del mondo editoriale e culturale si 

sposta a Torino, dove resta in vigore lo Statuto costituzionale. Intellettuali e 

rifugiati da tutta Italia vi contribuiscono con progetti di respiro culturale 

internazionale, grazie anche al livello professionale delle stamperie e tipografie 

(47 torchi a macchina, contro le 6 di Milano e le 7 di Firenze). La ditta Pomba 

(dal 1854 UTET), si staglia come un’industria editoriale senza pari nella penisola, 

per dimensione e apparato organizzativo. L’asse editoriale Milano-Torino, ancora 

oggi quello più incisivo in Italia, nasce alle soglie dell’unità. Gli anni precedenti 

al 1861, il ceto intellettuale costituisce una solida rete di comunicazione, 

organizzata attorno a strutture e istituzioni editoriali che caratterizzano la 

letteratura dell’Ottocento italiano, dalle rivoluzioni tardo-illuministe, alle forme di 
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educazione nazionale post-unitaria86. Il quadro editoriale ottocentesco è sostenuto 

da tre dinamiche sovrapposte:  

- la polarizzazione dell’editoria toscana/piemontese intorno a generi di 

“riconoscimento” (letteratura nazionale, polemiche, poesia e teatro orientati in 

senso politico, scienza e storia) o educativi e scolastici 

- la crescita di un modello milanese di cultura urbana che sviluppa i generi di 

consumo oltre a quelli definitivi precedentemente di “riconoscimento” 

- la subalternizzazione delle altre tradizioni regionali 

Dopo il 1870 è quella milanese a prevalere rispetto alle altre, articolando una vera 

e propria unione tra il consumo di letteratura (prevalentemente romanzi) e quello 

giornalistico87. 

Il quadro sociale invece è ancora e sempre più frastagliato, con una grande 

differenza tra centri urbani e campagna, tra Nord e Sud. La percentuale di 

analfabeti è altissima rispetto al resto d’Europa. Il 75%, cioè 3 italiani su 4, erano 

analfabeti, con punte che toccano il 90% nelle regioni del Sud. Negli stessi anni, 

la Svezia registra il 10% di analfabeti (caso comunque unico ed eccezionale), 

l’Inghilterra il 30%, la Francia il Belgio e l’Impero austriaco tra il 40 e il 50%. Un 

problema questo strettamente legato a quello dell’istruzione pubblica: si deve 

aspettare il 1877 perché venga istituita una legge che obblighi all’istruzione 

elementare88.  

Va da sé che quanto è materia  d’analisi storica, riferita all’editoria, anche nelle 

accezioni di “pubblico di massa”, di “gusto dell’epoca”, di “successo editoriale” 

riguardava, a cavallo tra l’Unità e l’inizio Novecento, più o meno 1 italiano su 4.  

 

 

 

 

                                                           
86 RAGONE G. (a cura di), L’editoria, cit., 2005, pp. 44-45 
87 ivi., p. 46 
88 TRANFAGLIA N., VITTORIA A., Storia degli editori italiani, Bari, Laterza, 2000,  pp. 4-5 
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1.2.5. Nascita dell’editoria 

 

La nascita delle prime case editrici avviene nei decenni postunitari. Sono imprese 

private che «per quanto legate ancora, per la maggior parte, a una tipografia o a 

una cartoleria da cui sono state quasi generate, si propongono di pubblicare in 

modo continuativo opere destinate a un proprio pubblico»89. Emerge poco a poco, 

da figure già preesistenti, e in qualche modo legate all’attività del pubblicare, 

anche quindi la figura moderna dell’editore come imprenditore. Le due 

professioni da cui nasce sono principalmente quella di tipografo e libraio 

(cartolaio). Tra i pionieri dell’attività editoriale troviamo molti non italiani: lo 

svizzero Hoepli a Milano, i tedeschi Loescher a Torino e Olschki a Firenze, che 

avevano già svolto l’apprendistato in campo librario e tipografico nel paese 

d’origine per poi esportare le proprie capacità in Italia. Un quadro che si presenta 

simile alla nascita della tipografia, quando i primi tipografi portano in Italia i 

torchi. Nei primi pionieri/editori, alla vigilia del decollo di quello che sarà un vero 

e proprio mutamento antropologico della struttura sociale e civile apportato 

dall’editoria, si riscontrano notevoli capacità di autodidatta, qualità imprenditoriali 

e un fortissimo interesse per l’innovazione tecnologica. Nessuno di loro, eccetto 

Treves di mestiere scrittore e giornalista, detiene una formazione scolastica di alto 

grado. Barbèra, Le Monnier e Zanichelli, Sandron e Giannotta lavorano prima 

come tipografi; Pomba, Bocca e Paravia invece sono titolari di librerie e 

tipografie; Salani prima di lanciarsi nell’avventura di editore, lavora per anni 

come operaio90. L’attività pioneristica, unita alla proliferazione del giornalismo, 

porta una svolta significativa all’editoria intorno agli anni Ottanta dell’Ottocento. 

I maggiori editori milanesi – da Treves a Sonzogno- nei primi anni di attività, 

sono allo stesso tempo proprietari di quotidiani a grande diffusione91. 

 

Ma cosa significa, in quel contesto storico, essere editori? Perché nessuno (o 

quasi) si ricorda del primo editore dei Promessi Sposi quando mezzo secolo dopo 
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91 ivi., p. 13 



40 

 

si associa il nome di Treves a Verga e D’Annunzio? Cosa accade al tipografo per 

trasformarlo in una figura storicamente riconoscibile e incisiva come l’editore?  

Editore è un termine di derivazione francese, che si rifà a editeur, termine 

attestato dal  XVI secolo che secondo il Dictionnaire historique de la langue 

française Le Robert è utilizzato per definire la figura professionale che pubblica 

un testo dopo averlo stabilito; per estensione, con édition si intende “l’azione di 

stabilire un testo allo scopo di farlo uscire e riprodurlo”. Già a inizio Settecento, si 

pensa all’editore come a qualcuno che cura la pubblicazione di un libro altrui. Se 

«i due sensi del termine “editore”, unificati in francese e in italiano, siano invece 

distinti nella lingua inglese, nella quale “publisher” indica il ruolo di chi produce 

materialmente il libro, e “editor” designa invece colui che stabilisce i caratteri del 

testo […] lo scopo lucrativo dell’editore è paragonabile a quello che il libraio-

editore o l’editore-stampatore perseguivano in passato, ma l’editore moderno non 

ha macchine da stampa e non gestisce spazi destinati alla vendita: ha soltanto 

capacità di individuare i caratteri d’una produzione che potrebbe (e dovrebbe, per 

ragioni lucrative) avere successo di pubblico»92.  

Il termine “editore” non attecchisce subito nel quadro culturale italiano. Seppure 

in uso dal ‘700, è verso il ‘900 che inizia a diffondersi e diventare d’uso comune. 

Carducci, uno dei massimi esponenti della poesia italiana dell’800 e 

contemporaneamente uno degli uomini più influenti della cultura dell’epoca, in 

una lettera del 3 luglio 1896, chiede al corrispondente: «Editoria è vocabolo tuo o 

di nuovo uso fiorentino?»93.  

Nei primi decenni dell’800 non era ancora ben delineata, in Italia, non solo la 

parola “editore” ma la figura professionale era labile rispetto al significato 

corrente. Solo nel corso del secolo, a partire dalla seconda metà,  inizia a radicarsi 

una nuova mentalità con l’affermazione di un soggetto nuovo, disposto per un 

verso a soddisfare le richieste della domanda di nuovi prodotti, da parte di un 

pubblico più allargato (non di “massa”, per i parametri contemporanei); per 

l’altro, l’editore riconosce nel lavoro intellettuale una professione. 

L’Unità d’Italia aiuta l’accelerazione del processo di sviluppo editoriale: la 

divisione precedente in numerosi Stati, spesso dipendenti da potenze straniere e 
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con un quadro legislativo diverso, costituivano un forte impedimento per lo 

sviluppo lineare dell’organizzazione editoriale. «I problemi legati alle frontiere, ai 

blocchi doganali, ai cambi di moneta, all’assoluta mancanza di una 

regolamentazione del diritto d’autore mettevano dunque in seria difficoltà chi 

volesse diffondere i propri libri in tutta la penisola»94. Il problema, non era solo 

rivolto alla geografia, ma anche alla struttura interna del genere. Se nel periodo 

preunitario, la differenziazione del pubblico era legata alla diversità dei generi 

letterari, è col romanzo storico, soprattutto nel primo best seller e long seller di 

Manzoni, a raccogliere e unificare gruppi diversi di lettori, allargando il bacino 

del mercato95. Nel progresso che stava attraversando la penisola, era in corso un 

vero e proprio cambiamento all’interno del lettore: «erano ancora molti i letterati 

tradizionali – nello stesso tempo autori e lettori di una vasta produzione dai 

connotati classicheggianti-, ma cresceva il numero di coloro che, aperti alle 

trasformazioni culturali in corso, erano disponibili nei confronti del romanzo, cui 

si dedicavano abbandonando ogni atteggiamento di ostilità e favorendone la 

diffusione»96.  

 

 

Generi e contesto: poesia vs. prosa a fine ‘800 

 

A partire da quanto affermato sopra, si può dire che l’editoria è nata 

contemporaneamente al giornalismo, ma che sia stato proprio il diffondersi del 

romanzo, di ispirazione francese e russa ad avere instaurato un rapporto 

“osmotico” con la diffusione dell’editoria. Il romanzo è l’arte borghese per 

eccellenza, la rivendicazione del proprio esserci all’interno del sistema mediale, 

dall’informazione alla cultura, che diventa da materia letteraria a prodotto di 

consumo. Il popolo della letteratura, diventa popolo borghese. Per dirla con 

Spinazzola: «l’espressione “popolo borghese” è la più adatta a indicare il referente 

primario delle attività di scrittura e lettura nella civiltà contemporanea»97. Questa 

autoaffermazione di classe attraverso una produzione artistica, vede la poesia in 
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96 ivi., p. 17 
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perdita già a partire dal Settecento, con l’avvento della rivoluzione industriale. 

Con l’avvento dell’industrializzazione capillarizzata nel tessuto sociale cittadino, 

la poesia viene sempre più messa da parte in quanto oggetto estetico dove la 

borghesia difficilmente si può rispecchiare: «si è fatta strada una letterarietà 

improntata all’immaginario estetico, al sistema di valori etico-conoscitivi, alle 

competenze discorsive della medietà borghese. Dato emblematico della 

trasformazione, l’ascesa della forma romanzo: l’Italia, patria elettiva dei cultori 

del dire poetico, si è infine allineata agli altri paesi moderni nell’assegnare la 

prevalenza ai moduli della narrazione prosastica»98. Già nel 1759 ci sono le prime 

avvisaglie di questo cambiamento in atto, che vede oggi il romanzo regnare sulla 

categoria “letteratura”. Pietro Chiari, romanziere tra i più famosi del suo tempo, 

nelle pagine iniziali de La francese in Italia, scrive: «I libraj oggidì non vendono 

che Romanzi, ed io non devo pertanto scrivere che soli romanzi, se scriver voglio 

de’ libri che sieno venduti, e convertano in oro l’inchiostro dell’augusta miniera a 

me lasciata in retaggio dalle umane vicende»99. Se Manzoni, poeta aristocratico 

prestato al romanzo, compie un’operazione linguistica unica e che farà scuola 

nella storia della letteratura italiana (e anche europea), con i Promessi Sposi offre 

alle lettere Il Romanzo. Questo lo si deve anche al fermento meneghino di inizio 

‘800 che si traduce anche nella fondazione del primo giornale autenticamente 

borghese d’Italia: Il Conciliatore. «Il segno di modernità dell’impresa è 

riconoscibile anzitutto nella lucida definizione dei destinatari: cioè nel proposito 

di dar voce alle esigenze e attese di un pubblico nuovo cresciuto nel passaggio 

tumultuoso fra i due secoli, dopo il crollo dell’ancien régime aristocratico»100. 

Avrà a dichiarare egli stesso di «voler entrare in colloquio con lettori che siano 

“non letterati, né illetterati”»101.  

La poesia dell’età primoborghese si offre alla totalità del pubblico allora 

disponibile, col proposito di soddisfarne i bisogni estetici attraverso il ricorso a 

una somma di norme tecniche d’uso comune; ogni scrittore collabora a 

un’impresa di socializzazione del discorso poetico intrattenuto nella collettività 

nazionale.  

                                                           
98 ivi., pp. 10-11 
99 CADIOLI A., Dall’editoria moderna, cit., 1999,  p. 21 
100 SPINAZZOLA V., Letteratura, cit., 2000, p. 21 
101 ibidem. 
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La poesia dell’età tardoborghese si rivolge invece a un pubblico ben delimitato, 

perché specialistico. Si può affermare «anzi che il concetto di pubblico è sostituito 

da quello di individuo lettore; per conseguenza, o per riflesso, gli autori 

producono testi la cui individualità imposta ed esaurisce in se stessa le regole di 

linguaggio cui obbedire»102.  

Ma andando a vedere quanti libri venivano prodotti, che rapporto c’era tra 

produzione di poesia e di romanzi o novelle?  

In questo grafico103 vengono analizzati i libri prodotti tra il 1863 e il 1872. Si è 

deciso solo di analizzare i testi che fanno parte del Gruppo Letterario. Per altri 

generi letterari si intende: Storia letteraria, Filologia e Bibliofilia, Teatro, Fantasia 

e Umorismo, “Letture”, Trattati e Retorica, Belle arti. Rispetto a una produzione 

di 830 titoli del 1836, si arriva a una produzione più ampia di 1827 del 1872. Solo 

nell’anno 1863 si nota un fenomeno particolare: la poesia non è contemplata tra le 

produzioni dell’anno.  

 

 

 

                                                           
102 ivi., p. 404 
103 RAGONE G., Un secolo di libri, Torino, Einaudi, 1999, p. 16. Il grafico è ottenuto con  i dati 

presentati da Ragone e trovati, (p. 6) in G. Ottino, La stampa periodica, il commercio dei libri e la 

tipografia in Italia, Brigola, Milano, 1875. Altri dati quantitativi, sono stati trovati dall’autore del 

saggio in “Bibliografia italiana, ossia elenco delle opere d’ogni specie e d’ogni lingua stampate in 

Italia e delle italiane pubblicate all’estero”, nuova serie, II.  
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Il dato interessante fin dal primo colpo d’occhio è la vicinanza se non la 

superiorità dei libri di poesia (in termini quantitativi) rispetto ai romanzi. Dopo 

l’Unità i nuovi generi di consumo, esistenti già da prima ma in via di 

consolidamento, «dal romanzo d’appendice (urbano o storico) in grande sviluppo, 

al giornale di viaggi, ai testi legati al fenomeno delle esposizioni nazionali, hanno 

alcune caratteristiche in comune: un pubblico sempre più “borghese” e meno 

“intellettuale”; uno sfondo di fruizione sempre meno storico-politico; un’origine 

d’importazione»104. L’urbanizzazione crescente, tende a creare un nuovo 

pubblico: «più il pubblico ingloba i ceti urbani che vivono di reddito da lavoro e 

più si accentua il carattere di merce dei testi appartenenti ai generi di questo 

gruppo: si crea uno scambio in cui i contraenti sono più definiti e separati 

(un’organizzazione editoriale produttrice di testi, un gruppo di consumatori). La 

fruizione di questi generi […] avviene in un tempo accelerato, caratterizzato dalla 

velocità dei colpi di scena, anche incongrui»105. Come si è accennato 

precedentemente sul binomio giornalismo-editoria: «i canali attraverso i quali i 

testi vengono fruiti sono fondamentalmente due: il sistema formativo e 

informativo. Il canale è determinante nella costituzione del genere: selezionando 

settori di pubblico, privilegiando polarità funzionali, determinando il tipo 

particolare di costruzione e di percezione del testo»106. Il canale dell’informazione 

industriale amplifica in crescita geometrica il repertorio di generi, tende a 

inglobare e consumare non più solo il “nazionale”, ma tutti gli spazi possibili, fino 

all’esotico, al nuovo. Il limite dato alla costituzione di nuove regole consiste, 

fondamentalmente, non più nella cultura “tradizionale” del ceto intellettuale, ma 

nella cultura del pubblico consumatore107.  

Se il romanzo è in crescita esponenziale e consolidato come l’emblema della 

nuova classe borghese, i dati della produzione editoriale postunitaria dovrebbero 

vedere il romanzo molto al di sopra della poesia contemporanea (sempre di fine 

‘800). Ma non è così. Nel grafico successivo108 sulla produzione libri (1872-98) si 

nota una situazione più affine tra le due produzioni, ma che però non vede la 

poesia squalificata. Sempre nel “Gruppo Letterario” i testi poetici da una parte e i 

                                                           
104 ivi., p. 20 
105 ibidem. 
106 ivi., p. 23 
107 ivi., p. 29 
108 ivi., p. 35 
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romanzi e novelle dall’altra, si contendono cifre molto simili. La voce “poesia”, in 

questo caso, è accompagnata dall’aggettivo “contemporanea”. Si suppone sia solo 

poesia prodotta in quel periodo o di poco precedente. Le vendite sono diverse, le 

tirature anche. Lo si può dedurre anche da un libro di Borgese del 1890: Cultura e 

letteratura oggi. Scrive Borgese a proposito del consumo letterario: «Un gruppo 

di autori, tra cui molti poeti, si erano affermati nella memoria collettiva 

(D’Annunzio, Pascoli, Carducci, Stecchetti): un piccolo popolo come quello 

italiano si era convertito in pubblico, molti romanzi erano andati oltre le ventimila 

copie e i libri di poesia a quattro-cinquemila, facendo arricchire gli scrittori»109. 

 

 

 

 

 

Qui avviene un cortocircuito di studi. Perché la poesia è esclusa totalmente dallo 

studio dell’editoria? La nascita della tipografia si fonda sui testi poetici, sulla 

divulgazione di essi e come si è visto nel paragrafo sul ‘500, la prima forma di 

serializzazione è  il petrarchismo, nonché il primo testo stampato a Venezia è il 

Canzoniere di Petrarca. Pur essendo fuori dalla discussione attorno ai primi passi 

dell’editoria, i testi poetici superano in quantità i testi di prosa fino a inizio ‘900. 

L’idea di riconoscimento nel romanzo ormai si è espansa e radicalizzata 

nell’immaginario collettivo. Sintomatico è il caso di D’Annunzio che si presenta 

dall’editore Treves con la bozza di un romanzo e non con i versi, per cui si era 

                                                           
109 RAGONE G., Un secolo, cit., 1999, p. 67 
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distinto a Roma e stava costruendo una fulgida carriera. A un’intervista di Ugo 

Ojetti per il suo libro-inchiesta sullo stato della letteratura a fine Ottocento, 

D’Annunzio poeta e romanziere, offre un quadro della fruizione letteraria senza 

passare per la poesia: «Ma tra il romanzo sottile appassionante e perverso che la 

donna assapora con lentezza voluttuosa nella malinconia del suo salotto 

aspettando, e il romanzo di avventure sanguinarie, che la plebea divora seduta al 

banco della sua bottega, c’è soltanto una differenza di valore. Ambedue i volumi 

servono per appagare un medesimo bisogno, un medesimo appetito: il bisogno del 

sogno, e l’appetito sentimentale. Ambedue in diverso modo ingannano 

un’inquieta aspirazione ad uscire fuori dalla realtà mediocre, un modo vago di 

trascendere l’angustia della vita comune, una smania quasi incosciente di vivere 

una vita più fertile e più complessa»110. Non solo nella percezione degli stessi 

letterati, ma anche nei dati il ‘900 si apre con il romanzo che supera la poesia 

anche sul versante numerico. Lo si può ben vedere nel grafico111 seguente che 

raccoglie i dati sulla produzione dei libri dal 1898 al 1924. Nel campo del genere 

letterario, le altre categorie erano rappresentate da Filologia e storia letteraria, 

Teatro, Miscellanea e letture popolari, Belle arti.  

 

 

 

 

 

                                                           
110 OJETTI U., Alla scoperta dei letterati, Milano, Dumolard, 1895, p. 18 
111 RAGONE G., Un secolo, cit., 1999, p. 66 
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1.2.6. Medium e trasmissione del testo poetico 

 

Arrivati a questo punto dell’analisi storica, pare opportuno offrire un’altra 

prospettiva complementare allo studio della trasmissione della poesia attraverso 

l’incisività del testo nel contesto e viceversa. Fino al ‘700, nella storia della 

letteratura italiana, si può parlare di tipografia ed editoria attraverso i poeti e le 

loro produzioni. Dall’800 in poi cambia la modalità di fruizione del testo, cambia 

l’assetto del contesto con l’industrializzazione di massa e come si è visto poco 

sopra, il romanzo si espande come espressione massima del “popolo borghese”. 

La poesia, se arranca negli studi, dai grafici presenti è ancora viva e la sua 

produzione  continua a superare quella di romanzo e novella.  

Ma vi è stato un altro cambiamento ancora più profondo e parziale: la poesia 

cambia radicalmente il veicolo di trasmissione, dall’orale allo scritto.  

Il medium di trasmissione più antico della poesia è quello orale, in quanto «il 

desiderio della viva voce abita ogni poesia, in esilio nella scrittura. Il poeta è 

voce»112. Si pensi al sistema cortigiano, dove il poeta era il primo esecutore dei 

propri versi. In un contesto di oralità primaria, dove non vi è contatto con la 

scrittura, la versificazione si avvale di varie strategie mnemoniche e compositive. 

Il problema non riguarda solamente la frizione tra significato e significante, ma si 

estende e si amplifica, cosa a noi quasi sconosciuta, in accorgimenti prosodici e 

compositivi particolari: «per risolvere con efficacia il problema di tenere a mente 

o recuperare un pensiero articolato, è necessario pensare in moduli mnemonici 

creati apposta per un pronto recupero orale. Il pensiero deve nascere all’interno di 

moduli bilanciati a grande contenuto ritmico, deve strutturarsi in ripetizioni e 

antitesi, in allitterazioni e assonanze, in epiteti ed espressioni formulaiche, in temi 

standard […] Il pensiero è intrecciato ai sistemi mnemonici, i quali determinano 

anche la sintassi»113. Già a partire dalla nascita della tipografia, si può parlare di 

oralità secondaria «che si ricompone a partire dalla scrittura e in seno a un 

ambiente in cui quest’ultima predomina sui valori della voce nell’uso e 

nell’immaginario […] l’oralità secondaria è dovuta all’esistenza di una cultura 

‘letterata’ (dove ogni espressione è marcata dalla presenza dello scritto)»114.  

                                                           
112 ZUMTHOR P., La presenza della voce, Bologna, il Mulino, 1984, p. 198 
113 ONG W. J., Oralità e scrittura, Bologna, il Mulino, 1986, p. 80  
114 ZUMTHOR P., La presenza, cit., 1984,  p. 36 
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Il passaggio tra oralità primaria e oralità secondaria, accade come conseguenza del 

cambio di medium. Antecedentemente, anche l’introduzione del metro (come 

misura dell’organizzazione del verso) libera il linguaggio dal suo compito 

selettivo e informativo, e dall’altro dà via alla progressiva estroflessione dei mezzi 

per la trasmissione del sapere. Ma come insegna McLuhan, ogni medium è due 

media convergenti: quello che serve da contenitore fissante e quello che lo fa 

viaggiare115. La rivoluzione risalente alla nascita del metro è antecedente alla 

scrittura ed è di difficile collocazione. Da lì, passano molti secoli perché prima si 

attui un cambiamento sempre più radicale con l’avvento della cultura chirografica. 

Un cambiamento questo che rivoluziona il modo di considerare la poesia ma vista 

l’esclusività del medium, la trasmissione poetica continua ad avvalersi del canale 

dell’oralità per lo più, anche se «la scrittura ha trasformata la mente umana più di 

qualsiasi altra invenzione. Essa crea ciò che è stato definito un linguaggio 

“decontestualizzato” o una forma di comunicazione verbale “autonoma”, vale a 

dire un tipo di discorso che, a differenza di quello orale, non può essere 

immediatamente discusso con il suo autore, poiché ha perso contatto con esso»116. 

La nascita della stampa verso la seconda metà del XV secolo, e dell’era 

tipografica, cambia definitivamente la trasmissione del sapere: «la stampa, come 

si è visto, sigillò le parole nello spazio, sia meccanicamente sia psicologicamente, 

aumentando il senso di chiusura; il suo mondo diede così origine al romanzo 

moderno (novel), che provocò la rottura definitiva con la struttura episodica, per 

quanto non fosse sempre dotato della stessa compattezza narrativa del dramma. Il 

romanziere era impegnato più con un testo che con un pubblico, immaginato o 

reale che fosse […] L’abitudine di Dickens e di altri romanzieri del XIX secolo di 

declamare ad alta voce brani scelti delle loro opere, mostra l’indugiare dell’antico 

mondo dei cantori orali»117. Il romanzo viene recepito come risultato eccellente e 

figlio maggiore della stampa; la poesia, se inizialmente resiste a questo 

cambiamento, innestandosi nello sviluppo del libro e instaurando la prima forma 

di serializzazione nel petrarchismo, verso l’Ottocento il suo consumo viene di 

gran lunga superato da quello di prosa. Cambia anche la fruizione dei versi, 

parallelamente al cambio di medium, in una traslazione contestuale della 

                                                           
115 FRASCA G., La letteratura nel reticolo mediale, Roma, Luca Sossella Editore, 2015, p. 35 
116 ONG W. J., Oralità, cit., 1986, p. 131 
117 ivi., p. 209 
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trasmissione del testo: «dall’enthousiasmos alla composto postura in poltrona»118.  

Persino dopo il tramonto dell’enthusiasmos e delle tecniche di incorporazione, 

della frenesia muscolare insomma necessaria alla trasmissione del sapere nelle 

società orali, le culture chirografiche e tipografiche (basti pensare alla didattica), 

hanno sempre affidato alla sonorizzazione il processo di lettura119.  

 

 

 

 

                                                           
118 FRASCA G., La letteratura, cit.,  2015, p. 36 
119 ivi., p. 54 
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2. L’editoria di poesia da inizio Novecento a oggi.  

 

 

2.1. Poesia ed editoria dai primi del Novecento alle due guerre 

 

La storia del Novecento letterario italiano segue assai da vicino, ma con 

accentuazioni particolari e indipendenti, la storia politica del paese1. 

L’insofferenza verso il Positivismo sfocia nell’idealismo di Croce e Gentile. 

L’industrializzazione ingloba lentamente ma inesorabilmente tutto il versante 

societario  provocando un abbandono progressivo delle campagne e una 

migrazione nelle grandi città industriali. I fenomeni sopra elencati preparano il 

terreno alla diffusione di un’editoria e di una cultura (intesa in senso lato) sempre 

più condotta secondo dinamiche di produzione industriale. Gli intellettuali sono i 

primi a recepire i grossi mutamenti sociali e antropologici in atto. Ed è proprio il 

termine “intellettuale” a entrare nell’uso comune proprio nel primo decennio del 

‘900, come conseguenza del ruolo di autonomia e “guida” nella dinamica politica 

e culturale del paese, assunti da questa “comunità” di individui. Assai presto, la 

generazione che si affaccia sul secolo nuovo individua «il mondo editoriale come 

luogo privilegiato per svolgere quel ruolo, se non come editori in proprio, almeno 

come consulenti in grado di orientare le scelte – come avverrà di qui fino agli anni 

Settanta»2. 

Il fermento attraversa tutta l’Italia: una nuova generazione di giovani dà vita a 

Firenze alla rivista “La Voce” e piccole case editrici si impegnano fuori dal 

circuito industriale per sostenere e diffondere la cultura “alta”, conquistando piano 

piano sempre più spazio nel circuito mediale italiano nel primo decennio, anche se 

«solo nel secondo decennio queste esperienze iniziano a travasarsi nell’editori di 

maggiori dimensioni e nelle terze pagine dei giornali, come segno distintivo di un 

legame tra i nuovi intellettuali e la nuova borghesia, soprattutto quella più 

giovane, che si appropria della costruzione della “cultura”»3. 

La crisi che attraversa il primo decennio, una crisi editoriale e mediale, è superata 

grazie al binomio D’Annunzio/Treves, che ricostruisce un circuito comunicativo 

                                                           
1JACOBBI R., L’avventura del Novecento, Milano, Garzanti, 1984, p. 85 
2 RAGONE G. (a cura di), L’editoria in Italia. Storia e scenari per il XXI secolo, Napoli, Liguori 

Editore, 2005, p. 50 
3 ivi., p. 51 
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midcult, dove propaggini di cultura “alta” si incorporano in nuovi immaginari 

divistici e mitici sulla scia dell’epopea dandy e post-decadente del già citato 

D’Annunzio.  

L’opposizione tra “cultura” e “mercato” trova nel primo decennio del ‘900 il suo 

campo di battaglia primaria e di percezione collettiva. «Per tutto l’Ottocento il 

pubblico si autorappresenta come “società” dei colti, di chi sa scrivere e leggere 

un testo secondo regole comuni, ora il nuovo pubblico di massa si definisce per 

distinzione, come “classe”, verso il basso, il “prosaico”, le classi subalterne 

semisciolte»4. Ma a cavallo tra i due secoli accade un allargamento del pubblico 

letterario, seppure non indifferenziato ma conseguente e parallelo al ceto 

cittadino, dove avvengono due fenomeni principali e degni di menzione: il primo 

riguarda la stratificazione dei ceti subalterni, con una crescita considerevole della 

“classe operaia” rispetto agli artigiani, poiché l’industria va a soppiantare 

l’artigianato; il secondo vede l’emergere del ceto medio, soprattutto degli 

impiegati, funzionali al riquadro istituzionale nuovo e sempre più allargato5. Il 

pubblico innesta – in un progresso osmotico di causa-effetto, quindi non si può 

ben affermare se sia la causa o la conseguenza – lo sviluppo dell’informazione, 

che cambia radicalmente le regole della comunicazione. La domanda di cultura 

aumenta e l’offerta segue il corso nel diagramma di crescita produttiva: «gli strati 

sociali intermedi nella città, soprattutto impiegatizi, si espandono fortemente nei 

primi vent’anni del Novecento determinando un raddoppio della piccola 

borghesia, che segue e fronteggia il precedete espandersi della classe operaia del 

Nord. Quello borghese è il nuovo pubblico di massa, che dai 600.000-700.000 

lettori di libri stimabili nel 1881 si espande all’incirca fino alla soglia dei 2 milioni 

nel 1921 (intorno al 5% della popolazione complessiva)»6. La settorializzazione 

del prodotto editoriale, come effetto di un pubblico nuovo, divide anche il quadro 

produttivo in due macro-aree di appartenenza (dove naturalmente si contano molte 

zone grigie): «la distinzione tra un’editoria “di cultura” e un’editoria “di 

consumo” trova qui il suo fondamento “novecentesco”»7.  

                                                           
4 RAGONE G., Un secolo di libri, Torino, Einaudi, 1999, p. 74 
5 ivi., p. 76 
6 RAGONE G., Classici dietro le quinte, Bari, Laterza, 2009, p. 248 
7 CADIOLI A., VIGNI G., Storia dell’editoria italiana, Milano, 2004, Editrice Bibliografica, p. 48 
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Attenti alle nuove dinamiche in corso, la generazione di intellettuali giovani che si 

affaccia al mondo della cultura a inizio ‘900 è insoddisfatta e in crisi dallo scontro 

tra le “muse” dell’ispirazione poetica e le “sirene” del mercato, che da quelle 

muse allontanano. I valori della tradizione letteraria e le offerte dell’industria 

editoriale, in espansione esponenziale, si presentano subito su fronti opposti, e 

proprio per questo motivo, nella volontà di “cavalcare i tempi”, vengono mediati e 

uniti, nel lavoro culturale dei giovani: in particolar modo di Papini e Prezzolini, 

poi Gobetti8. «In quegli anni si vedono gli effetti del gran sforzo post-unitario 

sull’istruzione (l’analfabetismo passa nel primo decennio del secolo dal 48,7% al 

37,9%, mentre gli alunni delle scuole elementari aumentano da 3 milioni a 3 

milioni e 700.000), per la prima volta anche in termini di un esplosivo incremento 

del numero dei laureati»9. Accanto all’alfabetizzazione di massa, a un contesto 

editoriale sempre più esteso e dilatato in termini di consensi e di industria, si 

riscontra in questa generazione, un’insofferenza sempre più allargata verso 

D’Annunzio e la Treves, verso cioè una dinamica di potere letterario tutto 

incentrato sul mercato. Mercato però che viene sfruttato come “habitat” di lavoro 

da molti, pronti a declinarne le potenzialità e il ritorno a livello economico e di 

immagine. Un’altra schiera invece, si schiera sul fronte opposto, inserendosi in 

quel contesto che si rafforza e ravviva sempre di più, nell’editoria di “cultura”. 

Fronte che paradossalmente, almeno vent’anni prima, non aveva senso di esistere 

– come appartenenza esclusiva. Questo fenomeno non è “tipicamente italiano”, 

seppure il libro come produzione “alta”, e in generale la cultura alta, in particolare 

letteraria, non si innesta, a differenza di altri paesi, in modo continuativo e 

organico nel nuovo sistema informativo, ma in qualche modo si contrappone a 

esso10.  

Non si può pensare a un’evoluzione del concetto di “editoria” o di “cultura” 

settorializzata, senza tener conto del fattore fondamentale di questo studio: 

l’evoluzione in atto di un settore (l’editoria di poesia in questo caso, o allargando 

il campo: l’editoria in generale) non solo segue, ma è parte organica 

dell’evoluzione dei media in toto, dei cambiamenti nell’assetto societario e 

politico e di mutazioni antropologiche in atto. Entrambi questi fattori vedono un 

                                                           
8 CADIOLI A., Letterati editori. L’industria culturale come progetto, Milano, Il Saggiatore, 2003, p. 

13 
9 RAGONE G., Classici, cit., 2009, p. 248 
10 RAGONE G., Un secolo, cit.,1999, p. 73 
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nuovo protagonista nel regno dei media, che si accompagna all’impennata di 

consumo del romanzo (romanzo d’appendice, appunto) e alla messa “in sordina” 

della poesia. Il protagonista visto come il consumo primario dell’uomo di cultura 

diventa il giornale. «Il giornale si è trasformato: da strumento che integra un 

pubblico cittadino relativamente omogeneo a sistema che integra più pubblici in 

un sistema comunicativo nazionale. Rispetto a questi pubblici la funzione del 

giornale non è più quella di comunicare un numero ristretto d’informazioni, 

normalmente di carattere politico, ma è quella di interpretare una massa notevole 

e differenziata d’informazioni»11.  

Da una lato si ha il connubio popolare-urbano dell’appendice nei giornali, mentre 

dall’altra “letteratura” e “saggio” si arroccano fuori dal consumo di massa. De 

Amicis riporta questa divisione tra “alto” e “basso” direttamente nella biblioteca 

di casa degli italiani, in quello che chiama la pratica degli «scrittori di casa»: «La 

biblioteca di famiglia, letta e riletta di venti o trenta volumi, ereditata e 

trasmigrata di generazione in generazione […] Essi hanno ben fermo nella mente, 

benché non fondato su determinate ragioni, il concetto che la vera letteratura, la 

sola che importi e che giovi, sia quella del passato, e che tutta la contemporanea 

non sia che una “superproduzione” inutile, una vana rifrittura dell’antica»12.  

Siamo all’affermazione di un nuovo genere, che trova decisamente la sua 

dicotomia verticale, proprio nel ‘900: quello della letteratura di consumo, che 

interessa un pubblico non uniforme, comprendente impiegati, insegnanti, 

commercianti, professionisti e così via. Un pubblico insomma, non più di élite, ma 

di lettori medi, che leggono per diletto e per passatempo e che si appassionano di 

storie del comune vivere quotidiano o di avventure romantiche: il processo di 

industrializzazione dell’editoria passa anche di qui, per la capacità – in particolare 

di alcuni editori – di riferirsi a questo pubblico proponendogli sia, appunto, una 

letteratura accessibile, sia una produzione editoriale articolata in rotocalchi, 

giornali, riviste»13. 

                                                           
11 ivi., p. 69 
12 ivi., pp. 72-73 
13 TRANFAGLIA N., VITTORIA A., Storia degli editori italiani, Bari, Laterza, 2000, p. 300 
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Tra i tanti che rifiutano la cultura di massa come dogma contemporaneo con cui 

convivere “pacificamente”, vi è Benedetto Croce nel territorio italiano. All’estero 

un rifiuto analogo si trova in Ortega Y Gasset, Thomas Eliot, Raymond Levis14. 

 

 

 

Futurismo: l’invenzione italiana destinata a cambiare l’arte mondiale 

 

Tra le avanguardie storiche di inizio Novecento, prodotte da una percezione 

storicista forte (i protagonisti erano consci di agire nella Storia), la prima ad avere 

una ripercussione mondiale e ad aprire una breccia nella sperimentazione, 

ponendosi come punto di non ritorno dell’arte, è proprio il Futurismo. Il passato 

letterario, politico, viene visto come un limite da superare per poter aderire 

pienamente alle “meraviglie” del progresso. Il fallimento della politica giolittiana 

innesca nella gioventù un desiderio d’azione, di decostruzione (quando non 

distruzione) che prende tutte le propaggini della società considerata ormai passata 

– quindi esaltando il mito del motore, della macchina, della velocità. L’Europa 

stava andando verso la guerra e a catalizzare quello che possiamo chiamare lo 

“spirito del tempo” per primi, erano dei giovani poeti italiani: irriverenti, ricchi, 

fuori dagli schemi e con una gran volontà di cambiamento. È all’insegna del 

cosmopolitismo declinato maggiormente nell’asse italo-francese, che il terremoto 

del futurismo pone le fondamenta. Il contesto culturale vede un brulicare di riviste 

nuove ma è “Poesia” fondata da Marinetti e accolta con stima e simpatia dai 

massimi esponenti della poesia nazionale quali Carducci, Pascoli e D’Annunzio, a 

fungere da protagonista, con un rabbia vitalistica e distruttiva che cambierà le 

sorti della letteratura e dell’arte mondiale e farà scuola soprattutto in Europa e in 

Russia. «Spirito cosmopolitico associato per altro al patriottismo, non solo 

ammesso ma approvato, e nel manifesto fondatore del futurismo collocato sullo 

stesso piano della guerra, del militarismo, della rivolta e del gesto distruttore degli 

anarchici, in quanto espressione come le altre d’energia individuale, di coraggio, 

d’istinto alla potenza»15. Tutto accade in pochi anni: nel 1909, quattro anni dopo 

                                                           
14 LUPERINI R., CATALDI P., MARCHIANI L., La scrittura e l’interpretazione, Firenze, Palumbo, 

1999, p. 243 
15 BOBBIO A. A., Le riviste del primo Novecento, Brescia, Editrice La Scuola, 1985, p. 161 
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la fondazione della rivista “Poesia” sul “Figaro” di Parigi viene pubblicata la 

Fondazione e Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti, data 

ufficiale della nascita del Futurismo. Nello stesso anno Schönberg compone 

Cinque pezzi per orchestra op. 16, abbandonando definitivamente il sistema tonale 

e cambiando la musica del ‘900. L’anno successivo aderiscono al movimento vari 

pittori che pubblicano il Manifesto dei pittori futuristi. Partono le serate di 

ispirazione futurista, veri e propri anticipatori di quanto a fine anni ’50 verrà 

chiamato happening negli Stati Uniti. Il fermento e l’entusiasmo sono all’apice, le 

azioni dissacratorie della cultura ufficiale anche. Nel 1912 la pubblicazione 

dell’antologia Poeti futuristi con accluso il Manifesto tecnico della letteratura 

futurista di Marinetti. I riflettori nazionali sono addosso a Marinetti e compagni. Il 

futurismo in poco tempo contagia musica, teatro, architettura, oltre alla già citata 

pittura che dà esiti straordinari, con mostre discusse a Parigi. Il vitalismo e 

l’interventismo, unita a una fascinazione che sconfina con la fede cieca per 

l’industria e le propaggini meccaniche della macchina, esaltano lo spirito 

giovanile ed irredentista, sposandosi con le istanze guerrafondaie di una parte 

consistente dei socialisti. Nel 1914 Marinetti va in Russia per un circolo di 

conferenze e stabilisce rapporti con il mondo culturale russo, che però rifiuta la 

sua guida, pur attingendo dalla decostruzione avanguardistica italiana, molto in 

termini di poetica e di spirito. L’esito più conosciuto si riscontra nella poesia di 

Majakovskij.  

L’attacco verso i “padri” del passato – l’odio «dopo averli immensamente amati» 

– diviene sistematico: nei confronti dei poeti simbolisti come Baudelaire, Poe, 

Mallarmé e Verlaine perché rei di aver tenuto «continuamente rivolta indietro la 

testa, verso la lontana sorgente azzurra del passato»; contro D’Annunzio da 

combattere «a ogni costo»  per aver «raffinato, con tutto il suo ingegno, i quattro 

veleni intellettuali che noi vogliamo assolutamente combattere» tra cui «la poesia 

morbosa e nostalgica della distanza e del ricordo» e la «passione professorale del 

passato»; contro Pascoli e «il sentimentalismo balbuziente e botanico» che 

«nonostante il suo genio indiscutibile, resterà nondimeno colpevole d’aver 

esercitato  un’influenza avvilente e deleteria»; contro Dante e la Divina 

Commedia ritenuta un «verminaio di glossatori»16. Tutto il sistema mediale di 

                                                           
16 PALMIERI G., Invito a conoscere il Futurismo, Milano, Mursia, 1987, pp. 43-47 
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riferimento viene sfruttato in tutte le potenzialità: dai giornali e la carta stampata a 

una ripresa inaspettata dell’oralità in poesia, dove i versi diventano armi di 

irredentismo del “buon gusto letterario”.  

Già però verso il ’20, l’entusiasmo verso il futurismo scema e finisce quello che 

viene spesso definito “il periodo eroico”. La guerra è finita e a una ripresa 

dell’editoria, gli intellettuali sentono la necessità di un ritorno all’ordine. La crisi 

politica, come spesso accade, è affiancata a un impegno culturale rinnovato, 

attraverso riviste, giornali e manifesti culturali e politici.  

 

 

L’editoria, la poesia, nel ventennio fascista 

 

La Prima Guerra Mondiale provoca uno sconvolgimento nell’assetto socio-

culturale italiano di dimensioni sconosciute fino a prima. L’illusione della media-

borghesia prepara il terreno all’avvento del fascismo. Per la prima volta dall’Unità 

nazionale, il popolo accede alla conoscenza “dell’altro” geograficamente lontano 

e non mediante la stampa - una conoscenza si può dire “diretta”: un uomo della 

provincia di Padova combatte fianco a fianco con un altro della provincia sperduta 

di Trapani. Dialetti e lingue si mischiano. L’aver combattuto per la patria, per gli 

ideali della nazione, porta la classe media ad avere una coscienza più vasta della 

propria condizione e del proprio potere contrattuale rispetto alle decisioni 

politiche. In soli tre anni (1915-1918), l’Italia esce dalla Prima Guerra Mondiale 

profondamente cambiata. Il bisogno di comunicazione dei ceti nuovi si traduce in 

un’ondata anomala di consumi culturali e soprattutto letterari, facendo, per citare 

Serra «stupefacenti provviste di libri»17. Si parla di “sete” di letteratura inaudita 

all’indomani della guerra e la situazione dell’editoria libraria prima della Marcia 

su Roma, si presenta in crescita esponenziale. L’assetto è fondato su quattro reti 

principali: 

- una zona “istituzionale” rivolta alla formazione, all’educazione e alle scienze 

che vede in prima linea case editrici di medie dimensioni (Barbèra, Sansoni, 

Cappelli, Bocca, Ute, Zanichelli, Principato, Sandron, solo per fare alcuni nomi) 

- un’area delle case “di cultura”: fucine culturali di critica, filosofia e apporto 

mitologico (Laterza, Ricciardi, Carabba, Vallecchi, Formìggini) 
                                                           
17 RAGONE G., Un secolo, cit., 1999, p. 100 
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- un settore del consumo della narrativa borghese, su cui si incentrano grandi 

editori e che prende la fetta più grossa del mercato, rispondendo in maniera 

autoctona o importando, l’immaginario romanzesco europeo su cui la classe 

medio-borghese si specchia. In gioco nel settore della narrativa, agiscono case 

editrici grandi con assetti industriali o medie: Treves, Bemporad (che detiene il 

primato del libro per ragazzi), Lattes, Baldini e Castoldi, Mondadori, Alpes 

- una produzione più d’assalto, di livello “basso”, centrata sul romanzo-scandalo, 

o sulla tradizione popolare d’appendice, ossia romanzi d’intrattenimento. Si 

citano: Sonzogno, Bietti, Quattrini, Salani18.  

Già verso il ’22, a causa della disoccupazione e della crisi politica, si registra un 

calo della domanda e una crisi del sistema. La contrazione complessiva delle 

pubblicazioni sommata a un forte aumento dei costi di produzione per via della 

guerra («l’aumento del prezzo della carta, l’innalzamento del costo della vita nelle 

città, le rivendicazioni operaie che avevano aumentato i salari»19) e il rapido 

cambiamento del clima e delle lingue culturali dominanti, iniziano a mettere in 

crisi gli editori “di letteratura e cultura” a destinatario medio-alto, a iniziare da 

Treves, per tre decenni il medium fondamentale dell’immaginario borghese20.  

Il prezzo dei libri viene triplicato rispetto all’anteguerra passando da una media di 

4 lire a una di 12: il costo della produzione sale dell’800%, la carta aumenta del 

700%, la manodopera del 600%, le generali di un’azienda del 1000%21. D’altro 

canto le terze pagine, che continuano a essere il tramite di un intervento continuo 

delle grandi firme della cultura, tendono a ridurre le ambizioni al cerchio che si 

restringe della società letteraria, fino a un’autoreferenzialità dai tratti “esoterici”. 

Si intende per chiusura una lingua sempre meno accessibile al lettore, un 

barocchismo eccessivo in alcune firme giornalistiche. Si cita D’Annunzio perché 

egli stesso, come il Carducci dell’ultimo periodo, afferma di scrivere solamente 

riferendosi al Dizionario, e scegliendo termini sempre più inaccessibili e rari, 

proprio per marcare la distanza tra intellettuale e pubblico. Così, su questo 

modello, cronache e articoli di fondo, vengono invasi dal codice del mito (e 

diversi linguaggi si confondono: dal neoclassico carducciano, al dannunzismo, 

alla simultaneità futurista). Già prima della vittoria del fascismo il sistema appare 

                                                           
18 RAGONE G. (a cura di),  L’editoria in Italia., cit., 2005, pp. 54-55 
19 TRANFAGLIA N., VITTORIA A., Storia degli editori, cit., 2000, p. 243 
20 RAGONE G., Un secolo, cit., 1999, p. 112 
21 TRANFAGLIA N., VITTORIA A., Storia degli editori, cit., 2000, p. 243 
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parzialmente bloccato. «La cultura perde contatto con la realtà, la classe media 

non si consolida come corpo politico e culturale, si sente una mancanza di vitalità 

e di processi nuovi»22. 

Il cambiamento in atto coglie anche la struttura produttiva dell’editoria. Durante la 

guerra e negli anni immediatamente successivi, non era diminuita la circolazione 

della parola stampata, con relativa nascita di officine tipografiche, mentre negli 

anni precedenti l’attenzione si era spostata anche sulla distribuzione, facendo 

nascere catene di librerie. Il successo di Mondadori, nato come grossa officina 

tipografica per le proprie produzioni o quelle di altri, investe «più dei concorrenti 

per migliorare la distribuzione, premiare maggiormente i librai, inventare nuovi 

mezzi di pubblicità» ponendosi come figura “nuova”, per certi versi antitetica a 

Sonzogno e Treves. Nel frattempo «si era creato un clima, una cultura 

industriale»23.  

Sul piano politico, la disillusione del dopoguerra, la crisi economica e la 

frustrazione percepita dalla classe media, sfociano nella Marcia su Roma di 

Mussolini, nell’Ottobre del ’22, e la presa al potere del fascismo. Mussolini è 

giornalista e politico. Non solo: firma la prefazione, nel ’16, del libro di poesia 

destinato a cambiare le sorti della letteratura mondiale: Allegria di naufragi di 

Giuseppe Ungaretti, il simbolo della testimonianza in versi della guerra. Una volta 

preso il potere sa bene che per mantenerlo deve giocare sul fronte mediale, oltre a 

quello politico, per una fascistizzazione sempre più accentuata del popolo. 

Durante l’epoca fascista, l’editoria deve svolgere «quella funzione educativa di 

altri organismi e istituzioni, finalizzati alla formazione di quell’”italiano nuovo” 

voluto da Mussolini, che legittimasse il fascismo negli anni a venire. Uno 

strumento insomma per la creazione del consenso»24. Da questa istanza, parte un 

progressivo sviluppo dell’editoria, come una delle armi principali dell’affiliazione 

al regime. I fattori che determinano il quadro dell’editoria sotto il regime fascista 

sono a grandi linee tre: 

- lo sviluppo economico e organizzativo orientato sui modelli di una nascente ma 

in fase di consolidamento industria culturale 

                                                           
22 RAGONE G., Un secolo, cit., 1999,  p. 109 
23 ivi., p. 113 
24 TRANFAGLIA N., VITTORIA A., Storia degli editori, cit., 2000, p. 231 
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- l’intervento sempre più massiccio di controllo politico-economico e censorio da 

parte dello Stato sulle imprese e sulla linea produttiva 

- la potenza dei media, sfruttati in tutta la loro efficacia comunicativa 

sull’immaginario popolare25. 

Il libro, assieme al controllo sui giornali, diventa «il più forte mezzo della 

propaganda che si fa educazione»26.  

Sistemato il piano politico con un ridimensionamento sempre più grande delle 

opposizioni, il regime fascista approva la nuova legge sulla stampa nel dicembre 

1925, prendendo il pieno controllo dell’informazione e mettendo 

progressivamente “fuorilegge” le opposizioni. Nel campo delle riviste letterarie si 

ha un ricambio quasi completo di testate, a testimonianza di un trapasso di epoca. 

Stesso iter sembrano percorrere i giornali, in particolare quelli d’opposizione 

come Il Corriere della Sera e Il Secolo d’Italia. L’evoluzione della produzione 

culturale, da una dimensione artigianale a una dimensione tendenzialmente 

industriale e di massa, interagisce a vari livelli con il regime autoritario: dal livello 

economico attraverso finanziamenti specifici ad hoc per quelli più vicini, 

restrizioni per gli altri non completamente allineati alla politica culturale in corso. 

Il peso dello Stato come committente premia e sanziona in base al proprio 

tornaconto e riduce il controllo diretto di alcuni produttori; al livello più 

propriamente culturale con censure preventive e verifiche dell’ortodossia del 

prodotto. È necessario dire che in una prima fase il fascismo al governo non tenta 

di imporre una linea artistica e letteraria ufficiale, anzi, cerca di attrarre a sé il 

blocco degli intellettuali, nascondendo un chiaro tentativo egemonico sotto la 

maschera dell’imparzialità, all’insegna del motto “la tessera non dà l’ingegno”. 

Ma a partire dal ’26, il regime procede all’acquisizione del controllo diretto sulle 

testate non ancora fascistizzate. Forte del misterioso attentato al Duce nell’ottobre 

dello stesso anno, si trova il pretesto per lo scioglimento dei partiti antifascisti e la 

chiusura forzata di pubblicazioni di chiaro stampo antigovernativo. Nel frattempo, 

grazie a cavilli giuridici, a minacce più o meno velate, Mussolini amplia la propria 

influenza sui maggiori quotidiani nazionali, con un definitivo ricambio del 

                                                           
25 RAGONE G. (a cura di), L’editoria in Italia, cit., 2005, p. 55 
26 TRANFAGLIA N., VITTORIA A., Storia degli editori, cit., 2000, p. 247 
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direttivo e delle firme di punta, processo iniziato già nei primi anni di 

insediamento27.  

Si costituisce nel 1926 La Federazione fascista dell’industria editoriale e il 

presidente Ciarlantini, sostiene a più riprese la necessità di allineare editori e librai 

nell’ingranaggio dell’attività nazionale. In occasione della prima Festa del Libro 

del 1927, lo slogan era “Libro e moschetto, fascista perfetto”28.  

Nel frattempo chiudono (su “spinta” coercitiva) varie riviste, baluardo del 

fermento culturale di inizio secolo, e i letterati si barricano dietro la propria 

impotenza d’azione fuori dalla propaganda, in un ruolo politicamente marginale.  

Le riviste di inizio ‘900 sono la fucina da cui nascono i libri di poesia più 

importanti del primo Novecento italiano (Saba, Montale) ma a partire dagli anni 

’30, avviene un vero e proprio “ritorno all’ordine” degli scrittori e poeti, il cui 

campo di critica è relegato solamente alla letteratura. Piero Gobetti, paga sulla 

propria pelle (con minacce e pestaggi subiti) la militanza politica e culturale 

antifascista. Il crescendo dell’aggressività lo costringe all’esilio parigino, a cui 

segue, in capo a pochi mesi, la morte. L’ultimo periodo passato in Italia, il regime 

lo costringe a rivedere il suo ruolo di intellettuale ed editore confinato 

coercitivamente solo in ambito esclusivamente letterario29. 

Gli anni ’20 rappresentano anche il momento in cui, in Italia vengono pubblicati 

tre testi della triade poetica più importante del primo Novecento; testi destinati a 

fare scuola, la cui eco sarà assimilata per tutto il secolo. Si determina una sorta di 

canonizzazione dei tre filoni fondamentali che raccoglieranno per vari decenni la 

produzione poetica del nostro paese: nel 1921 esce la prima edizione del 

Canzoniere di Umberto Saba; nel 1923 la prima edizione di L’allegria di 

Giuseppe Ungaretti; nel 1925, infine, quella degli Ossi di seppia di Eugenio 

Montale30. Sono i tre libri di poesia più importanti del ‘900. Ed essi non 

rappresentano solamente i “classici” scolastici, ma una vera e propria triade su cui 

si fonderà la letteratura italiana del secolo breve.  

Sul versante editoriale si assiste all’ascesa e consacrazione in ambito nazionale 

della casa editrice Mondadori che, con uno stratagemma di settorializzazione forte 

                                                           
27 FERRETTI G. C., GUERRIERO S., Storia dell’informazione letteraria in Italia dalla terza pagina a 

internet 1925-2009, Milano, Feltrinelli, 2010, pp. 14-20 
28 CADIOLI A., VIGNI G., Storia dell’editoria italiana, Milano, 2004, Editrice Bibliografica, p. 50 
29 FERRETTI G. C., GUERRIERO S., Storia dell’informazione, cit., 2010, pp. 25-30 
30 LUPERINI R., CATALDI P., MARCHIANI L., La scrittura, cit., 1999, p. 112 
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del proprio lavoro, riesce a innestarsi e conquistare sia il pubblico “colto” che 

quello “medio”. Il panorama degli anni ‘20, come si è detto precedentemente, 

continua a essere dominato da due modelli: un primo modello di stampo 

industriale, a diversi gradi di integrazione con le logiche espansive del fascismo 

ma fortemente impegnato nella ricerca di nuovi settori di cultura e di pubblico di 

massa; un secondo modello di tipo istituzionale-tradizionale, che non mutava il 

suo impianto e passava attraverso il primo decennio mussoliniano senza gravi 

traumi di natura strutturale. Un apporto fondamentale all’editoria “di letteratura” è 

dato degli scrittori della scuderia mondadoriana: D’Annunzio, Pirandello, 

Marinetti, Bontempelli, Panzini. 

Il dominio ideologico dei fascisti infatti non spegne la ricerca intellettuale e 

letteraria, ma ne modifica il ruolo autonomo e centrale in quella che pochi anni 

prima era considerata la cultura, senza aggettivi31. 

Per Mondadori la crisi del libro è collegata a una sorta di confusione nella mission 

di molti editori. Percepisce la necessità, fin da subito, di una nuova impostazione 

dell’attività editoriale: gli editori devono capire che «il loro naturale mercato è il 

pubblico e devono avvicinarlo, rendersi aderenti ad esso». La produzione deve 

essere disciplinata «intonandola e plasmandola sulle sue esigenze»32. 

In una conferenza del ’27, Arnoldo Mondadori affermava: «il libro deve essere 

ovunque, nella casa del ricco e del povero, in ogni paese ed in ogni villaggio, nella 

scuola e nell’officina, negli alberghi, nei treni e nei piroscafi; dove c’è vita il libro 

deve essere presente quale segnacolo di civiltà di un popolo grande come il 

nostro»33.  

All’inizio degli anni ’30, si assiste a una grande ripresa dell’editoria 

conformemente a una diffusione capillare della narrativa e in controtendenza con 

la crisi del ’29. Durante tutto il decennio «per il fascismo puntare sui “giovani”, e 

intanto intensificare il controllo del campo della comunicazione, significa anche 

iniziare a teorizzare la rinuncia alla centralità delle lettere, affidandosi a un 

modello di comunicazione che si muove verso la pluralità delle voci»34. Giovani 

che in conformità con l’ideologia fascista possono trovare impiego e fare della 

letteratura e della scrittura un mestiere: «il mestiere della scrittura era percepito 

                                                           
31 RAGONE G., Un secolo, cit., 1999,  pp. 125-126 
32 CADIOLI A., VIGNI G., Storia dell’editoria, cit., 2004, p. 245  
33 ibidem. 
34 RAGONE G., Un secolo, cit., 1999,  p. 148 
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come una propaggine interna del processo di produzione culturale, dove 

l’alimento base diventano innovazione linguistica e avanguardia. Mussolini 

incoraggia questa tendenza, portandola all’interno della linea politica e 

propagandistica»35. Il campo mediale si allarga alla radio e al cinema e al regime 

fascista è funzionale una figura di intellettuale che sappia “cavalcare” e abbia 

incidenza in ognuno di questi canali di comunicazione. «Nel sistema dei media 

che si va costituendo, il conflitto non consente più il dominio di un mezzo sugli 

altri. Si stabiliscono principi eterogenei rispetto a quello editoriale; radio e cinema 

abituano il destinatario a percepire i messaggi immediatamente, come effetto 

(come processo e risultato, saltando la ricostruzione analitica), con la fluidità 

tipica dei sistemi di comunicazione orale, e la velocità e il simultaneo 

decentramento della tecnologia elettrica»36. Nel processo di sfruttamento delle 

conseguenze di un’industrializzazione di massa, ovvero nella multimedialità, il 

connubio radio/cinema diviene un’arma importante per la fidelizzazione del 

popolo ai dogmi fascisti. La poesia in questo, se da una parte trova uno spazio 

sempre più esiguo nel quadro editoriale della carta stampata,  ritorna in scena per 

la sua carica di oralità: il prestigio di alcuni poeti-lettori, portano i versi in prima 

linea nella radio. È il caso di D’Annunzio e Marinetti in particolare, che nelle 

prime trasmissioni, declamano le proprie poesie, e rimane memorabile di 

quest’ultimo la lettura del Bombardamento di Adrianopoli, un testo chiaramente 

votato all’interventismo e la giustificazione della Guerra d’Abissinia37. 

Nonostante la letteratura continui a prevalere sulle arti, non solo come attività 

produttiva, ma anche nel suo crescente valore nella terza pagina dei quotidiani, ciò 

non è in grado di evitare la sua progressiva perdita di prestigio “assoluto” poiché 

ormai divenuta parte integrante dell’informazione di base (nel senso giornalistico) 

per il lettore medio. Nonostante le logiche cenacolari, i tatticismi editoriali e la 

rissosità degli intellettuali, il valore della recensione critica è ritenuto altissimo. 

Alcuni interventi critici degenerano in sfide a duello: Ungaretti contro 

Bontempelli, Borgese contro Angioletti, Interlandi contro tutti nelle sue sette 

sfide.  

                                                           
35 ivi., p. 139 
36 ivi., pp. 144-145 
37 FERRETTI G. C., GUERRIERO S., Storia dell’informazione, cit., pp. 21-22 
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Tra i generi più recensiti ha una forte tenuta la prosa d’arte, con un’affermazione 

crescente dei narratori nuovi, e generalmente la prosa prevale sulla poesia e sulla 

saggistica.. È interessante osservare la compresenza di generazioni diverse, ai 

autori emergenti e firme affermate38: «in campo letterario la lingua – non solo dei 

poeti puri ed ermetici, ma anche di Montale – tende negli anni Trenta al 

classicismo, a un lessico raro e rarefatto. Questa “chiusura” linguistica è 

d’altronde coerente con una chiusura sociale, in cui l’ideologia del privilegio della 

letteratura copre in realtà una mancanza di rapporti fra scrittori e pubblico. Anche 

quando il lessico si fa più espressivo, più vario e umorale – è il caso di prosatori 

come Gadda o Landolfi – rivela pur sempre una forte letterarietà»39.  

L’attenzione per la poesia dialettale è minoritaria, eccetto i casi straordinari di 

Trilussa e Di Giacomo. Il regime fascista conduce infatti una battaglia sia contro i  

dialetti sia contro le minoranze linguistiche (tedesche, slave, francesi). Nel 1940 

l’Accademia d’Italia venne addirittura incaricata di compilare elenchi di parole 

straniere da italianizzare: «queste campagne nazionalistiche e puristiche 

emarginarono ancor più le masse contadine che usavano il dialetto. L’intolleranza 

verso le storie locali e verso le autonomie regionali portò persino alla 

italianizzazione dei toponimi stranieri o in cui si rivelasse una radice straniera»40. 

 

La censura, nel corso degli anni ’30, interviene a gamba tesa su qualsiasi 

produzione scritta con “consigli” dati dal Ministro della Cultura Popolare 

all’editore, prima di una pubblicazione “a rischio”: i consigli servono a bocciare o 

a lasciar passare l’opera costringendo gli editori a un controllo preventivo delle 

proprie uscite. La morsa a mano a mano più stretta del regime sulla libertà 

d’espressione, ha effetti a lungo termine sull’incidenza degli intellettuali nelle 

vicissitudini culturali e politiche del Paese. «La distinzione operata dal regime 

fascista negli anni Trenta fra “cultura-azione”, che interessava direttamente le 

grandi masse, e “cultura-laboratorio”, elaborata da piccoli gruppi di intellettuali 

per un pubblico d’élite e dunque relativamente meno soggetta al controllo da parte 

della censura, costrinse i letterati a scegliere tra due possibili strade: o fare arte-

propaganda per conto del regime e così venire in contatto con il grande pubblico, 

                                                           
38 ivi., pp. 43-44 
39  LUPERINI R., CATALDI P., MARCHIANI L., La scrittura, cit., 1999, p. 63 
40 ibidem. 



64 

 

oppure ritirarsi in un atteggiamento di distacco e di “purezza” (cioè di estraneità a 

ogni forma di impegno sociale e politico) limitandosi a scrivere per pochissimi 

lettori. Per i poeti che scelgono questa seconda strada – i più significativi –  

ritorno alla tradizione significa ritorno alla purezza lirica, che invece i poeti 

vociani, crepuscolari e futuristi avevano intorbidato e mescidato variamente»41. 

Dopo il 1936 i “letterati-ideologi” entrano in crisi col sistema: «da una parte la 

repressione del regime si fa più dura e severa, dall’altro cadono le illusioni di un 

autonomo spazio di ricerca. I “letterati-ideologi” sono perciò costretti a diventare 

“letterati-letterati” (come accade a Pratolini e a Vittorini nel 1937-39)  o a trovare 

le ragioni del loro impegno ideologico fuori del fascismo e contro di esso»42.  

Fuori dall’aderenza al regime e in uno stato di profonda introversione, nel ’32 

nasce in Italia il movimento dell’Ermetismo, quando escono Isola di Alfonso 

Gatto e Oboe sommerso di Quasimodo. Si sviluppa però soprattutto nel periodo 

1935-1943, a Firenze, per prolungarsi sino agli inizi degli anni Cinquanta. I suoi 

massimi rappresentanti sono Luzi, Parronchi, Bigongiari, Gatto, Quasimodo. Il 

pleonasmo lo si deve al giudizio polemico di un critico letterario, Francesco Flora, 

che in un saggio del 1936 metteva a fuoco il carattere arduo, aristocratico, chiuso 

(appunto “ermetico”) delle nuove tendenze poetiche43. L’Ermetismo affonda le 

proprie radici in una ideologia volta a identificare la vita e la poesia. La vita è 

concepita come esperienza tutta interiore e spirituale e come tensione a un 

originario umano, a un’umanità universale, astorica e atemporale. In questo senso 

la letteratura viene elevata a religione, a teologia. Prassi questa che vede un 

manifesto programmatico di intenti nel saggio Letteratura come vita di Bo. In 

opposizione all’idea di Bontempelli dell’artista e letterato come «mestierante» e 

immerso nelle «cose di mondo», in perenne comunicazione con il cinema e la 

radio, Bo ricorda che la letteratura non può essere una professione o un’attività 

lavorativa, ma una condizione vera e propria che implica un ripiegarsi sulla vita 

interiore, escludendo da questa qualsiasi interesse per il quotidiano. Egli riassume 

questo paradigma nello stato dello scrittore che esige di «svolgersi in una 

sospensione di reazioni fisiche, in un golfo di attesa metafisica»44. 

                                                           
41 ivi., p. 162 
42 ivi., p. 89 
43 LUPERINI R., CATALDI P., MARCHIANI L., La scrittura, cit., 1999, p. 81 
44 ibidem. 
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L’assunzione delle leggi razziali sul modello tedesco del ’38 e l’entrata in guerra 

poco dopo, da una parte danno il colpo di grazia a una politica costruita sul mito 

del fascismo come progresso dell’uomo; dall’altra fomentano la schiera di 

antifascisti sempre più numerosa, in particolare tra le giovani generazioni e che 

raccoglie dall’altra parte della barricata un numero considerevole di intellettuali.  

Il mercato editoriale ne risente: «tra autarchia e restrizioni della guerra, la 

produzione culturale e libraria crollerà: nel 1944 i titoli pubblicati subiranno una 

contrazione di quasi l’80 per cento rispetto al 1940»45.  

Dopo la guerra sarà tutto da ricostruire ma la letteratura negli ultimi anni del 

fascismo e durante la guerra, ha convissuto strettamente, anzi, venendo spesso 

surclassata dall’entrata ponderante del cinema e della radio nel “podio mediale”: 

«l’editoria è un sistema di testi (a stampa), quindi un sistema linguistico, e 

contemporaneamente – nel suo aspetto dinamico- è il processo che dà luogo ai 

testi, incluso il lavoro del ricevente. Il libro è un medium (un canale, un contatto, 

una tecnologia, una modalità, una forma) della comunicazione. Il sistema 

editoriale, più precisamente, convoglia e trasmette simultaneamente nel tempo 

(ma la simultaneità viene frammentata nella presenza all’interno del sistema di 

modelli diversi, storicamente ricostruibili, di tempo/spazio) un certo numero di 

generi verbali scritti, più o meno artisticizzati o referenziali, e in relazione tra loro. 

Ognuno di questi generi editoriali, a sua volta, si può considerare 

contemporaneamente (l’osservatore può privilegiare l’uno o l’altro punto di vista) 

come un sistema linguistico e come un medium»46. Come sistema linguistico, 

l’editoria deve affrontare un cambio repentino di vocaboli, tradotti in poco meno 

di un decennio da un fascismo imperante e sempre più aggressivo, a un 

antifascismo intransigente alla ferocia precedente. Come sistema mediale deve 

convivere con l’importazione di immaginari americani attraverso cinema, radio e 

musica.  

 

 

 

 

 

                                                           
45 FERRETTI G. C., GUERRIERO S., Storia dell’informazione, cit., 2010, p. 38 
46 RAGONE G., Un secolo, cit., 1999,  p. 143 
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2.2. Secondo Novecento: dal dopoguerra agli anni ‘70 

 

In “Poesia ‘94” Roberto Deidier delinea tre fasi dell’editoria di poesia dal 

dopoguerra agli anni ’90.  

La prima fase, inerente al capitolo in questione, è caratterizzata da «un rapporto 

organico tra grandi collane e piccole case editrici. Editori minori svolgono la 

funzione di scouting di autori e opere di poesia e le loro iniziative fungono da 

stimolo per gli editori maggiori. L’attenzione critica d’altronde, è a largo raggio: 

non fa distinzione tra autori di “serie A” (quelli pubblicati in grandi collane a 

distribuzione nazionale) e autori di “serie B” (autori pubblicati presso piccoli o 

medi editori). L’attenzione per gli esordienti è grande, e vengono presi in 

considerazione, magari per essere stroncati, ma senza «pregiudizi editoriali»47.  

La proliferazione di sigle editoriali, in realtà, comincia già a delinearsi nell’ultimo 

periodo della guerra. Al fenomeno di espansione è da ricondurre una crescente 

insofferenza verso il regime responsabile della guerra, con una crescente e da più 

parti opposizione antifascista. L’insofferenza esploderà dopo la Liberazione con 

tratti molto precisi: «slancio ideale, passione civile, spirito unitario del Cln, analisi 

critica del recente passato, istanze di rinnovamento, letture per lungo tempo 

contrastate o vietate dalle censure o dalle chiusure del regime, presa di coscienza 

di vasti strati popolari, e una fame di cultura che ha tra l’altro come protagonista 

una tipica figura dell’emergenza di questi anni, l’autodidatta»48.  

Lo sviluppo dell’editoria è accompagnato da un’analoga proliferazione di 

iniziative nei campi della politica, dell’informazione e della cultura. I titoli 

pubblicati passano da 1895 nel 1944, a 4069 nel ’45, per aumentare a 5468 nel ’46 

e 11033 nel ‘4949.  

All’indomani della guerra, numerose case editrici, in particolare al Nord, «si 

trovano a fare i conti con la necessità della costruzione materiale, essendo state 

gravemente danneggiate se non totalmente distrutte dai bombardamenti». Tra di 

loro, molte passano sotto le inchieste dell’Alto Commissariato per l’epurazione o 

vengono sottoposte a una gestione commissariale, «dovendo rispondere sia 

all’accusa di eventuali profitti di regime, sia a quella di aver svolto opera di 

                                                           
47 SPINAZZOLA V. (a cura di), Tirature ’02, Milano, il Saggiatore, 2002, p. 63 
48 FERRETTI G.C., Storia dell’editoria letteraria in Italia. 1945-2003, Torino, Einaudi, 2004, p. 62 
49 ibidem. 
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propaganda anche se la situazione si normalizza in capo a pochi mesi»50. Anche 

l’Associazione degli Editori viene ricostruita nel luglio del ’45. La volontà di 

rinascita dell’editoria coglie tutte le frange intellettuali del paese ma diventa un 

compito più difficile del previsto: «tra le epurazioni antifasciste, la penuria di 

carta, la conflittualità negli stabilimenti poligrafici, l’incertezza politica (era stato 

disagevole anche ricostruire una nuova rappresentanza nazionale del settore), 

infine la generale povertà degli anni della ricostruzione. […] Arnoldo Mondadori, 

anche per l’intervento di alcuni  scrittori antifascisti, fu reintegrato nella sua 

azienda, dopo una trattativa con il consiglio di gestione, nel luglio ‘45»51. 

Dopo i primi mesi di fuoco e di riassestamento del sistema, un ruolo importante lo 

assurgono le piccole e medie case editrici. La loro incidenza sulla letteratura e sul 

mercato è caratterizzata da alcune costanti: «editori che sono anche autori o 

curatori, iniziative che nascono da un sodalizio intellettuale, e da appartenenza 

regionale e locale, identità editorial-letteraria ben definita, conduzione artigianale 

o familiare, ritornante presenza di una saggistica politica di ispirazione laica, 

antifascista e più o meno direttamente critica verso l’esistente, produzione 

quantitativamente limitata e per lo più qualitativamente selettiva, precarietà della 

distribuzione e posizione marginale rispetto al grande mercato e al grande 

pubblico»52.  

Negli anni ’50, la ricostruzione successiva alla fine della Guerra si declina in 

ricostruzione delle precedenti strutture economiche, comportando una forte 

continuità nelle forme di produzione, nell’organizzazione della cultura (radio, 

cinema, scuola, editoria) e in quella degli intellettuali. Superato il decennio che 

segue la fine della guerra, anche in Italia si assiste alla definitiva organizzazione 

in senso industriale dell’apparato culturale, che supera la fase artigianale e «dà 

avvio a un rapido processo di concentrazione e d’integrazione nelle grandi 

multinazionali»53.  

Allargando il campo d’indagine nelle trasformazioni sociali, la prima fase che 

dura fino al ’70 e che influenza anche tutto il decennio successivo è 

contrassegnata da cinque macro-fenomeni principali:  

                                                           
50 TRANFAGLIA N., VITTORIA A., Storia dell’informazione, cit., 2000, p. 408 
51 RAGONE G., Un secolo, cit., 1999,  p. 174 
52 FERRETTI G.C., Storia dell’editoria, cit., 2004, p. 114 
53 LUPERINI R., CATALDI P., MARCHIANI L., La scrittura, cit., 1999, p. 932 
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- la classe operaia cresce e si rafforza dai processi di urbanizzazione crescente, di 

immigrazione interna e di abbandono progressivo delle terre da parte dei 

contadini: si afferma, forte dell’appoggio del PCI, una nuova figura sociale che 

conquista un potere contrattuale crescente con la politica, ossia l’operaio 

- la meccanicizzazione della cultura provoca un ridimensionamento della classe 

contadina, trasformatasi a poco a poco in classe operaia 

- nasce un nuovo soggetto sociale, politico e soprattutto economico che si 

conquista una fetta tutta sua di mercato: la massa di giovani in via di 

scolarizzazione crescente 

- si afferma un soggetto politico: il movimento femminista, espressione di un 

cambiamento sostanziale nella condizione femminile, seguito a lotte per leggi 

paritarie e diritti uguali54.  

Nel 1951 gli studenti universitari sono 225.000, nel 1968 sono 550.000. Due anni 

più tardi, nel 1970 diventano 808.000. Da questo ne deriva un’enorme crescita 

numerica del ceto intellettuale. Una piccola parte di intellettuali viene assunta 

direttamente dall’industri, dove ci sono poeti e critici famosi tra cui Ottieri, 

Giudici, Fortini.  

Le conseguenze sono principalmente due: 

- il processo di proletarizzazione, avviato nell’età giolittiana e parzialmente 

arrestato nel fascismo, riprende su vasta scale: «l’intellettuale diventa “di massa”, 

trasformandosi in una sorta di “tecnico” o di “operaio intellettuale” multi-uso, 

sottoposto ai processi di dequalificazione e di disoccupazione crescente»55 

- la funzione dell’intellettuale “umanista”,  restaurata fra le due guerre e 

mantenuta dalla cultura postbellica, entra in crisi, anche a causa della perdita di 

prestigio dell’umanesimo in uno stato dominato dalla tecnologia: «si sfalda 

l’immagine dell’intellettuale come portatore di valore e depositario di una visione 

totalizzante del mondo. Di fatto, l’intellettuale, non forma più ideologie ma può 

solo diffonderle da posizione subalterne, per conto degli “apparati” in cui 

lavora»56. 

 

                                                           
54 ivi., pp. 921- 922 
55 ivi., p. 933 
56 ibidem. 
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La scrittura letteraria cessa di essere un privilegio sociale e perde la specificità che 

gli è propria, costretta ad intrecciarsi a molte altre funzioni: dall’informazione di 

massa alla pubblicità, dal cinema alla televisione. Fenomeno questo visto 

criticamente da una folta schiera e abbracciato da un’altra, neoavanguardia in 

primis, dove i rappresentanti infittiscono il lavoro con le case editrici e le 

televisioni, per contestare “dall’interno” il vecchio mondo culturale57. Il desiderio 

di rinnovamento a cui aderisce la stragrande maggioranza degli scrittori, si scontra 

nel compito dell’intellettuale all’interno della società, cavalcando tutto l’apparato 

mediale, in una ricerca interna alle proprie opere, spesso difficile ed “esclusiva”. 

Ed è uno dei perni principali di scontro tra Pasolini e Fortini, contro il Gruppo 

’63. La radice di questo scontro, interno ed esterno, attraversa tutto il Novecento, 

dove si palesa una dicotomia tra «l’atteggiamento formativo-divulgativo e quello 

elitario con destinazione chiusa. Così, nella produzione di riviste dei primi 

decenni del Novecento abbiamo vari modelli e schemi: dalle punte di chi 

seleziona e circoscrive il pubblico, a chi, come Gramsci ordinovista, realizza un 

rapporto diverso con le forze di produzione»58.  

Il ruolo delle riviste culturali, annesse ai grandi editori, rimane centrale come 

primo veicolo culturale di produzione e diffusione della letteratura. Riviste, molto 

spesso finanziate da grandi editori. Per quanto riguarda il quadro editoriale invece, 

rispetto alla dimensione settorializzata di inizio ‘900, tra cultura “alta” e 

“d’intrattenimento”, negli anni ’60 avviene in maniera progressiva, un 

livellamento dei piani, dove entrambe le propaggini culturali si fondono. Non è 

casuale il cambiamento parallelo che attraversa l’editoria a livello gestionale: al 

posto del redattore culturale (che poteva essere anche un letterato prestigioso, 

come Vittorini e Calvino), s’installa il manager, che si affida alle regole del 

marketing e condizionato sempre più dalle oscillazioni del mercato. Un altro 

fenomeno “nuovo” attraversa il mondo dell’editoria: fra il 1962 e il 1965 si assiste 

al “boom dell’edicola” ben esemplificato da una collezione come gli Oscar 

Mondadori, che ospita libri di qualsiasi tipo (saggi, poesie, romanzi, manuali di 

giardinaggio, libri di gastronomia) a prezzi bassi: «Al posto di due mercati, si 

istituisce un unico mercato, un’unica variegata produzione di cultura che va dal 

                                                           
57 LUPERINI R., CATALDI P., MARCHIANI L., La scrittura, cit., 1999, pp. 933, 934 
58 INVITTO G. (a cura di), La mediazione culturale. Riviste italiane del Novecento, Lecce, Milella, 

1980, p. 20 
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settimanale popolare di politica e cultura per i gruppi dirigenti, dal quotidiano al 

mensile, dal romanzo giallo e rosa al romanzo d’arte. Questa trasformazione è 

favorita dallo sviluppo della televisione e dalla scolarizzazione di massa. La 

televisione si diffonde con straordinaria velocità favorendo l’omogeneizzazione 

linguistica e culturale del paese»59. Per quanto riguarda il “mercato unico” si 

ritorna a una condizione già vista nel fine ‘800, prima della settorializzazione in 

due macro-aree, appannaggio di inizio ‘900: la cultura “alta” e quella “di 

consumo”. Continuano a esistere entrambe, a differenziarsi nel capitale simbolico 

di fruizione ma abitano lo stesso mercato, indifferenziate. Se a fine ‘800, l’unione 

della produzione culturale (vista verticalmente) era funzionale a una divisione che 

stava per giungere, in seno all’industrializzazione, a industrializzazione più che 

avviata, in un contesto di neocapitalismo “sfrenato”, il mercato unico non può che 

tradursi nella “sconfitta” della cultura alta, rispetto a quella d’intrattenimento: 

«Molti settori dell’industria culturale capitalistica, tendono a superare la strategia 

delle “due culture”, oggettivamente arretrata e non più adeguata alle 

trasformazioni ed esigenze nella società italiana, per elaborare e realizzare la 

strategia della “cultura di massa”. Una strategia produttivo-distributiva, cioè in 

grado coprire tutto l’orizzonte della lettura, con una gamma di “culture” 

estremamente più articolata e funzionale ai vari spazi del mercato e ai vari livelli 

del pubblico, secondo una stessa logica consumistica e interclassista che tende a 

una interscambiabilità tra livelli “alti” e “bassi”»60. L’industrializzazione 

dell’editoria in Italia, seppure le avvisaglie risalgono a inizio ‘900, non avviene 

gradualmente espandendosi nel quadro produttivo generale, ma attecchisce in 

maniera abbastanza frettolosa e immediata. Non solo: c’è un ritardo nello sviluppo 

industriale dell’editoria italiana, che è maggiore in quello degli altri settori 

produttivi del paese, e «c’è in particolare, al di là delle apparenze, una certa 

sfasatura (non ancora adeguatamente indagata) tra il boom economico dei primi 

anni sessanta e le sue corrispondenti manifestazioni nell’industria culturale. Si 

potrebbe addirittura sostenere (con un paradosso apparente), che il livello della 

“cultura di massa” nel suo complesso (dall’editoria alla stessa informazione scritta 

e audiovisiva) è in Italia più ato che in altri paesi anche per il ritardato sviluppo 
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del settore: nel senso particolare che la “cultura di massa” deve tenere conto di un 

mercato nonostante tutto ristretto e di un pubblico perciò più esigente, e che non 

può spingere il livellamento consumistico oltre certi limiti»61. 

La cultura di massa si innesta nella nuova strategia capitalistica non senza attriti di 

ordine culturale: il libro “di qualità” che nasce sulle fortune della “paccottiglia” 

(l’appello che usa Gramsci per la letteratura di consumo) non si distacca più nel 

mercato ma ne diventa un livello “alto” della gamma, trasformandosi in prodotto 

di consumo tout court. La libreria viene investita contemporaneamente da un 

flusso indistinto e disorientante di prodotti di ogni genere, perdendo il suo antico 

alone elitario. Non ultimo, la ricaduta dei fenomeni sopra esposti, riguarda la 

produzione quanto il ruolo degli intellettuali, in uno scenario sempre più 

industrializzato: i letterati “puri”, nell’accezione degli anni ’30 di “letterati-

letterati” diventano “inservibili” al nuovo sistema che si viene a costruire. La 

maggior parte degli scrittori non solo per sbarcare il lunario ma per una 

propensione verso un dialogo aperto con le altre arti si occupano di cinema, arte 

visiva, musica contemporanea, teatro, televisione e, soprattutto, sono attivi sul 

piano politico, attraverso uno spazio dove occuparsi di attualità nei maggiori 

giornali. La poesia “da sola” non rende in questo tipo di mercato, semmai assolve 

nelle collane dei grandi editori, alla funzione di completamento della scala 

consumistica.  

Tra fine anni ’50 e metà degli anni ’60, gran parte dei poeti riconosciuti a livello 

nazionale, lavorano nel mondo mediale, dall’editoria alla televisione, dai giornali 

al cinema. Il loro ruolo è centrale nel panorama culturale. Si pensi a due esempi: 

la chiusura definitiva della rivista “Officina” (1959) per abbandono dell’editore 

Bompiani, dopo l’uscita di una poesia di Pasolini “A un papa” e le relative 

polemiche che sfociano presto in accuse di vilipendio della religione di stato, per 

le quali il poeta è costretto a difendersi in tribunale. Pochi anni dopo la poesia 

diventa l’arma per una guerra politica e ideologica condotta dagli editori 

attraverso due premi letterari prestigiosi: Il Premio Strega e il Viareggio. L’editore 

Rizzoli assieme a la Confindustria veneta e ai ministri democristiani, spingono 

perché il premio nel ’66 venga assegnato al romanzo Una spirale di nebbia di 

Michele Prisco, naturalmente edito da Rizzoli. Una manovra percepita dal mondo 

culturale e politico come discriminatoria verso la sinistra e anti-Mondadori. 
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L’opposizione non si fa attendere: uno schieramento editoriale e intellettuale con 

a capo Einaudi e Mondadori, porta il Viareggio a premiare le Poesie della 

Resistenza di Alfonso Gatto, come contraccolpo e rivincita sullo Strega. Gli 

interessi e le influenze corporativistiche ed editoriali di entrambe le case, 

«diventano funzionali a posizioni ideologiche e politiche»62.  

Entrambe le vicende sono sintomatiche della considerazione che la poesia 

continua ad avere nel contesto culturale italiano degli anni ’60. Se una poesia 

provoca la chiusura della rivista letteraria più importante della seconda metà degli 

anni ’50, per un altro verso una raccolta di poesie si dimostra strumento di 

rivendicazione e appartenenza politica. Ed è sulla base di un’antologia, i 

Novissimi, che il Gruppo 63 entra in maniera prorompente nella scena letteraria 

italiana.  

 

 

Il Gruppo 63 

 

È negli anni Sessanta che l’orizzonte complessivo dell’editoria, muta radicalmente 

con l’ingresso, come si è accennato prima, sempre più consapevole e diretto, nel 

mondo dell’industria capitalistica. Il ’68 e le lotte giovanili di rivendicazione, 

mettono il sistema ideologico in crisi, pretendendo un riconoscimento per i 

giovani, cavalcato almeno da dieci anni dall’industria discografica. L’editoria si 

muove nello stesso versante: l’autoaffermazione dei giovani come forza politica, 

contrattuale implica la rivendicazione di un settore consumistico nuovo, che 

pretende il riconoscimento. La risposta non si fa attendere. Sul piano politico la 

dialettica si fa a tratti accesa, a tratti accondiscendente. Sul piano del mercato, no: 

un nuovo agente (il ’68) allarga la domanda, ne muta il perimetro. Per questo si 

può affermare che il ’68 sia stato un fenomeno coerente con l’industria 

capitalistica, anzi, la proiezione immaginifica dei giovani, di sé e del mondo, trova 

ampio spazio di confronto nell’industria. Come effetto del miracolo economico e 

stanchezza verso un sistema intellettuale e letterario che assume la sua forma fissa 

nel dopoguerra, si contrappone un gruppo di giovani autori, nella formazione del 

Gruppo 63, che segue l’antologia I Novissimi, a cura di Alfredo Giuliani, 

contenente i maggiori poeti e tra i più accesi teorici del gruppo. Le reazioni che 
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suscita il lavoro antologico sono innumerevoli e le polemiche iniziano ad 

accendersi, fino ad arrivare a dissensi e feroci opposizioni63. Seguono manifesti e 

incontri, fino alla nascita del gruppo, dal germe iniziale degli autori coinvolti 

nell’antologia.  

 Le linee di tendenza del Gruppo 63, sono esplicitate in:  

- non più un atteggiamento di rifiuto nostalgico e passatista della civiltà 

industriale, tipico di tante generazioni di intellettuali italiani. Si cerca un rapporto 

produttivo, consapevole e organico, nei confronti della contemporaneità 

- non più un sodalizio di letterati, con articolate e funzionali mediazioni tra lavoro 

intellettuale ed editoriale, ma un gruppo nuovo, compatto, che sposta l’asse della 

battaglia dalle sedi tradizionali al terreno dell’industria culturale 

- al posto dello scrittore e intellettuale come umanista e profeta (il Vate 

postunitario e di inizio ‘900), si oppone uno specialista di metodologie e linguaggi 

nuovi 

- non più la letteratura individuale, declinata in chiave mistica o aristocratico-

elitaria, prassi della tradizione romantico-novecentesca, ma lavoro 

interdisciplinare di équipe, la ricerca del laboratorio dove il lavoro viene svolto da 

“attrezzatura tecnica”; la poesia viene vista come disciplina razionale e profana 

(anti-sacrale quantomeno), l’analisi critica come progettazione scientifica e il 

romanzo come “congegno”, “artificio”, “ordigno”, “opera aperta” (termini che 

ricorrono tra i teorici del gruppo in quegli anni)64. 

La nuova avanguardia, «si presenta pronta a inserirsi con perfetto tempismo nel 

quadro nuovo che ha contribuito a creare: ben presto la sua agguerrita 

strumentazione tecnica e metodologica, la sua spregiudicata interdisciplinarietà, la 

sua organizzazione e articolazione di gruppo a diversi livelli di produzione, il suo 

lavoro di équipe, la sua istanza di modernità e razionalità industriale, 

concorreranno alla impostazione di un rapporto diretto e organico – non più 

mediato dalle vecchie autonomie – con le strutture produttive (culturali, in 

particolare) della società capitalistica nella sua nuova fase di sviluppo. 

Proponendo un istituto intellettuale più razionalmente integrabile e funzionale alle 

esigenze del sistema, e teorizzando al tempo stesso una contestazione linguistica e 

una progettazione scientifica “di laboratorio” come dissacratorie ed eversive nei 
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confronti del sistema stesso, la nuova avanguardia rappresenterà la forza 

intellettuale ad hoc per una produzione capitalistica in cerca di rammodernamenti 

e innovazioni non troppo traumatizzanti, o forse piuttosto diventerà la 

“contestazione” meglio accetta della società borghese desiderosa di apparire 

moderna senza troppi danni»65. Verso la fine degli anni ’60 e successivamente alle 

sommosse del ’68, l’avanguardia ha già cambiato il ruolo dell’intellettuale e si è 

innestata pienamente nel sistema mediale, facendo scemare la sua prima ventata 

distruttiva nei confronti di quanto scritto e detto precedentemente alla loro 

comparsa. Avviene così un curioso cortocircuito tra produzione neoavanguardista 

e pubblico medio: «l’estremismo avanguardistico, per il fatto stesso di portar 

l’interesse sui procedimenti piuttosto che sui risultati, chiede al lettore un apporto 

di collaborazione attiva paradossalmente coincidente con la frustrazione del suo 

desiderio di esteticità compiuta». Mentre cercava di applicare  e consolidare sul 

piano pratico-organizzativo la portata delle sue operazioni di rottura, è venuta a 

scontrarsi «dalla concretezza degli orientamenti ed attese palesati dal giovane 

pubblica della scolarizzazione di massa»66 
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2.3. Anni ’70: il periodo d’oro della poesia in Italia 

 

Il capitolo precedente si apre con le tre fasi dell’editoria di poesia, dal dopoguerra 

a metà anni ’90, delineate da Roberto Deidier in “Poesia 94”. Si è cercato con la 

sua tripartizione di dividere storicamente l’editoria di poesia. Deidier, poi citato 

da Umberto Fiori in Tirature ’02, parla del decennio 1970-1980 come del “boom” 

della poesia. Se i piccoli editori ormai iniziano a perdere la loro funzione storica, 

al punto di chiudere, i grandi editori mostrano un’apertura insolita: nel 1974 

l’Einaudi accoglie l’opera prima di Patrizia Cavalli, Le mie poesie non 

cambieranno il mondo; nel 1976 Maurizio Cucchi pubblica la sua opera prima, Il 

disperso, direttamente nella collana Lo Specchio di Mondadori; lo stesso anno 

Milo de Angelis esordisce per Guanda con Somiglianze; nel 1980, un Valerio 

Magrelli ventenne pubblica il suo primo libro Ora serrata retinae per Feltrinelli. 

Parliamo di autori che esordiscono giovani o giovanissimi (pressappoco dai 

trent’anni in giù) per grandi editori a distribuzione nazionale. Giovanni Raboni, 

intanto, continua la sua operazione di scouting di poeti esordienti per la collana 

“La Fenice”, con Guanda, dove vengono scoperti ed esordiscono tra i maggiori 

del Secondo Novecento: Franco Buffoni, Valerio Magrelli, Milo de Angelis, 

Vivian Lamarque. L’impressione generale, nel mondo della cultura e che perdura 

per tutto il decennio, è che tra poesia e romanzo, stando alla qualità e all’influenza 

dell’uno sull’altro, la poesia prenda il sopravvento. Tanto da far scrivere a Sergio 

Antonielli nel 1977: «Una bravura così diffusa non si era mai avuta»67. Il quadro 

generale è dei migliori, con libri destinati a far scuola, non solo da parte dei poeti 

maturi ma in gran parte anche dagli esordienti: «al nuovo scenario editoriale 

corrisponde in quegli anni un mutamento significativo che investe il pubblico e la 

circolazione dei libri in versi. Readings, festival, iniziative spettacolari di vario 

genere cominciano ad affiancarsi alla lettura “privata”. Senza perdere del tutto i 

suoi caratteri elitari, la poesia italiana sta raggiungendo nuovi lettori, in un clima 

di grande fermento intellettuale e di rapida crescita culturale»68. «Si assiste non 

senza stupore a un affollarsi di “pubblico” che rallegra con alte percentuali di 

giovani perfino le ricorrenze accademiche. Basta che si parli di poesia: il clima è 
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fervido, il consenso è palese»69, riprende Antonielli. Nel locale Beat 72 a Roma 

iniziano a radunarsi poeti, performer. Stesso format viene riprodotto in varie città 

italiane. Il pubblico c’è, è numeroso e partecipe. A differenza degli incontri o 

raduni della neoavanguardia, in queste performances orali non si cerca il 

confronto a caldo con altri critici e scrittori, bensì un rapporto diretto e senza 

mediazioni “verticali” con il pubblico70. 

Per Cordelli «l’esperimento del Beat è una sortita: la parola poetica sottratta alla 

rivista, all’antologia, al volumetto di ridotta tiratura, e messa lì sulla scena, con 

l’autore suo, a dimostrare la dimestichezza o resistenza dell’una e dell’altro alla 

musica, alle luci, all’immagine. E soprattutto allo spettatore. […] Tra precedenti e 

concordanze c’è l’elemento nuovo: il poeta in scena (e dunque, subito, la 

vivibilità, la corporalità, l’agibilità della poesia), l’autore allo scoperto dal riparo 

del libro, in rapporto diretto con lo spettatore, dal quale la “parola poetica” può 

essergli rigettata indietro, magari cambiata in insulto»71. Tutto l’entusiasmo 

culmina, nell’estate 1979, nell’organizzazione di un Festival internazionale dei 

poeti, che si svolge sulla spiaggia di Castelporziano, alle porte di Roma. Dai 

documentari e dalle immagini dell’epoca, «l’evento ci viene restituito come una 

sorta di Woodstock della poesia, con una folla caotica accorsa per ascoltare i poeti 

(tra cui Allen Ginsberg ed Evgenij Evtušenko), ma soprattutto per salire sul palco 

e leggere a propria volta»72.  

Il decennio d’oro della poesia, che coinvolge tutti gli anni ’70 in Italia, non è 

confinato solo al mondo dei versi: dal ’70 al ’79 nascono 538 nuove case editrici 

piccole e in gran parte ancora attive alla fine degli anni ottanta. Il fermento 

culturale coglie tutta la produzione editoriale, facendo emergere un sottobosco di 

editoria piccola, ma “di qualità”. I fattori principali che fanno da spinta a questo 

fenomeno sono due: la crescita delle masse scolarizzate negli anni ’60, sublimate 

nella rivendicazione di diritti e cambiamenti del ’68 e il processo inarrestabile 

concentrazione editoriale che non tiene conto della crescita di una domanda 

culturale sempre più specifica e circoscritta, a cui la grande editoria con fatica 

riesce a rispondere in termini di soddisfazione73. 

                                                           
69 SPINAZZOLA V. (a cura di), Pubblico 1977 cit., 1977, p. 41 
70 POLICASTRO G., Polemiche, cit., 2012, p. 21 
71 CORDELLI F., Il poeta postumo. Manie, pettegolezzi, rancori, Firenze, Le Lettere, 2008, p. 85 
72 POLICASTRO G., Polemiche, cit., 2012, pp. 21-22 
73 FERRETTI G.C., Storia dell’editoria, cit., 2004, p. 288 



77 

 

2.4. Anni ’80 - ’90. “Riflusso” e marginalizzazione della poesia 

 

Prendendo sempre spunto dall’analisi di Umberto Fiori e Roberto Deidier, gli anni 

Ottanta vengono definiti gli anni nei quali il “boom” della poesia, è in riflusso74 

ma questo riguarda l’interesse per la politica, la cultura, l’arte in toto. La stagione 

nuova si apre all’insegna del disimpegno, dell’antintellettualismo e la poesia ne fa 

le spese in termini di consenso e ricezione più degli altri generi letterari: «la 

poesia scopre di essere un ramo dell’editoria, fonte di scarsissimi profitti quando 

non di perdite, un fiore all’occhiello sempre più scomodo e meno prestigioso»75.  

Se si allarga la panoramica su tutto il quadro editoriale, il ciclo che prende gli anni 

Ottanta e Novanta del Novecento è definito, per quanto riguarda la storia 

dell’editoria, la terza generazione. Il fenomeno più importante che segna a livello 

generale quegli anni è la terziarizzazione del sistema-Italia, che corrisponde alla 

generalizzazione dei processi semiotici raccolti sotto l’egida del “postmoderno” e 

all’integrazione definitiva dei media verso un unico sistema di informazione-

comunicazione76. 

Il nuovo ciclo dei media «abbandona in maniera progressiva la linearità 

prospettica carta/ occhio/ cervello/ emozione-informazione/ (sentimento)-pensiero 

e la specificità dei media editoriali viene inclusa e rimodellata in un sistema 

unificato di comunicazione e di consumo»77. Questo implica una mutazione nella 

ricezione di portata generazionale, irreversibile, nel mondo dei flussi e 

nell’ambiente nuovo interattivo: «così il soggetto della “lettura”, che ha già alle 

sue spalle l’esperienza della cultura di massa, si abitua – nell’universo del flusso 

spettacolare- a nuove dimensioni del tempo/spazio, all’uso sinestetico dei sensi e 

ad una sterminata presenza di connessioni. Forma inedita e preventivamente an-

alfabetica di educazione»78. Al fenomeno del nuovo e consolidato dominio dei 

media visivi, l’editoria non riesce a rispondere prontamente andando in crisi 

strutturale: calano le tirature, i prezzi dei libri aumentano e il processo di 

concentrazione si intensifica maggiormente, passando da 74 editori che nel 1981 

producono il 54,4% dei libri, a meno di una decina per la fine del decennio. 
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Intanto, la crescita della televisione e il dettato sul bacino immaginario e culturale 

della penisola, raggiunge un regime di monopolio in ambito mediale: basta 

ricordarsi che l’Italia degli anni ’80 ha il più alto numero di emittenti televisive 

pro-capite del mondo79. La tv generalista che nasce ed esplode proprio in questo 

periodo, lo fa su un abbassamento della qualità culturale, che non riguarda solo le 

trasmissioni ma l’azione che conduce sulla ricezione cerebrale del medium in sé80: 

. Se si pensa che lo sbarco sulla luna nel 1968 nella televisione italiana è stato 

commentato da Ungaretti, come riconoscimento di una voce “di poeta” 

indispensabile per accompagnare il pubblico verso l’ignoto; negli anni ’80 il 

paradigma cambia in maniera irreversibile. L’infotainment televisivo «contiene 

una rinuncia implicita ma determinante all’approfondimento, alla fatica della 

ricerca di fonti e della divulgazione del sapere scientifico, a tutto vantaggio di una 

spettacolarità emotiva e superficiale»81 A questo mutamento strutturale della 

cultura e dei media, segue una logica amministrativa dove cultura e profitto 

convivono sì, ma nel sacrificio continuo della prima, rea di non poter rendere il 

massimo nel qui e ora. Cambia l’intenzione strategica degli editori se questo 

fenomeno viene inquadrato da un’ottica generale: non si cerca più la qualità del 

libro, il long seller per un ritorno d’immagine e di scuderia da parte delle case 

editrici – la ricerca si sposta sempre di più nell’asse del best seller, di rendita e 

vendita immediata. La poesia negli anni ’80 si trova incapace di aggiornare il 

lessico e la ricerca, in conformità a un assetto societario nuovo. Rimane radicata 

negli stilemi dettati dalle grandi opere degli anni ’70, e se Busi, Tondelli, 

Tabucchi riescono a incidere sull’immaginario giovanile stoned coi loro romanzi, 

se dall’America arriva un’ondata di autori giovani e inseriti nel quadro mediale, 

l’Italia dei poeti si ritira in se stessa, incapace di accogliere il paradigma 

postmoderno. Le collane di poesia scarseggiano e si palesa nella chiusura di molte 

case editrici il disinteresse per i poeti. L’editore passa da uomo di cultura con 

fiuto per gli affari a manager: «l’editore self made man o intellettuale ma 

comunque responsabile unico delle strategie viene sostituito nelle aziende 

maggiori da responsabili e amministratori di varia provenienza e da un 
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management distribuito nei vari settori, che segue logiche sempre più aderenti ai 

consumi»82. Nel corso degli anni ’80 e per tutti i ’90, «la preminenza della 

promozione, distribuzione e commercializzazione, la politica della novità 

stagionale e del lettore occasionale, la riduzione della vita media del libro, 

finiscono per sacrificare le caratteristiche specifiche e intrinseche del libro stesso, 

che si riassumono nella durata del catalogo»83. Le strategie adottate sono di 

matrice industriale e mercantile: privilegia pochi titoli rispetto agli altri 

contribuendo ad abbreviare la vita del libro – che sia destinato all’acquisto su 

tempi brevi o alla domanda su tempi medio-lunghi, con relativi precoci ritiri delle 

copie invendute e delle rese.  

Secondo l’Istat, dall’80 al ’90 le novità crescono del 115,8% e le riedizioni del 

64,7. Il fenomeno sociale che influenza le linee della politica della novità, si 

riscontra soprattutto nella crescita di un vasto pubblico occasionale, che è lo 

specchio di una società sempre più segmentata e mobile. «Ne risulta così 

oggettivamente ridimensionato il peso e il ruolo di quel lettore abituale ben 

definito nei suoi tratti e interessi, che è lo storico protagonista dell’editoria 

libraria, e che si forma attraverso un lungo processo famiglia – educazione – vita 

di relazione, complesso quanto lineare.. La scelta della grande editoria è 

naturalmente a vantaggio del primo, come il più consonante con la sua politica di 

breve periodo»84 

Si assiste al passaggio da una politica editoriale di formazione e di collana a una 

politica di titolo e di mercato. 

Continuano la loro missione culturale “novecentesca” di scouting, diffusione e 

ricerca, le riviste di poesia italiane - missione “centrale” nel dibattito culturale 

novecentesco. Da segnalare un’inedita attenzione per la poesia straniera, sulla 

spinta del poeta e traduttore Franco Buffoni. Con la rivista “Testo a Fronte” come 

campo di sperimentazione, Buffoni e un gruppo di poeti e traduttori, danno il via a 

una nuova scienza della traduzione: Traduttologia, aggiornando gli studi italiani 

con ricerche d’oltralpe, con effetti editoriali immediati.  

Dopo la chiusura di Alfabeta (1988) ritenuta da una certa critica storicistica 

«l’ultima rivista del Novecento, l’ultimo nucleo culturale che tiene acceso i 
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dibattito letterario, politico e culturale fra la fine degli anni Settanta e l’inizio 

degli Ottanta»85, lo scenario degli anni ’90 sembra aprirsi nel segno della fine del 

dibattito culturale, «sostituito dal microspecialismo,  disperso e periferico anche 

se talora di alta qualità, di riviste settoriali (di poesia, d’arte, di critica ecc.), o 

anche da pubblicazioni periodiche divulgative e spettacolari»86. Un’epoca pare 

esaurirsi, segnata dal livellamento generale postmoderno e dalla rispettiva 

incomunicabilità tra le produzioni artistiche. Invece proprio nel 1989, tre giovani 

poeti (Lello Voce, Mariano Baino e Biagio Cepollaro) danno via all’ultimo grande 

gruppo della storia letteraria, il Gruppo 93. Presto si aggiungono altri poeti che 

ruotano attorno alla rivista Baldus. «Essi si dichiarano postmoderni perché 

intendono esprimere la commistione e la babele dei linguaggi (dal dialetto agli 

spot pubblicitari, dalle lingue morte o arcaiche all’inglese o il francese moderni), 

rendendone il pastiche e giocando con le citazioni e l’intertestualità. Alcuni di essi 

puntano inoltre sull’oralità, utilizzano particolari strumenti di amplificazione dei 

suoni e corredano i loro libri di poesia di compact disc perché alla lettura si associ 

la performance della viva voce»87. 

Al lavoro del gruppo si associa una rinascita del “postmodernismo critico” 

promosso da Balestrini, Barilli e altri esponenti del Gruppo 63.  

Altra novità importante e “centrale” sul versante della ricerca e delle riviste degli 

anni ’90, è la nascita della rivista Poesia di Nicola Crocetti, unica rivista ad 

accedere alle edicole, lanciata con uno spot tv a cui segue una distribuzione 

capillare sul territorio nazionale e una vendita “inaudita” nel mondo della poesia.  

Gli anni ’90 proseguono nelle istanze culturali degli ’80, linearmente, senza 

grosse trasformazioni per la poesia. Sono segnati per lo più, dalle concentrazioni 

dell’industria editoriale, dall’atrofizzazione dei canali tradizionali del dibattito e 

dalla maggiore irrilevanza della figura critica militante. Il quadro che si presenta è 

quello di un’industrializzazione virtualmente completa dell’editoria: perciò «la 

strutturazione moderna della produzione culturale in due mercati, quello dei 

produttori per i produttori e quello della letteratura industriale, viene di fatto 

riorientata a favore del secondo mercato, laddove le cosiddette logiche della 

sostenibilità economica tendono a schiacciare la produzione letteraria 
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d’avanguardia o comunque non riducibile al mero “consumo”. Quello che si 

verifica in quegli anni, in altre parole, è una specie di cristallizzazione dell’offerta 

editoriale attorno ad alcuni standard, di qualità non necessariamente bassa ma per 

diversi aspetti insoddisfacenti, che costringe una massa di scritture “irregolari” 

(eventualmente “impubblicabili”) a rimanere ai margini del dibattito e ad 

interfacciarsi con frazioni più o meno residuali di pubblico»88. 

Negli anni Novanta, è assodato che in ambito mediale e ricettivo, «i poeti hanno 

ormai perso l‘incidenza intellettuale che avevano avuto autori come Montale o 

Ungaretti in qualità di rappresentati di una funzione umanistica della letteratura e 

dei valori di una tradizione. I giovani degli anni Settanta sono stati comunque forti 

di un‘affermazione individuale storicamente senza precedenti e, dunque, forti 

della novità di una posizione dirompente. Poi, nell‘eclettismo postmoderno, la 

poesia fatica a raggiungere un‘affermazione intellettuale di prestigio»89.  

Il paradigma di dominio monopolistico della televisione sugli altri media iniziato 

negli anni ’80, si rafforza irreversibilmente nel decennio successivo. I romanzieri 

(si pensa ad Aldo Busi) riescono a tratti a sconvolgerne la grammatica, diventando 

dei veri e propri casi nazionali ma rimane un luogo non propriamente favorevole 

all’espressione del pensiero. L’appeal della poesia, la sedimentazione della parola 

unita alla messa in discussione continua della frizione tra significato e 

significante, pare in contrasto con il fast food culturale, imperativo della tv 

generalista. «Forse la televisione, dando la parola a pensatori che si ritiene 

pensino a grande velocità si condanna ad avere sempre e soltanto fast thinkers, 

ensatori che pensano più veloci della loro ombra»90. Il meccanismo televisivo 

postmoderno, viene ripreso e tradotto in Italia da una nuova generazione che si 

affaccia al mondo della cultura: i cosiddetti Cannibali91. Rifacendosi alla poetica 

del film Pulp Fiction, questi autori rivoluzionano la prosa italiana, con effetti 

anche in poesia. Risale al 2001 l’antologia Nelle galassie oggi come oggi 

(Einaudi) di Nove, Scarpa, Montanari con cover poetiche di canzoni pop famose. 

 

 

                                                           
88 www.lietocolle.com/2016/05/oltre-il-pubblico-la-letteratura-e-il-passaggio-alla-rete-di-

gherardo-bortolotti/ (visitato il 27/12/2016) 
89 www.lietocolle.com/cms/wp-content/uploads/2014/03/ULISSE-182.pdf  (ultima visita il 

5/01/2017) 
90 BOURDIEU P., Sulla televisione, Milano, Feltrinelli, 1997,  
91 FERRETTI G.C., Storia dell’editoria, cit., 2004, p. 360 
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http://www.lietocolle.com/cms/wp-content/uploads/2014/03/ULISSE-182.pdf


82 

 

2.5. Anni Zero. La generazione delle antologie e l’avvento dei blog 

 

Dopo il periodo d’oro degli anni ’70, la poesia non riesce più ad affermarsi nel 

contesto culturale italiano. Delle grandi collane storiche rimangono attive e 

continuano la loro mission solo due: la Bianca di Einaudi e Lo specchio 

Mondadori. Se la prospettiva d’analisi riguardasse solo l’editoria di poesia o il 

rapporto tra editoria e media, dagli anni ’80 a oggi, non ci sarebbero cambiamenti 

di portata sistemica, anzi. La poesia sparisce dal dibattito culturale, nel 

giornalismo è declinata su due fronti: una sorta di necrologio della poesia a 

cadenza estiva, seguito da botta e risposta tra addetti ai lavori e una rinascita o 

buona salute dell’universo-poesia92. Ma se sul versante editoriale si rimane se non 

immobili, bloccati a nomi “sicuri”, accadono due fenomeni importanti che 

segnano la poesia degli anni ’00: un’esplosione di antologie poetiche preceduta di 

poco dall’avvento dell’era internet e dei blog e siti specializzati, entrambi 

fenomeni che si “alimentano” l’uno dell’altro, se non speculari, paralleli.  

 

 

La generazione delle antologie  

 

La  più durevole operazione di scouting poetico inizia nei primi anni ’90, a cura di 

Franco Buffoni. Avendo coperto le spese per un’altra rivista fondamentale che si 

occupa di traduzione poetica, Testo a fronte, Buffoni decide assieme a un gruppo 

di lavoro composto da critici e poeti, di riproporre l’operazione epocale di 

Giovanni Raboni, quello dei Quaderni della Fenice per Guanda. Dai Quaderni di 

Raboni, escono e vengono a galla, alcuni tra i maggiori poeti italiani 

contemporanei, tra cui Buffoni stesso che decide, sulle orme del maestro, di 

ricalcarne il percorso di scouting per le nuove generazioni. E ci riesce. Esce per i 

primi tre numeri con la casa editrice Crocetti per poi passare a Marcos y Marcos, 

avvalendosi della collaborazione oltre che dell’editore, di altri due poeti ritenuti 

tra i maggiori italiani contemporanei: Fabio Pusterla e Umberto Fiori. Se i 

Quaderni di Poesia Italiana Contemporanea arrivano nell’anno corrente al 

numero tredici, la febbre antologica nel periodo 1999-2006, si esaurisce ben 

presto, instaurandosi, almeno idealmente, come spinta per far emergere nuovi 
                                                           
92 www.pixartprinting.it/blog/la-poesia-e-morta-parliamo-di-poesia/ (ultima visita il 05/02/2017) 
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poeti dalle nuove generazioni (i nati negli anni ’70) e come modalità di 

aggiornamento della poesia italiana contemporanea.  

Le antologie in sette anni arrivano a 1893 e coprono editorialmente le tre fasce, la 

grande editoria, la media e la piccola con uno sforzo congiunto dei poeti delle 

generazioni precedenti per far emergere la nuova poesia:  

 

1) L’opera comune. Antologia di poeti nati negli Anni Settanta, a cura di Giuliano 

Ladolfi, Borgomanero, Atelier 1999 

2) I cercatori d’oro. Sei poeti scelti, a cura di Davide Rondoni, Forlì, La Nuova 

Agape 2000 

3) I poeti di vent’anni, a cura di Mario Santagostini, Brunello, Stampa 2000 

4) Gli Ammutinati, Trieste, prefazione di Cristina Benussi, Italo Svevo, 2000 

5) Dieci poeti italiani, a cura di Maurizio Clementi, Bologna, Pendragon 2002 

6) Quattro poeti, Milano, Ares 2003 

7) Tutta la forza della poesia. Il talento, l’esperienza, la scintilla, a cura di Dome 

Bulfaro e Luigi Picchi, Morbegno, Editrice Labos, 2003 

8) Lavori di scavo. Antologia di poeti nati negli Anni Settanta, a cura di Giuliano 

Ladolfi, sito RAI, 2004 

9) Di sale, sole e di altre parole. La nuova generazione in poesia a Trieste. Iz soli 

in sonca in drugih besed. Nova generacija v tr�aški poeziji, a cura di Roberto 

Dedenaro e Marko Kravos, Trieste, ZTT EST, 2004 

10) Nuovissimi poeti italiani, a cura di Maurizio Cucchi e Antonio Riccardi, 

Milano, Mondadori 2004 

11) If music be the food of love, play on, presentazione di Jacopo Ricciardi, 

Milano, Scheiwiller, 2004 

12) Oltre il tempo. Undici poeti per una metavanguardia, a cura di Gian Ruggero 

Manzoni, Reggio Emilia, Diabasis 2004 

13) Conatus. L’utopia come bisogno, la poesia come soluzione, a cura di Simone 

Molinaroli e Lorenzo Giuggioli, Bamako-Coniglio Editore, 2005 

14) Poeti circus. I nuovi poeti italiani intorno ai trent’anni, a cura di Giuseppe 

Goffredo, Bari, Poiesis, 2005 

15) Samiszdat. Giovani poeti d’oggi, a cura di Giorgio Manacorda e Paolo 

                                                           
93 www.fucinemute.it/2006/05/dare-tempo-al-tempo-e-aprire-brecce-nelle-riserve/ (ultima visita il 

13/12/2016) 
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Febbraro, Roma, Castelvecchi, 2005 (allegato a Annuario di poesia 2005)  

16) La qualificazione urbana e altre poesie, a cura di Valentino Ronchi, 

Vimodrone (MI), Coen Taniugi Editore, 2005 

17) Il presente della poesia italiana. Nuova antologia di poesia contemporanea, a 

cura di Carlo Dentali e Stefano Salvi, Lietocolle, 2006 

18) Poeti italiani underground, a cura di Davide Rondoni, Il Saggiatore, 2006. 

 

I poeti selezionati sono 161, con un ritorno di autori che ruotano attorno alla 

rivista Atelier, la quale nel binomio dei due direttori Giuliano Ladolfi e Marco 

Merlin, dà il via alla stagione antologica.  

Se si analizza il rapporto tra grande editoria e scouting antologico, si vedrà che su 

tutti i nomi, solo alcuni riescono ad accedere a Einaudi e Mondadori: Elisa 

Biagini, Andrea Ponso, Alberto Pellegatta, Marco Merlin stesso con lo 

pseudonimo di Andrea Temporelli, Laura Pugno.  

Un altro fenomeno interessante emerso da un’analisi delle antologie è l’assenza 

del Sud Italia. I  poeti del Sud presenti, risiedono tutti da Roma in su94.  

 

 

Poesia e internet 

 

L’avvento dell’era internet, del mondo dei blog, se nella produzione del romanzo 

italiano segna un punto di non ritorno, nel mondo della grande editoria di poesia 

non provoca lo stesso effetto. I due casi più noti nel romanzo degli anni ’00 sono 

Sappiano le mie parole di sangue di Bebsi Jones e in particolare Gomorra di 

Roberto Saviano, entrambe «similmente frammentarie e multiplanari: un po’ per 

la poetica ibridante dei rispettivi autori, un po’ perché ambedue concepite e 

(quella di Babsi Jones per intero) scritte in Rete»95. Il primo è dato alle stampe da 

Rizzoli nel 2007, dopo che l’autrice oscura il sito dove il libro è stato scritto per 

intero. Nel caso di Saviano invece, la genealogia dell’opera è diversa: «da 

materiale postato su Nazione Indiana è diventato prima un best seller mondiale e 

poi un film, mentre l’autore veniva trasfigurato mediaticamente nell’icona della 

                                                           
94 ibidem. 
95 CORTELLESSA A. (a cura di)., La terra della prosa. Narratori italiani degli anni  Zero (1999-

2014), Roma, L’Orma editore, 2014, p. 623 



85 

 

legalità e della lotta al crimine organizzato. Si noti, tuttavia, che nonostante le 

dimensioni del “fenomeno Saviano” e quindi l’amplificazione che i tratti della sua 

figura hanno subito, la sua origine on line è completamente obliterata, indicando, 

da una parte, che in effetti tra i diversi circuiti mediatici probabilmente non esiste 

ancora un rapporto pacificato e, dall’altra, che la relazione che viene instaurata tra 

autore e comunità di lettori sulla rete non resiste alla trasfigurazione iconica 

dell’autore e alla verticalizzazione delle relazioni che questa introduce»96. 

Per quanto riguarda la poesia, i blog e le riviste on line diventano il campo di 

ricerca prediletto. Nascono e si sviluppano nei primi anni ’00 Nazione Indiana, 

Absolute Poetry (poi AbsoluteVille), GAMMM, La poesia e lo spirito, Alfabeta2, 

Doppio Zero, Le parole e le cose, che diventano l’officina principale per poter 

occuparsi di poesia italiana contemporanea, immersi in ambiti di ricerca spesso 

vasti, altre volte confinati in una tipologia specifica. Su GAMMM ci si occupa 

principalmente di poesia di ricerca, sperimentale e di natura oggettivistica, 

diventando un bacino per due antologie che segnano gli anni ’10: Poeti italiani 

degli anni Zero (Edizioni Ponte Sisto, 2011) e Prosa in prosa (Le Lettere, 2009).  

AbsoluteVille nasce al seguito di uno dei festival principali di aggiornamento delle 

ricerche mondiali sul tema dell’oralità in poesia, svoltosi a Monfalcone: Absolute 

Poetry (2005-2010). Da qui coinvolgono e si espandono tutte le esperienze 

italiane rivolte alla poesia orale e al format importato in Italia da Lello Voce del 

Poetry Slam. La sua esperienza, a differenza di GAMMM, si conclude con la 

chiusura del Festival. Se nel primo caso GAMMM si inizia a formare un canale di 

comunicazione tra web ed editoria tradizionale, nel mondo slam e orale, proprio 

per una ricerca che mette in discussione il medium di trasmissione del testo 

poetico (la carta) portando la ricerca sulla voce e la comunità d’ascolto, non 

provoca la stessa attenzione editoriale negli anni ’00. 

Nazione Indiana resta invece per tutti gli anni ’00 e tuttora uno dei blog più 

prestigiosi sul discorso attorno alla poesia contemporanea.  

 

 

 

 

                                                           
96 www.lietocolle.com/2016/05/oltre-il-pubblico-la-letteratura-e-il-passaggio-alla-rete-di-

gherardo-bortolotti/ (ultima visita il 27/12/2016) 
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2.6. Anni ’10. Tracce, orme, proiezioni, ritorno all’oralità  

 

Negli anni ’10 la poesia italiana ricalca le orme del decennio precedente senza 

grandi sconvolgimenti sia nel sistema editoriale che in quello di ricezione. Il caso 

più eclatante e significativo riguarda la lettura della Szymborska da parte di 

Roberto Saviano a “Che tempo che fa”, una trasmissione televisiva in prima 

serata. La trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 3, di domenica, è uno dei 

maggiori, forse il maggiore programma televisivo, ad avere incidenza sulle 

vendite di libri. Per questo motivo viene assiduamente “corteggiato” dalla grande 

editoria. La poesia è l’unica produzione letteraria assente e pure uno dei più 

grandi poeti contemporanei, Valerio Magrelli, viene invitato al programma nel 

2014, ma per presentare il suo ultimo romanzo, Geologia di un padre (Einaudi, 

2013).  

Saviano nel 2012, legge una poesia della Szymborska in prima serata e quattro 

giorni dopo si parla di 15.000 copie vendute della raccolta della poetessa polacca, 

curata da Adelphi97. Una reazione di pubblico inaudita in un mercato che 

raggiunge le 2.000, 3.000 copie vendute, per i libri prodotti dall’editoria con 

grande distribuzione a copertura nazionale. Il caso Einaudi di Michele Mari, 

Cento poesie d’amore a Ladyhawke  (2007), raggiunge una cifra simile (17.000 

copie vendute) in 10 anni di ristampe98. La televisione si conferma in questo caso, 

il media più potente, capace di portare 15.000 lettori in libreria per comprare le 

poesie della Szymborska. Se vi fosse una correlazione più sinergica tra i direttori 

delle collane di poesia e gli agenti televisivi, probabilmente la reazione dei lettori 

sarebbe diversa nei confronti di un prodotto editoriale, che viene ubicato nello 

scaffale sotto la scritta “poesia”. La televisione, bersaglio d’attacco di tanti 

studiosi e sociologi (da Bordieau a Baudrillard, da Sartori a Popper), in questo 

caso, può fungere – seguendo in tal modo la linea interpretativa di Vattimo - da 

moltiplicatore della biodiversità99. Ma è stato un caso sporadico a cui non sono 

seguiti altri. 

A cavallo degli anni ’10, esplode anche il fenomeno dei social networks, che 

viene accolto dalla comunità letteraria (poetica in particolare) con il dualismo 

                                                           
97 www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/02/09/news/poesia_tv-29587666/ (ultima visita il 

12/9/2016) 
98 intervista a Giovanna Rosadini, in Appendice, pp. 120-121 del presente saggio 
99 BOURDON J., Introduzione ai media, Roma, il Mulino, 2000, pp. 24-27 

http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/02/09/news/poesia_tv-29587666/


87 

 

classico con cui gli intellettuali si approcciano alle trasformazioni in ambito 

mediale: scetticismo da una parte molto critica e accoglienza ottimistica dall’altra.  

È troppo presto per parlare degli effetti dei social media, Facebook in particolare, 

sul mondo letterario, ma il processo di incisività pare già, per certi versi, 

irreversibile. Nel mondo giornalistico, uno status condiviso provoca reazioni a 

catena sulla carta stampata e un pensiero diffamatorio, in certi casi finisce per 

provocare perfino la perdita del posto di lavoro. Uno dei primi a subirne l’effetto è 

Vincenzo Ostuni, poeta ed editor di narrativa, che all’indomani del Premio Strega, 

dove il romanzo della sua casa editrice arriva in cinquina ma non vince, sul suo 

profilo Facebook dà dello “scribacchino” a Carofiglio che gli intenta una querela, 

seguita da un polverone di polemiche100.  

Che sia la “bacheca” di un autore o un articolo di giornale, la differenza sembra 

assottigliarsi sempre di più, e l’unico distinguo da fare è lo status (sociale o 

culturale in questo caso) e il seguito che il personaggio in questione detiene. Nelle 

interviste fatte nel blog Le parole le cose a vari poeti, la tendenza pessimistica 

sull’utilizzo di Facebook e canali analoghi (Twitter, Instagram non citati però 

nell’articolo) non è presente, anzi l’impressione è che gli attori del sistema 

culturale siano in fase di sperimentazione del medium. Per Franco Buffoni il ruolo 

dei media rivolto alla sua attività principale, ovvero la poesia, è marginale: «La 

poesia, cui principalmente devo la mia immagine pubblica, ha svolto e svolge un 

ruolo molto marginale nella mia presenza sui social. Per due ragioni: sono un 

poeta da libro, non da singolo testo, quindi preferisco dialogare coi miei lettori sui 

libri che pubblico (Avrei fatto la fine di Turing, Donzelli 2015; O Germania, 

Interlinea 2015; Jucci, Mondadori 2014 e naturalmente l’Oscar Poesie 1975-

2012) piuttosto che su qualche poesia apparsa su un social»101
; Gherardo 

Bortolotti rivede la piattaforma Facebook come un’eco del lavoro svolto dai blog: 

«i social network hanno solo dato luogo a forme particolarmente esplicite di 

fenomeni già consolidati nel blogging e nella pubblicazione on line in genere. Mi 

sembra che sia una fase unica, declinata in momenti specifici ma omogenei»102. 

Un parere più aderente al cambiamento in atto, “abbracciato” come una sorta di 

dato di fatto, si trova nell’intervista a Gilda Policastro: «È innegabile che oggi le 

                                                           
100 www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-28/carofiglio-contro-ostuni-ovvero-
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polemiche letterarie si svolgano nel web, e in particolare nei social: anche in 

televisione sempre di più le notizie vengono riprese dai tweet o dagli status e 

questo riguarda la politica come in generale la vita culturale (penso all’ultima 

sortita di Muccino sul cinema di Pasolini, che forse un giornale nemmeno avrebbe 

ospitato, se non ci fosse stata un’occasione precisa, che invece nella rete può non 

darsi o non necessitare di forme articolate e codificate come l’intervista o la 

circostanza pubblica). Per la mia esperienza, posso notare due cose: che i dibattiti 

letterari spesso su Facebook muovano da occasioni laterali, non necessariamente 

connesse all’evento o all’uscita eclatante (l’ultimo di Eco o di Saviano, e via 

così). E sono di solito i dibattiti più interessanti, ma anche i più effimeri»103.  

Se l’irruzione massiccia di internet nel contesto mediale, ha trasformato la 

fruizione artistica e cinematografica tanto da provocare spostamenti massicci 

nell’assetto di quello che è il mercato dell’informazione, sul piano editoriale, ha 

attecchito in maniera più flebile. I CD-ROM come veicolo di ascolto musicale 

sono stati sostituiti da piattaforme di fruizione online; stesso processo per i DVD, 

i cui negozi sono stati chiusi uno dopo l’altro per una modalità nuova di fruizione 

attraverso siti internet, il cui limite di legalità è spesso labile. Per i libri, come 

medium di trasmissione del testo, questo discorso vale meno. L’editoria in Italia 

non ha avute scosse da questa prospettiva. Il mercato ebook infatti, nonostante le 

previsioni spesso apocalittiche, non sembra avere cambiato la struttura editoriale, 

in particolar modo nel mondo della poesia. Chi legge poesia lo fa attraverso il 

libro di carta. Ma la crisi dell’editoria, l’elitarismo dei blog come campo di ricerca 

e diffusione unita alla convinzione di un’alta fascia dei poeti contemporanei di 

una rialfabetizzazione poetica del pubblico, ha trovato soprattutto negli ultimi 

anni nuovo vigore attraverso quello che è il format dello Slam Poetry, importato 

da Lello Voce nel 2001 in Italia ma che trova un assetto strutturale nuovo nella 

nascita della LIPS (Lega Italiana del Poetry Slam) e una diffusione capillare in 

tutta la penisola.  

Da una gavetta fatta in quasi 15 anni di organizzazione e partecipazione a Slam 

Poetry, usata come palestra di oralità e di congiunzione tra un pubblico che 

diventa audience e il poeta – non più l’immagine romantica del poeta appartato – 

nasce il caso di Guido Catalano.  
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Dopo aver venduto 20.000 copie dei suoi libri104 editi da Miraggi Edizioni, 

approda a Rizzoli con un libro di poesie che uscito il 3 Febbraio 2017, è già in 

cima alla classifica IBS dei libri di poesia più venduti già il 10 Febbraio. Catalano 

è anche l’unico poeta italiano che riesce a vivere di poesia e dei continui tour in 

tutta Italia: da bar a teatri a circoli culturali. 

                                                           
104 news.cinecitta.com/IT/it-it/news/55/68460/guido-catalano-poeta-o-rockstar.aspx (ultima visita 

12/10/2017) 

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/55/68460/guido-catalano-poeta-o-rockstar.aspx


90 

 

 

3. Tipologie di editoria in poesia e campo d’azione 

 

Di editoria, come si è già accennato all’inizio del capitolo 1, si può parlare nella 

sua triplice accezione: di processo-istituzione culturale, di industria e di medium1. 

Sotto la stessa denominazione di “editore” includiamo un notevole numero di 

attività differenti: dall’impostazione d’impresa, alla tipologia di produzione e 

organizzazione2. L’editore per Genette si occupa del peritesto con cui si intende 

«tutta quella zona del peritesto che dipende dalla responsabilità diretta e 

principale (ma non esclusiva) dell’editore, o forse, più astrattamente, ma più 

esattamente, dell’edizione, cioè dal fatto che un libro venga pubblicato»3. Il lavoro 

editoriale riguarda, soprattutto nell’analisi corrente anche l’epitesto, ossia tutto ciò 

che si intende nella formula anywhere out of the book, rivolto al raggio d’azione 

del libro.  

Ci sono tre macro-tipologie di editoria in Italia per quanto concerne la poesia: la 

grande editoria, la media editoria e la piccola editoria. In questa ricerca non verrà 

contemplato l’editore a pagamento, ossia quella branchia della piccola editoria 

(certe volte anche media), la quale richiede all’autore l’acquisto preventivo di tot. 

copie (da 50 a 100 solitamente) per coprire le spese di stampa.  

 

Editoria a pagamento 

Purtroppo negli editori specifici di poesia, questo ramo dell’editoria riguarda la 

stragrande maggioranza dei casi. Gli editori in questione non meritano la nome 

editoriale, non svolgendo alle funzioni-base dell’editore, ossia la mediazione tra 

testo e pubblico; in caso, l’unica mediazione di cui si specializzano è quella tra il 

poeta e la tipografia (spesso di proprietà dello stesso editore) e tra il conto 

bancario del poeta in questione e il proprio. Si è visto che l’editoria nasce a fine 

‘800, sull’espansione industriale di quanto pochi decenni prima era 

semplicemente tipografia; l’involuzione nel settore tipografico di certi “editori” 

(da cui in poi tra virgolette), in veste editoriale solo per la “vestizione” del libro 

del codice ISBN, si occupa di stampare il testo, mandarlo all’autore e inserirlo nel 
                                                           
1 RAGONE G., L’editoria in Italia, cit., 2005. p. 14 
2 MISTRETTA E., L’editoria. Un’industria dell’artigianato, Roma, il Mulino, 2006, p. 14 
3 GENETTE G., Soglie, Torino, Einaudi, 1989, p. 14 
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proprio catalogo o sito, previa ricompensa anticipata, mascherata o meno da 

donazione o prevendita. Il libro di poesia viene poi affidato alle cure solamente di 

chi l’ha scritto, alla propria capacità organizzativa o promozionale in un circuito 

sommerso a livello nazionale e radicato soprattutto nel territorio d’appartenenza: 

dalle letture comunali, ai concorsi. Nel 2012 sono 1.187 le piccole case editrici 

che pubblicano più di 10 titoli l’anno. L’indagine svolta sull’editoria a pagamento 

di Morgan Palmas4, copre 151 delle case editrici e raccoglie questi dati: 

- il contributo da parte dell’autore è, in media, di 1.370 euro per le 151 case 

editrici: 22% chiede meno di 1.000 euro; 67% fra 1.000 euro e 2.000 euro e 11% 

più di 2.000 euro. Si va da un minimo di 699 euro a un massimo di 4.800 euro 

(con possibilità di rateizzazione). L’acquisto “imposto” (per contratto, sempre) va 

da 100 a 300 volumi 

- il codice ISBN è garantito dalla maggioranza delle case editrici, solo 19 lo fanno 

previo pagamento ulteriore 

- ognuna delle case analizzate afferma una distribuzione con PDE o Messaggerie 

ma a un’analisi più approfondita su un bacino di 604 titoli,  solo 23 si trovano 

nelle librerie (3,8% del totale) di cui 16 nella regione di residenza dell’autore 

Il campo d’azione della piccola editoria a pagamento, instaurandosi nella « filiera 

autori/editori/librerie/lettori (riducendo lo schema ai minimi termini) si 

interrompe, nella stragrande maggioranza dei casi, ai primi due attori. Questo ha 

prodotto una situazione in cui gli autori hanno dovuto (e voluto) occuparsi anche 

delle questioni produttive (esercitando il ruolo di sponsor di sé stessi), 

promozionali e distributive»5.  

 

 

 

                                                           
4 www.sulromanzo.it/blog/case-editrici-a-pagamento-un-indagine-che-rivela-come-trattano-gli-

scrittori (ultima visita il 15/01/2017) 
5 intervista a Luca Rizzatello (Prufrock spa) in Appendice, pp. 114-116 del presente saggio 

http://www.sulromanzo.it/blog/case-editrici-a-pagamento-un-indagine-che-rivela-come-trattano-gli-scrittori
http://www.sulromanzo.it/blog/case-editrici-a-pagamento-un-indagine-che-rivela-come-trattano-gli-scrittori
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Piccola e media editoria 

L’editoria di poesia media e piccola, giocano sullo stesso terreno mediale e sulla 

mancata distribuzione dei propri prodotti. Si è accennato che soprattutto negli anni 

’00, è questo versante editoriale a occuparsi di ricerca e scouting in poesia – a 

osare. L’azione culturale della piccola e media editoria, è imprescindibile per 

comprendere le correnti poetiche degli ultimi 30 anni, in particolare. 

L’investimento di queste case editrici si accompagna sempre col fattore “rischio”, 

pubblicando autori già editi o inediti, trasversali, senza aspettarsi una risposta 

positiva del mercato a breve termine. Si parla quindi, della “linfa” vitale nella 

ricerca poetica contemporanea. Uno studio di questo settore tiene conto 

dell’impossibilità di accedere a dati sensibili, numerici, sulle tirature e la vendita6. 

Se il confronto con la grande editoria non può reggere semplicemente per la 

mancanza dell’apparato distributivo, si può dire che la piccola e media editoria di 

qualità, continua a resistere a un’idea di letteratura illuminista, offrendo attraverso 

i libri, un’interpretazione nuova della realtà – appannaggio questo dei grandi 

editori letterati fino agli anni ‘807.      

D’altro canto la distribuzione non si affida a grossisti ma si svolge senza 

intermediari tra editore e acquirente, per vendita diretta: direttamente dal sito, 

mostre e fiere, contrassegno, porta a porta. I lati positivi della modalità 

distributiva diretta sono: «fidelizzazione della clientela, massimo controllo del 

magazzino, riscontro immediato del gradimento del pubblico di riferimento, 

immediato riscontro nelle vendite, presenza costante dell’editore presso il proprio 

pubblico di riferimento, selezione del target»8. Gli aspetti negativi di questa 

tipologia di editoria sono: 

- le librerie sono contattate direttamente dall’editore9 e i testi non si trovano se 

non nella città di residenza dell’editore e dell’autore 

- le vendite non superano mai le 500, in casi rarissimi 1.000 copie vendute 

                                                           
6 ibidem. 
7 CADIOLI A., Letterati editori. L’industria culturale come progetto, Milano, il Saggiatore, 2003, 

pp. 197-200 
8 GIORDIANI M., Distribuire Libri, Milano, Editrice Bibliografica, 1999, p. 19 
9 intervista a Luca Rizzatello (Prufrock spa), in Appendice, pp. 114-116 del presente saggio 
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- tranne in rari casi, pur con un lavoro pregevole di scouting, editing e stampa, 

l’editore si occupa solo di mandare il libro a qualche premio minore, la cui 

incidenza in termini di aumento dell’audience è pressoché nulla.     

Per questo, negli anni ’10, sono state applicate due strategie principali da due 

editori. La prima risale al 2014 ed è a cura della casa editrice Lietocolle, che 

assieme al festival Pordenonelegge e all’omonima Fondazione, fonda una collana 

di poesia dedicata esclusivamente agli esordienti. Direttore di collana, animatore e 

promotore è il direttore artistico del festival, il poeta e critico Gian Mario Villalta.  

Si tratta a tutti di un’operazione di integrazione verticale, da una Fondazione con 

una casa editrice piccola. Il colore della copertina di questa nuova collana si rifà ai 

colori rappresentativi della grafica di Pordenonelegge, il giallo e il nero. Gli autori 

non beneficiano della distribuzione, di cui la casa editrice è sprovvista ma del 

marchio del festival più rinomato del Nord-Est, assieme al lavoro condotto su 

scala nazionale di diffusione culturale, gli assicura una visibilità che ad altre case 

editrici non è concessa. L’anno successivo (2015), nasce una nuova collana, la 

Gialla D’Oro, che si propone di pubblicare «autori con un cammino riconosciuto 

nel panorama nazionale e internazionale»10. Un marchio consolidato 

(Pordenonelegge) in collaborazione a un editore (Lietocolle) se non sopperisce al 

problema della distribuzione, porta giovani autori sulla scena poetica nazionale, 

grazie a un lavoro sedimentato di networking che Pordenonelegge ha contribuito a 

fondare in quasi vent’anni di attività continua.     

Miraggi Edizioni invece, su tutt’altro piano si accorge che i poeti che viaggiano di 

più, si muovono maggiormente per la penisola, grazie anche alla nascita della 

Lega Italiana Poetry Slam, sono gli slammers. Dal 2013 (anno della fondazione 

della Lega) a oggi si sono svolti centinaia di campionati regionali e uno all’anno 

nazionale. Di questi campionati un certo numero di poeti, oltre a esserne finalisti e 

vincitore, ne sono anche strenui organizzatori. Miraggi Edizioni quindi, 

sopperendo al problema della distribuzione, produce i libri dei poeti più “attivi”, 

veri e proprio neo-trovatori, la cui presenza negli slam in tutta la penisola, 

assicura una distribuzione costante del marchio editoriale. Senza nessuno sforzo 

da parte dell’editore. Nella collana Voci11, l’editore definisce la mission 

                                                           
10 www.pordenonelegge.it/salastampa/448-La-Gialla-Oro-di-pordenonelegge (ultima visita il 

20/11/2016) 
11 www.miraggiedizioni.it/categoria-prodotto/voci/ (ultima visita il 20/11/2016) 

http://www.pordenonelegge.it/salastampa/448-La-Gialla-Oro-di-pordenonelegge
http://www.miraggiedizioni.it/categoria-prodotto/voci/
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dell’impegno con gli slammer e soprattutto con il poeta di punta, quello che è 

arrivato a vendere negli ultimi anni 20.000 copie dei propri libri, un vero e proprio 

caso editoriale se pensiamo alle cifre a cui si è abituati in poesia: Guido Catalano.   

 

Il problema che comporta l’assenza di un canale distributivo su piano nazionale, 

se si eccettuano le piattaforme online, è di ordine economico e di tirature: meno di 

2.000 per la copertura delle librerie, i distributori non accettano. Se le tirature 

superano i 2.000 e si decide di affidarsi a Messaggerie, a distribuzione e libreria 

va il 60% del prezzo di copertina. Su un libro di 10€, 2,50 vanno per le spese di 

stampa, 6€ per la distribuzione e un editore con 1,5€ naturalmente non può coprire 

tutti gli altri costi di produzione12.                                  

 

 

Grandi editori: gli ultimi rimasti 

Nel riflusso di cui si è accennato precedentemente e che abbraccia un periodo di 

quasi quarant’anni (dagli anni ’80 a oggi), la grande editoria ha smesso di 

occuparsi di poesia, eccezione fatta per due grandi collane: La Bianca di Einaudi e 

Lo Specchio di Mondadori.  

I numeri su cui viaggiano entrambe le collane sono abbastanza ristretti, se 

pensiamo che possono paradossalmente agire in un campo vasto. Si parla di 2.000 

copie vendute di media per i contemporanei, eccetto nomi sicuri di best e long 

sellers come Mariangela Gualtieri e Patrizia Cavalli per la Bianca, le cui vendite 

si aggirano intorno alle 17.000 copie a libro, fino ad arrivare alle 100.000 copie di 

Pablo Neruda o Pedro Salinas. Caso eccezionale è Cento poesie d’amore a 

Ladyhawke (Einaudi, 2007) di Michele Mari, vero e proprio punto di riferimento 

per la prosa italiana, con 16.000 copie vendute in meno di 10 anni13. Mari stesso 

ammette che è il libro che ha venduto di più. Nonostante la distribuzione capillare 

sul territorio nazionale, nonostante un rapporto diretto e continuativo con gli uffici 

stampa dei maggiori quotidiani, 2.000 copie su 4.000.000 di lettori forti non ha 

valenza statistica, o per lo meno, ha la stessa valenza di una malattia rara.  
                                                           
12 antoniotombolini.simplicissimus.it/2017/02/il-circolo-vizioso-delleditoria-libraria.html (ultima 

visita 13/12/2016) 
13 intervista a Giovanna Rosadini, in Appendice, pp. 120-121 del presente saggio 
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Nel 2016 il mercato ha visto entrare in libreria 66.000 nuovi titoli, di cui 18.000 di 

narrativa. Nel 1980 entravano in libreria 13.000 titoli di cui solo 1.000 di narrativa 

ma il numero dei lettori, dal 1980 a oggi resta più o meno stabile14. Da cui si può 

evincere che il mercato è più che saturo e se gli editori di poesia non si occupano 

di creare un network nuovo, aumentando l’audience e i lettori, saranno destinati a 

sparire in assenza di fondi pubblici di sostegno. Contando anche del fatto che « la 

poesia, proprio perché non ha il vincolo della promozione immediata, può 

viaggiare su binari più lenti e avere una vita più lunga. Il romanzo dopo due mesi 

non viene più sostenuto dal suo stesso editore, le presentazioni dei libri di poesia 

si possono invece organizzare a distanza di anni e anche la partecipazione ai 

premi prevede tempi più lunghi, rispetto ad esempio allo Strega, a cui vengono 

candidati libri appena pubblicati o addirittura in procinto di essere pubblicati»15. Il 

lavoro dell’editore di poesia oggi, deve agire inventando strategie di gioco nuovo 

o portando un impianto strategico efficace da altri settori. Non si sono verificati, 

eccetto pochi e disparati casi fortuiti, azioni incisive di marketing, intendendo con 

questo un collegamento efficiente tra produzione e consumo, come mancano 

strategie di marketing per fidelizzare una clientela16 che compra un libro di poesie 

o per inerzia culturale o perché il consumatore è egli stesso poeta. Per portare la 

poesia di nuovo a un’autorità perduta, l’editore deve riconquistarsi insomma, per 

dirla con Bourdieu, un potere simbolico maggiore, seguito da un dominio nel 

mondo letterario, o almeno di un segmento di esso17. 

                                                           
14 www.linkiesta.it/it/article/2017/01/28/editoria-siamo-sommersi-di-libri-che-nessuno-

legge/33079/ (ultima visita il 29/12/2016) 
15 intervista a Gilda Policastro, in Appendice, pp. 110-113 del presente saggio 
16 CAVALLI S. P., Il marketing librario, Milano, Editrice Bibliografica, 1999, p. 45 
17 MARSIGLIA G., Pierre Bourdieu. Una teoria del mondo sociale, Padova, CEDAM, 2002, p. 71 

http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/28/editoria-siamo-sommersi-di-libri-che-nessuno-legge/33079/
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/01/28/editoria-siamo-sommersi-di-libri-che-nessuno-legge/33079/
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4. Lettori (di poesia): libri in cerca di pubblico 

 

Purtroppo non si ha notizia di dati sensibili specifici su quanto vendano i libri di 

poesia. Un primo distinguo è importante ai fini dell’analisi in corso: i libri di 

poesia intesi sono di autori italiani contemporanei e viventi, quindi non rientrano 

in questo contesto la Divina Commedia per fare un esempio, né le poesie di Eliot, 

Montale o Goethe. Se si pensa alla classifica dei maggiori canali di vendita (non 

solo) libraria on line Amazon o IBS sui libri più venduti, la poesia ha 

un’incidenza minima. Su Amazon non esiste proprio la categoria; in IBS invece la 

poesia rientra nella categoria “classici, poesia, teatro e critica”1. Zoomando la 

ricerca specifica ai libri poesia più venduta degli ultimi 90 giorni, si vedono autori 

“classici” o long seller, vicini a new entry, sempre coperti dalla grande editoria. 

Volendo fare una classifica sugli autori presenti (si va fino a Catullo) e il dibattito 

letterario in corso, non solo nei blog e nelle riviste cartacee, ma allargandosi 

anche alla stampa, si nota un’incomunicabilità di fondo tra il mondo dei lettori e 

la comunità letteraria, per quanto riguarda la poesia. Nella classifica IBS, tra le 

storiche collane di poesia rimaste attive (la Bianca di Einaudi e Lo Specchio 

Mondadori) si trova un numero considerevole di raccolte Einaudi e un’assenza 

pressoché ingiustificata della collana contemporanea di Mondadori. Una 

situazione simile si verifica anche nello scaffale dedicato alla poesia nelle librerie. 

Non ci sono dati empirici per affrontare un discorso numerico “esatto” ma il 

rapporto autori vivi/ classici e grande editoria/ altra editoria è il medesimo. Tranne 

per la presenza consistente dei Mondadori, presenti in ogni libreria grazie alla 

spinta distributiva della casa editrice. Pare che il discorso sulla produzione e la 

lettura “generale” non abbia rapporti diretti con la produzione “sommersa” della 

poesia contemporanea. Ma chi legge poesia, in Italia? A fronte di questa 

domanda, urge un’analisi più vasta della situazione generale dei lettori.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 www.ibs.it/libri/classici-poesia-teatro-critica/poesia-c2301 (ultima visita il 10/12/2017) 

http://www.ibs.it/libri/classici-poesia-teatro-critica/poesia-c2301
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Lettori in Italia nel nuovo millennio 

 

In Italia ci sono 31 milioni di persone (di età superiore ai 6 anni) che non leggono 

nel tempo libero. I lettori invece, secondo l’Istat, si dividono in due categorie 

principali rispetto alla quantità di libri letti, di età compresa tra i 6 anni in su: i 

lettori “deboli” di 1-3 libri all’anno, indicativamente sui 25 milioni e i lettori 

“forti”, che leggono almeno 12 libri all’anno. Essi ammontano indicativamente a 

quasi 4 milioni di persone «che praticamente da sole assorbono metà delle vendite 

e garantiscono la continuità – e, possiamo dire, forse perfino la sopravvivenza- a 

un settore industriale che fattura circa 3 miliardi e mezzo di euro, sforna circa 

60.000 titoli all’anno e occupa quasi 40.000 persone»2. Se la parabola dei lettori 

deboli è variabile ma in crescita complessiva, quella dei lettori forti cresce di 

poche percentuali. Il primo mito da sfatare in questo contesto è che “si leggeva di 

più un tempo”. Non è vero: le classifiche dell’Istat dimostrano il contrario. Come 

è dimostrato che il lettore “forte” è un lettore e un acquirente “multicanale”, nel 

senso che si rifornisce da diverse fonti per i libri da leggere. «La principale 

libreria elettronica italiana, Internet Bookshop, si colloca al secondo posto nella 

graduatoria nazionale dei siti business maggiormente visitati, subito dopo Media 

World»3. Parlando di lettura e libri si finisce inevitabilmente a parlare di acquisto 

poiché tre lettori su quattro sono anche acquirenti.  

I media viaggiano in parallelo, quindi il tempo “libero” dedicato alla lettura entra 

in concorrenza con altri “svaghi culturali” di altra natura mediale: dall’ascolto di 

musica ai film, al tempo dedicato alla navigazione. Su una classifica mondiale, 

l’Italia si colloca al ventiquattresimo posto delle ore dedicate settimanalmente alla 

lettura: 5 ore e 36 minuti su una media di 6 ore e mezza4. Ma non bisogna pensare 

ai media come antagonisti ma complementari nel consumo culturale. 

L’antagonismo riguarda semmai solo la disponibilità di tempo, la cui mancanza è 

indicata come la prima causa della non lettura di libri5. Tracciare un identikit del 

lettore medio si può fare per quanto riguarda la lettura in generale; venendo a 

mancare i dati empirici sulla lettura di poesia in Italia, ci porterebbe a inventare 

                                                           
2 SOLIMINE G., L’Italia che legge, Bari, Laterza, 2010, p. 11 
3 ivi., p. 39 
4 libreriamo.it/curiosiamo/lettura-litalia-e-agli-ultimi-posti-nella-classifica-mondiale/ (ultima visita 

il 20/09/2016) 
5 SOLIMINE G., Senza sapere. Il costo dell’ignoranza in Italia, Bari, Laterza, 2014, pp. 28-29 

 

http://libreriamo.it/curiosiamo/lettura-litalia-e-agli-ultimi-posti-nella-classifica-mondiale/
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dati. Si può, per esclusione e vista l’emorragia di ricezione e letture in Italia, 

considerare il lettore di poesia una branchia del lettore forte, ossia quel 14,1% dei 

lettori che leggono almeno un libro al mese (12 all’anno) e il cui comportamento è 

rigido rispetto alle inflessioni del resto. Queste le cifre Istat del 20166. 

La categoria dei lettori forti incide fortemente sull’industria editoriale e l’apparato 

culturale: «essi da soli acquistano e leggono quasi la metà dei libri letti in Italia. 

Quasi la metà dei lettori, infatti, legge meno di 3 libri all’anno»7.  

Se si prova a incrociare il presunto numero dei poeti in Italia (3.000.0008) con il 

numero dei lettori forti (4.000.000), si può considerare davvero che il lettore di 

poesia oggi, è poeta, riconosciuto o meno, ma scrive poesie.  

Si può dedurre da questo incrocio che la poesia, in termini di vendite e ricezione, 

può agire solo in contesti di lettori forti, in un bacino massimo italiano di 4 

milioni di persone. Incrociando invece lo stesso dato con la classifica dei libri di 

poesia con grande distribuzione e sulle collane precedentemente citate (Einaudi e 

Mondadori), i cui testi raggiungono per la maggiore le 2.000/3.000 copie vendute, 

è lecito dedurre che 1 poeta su 1.000 legge i libri disponibili in libreria di autori 

contemporanei. Anche se la cifra si aggirasse intorno alle 10.000 copie vendute (si 

parlerebbe in questo caso di best seller in poesia), 1 poeta su 300 è comunque una 

cifra di scarsissimo valore statistico.  

L’universo mediale attorno alla poesia - il mercato dove agisce la domanda di testi 

poetici di autori contemporanei e l’offerta - è costruito intorno a una dimensione 

sensibile decisamente ridotta, all’interno dell’apparato culturale.  

In questo però, la scuola come agisce?  

 

 

La poesia a scuola 

 

L’azione formativa della scuola basa l’insegnamento della letteratura per molti 

secoli, attorno alla produzione poetica. Almeno dalla prima elementare in poi, 

ogni studente in grado di leggere è potenzialmente un lettore, anche di poesia. 

Dalle elementari, fino alla quinta superiore, i programmi scolastici si concentrano 

                                                           
6 www.istat.it/it/files/2016/12/nota-stampa-ASI2016.pdf (ultima vista il 20/01/2017) 
7 SOLIMINE G., Senza sapere, cit., 2014. p. 25 
8 espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2017/01/31/news/poesia-1.294411 (ultima visita il 

15/01/2016) 

http://www.istat.it/it/files/2016/12/nota-stampa-ASI2016.pdf
http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2017/01/31/news/poesia-1.294411
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- fino a inizio ‘900 con l’eccezione del Decameron e de I Promessi Sposi-  quasi 

esclusivamente sullo studio della poesia come veicolo linguistico, con eccezioni 

che comunque sono inferiori numericamente alla poesia italiana dal ‘300 a metà 

‘900 (periodo storico, dove quasi tutti i programmi scolastici volgono a 

conclusione).  

Nell’anno scolastico 2014/2015 sono 8.885.802 gli studenti iscritti nei vari corsi 

scolastici. Almeno la metà ha a che fare con testi poetici una volta a settimana, 

nelle ore dedicate alla storia della letteratura. Poesia che viene frequentata poco o 

nulla una volta diplomati, a differenza di altre letture, giovanilistiche o meno. 

Questo spiega il boom di romanzi “per giovani” che affollano le classifiche dei 

libri più venduti. La poesia in questo caso non riesce a rispondere a certe esigenze 

– non soddisfa più una domanda culturale degli adolescenti. L’insegnamento 

scolastico della poesia vive nel «tentativo di fare dei ragazzi degli esperti. Invece 

che degli amanti. Come se la scuola dovesse creare dei minicritici letterari invece 

che dei lettori»9. La coppia Berardinelli/Enzesberger incalza ancora di più nel loro 

testo j’accuse al sistema scolastico, coinvolgendo anche la figura dell’insegnante: 

«l’insegnante più che un’autorità, è un medium, un individuo attraverso cui passa 

una corrente culturale. Con l’aiuto della sua modesta persona, gli studenti arrivano 

agli oggetti e ai processi di conoscenza. Attraverso i professori di letteratura 

dovrebbero parlare gli scrittori. Se questo non avviene, se il passaggio di corrente 

è cattivo, troppo parziale o interrotto, allora non c’è contatto : allora autori e testi 

vengono allontanati invece che avvicinati. Divengono irraggiungibili. A volte, 

irraggiungibili per sempre»10. Ma non sono gli insegnanti il bersaglio del poeta 

tedesco e critico italiano, unitosi per l’occasione in questo lungo pamphlet contro 

l’insegnamento scolastico. Entrambi puntano a una rivoluzione del sistema 

scolastico nei confronti della poesia, tanto da aggiornarlo per avvicinare di più gli 

studenti alla poesia.  

Quanto emerge dall’analisi numerica, incrociata ai dati generali sulla lettura in 

Italia, è che il sistema scolastico d’obbligo, provoca un cortocircuito nella 

fruizione della poesia, spesso, anzi sempre di più trasmessa attraverso le canzoni, 

con una ricezione auditiva. 

                                                           
9 RONDONI D., Contro la letteratura, Milano, Il Saggiatore, 2010, p. 29 
10 ENZENSBERGER H. M., BERARDINELLI A., Che noia la poesia, Torino, Einaudi, 2006, p. 107 
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Poesia e canzone. Incroci e variazioni 

 

Il dibattito sulla qualità letteraria della canzone, se essere considerata alla stregua 

della poesia su musica, è ripresa in maniera massiccia in tutti i media nel 2016, in 

seguito all’assegnazione del Nobel per la Letteratura a Bob Dylan. Le canzoni 

fanno parte dell’immaginario di milioni di persone, portano masse ad eseguirle ad 

alta voce; la poesia è relegata all’insegnamento scolastico e a un mercato esiguo. 

Questa consacrazione della giuria di Stoccolma, provoca in Italia molte critiche. 

Da una parte i poeti più lineari si oppongono alla considerazione della “forma 

canzone” sullo stesso piano letterario della poesia, in termini orizzontali e di 

“dignità”11; d’altro canto, alcuni poeti sfruttano l’occasione per portare la poesia a 

un territorio d’appartenenza antico, dove la trasmissione del testo era per lo più 

orale12. Ci si è già occupati nel passaggio tra ‘800 e ‘900 del cambiamento 

“irreversibile” di medium di trasmissione poetico, dalla nascita della tipografia in 

poi, condannato definitivamente alla carta.  

Intanto è utile, ai fini di questo lavoro, definire la canzone come una delle 

propaggini della poesia orale, come d’altronde lo sono le preghiere, i canti epici e 

tutte le forme di “oratura”. La base di tutte queste espressioni utilizza la metrica 

come apparato compositivo, accennando alla musica insita nella poesia orale e si 

avvale di strategie strutturali e discorsive disparate. Non si può nemmeno chiudere 

la “poesia orale” in una tipologia ben distinta, vivendo per sua stessa definizione 

fuori dalla cittadinanza letteraria tout court e raggruppando dentro il suo insieme, 

intersecazioni tra le più svariate. « Non abbiamo qui tanto a che fare con forme 

statiche, quanto piuttosto con forme dinamiche a volte convergenti, altre volte 

divergenti, che si manifestano all’interno di un unico e complesso movimento»13. 

Canzone come poesia orale ha una validità storica e critica anche se non si può 

definire letteratura: Per Ong, «il termine “letteratura” significa essenzialmente 

“cose scritte” (latino litteratura, da littera, lettera dell’alfabeto, e che comprende 

una certa quantità di materiale scritto – la letteratura inglese, la letteratura per 

l’infanzia-, mentre non esiste un termine o un concetto analogo che si riferisca a 

                                                           
11 www.panorama.it/cultura/libri/chi-e-contrario-al-nobel-di-bob-dylan/ (ultima visita il 

12/12/2016) 
12 www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/13/nobel-a-bob-dylan-la-letteratura-sta-morendo-e-forse-non-

e-una-cattiva-notizia/3096442/ (ultima visita il 13/10/2016) 
13 ZUMTHOR P., La presenza della voce, Bologna, il Mulino, 1984, p. 53 

http://www.panorama.it/cultura/libri/chi-e-contrario-al-nobel-di-bob-dylan/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/13/nobel-a-bob-dylan-la-letteratura-sta-morendo-e-forse-non-e-una-cattiva-notizia/3096442/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/13/nobel-a-bob-dylan-la-letteratura-sta-morendo-e-forse-non-e-una-cattiva-notizia/3096442/
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un’eredità puramente orale, come i racconti orali tradizionali, i proverbi, le 

preghiere, le espressioni formulaiche»14. Anzi, rincara la dose ritenendo un 

«concetto mostruoso», vista la predominanza della scrittura nella nostra cultura, 

quello di «letteratura orale»15. Gabriele Frasca cavalca la stessa linea di pensiero: 

«la letteratura, così come noi la intendiamo, quella che diserta le piazze e rifugge 

le folle della cultura orale, nasce dunque ripetitiva e domestica, quanto le piccole 

industrie a conduzione familiare che faranno la ricchezza della classe borghese»16. 

Ed è stranamente una tesi comune sia ai detrattori del Nobel a Dylan che ai 

sostenitori.  

Dopo aver accomunato le due produzioni (poesia e canzone) nella stessa 

genealogia, si tenderà da qui in poi a considerare la poesia e la canzone due forme 

distinte, e l’ultima come una poesia di livello inferiore perché incapace di 

“reggere” da sola senza musica, nel rapporto quindi con la pagina. Un altro 

distinguo fondamentale riguarda la voce: «il desiderio della viva voce abita ogni 

poesia, in esilio nella scrittura»17; nella canzone la voce è il muro portante, il 

protagonista non più in “esilio”, senza il quale non potrebbe esistere come 

produzione artistica - «saper cantare significa innanzitutto essere capaci di avere 

(di essere) questa voce»18. 

Da inizio ‘900, «la poesia si è demusicalizzata, smarrendo i connotati di 

memorabilità liturgica»19. Da qui, il “bisogno di poesia” inizia a essere soddisfatto 

dalla canzone. Il mandato sociale, ovvero quello che Benjamin intende come 

delega che il pubblico concede all’artista perché produca opere che si sottraggono 

almeno idealmente al ciclo della necessità economica e dotate di un forte capitale 

simbolico, viene ritirato ai poeti lirici verso la fine dell’80020. La crisi della poesia 

contemporanea «non lascia uno spazio vuoto dietro di sé»21 ma «si incarna in una 

forma d’arte che, nata nell’ambito della comunicazione di massa, sta rapidamente 

conquistando una dignità culturale alta: la canzone»22. Questo breve resoconto di 

Pier Vittorio Tondelli, rende il cambio di paradigma  del “bisogno di poesia” 

                                                           
14 ONG W. J., Oralità, cit., 1986, p. 50 
15 ibidem. 
16 FRASCA G., La letteratura nel reticolo mediale, Roma, Luca Sossella Editore, 2015, p. 76 
17 ZUMTHOR P., La presenza, cit., 1984, p. 198 
18 FIORI U., La poesia è un fischio, Milano, Marcos y Marcos, 2007, p. 103 
19 SPINAZZOLA V. (a cura di), Tirature ‘95, Milano, Baldini & Castoldi, 1995, p. 142 
20 MAZZONI G., Sulla poesia moderna, Bologna, il Mulino, 2005, p. 221 
21 ivi., p. 223 
22 ivi., p. 224 
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ormai esaudito nelle giovani generazioni dalla canzone: «Il bisogno di poesia, 

bisogno assoluto e struggente negli anni della prima giovinezza, è stato 

soddisfatto da intere generazioni mandando a memoria parole e strofe di canzoni: 

ballate pop, testi psichedelici, neofuturisti, intimisti, sentimentali, onirici, politici, 

ironici, demenziali… Mentre la poesia colta rimaneva territorio di interpretazione, 

esegesi, svolgimenti noiosi sui banchi di scuola […] i giovani riesumavano la 

figura classica del poeta, colui che unisce le parole alla musica […]. Poesia e 

canzoni, dunque. Un aspetto non sufficientemente preso in considerazione dai 

critici ufficiali e dai letterati di professione: la consapevolezza, insomma, che il 

contesto rock ha prodotto i più grandi poeti degli ultimi decenni»23.  

In virtù di un dominio canzonettistico che riesce a determinare nuove forme 

metriche cadute in disuso24 e del mandato sociale che il cantante (cantautore) 

rileva sul poeta, si può affermare che –purtroppo- la canzone ha vinto la poesia sul 

su un terreno che le è appartenuto per centinaia, anzi migliaia di anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 TONDELLI P. V., Opere, Milano, Bompiani, 2001, p. 335 
24 GIOVANNETTI P., Dalla poesia in prosa al rap, Novara, interlinea, 2008, p. 192 
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4.1. Cosa leggono i poeti  

 

Pare impossibile tracciare un profilo, seppure grossolano, del lettore di poesia in 

Italia. Non ci si può basare su dati empirici o sensibili di nessun tipo. Quanto 

emerge nel paragrafo precedente, può solo condurre a una conclusione non 

veritiera ma parzialmente dimostrata: quasi solo i poeti leggono poesia. Ma cosa 

leggono i poeti italiani, dunque? A questa domanda si può rispondere grazie al 

lavoro d’indagine promosso dalla Fondazione Pordenonelegge e ai questionari 

rivolti a un bacino composto da lettori e critici, che avevano in precedenza 

partecipato alle iniziative pordenonelegge-Dedalus, alcuni giovani poeti, studenti  

di Letteratura della Scuola Normale di Pisa e traduttori di poesia. Coordinano il 

lavoro Alberto Casadei e la giovane critica e poetessa Claudia Crocco nel 2014. 

Su oltre 1.000 libri di poesia considerati nel periodo 2001-2011, ne vengono presi 

in considerazione 110. Rispondono al questionario 100 “giurati” e viene stillata 

una classifica dei libri più importanti del decennio, seguita a una seconda 

classifica dei libri che hanno avuto più di 15 punti.  

Questa è la classifica delle dieci raccolte di poesia più votate nel decennio 2001-

2011 in ordine alfabetico25: 

 

Antonella Anedda 

 

Dal balcone del corpo 

 

(Mondadori 2007) 

Raffaello Baldini Intercity (Einaudi 2003) 

Mario Benedetti Umana gloria (Mondadori 2004) 

Franco Buffoni Guerra (Mondadori 2005) 

Stefano Dal Bianco Ritorno a Planaval (Mondadori 2001) 

Milo De Angelis Tema dell'addio (Mondadori 2005) 

Giuliano Mesa Tiresia. Oracoli e riflessi (La Camera Verde 2008) 

Giovanni Raboni Barlumi di storia (Mondadori 2002) 

Edoardo Sanguineti Varie ed eventuali (Feltrinelli 2010) 

Andrea Zanzotto Conglomerati (Mondadori 2009) 

Sempre in ordine alfabetico, le raccolte che hanno avuto più di 15 punti: 

Cristina Alziati Come non piangenti (Marcos y Marcos 2011) 

Gian Maria Annovi Kamikaze e altre persone (Transeuropa 2010) 

                                                           
25 www.pordenonelegge.it/salastampa/260-2001-2011-I-libri-piu-belli-di-poesia (ultima visita il 

15/05/2016) 

http://www.pordenonelegge.it/salastampa/260-2001-2011-I-libri-piu-belli-di-poesia
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Gherardo Bortolotti Tecniche di basso livello (Lavieri 2009) 

Pierluigi Cappello 
Mandate a dire 

all'imperatore 
(Crocetti 2010) 

Anna Maria Carpi L'asso nella neve (Transeuropa 2010) 

Simone Cattaneo Nome e soprannome (Atelier 2001) 

Patrizia Cavalli Pigre divinità e pigra sorte (Einaudi 2006) 

Maurizio Cucchi Vite pulviscolari (Mondadori 2003) 

Milo De Angelis 
Quell'andarsene nel buio 

dei cortili 
(Mondadori 2011) 

Gabriele Frasca Rive (Einaudi 2001) 

Andrea Inglese La distrazione (Sossella 2008) 

Valerio Magrelli 
Disturbi del sistema 

binario 
(Einaudi 2006) 

Fabio Pusterla Corpo stellare (Marcos y Marcos 2010) 

Roberto Roversi 
L'Italia sepolta sotto 

la neve 
(AER 2010) 

Antonio Turolo Corruptio optimi pessima (Nuova dimensione 2007) 

 

Quanto emerge nella prima classifica è un dominio pressoché assoluto delle 

maggiori collane italiane di poesia – quelle con distribuzione nazionale. L’unico 

nome che si affida a una case editrice minore (introvabile in libreria come 

qualsiasi tipografica dotata del codice ISBN) è Giuliano Mesa, che affida sempre 

a La Camera Verde la sua opera omnia, poiché negli ultimi anni è stata la casa 

editrice di riferimento per la sua figura, associata a un’associazione culturale e 

uno spazio fisico di ricerca a Roma (una stanza con le pareti dipinte di verde). 

Anagraficamente, ci si ferma a poeti nati negli anni ’60.  

Nella seconda classifica, si riscontra una verticalizzazione editoriale più 

accentuata. Accanto a Einaudi, Mondadori, si trovano Marcos y Marcos, Crocetti 

e Transeuropa nella media editoria e Nuova Dimensione, AER e Atelier per la 

piccola. Discorso a parte merita la figura di Roberto Roversi, uno dei maggiori del 

‘900, che rifiuta a un certo punto della carriera Mondadori e gli editori industriali, 

per tornare a una dimensione di piccola tipografia di qualità per i suoi scritti.  

Dal punto di vista anagrafico si va da Roberto Roversi (1923) a Gian Maria 

Annovi (1979).  
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Sempre Pordenonelegge dapprima attua un “censimento” dei poeti italiani tra i 20 

e i 40 anni che abbiano pubblicato almeno un libro nel 201226. Al censimento 

segue l’anno dopo un questionario proposto da Pordenonelegge ai 272 poeti 

under-40 censiti durante il 2013. Al questionario è riservata una dettagliata analisi 

sociologica condotta da Elena Rizzi e Roberto Scalmana (Centro di Ricerca ASK 

dell’Università Bocconi). Nel periodo di due mesi concesso per rispondere sono 

stati raccolti 186 format compilati.  

Secondo i dati raccolti la maggior parte dei poeti ha intrapreso il percorso di studi 

in città italiane e solo un poeta tra quelli censiti non ha studiato in almeno una 

città italiana, mentre il 14% dei poeti ha studiato, anche solo per brevi periodi, 

all’estero. Tra le città di studio italiane che vengono più frequentemente citate ci 

sono a Nord. E sempre per motivi di studio o professionali si nota come circa la 

metà dei poeti sottoposti al questionario si è trasferito in una città diversa da 

quella di nascita, con un flusso “migratorio” classico: da Sud a Nord. Più 

eterogenea risulta essere, invece, la tipologia di studio intrapresa. Il 21% dei 

rispondenti dichiara di aver studiato lettere moderne, il 9% filosofia, il 7% lettere, 

il 5% giurisprudenza, il 5% lettere classiche. Come si evince da questi primi dati, 

la maggior parte dei poeti censiti (66%) ha intrapreso studi umanistici; i restanti si 

dividono prevalentemente tra coloro che hanno studiato diritto, intrapreso studi 

scientifici, economici e sociologici e coloro che invece hanno seguito percorsi di 

studio interdisciplinari (circa il 5%). Solo poco più del 20% dei poeti ha intrapreso 

percorsi di studi successivi alla laurea e dottorati, anche in questo caso prevalgono 

le discipline di natura umanistica (con particolare enfasi data agli studi letterari, 

filosofici e linguistici). In generale, sembra emergere un atteso allineamento tra 

l’attività di scrittura poetica ed il percorso di studio intrapreso. 

Una buona parte dei poeti individua una certa continuità tra i propri studi e la vita 

professionale attuale (circa il 52%). Positivamente sembra essere valutata anche la 

continuità tra l’impegno lavorativo di ciascun individuo e l’attività di poeta (circa 

il 42%). 

Ai fini della ricerca in corso, le domande più importanti sono la 15 e la 16. Alla 

domanda 15 su “Quali sono i poeti della tradizione novecentesca che ritieni 

                                                           
26 www.pordenonelegge.it/tuttolanno/censimento-poeti (ultima visita il 20/03/2014) 

http://www.pordenonelegge.it/tuttolanno/censimento-poeti
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essenziali per la tua formazione poetica? Per quali motivi?”, segue questa 

classifica:  

1- Eugenio  Montale          96 voti 

2- Vittorio Sereni               52 voti 

3- Giuseppe Ungaretti       47 voti 

4- Andrea Zanzotto 

    Giorgio Caproni            34 voti 

5- T.S. Eliot                       27 voti 

6. P.P. Pasolini                   26 voti 

7. Sandro Penna                 24 voti 

8. Amelia Rosselli              23 voti 

9. Umberto Saba                22 voti 

10. Cesare Pavese              17 voti 

 

Invece alla domanda 16, più pertinente alla poesia contemporanea di poeti ancora 

vivi, “E quali sono le tre opere poetiche pubblicate a partire dal 2000, e scritte da 

poeti nati dagli anni ’70 in poi, che per te sono particolarmente importanti?” 

segue27: 

1- Simone Cattaneo            16 voti 

2- Francesca Serragnoli     14 voti 

3- G.M. Annovi                  13 voti 

4- Massimo Gezzi              12 voti 

5- Elisa Biagini                  10 voti 

6- Alberto Pellegatta  

     Franca Mancinelli           8 voti 

(7- Marco Giovenale           7 voti)28 

8- Luigi Nacci                     6 voti 

    Marco Simonelli 

9- Matteo Fantuzzi              5 voti 

    Isabella Leardini 

     Renata Morresi  

                                                           
27 entrambe le classifiche sono stillate dal sottoscritto per una comprensione più esaustiva possibile 

del gusto dei poeti italiani contemporanei under 40 
28 nato nel 1969. La domanda richiede poeti nati dal ’70 in poi e per questo messo tra parentesi 
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     Andrea Ponso  

     Gherardo Bortolotti 

     F. M. Tipaldi 

 

Si è voluto rilevare il nome dei poeti citati e non le opere, proprio in base alla 

nebulosità di molte risposte e per l’impossibilità di considerare un’opera dei poeti 

citati, fondamentale ai fini della loro poetica e della ricezione. Dei poeti nati dopo 

il ’70, solo Elisa Biagini annovera nel suo catalogo un editore importante 

(Einaudi) e solo altri due (Ponso e Pellegatta) hanno licenziato un libro per 

Mondadori in una collana minore, con un’edizione “da quadernetto”, che ha fatto 

“storcere il naso” a molti bibliofili. Per quanta riguarda il resto della classifica, i 

testi dei poeti sono appannaggio della media e piccola editoria, che non contempla 

la grande distribuzione e se dovessimo incrociare questi dati con quanto uscito 

negli anni ’00 per le grandi case editrici, sembra che il gusto dei poeti under 40, la 

loro domanda, non combaci con l’offerta dell’editoria a distribuzione nazionale.  
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Conclusione 

 

Il lavoro di tesi ha cercato di rispondere in termini storici, mediali e - per quanto 

possibile – numerici, alla situazione della poesia italiana contemporanea. Le 

possibili declinazioni di questo lavoro possono essere in particolar modo storiche, 

con un approfondimento per periodi storici importanti o nel caso del Novecento – 

per quanto riguarda ogni decennio. Il percorso intrapreso mi piacerebbe fosse 

trasposta nell’immagine del servo lampadoforo che Andrea Cortellessa utilizza 

per la poetica di Zanzotto: uno studio che illumina il perimetro definito, man 

mano che procede; che non sa proprio cosa troverà nel percorso ma intanto 

continua ad andare. Non ci sono studi specifici riguardo all’applicazione di una 

prospettiva mediale ed editoriale alla poesia. Come corollario, vi è una comunità 

poetica che non riesce né è intenzionata ad analisi simili. A questo si accompagna 

l’impossibilità di reperire dati sensibili, tramite un ente esterno (Istat). Un’altra 

declinazione del lavoro in corso, potrebbe essere un’analisi quantitativa delle 

grandi e medie case editrici, in termini di tirature e vendite.  

Alla domanda iniziale “perché si legge così poca poesia in Italia?” ho cercato di 

dare una risposta esente dalla qualità del testo poetico, per quanto l’amore per la 

poesia mi ha spinto a cercarne le ragioni del suo rapporto difficile coi lettori. Si 

veda nella mia ricerca, per quanto possibile, l’agire assiduo dell’innamorato. che 

cerca di comprendere il perché del disinteresse altrui, sul suo oggetto d’amore più 

grande.  
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Appendice 

 

Interviste a: 

 

Gilda Policastro 

Luca Rizzatello (Prufrock spa) 

Gherardo Bortolotti 

Giovanna Rosadini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Intervista a Gilda Policastro 

 

 

1- Lei è critico, poeta, romanziere e ha “frequentato” e continua, editorialmente 

ognuno di questi settori. Nel ragione d’azione e ricezione dei media cos’ha notato 

di diverso? Mi spiego: il Suo ultimo romanzo Cella (Marsilio) è rimbalzato nei 

maggiori quotidiani nazionali e quello precedente “Farmaco” ha avuto una 

parentesi televisiva pubblicitaria. Questo non potrebbe accadere per la sua 

ultima raccolta di poesie. Perché? 

 

Quando ho pubblicato per la prima volta un romanzo, Il farmaco, nel 2010, mi 

sono accorta della enorme differenza di ricezione che esiste in Italia nei tre ambiti 

della saggistica, della poesia e della narrativa. All’ultima è riservata l’attenzione 

direi esclusiva degli spazi sui quotidiani, delle rare trasmissioni televisive e dei 

festival o dei contesti generalisti. Però la poesia, proprio perché non ha il vincolo 

della promozione immediata, può viaggiare su binari più lenti e avere una vita più 

lunga. Il romanzo dopo due mesi non viene più sostenuto dal suo stesso editore, le 

presentazioni dei libri di poesia si possono invece organizzare a distanza di anni e 

anche la partecipazione ai premi prevede tempi più lunghi, rispetto ad esempio 

allo Strega, a cui vengono candidati libri appena pubblicati o addirittura in 

procinto di essere pubblicati. È un problema di campo, come direbbe Bourdieu, o 

di campionato, per dirla in termini popolari: la poesia ne gioca uno diverso 

rispetto alla narrativa, ma non è detto che sia di una serie inferiore. Sicuramente 

non per qualità.  I poeti sono incomparabilmente più consapevoli e culturalmente 

attrezzati dei coetanei narratori, almeno per quel che riguarda le ultime 

generazioni. Basta ascoltare una qualunque intervista o leggere una dichiarazione 

di poetica: i narratori si muovono in un vuoto siderale di idee sulle forme e la 

tradizione (per non parlare dello stile e della scrittura), mentre i poeti sanno 

sempre e comunque collocarsi e autodefinirsi, nel bene e nel male.  

  

2- Nel saggio Polemiche Letterarie (Carrocci, 2012), c’è un approfondimento 

interessante della situazione editoriale nel paragrafo L’editoria negli anni zero. 

Parte dai saggi di Schiffrin e Bordieu per porre una prospettiva più ampia, 

diciamo extra-letteraria, del rapporto letteratura-mercato. Perché, secondo Lei, 
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la poesia degli autori contemporanei, vivi, nella media editoria e piccola, ma 

anche su quella a distribuzione nazionale siamo sulle 3.000 copie vendute, è 

estranea al mercato, inteso come luogo di incontro tra domanda e offerta? 

 

Giorgio Manganelli diceva che la poesia è un’arte mercificata, “difatti i poeti si 

vendono”. Questo rimane vero almeno nelle intenzioni, perché pur rimanendo la 

poesia un ambito di nicchia, l’aspirazione di chi la pubblica, e cioè di autori e di 

editori, è quella di avere un pubblico, quindi in qualche modo di inserirsi nei 

canali di produzione, distribuzione e circolazione. Come nel caso dei tempi, anche 

i modi di diffusione della poesia, che è apparentemente svantaggiata, offrono 

possibilità e occasioni diverse e in qualche modo privilegiate, dalle rassegne ai 

reading individuali o collettivi. Un amico romanziere, Alessandro Bertante, 

osservava qualche tempo fa che i poeti sono “più bravi a leggere in pubblico 

perché hanno più occasioni di farlo”. Che questo si traduca in vendita di copie, 

non arrivo a sostenerlo. Però ricordo che Michele Mari in un’intervista recente ha 

dichiarato che tra i suoi libri ad aver venduto più copie sono state proprio le 

Poesie a Ladyhawke, mentre i romanzi si tengono su cifre che somigliano a quelle 

dei poeti (naturalmente dei poeti di più ampia circolazione, perché nella piccola e 

media editoria le tirature sono ben lungi dal raggiungere le mille copie). Quindi 

forse il problema è la maggiore accessibilità (nel senso di leggibilità e 

piacevolezza di superficie) della narrativa contemporanea, a petto della poesia 

mediamente pubblicata o distribuita: se l’ultimo Strega l’avesse vinto, per un 

adunaton, un libro alla Capriccio italiano, dubito che sarebbe riuscito a vendere 

non dirò più di Szymborska ma anche di Patrizia Cavalli o Vivian Lamarque.    

  

3- Da “il pubblico della poesia” negli anni ’70 a “poesia in cerca di pubblico” 

nel 2016, che è il titolo di questo lavoro di ricerca. Che soluzione potrebbe 

proporre in termini di finanziamenti, editoriali, festival per aumentare i lettori e il 

pubblico della poesia? 

 

La prenda, se vuole, come una provocazione, ma io non credo che la poesia debba 

essere aiutata: un pubblico, in qualche modo, la poesia l’ha sempre trovato da sé 

(da Castelporziano agli slam poetry). I poeti non sono una specie da proteggere, 
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né la lettura di poesie un’esperienza senza la quale non si vive o si vive peggio, 

come vuole una vulgata un po’ autocommiserante. La poesia è solo una delle 

possibili vie di accesso al reale, ma piuttosto che leggere brutti o falsi poeti, 

meglio fare altro, sicuramente. Quello che invece deve assolutamente imporsi è un 

codice deontologico che impedisca agli editori di lucrare sulle ambizioni, fondate 

o meno che siano, degli aspiranti poeti: l’acquisto copie obbligatorio presso le 

piccole case editrici (alcune delle quali di lunga tradizione e di una qualche 

reputazione) è un escamotage punitivo per i poeti, cui in nessun modo tornerà (a 

differenza che all’editore) l’investimento iniziale, se non nei termini di un capitale 

simbolico che avrebbe un senso se i grandi editori effettivamente pescassero nomi 

nuovi presso le piccole case editrici. Ma i grandi editori le collane le chiudono o le 

riempiono malamente di poeti vetusti o pubblicati quasi per caso (ci sono dei 

nomi della “Bianca” che a petto delle gloriose pubblicazioni del passato, da 

Beckett a Ponge, fanno francamente rabbrividire). Una politica editoriale seria 

non può che partire dallo scouting, ma il solo a farlo in modo sistematico in Italia 

è Franco Buffoni con i suoi Quaderni di poesia italiana contemporanea, oltre a 

Marco Giovenale con esperienze editoriali certamente più appartate e 

forzatamente di nicchia (anche per il tipo di scrittura che predilige, la cosiddetta 

“ricerca”). Però se dai tredici Quaderni di poesia sono passati, nei 26 anni di 

pubblicazione (dal ’91 a oggi), quasi tutti i migliori poeti della generazione dei 

nati fra gli anni Sessanta e Settanta (tra cui Stefano Dal Bianco, Guido Mazzoni, 

Antonello Satta Centanin-Aldo Nove, Andrea Inglese, Elisa Biagini, Maria Grazia 

Calandrone, Massimo Gezzi, Italo Testa, Laura Pugno), il secondo ha avuto il 

merito di scovare le scritture più interessanti dei nati fra la fine degli anni Settanta 

e gli anni Novanta, l’ultima e penultima generazione, da Silvia Tripodi a Simona 

Menicocci, Daniele Bellomi e Manuel Micaletto. Dissento poi dalla posizione di 

chi considera la rete come uno spazio troppo generico e indifferenziato perché ne 

emergano bravi poeti (la posizione di recente assunta da Aldo Nove, ad esempio, 

che pure stimo e che molto si è speso per la poesia sui media): nella rete si 

muovono le realtà più nuove e interessanti della poesia contemporanea, a partire 

dal sito di Gammm, vera fucina della poesia di ricerca da cui provengono 

Gherardo Bortolotti e Alessandro Broggi, tra gli autori più interessanti degli ultimi 

anni, alla condivisione di spazi e luoghi della poesia altrimenti ignoti ai più come 

Albinea con la rassegna Ex.it di Mariangela Guatteri e Giulio Marzaioli. Si tratta 
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di esperienze attive e soprattutto aggiornate, che tengono conto della poesia così 

come si viene scrivendo (o si scrive da almeno un quindicennio) in altri paesi: una 

volta c’era Arbasino a raccomandare la gita a Chiasso per gli scrittori, “due ore di 

bicicletta da Milano”, adesso non serve manco la bicicletta, basta un clic e questo 

non è un vantaggio da poco, a sapere cosa cercare.    
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Intervista a Luca Rizzatello (Prufrock spa) 

 

1- Lei è un editore che ha fondato la sua vision e mission sulla poesia. Pensando 

al mercato come luogo di incontro tra domanda e offerta, dove si innesta la sua 

operazione culturale ed editoriale?  

A mio parere occorre fare una premessa: l’editoria di poesia di almeno gli ultimi 

30 anni ha subìto un progressivo processo di erosione, determinato dalle 

cosiddette edizioni a pagamento. Siamo quindi in presenza di una forma di 

mercato sui generis, in cui la filiera autori/editori/librerie/lettori (riducendo lo 

schema ai minimi termini) si interrompe, nella stragrande maggioranza dei casi, ai 

primi due attori. Questo ha prodotto una situazione in cui gli autori hanno dovuto 

(e voluto) occuparsi anche delle questioni produttive (esercitando il ruolo di 

sponsor di sé stessi), promozionali e distributive. Il mio (ma non soltanto il mio) 

progetto editoriale intende disinnescare queste forme di autoproduzione, dirette o 

oblique che siano. 

 

2- Si affida a una filiera distributiva nazionale, regionale o se ne occupa Lei 

contattando le librerie?  

La casa editrice si occupa personalmente della distribuzione, appoggiandosi a 

librerie fiduciarie. Non sarebbe praticabile, considerate le nostre capacità 

produttive, sostenere i costi di un distributore tradizionale. Questa modalità di 

conoscenza diretta con le librerie ci sta consentendo di ricostruire un rapporto di 

fiducia con i librai, che negli anni si è logorato per le ragioni di cui sopra, e che ha 

reso la figura dell’editore di poesia un referente commerciale non particolarmente 

interessante.   

 

3- Lei è un piccolo editore di qualità, che fa ricerca e scouting e ha sempre 

superato il break even point con i libri dei Suoi autori, non facendo pagare le 

spese di stampa. Cosa pensa di chi fa pagare la stampa all'autore? 
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Credo che questa pratica, che per inciso è legale ed espressa in piena libertà da chi 

intende attuarla (tanto editori quanto autori), danneggi una filiera editoriale sana. 

In altri termini: risulta difficile pensare che se chi scrive il libro è la stessa persona 

che esegue un bonifico per coprire i costi produttivi, una casa editrice possa 

esprimere un catalogo coerente, o esercitare un filtro. Penso che questa attitudine 

penalizzi prima di tutto i lettori-lettori (intendendo con questa definizione i non 

lettori-scrittori), che dovrebbero essere la ragione principale per cui facciamo 

questo mestiere. Come anticipato nella risposta 1, esistono molti modi per fare 

pagare la stampa. Esiste il bonifico che sostiene interamente i costi produttivi, ma 

esiste anche la formula più delicata del contributo, che in buona sintesi consiste 

nell’acquisto di un numero di copie del libro che verrà stampato. E tornando alla 

domanda, è proprio questo fare pagare la stampa uno dei principali 

fraintendimenti circa il mestiere dell’editore, perché paradossalmente l’atto di 

stampare i libri è un aspetto di ordine pratico, che non definisce prioritariamente 

la costruzione dell’identità di una casa editrice. Invece, torno su questo punto, 

sono la realizzazione di un catalogo organico, e anche l’utilizzo di supporti 

complementari (per esempio: un progetto grafico ampio, i booktrailer, le 

sonorizzazioni a supporto delle letture) a mettere in valore un libro e il suo autore 

all’interno di un processo editoriale che ha certamente un intento proiettivo, ma 

anche retroattivo, perché comporta un senso di responsabilità. 

 

4- Lei come lavoro fa l'editore, riuscendo a viverci o supporta questa attività con 

un altro lavoro? 

 

Non riesco a vivere soltanto con le attività della casa editrice; per ragioni di ordine 

pratico: il progetto è ancora troppo giovane e al momento troppo legato a una 

nicchia ristretta per poter produrre degli utili sufficienti. Per ragioni esistenziali: 

amo fare anche altre attività, con il relativo riconoscimento economico che ne 

consegue.  

 

 

 



116 

 

5- Un autore di poesia è "legittimato" nella sua pratica da tre fattori: la comunità 

letteraria, la critica che potremmo definire la sublimazione del primo e il 

pubblico. Quanto incidono questi fattori nelle Sue scelte?  

Dovendo stabilire un ordine decrescente, prima viene il pubblico, poi la comunità 

letteraria e infine la critica. Io penso che non si possa ignorare che la comunità 

letteraria – e quindi la critica – esprimano caratteristiche che si riscontrano anche 

nella comunità non letteraria. Questo significa che, fisiologicamente, chi pratica la 

critica, facendo parte di una comunità letteraria, eserciti delle scelte legate 

certamente al libro in sé, ovvero all’autore in sé, ma anche a ciò che libro e autore 

producono, o hanno prodotto, all’interno di un sistema tutto sommato 

endogamico. Tutto ciò, al lettore-lettore (che prima o poi mi auguro tornerà a 

chiamarsi lettore), interessa poco. Al lettore-lettore interessa avere a disposizione 

degli strumenti di consultazione che facilitino l’orientamento nel rumore di fondo 

della produzione editoriale di poesia, e che auspicabilmente possano consentirgli 

di costruirsi i propri. Tutto il resto è riconducibile a dinamiche di posizionamento 

– torno a dire inevitabili all’interno di qualsiasi sistema –, che probabilmente 

dovrebbero interessarmi come editore, perché, come si dice, è così che va al 

mondo. Tuttavia, non mi interessano; mi interessa il lettore-lettore.   

6- Esiste un Ente che si occupa di raccogliere dati quantitativi sulla piccola 

editoria di poesia, i cui dati siano accessibili?  

Personalmente non lo conosco, e non ho mai ricevuto richieste di invio dati 

specifiche. 

7- Avrebbe delle proposte per aumentare i lettori e il pubblico della poesia, in 

termini di finanziamenti pubblici, festival, mediali?  

 

Investire sull’editoria, per produrre supporti e contenuti di sempre maggiore 

qualità, dovrebbe essere uno dei presupposti fondamentali di ogni politica 

culturale. Negli ultimi tempi noto con piacere dei segnali di cambiamento, che 

mettono al centro un sano pensiero pratico: prendere coscienza delle criticità, e 

non accontentarsi delle pacche sulle spalle, sono il primo passo da fare.   
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Intervista a Gherardo Bortolotti 

 

 

1- Quanto ha inciso l'avvento dei blog, di internet, sull'editoria di poesia in 

termini di scouting o diffusione di certi autori? 

 

La diffusione della scrittura on line non mi sembra abbia inciso in modo 

particolare sulla costituzione dei cataloghi editoriali dedicati alla poesia. Alcuni 

autori hanno sicuramente trovato lo spazio per un apprendistato fruttuoso e hanno 

avuto l'occasione per misurarsi con una comunità che poi li ha sostenuti ma la 

relazione tra on e off line, in questo senso, è ancora molto peculiare, a geometrie 

variabili per così dire. L'editoria di poesia rimane uno spazio di consolidamento di 

carriere che trovano la propria spinta principale soprattutto nella costruzione di 

una credibilità autoriale presso circoli più o meno ampi, che poi diventano il 

contesto in cui nasce e di diffonde lo sbocco editoriale. Lo scouting si configura in 

ambiti diversi, orientati a targetizzare il pubblico generale e a dare luogo alla 

pubblicazione come inizio potenziale di una carriera, oltre che come necessità 

commerciale per il continuo rinnovamento del catalogo e il mantenimento del 

numero di copie vendute richieste dalle necessità di bilancio. 

 

2- Lei è riconosciuto dalla stragrande maggioranza della critica come uno degli 

autori di punta della nuova scrittura sperimentale, nella "frizione" tra poesia e 

prosa, in quello che si chiama "prosa in prosa". Eppure a livello editoriale i suoi 

testi sono difficilmente accessibili a fasce ampie di pubblico. Nell'idiosincrasia 

tra valore critico e ricezione di pubblico, il suo è un caso da certe prospettive e 

per la miopia di grandi case editrici: scandaloso. Secondo Lei, la grande editoria 

o quantomeno quella a distribuzione nazionale, quanto si apre a scritture "di 

confine"? 

 

Mi piace pensare che il mio caso, come molti altri, permette di tornare a vedere 

come la letteratura sia una cosa e l'editoria un'altra, soprattutto la grande editoria. 

Può sembrare un'affermazione banale ma ancora oggi molti tendono a 

sovrapporle, per cui, per esempio, può capitare che si parli di crisi del romanzo o 

della poesia quando negli effetti si parla di crisi di alcuni settori dell'industria 
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editoriale. La quale, appunto, è in crisi, per diversi e concomitanti motivi, e nelle 

condizioni in cui si trova non può permettersi avventure "di confine". Organizza 

diversi livelli di eccezione a uno schema di base (in genere il romanzo realista di 

matrice ottocentesca) ma non si pone nemmeno più nell'ottica di accogliere e 

promuovere nuovi schemi. Chiaramente una dichiarazione come questa è fin 

troppo anodina e meriterebbe moltissime integrazioni, spiegazioni, etc. ma credo 

che il senso della situazione attuale sia quello. Dall'altra parte, la letteratura non 

sta ferma e continua a rimodularsi in funzione della riconfigurazione continua dei 

nostri modi di essere in vita, delle correnti profonde di desideri, paure e 

vagheggiamenti che ci attraversano. In questo senso la diffusione della scrittura on 

line ha permesso di evitare le impasse di un settore industriale (e dei saperi che vi 

confluiscono e lo sostengono) che ha superato il suo culmine di sviluppo, 

fornendo ad alcuni autori lo spazio adeguato per affermarsi. Nello specifico li ha 

introdotti a un nuovo scenario in cui la relazione con il pubblico si è svuotata e, in 

sua vece, si è riformulata una specie di condizione preindustriale, quando i 

manoscritti venivano accolti da circoli di amici e corrispondenti dell'autore. Ci 

sono caratteristiche peculiari che distinguono la circolazione dei miei testi da 

quella di "Jacques il fatalista" di Diderot, per dire, ma sicuramente ci sono anche 

molte analogie. A conti fatti, la domanda potrebbe essere ribaltata, chiedendo 

quanto un autore cosiddetto sperimentale abbia motivo di inseguire le logiche e le 

economie di una realtà che necessariamente gli risulta sempre più estranea, 

sempre più parlante una lingua morta. 

 

3- Partendo dal Suo saggio “Oltre il pubblico: la letteratura e il passaggio alla 

rete”, in che modo ha inciso quantitativamente sul pubblico, la rete? Possiamo 

parlare di ampliamento dell'audience?  

 

Nella domanda ci sono almeno due termini che sono incompatibili con il 

fenomeno della rete, ovvero pubblico e audience, che in effetti sono proprie di un 

meccanismo di diffusione dei contenuti (culturali ma non solo) implementata 

attraverso grandi broadcaster, come l'industria editoriale o la televisione. La 

condivisione di contenuti on line invece, prodotta da miliardi di fonti più o meno 

strutturate (dalla major discografica al nostro vicino di casa), funziona secondo 

altre logiche, ovvero quelle delle comunità, che producono e scambiano contenuti 
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al proprio interno, e quelle della "coda lunga", ovvero l'indifferenza nella 

selezione dei contenuti offerti, per una maggiore mappatura delle singole 

domande. In rete i numeri sono aumentati in modo vertiginoso, e questo è un dato 

talmente macroscopico che non credo siamo in grado oggi di valutarlo 

adeguatamente (almeno, io non lo sono). Tuttavia quei numeri non sono un 

pubblico, non sono una audience ma una specie di campo sterminato di fenomeni 

di condivisione per lo più di misura limitata. Per un video pop come Gangnam 

Style di Psy, frutto di un apparato produttivo e di marketing di alto livello e che, 

dal 2012 a oggi, ha accumulato quasi tre miliardi di visioni, ci sono miliardi e 

miliardi di contenuti che possono contare su unità o al massimo decine di 

fruizioni. Da una parte, quindi, non ci si può illudere che pubblicando on line si 

pubblichi per i tre miliardi e mezzo di utenti sparsi per la faccia della Terra. Nello 

stesso tempo, però, non si può dimenticare che i nostri contenuti sono diffusi da 

un'infrastruttura che è adeguata a quelle dimensioni. 
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Intervista a Giovanna Rosadini 

 

 

1- Nel Suo lavoro di editor in poesia per Einaudi, quanta ingerenza aveva il 

mercato nelle scelte autoriali?  

 

Ho lavorato come editor di poesia della Bianca Einaudi dalla seconda metà degli 

anni Novanta e nella prima degli anni Dieci del nuovo millennio. All'inizio del 

mio lavoro non ricordo un'ingerenza del mercato così pressante; si valutavano i 

libri innanzitutto con un criterio qualitativo, e solo successivamente arrivavano le 

considerazioni sulla vendibilità dell'opera. Certo, in catalogo c'erano autori più 

"commerciali" (anche se in un'ottica di significatività della loro opera, era il caso 

per esempio di Alda Merini) e altri meno. Quello che si cercava di fare era una 

media annuale fra le pubblicazioni in prospettiva più "vendibili" e quelle che lo 

sarebbero risultate di meno. Certo, se capitava una chicca, in tempi di Gioventù 

cannibale, come "Nelle galassie oggi come oggi" di Montanari, Nove e Scarpa, 

non ce la si faceva scappare, e si raddoppiava l'uscita della Bianca per quel mese. 

Ma non per questo si rinunciava ad autori meno "redditizi", o alla pubblicazione 

di poeti "minori" del Novecento, come Virgilio Giotti, o a scommettere su 

esordienti che ci parevano degni di nota e a volte non ripagavano le aspettative. 

 

2- Il Suo lavoro antologico Nuovi Poeti Italiani 6, uscito per Einaudi, è stato 

oggetto di accuse e rispettive difese da molti critici per la scelta autoriale solo 

femminile. Antologia, a quanto so, con un grosso successo commerciale, per certi 

versi inaspettato. Ci può dire un dato quantitativo di "successo commerciale" in 

poesia, per Einaudi?  

 

Per quanto riguarda l'antologia da me curata per la Bianca, Nuovi poeti italiani 6, 

è curioso che vi sia, da un addetto ai lavori come te, la percezione che sia stata un 

"grosso successo commerciale". In realtà, nonostante la ristampa, e purtroppo per 

me considerando l'impegno che mi è costata, non è così. Si è trattato, piuttosto, di 

un libro che rientra nella media delle vendite della collana, cioè fra le 1000e le 

2000 copie. Ben lontano da hit del settore come, per esempio, "Cento poesie 

d'amore a Ladyhawke" di Michele Mari, che ha venduto 16/17.000 copie, ma 
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anche da autrici come Cavalli e Gualtieri, che vendono più di duemila copie in un 

anno. Anche se i veri successi commerciali, in poesia, sono legati per lo più a 

longsellers come Pedro Salinas o Costantino Kavafis o Pablo Neruda, che ha 

venduto 100.000 copie, più di tutti. 

 

 

3- Che ruolo può assumere la poesia in ambito mediale, oggi? 

  

Se la poesia, come ho detto altre volte, "serve a darci le parole che non abbiamo", 

ed è,in arte, un formidabile veicolo empatico-emozionale, ecco che il ruolo che sta 

assumendo e può assumere mediaticamente diventa fondamentale. La realtà del 

Web trabocca di poesia, e non a caso, perché c'è fame di condivisione e di 

rispecchiamento. Il problema è il discernimento: se molta è la poesia in 

circolazione, con gran dispendio e profusione di fiori e cuori e like (come hanno 

recentemente notato anche Aldo Nove e Alfonso Berardinelli, in due diversi 

articoli sul tema), poca è quella davvero buona. Il lettore meno avveduto può 

avvalersi di quei filtri che tradizionalmente sono le buone cae editrici, o i buoni 

siti. Alla serietà del brand corrisponde l'attendibilità del prodotto. 

 

4- Che scenario prevede, in poesia, nei prossimi dieci anni? 

 

Per il futuro vedo né più né meno che lo scenario di sempre: continueranno a 

esserci poeti buoni, pessimi e mediocri, sarebbe bello se la iperproliferazione della 

parola poetica fosse scoraggiata da addetti ai lavori seri e coscienziosi, che 

scoraggiano chi non merita e stroncano brutti libri. Poi, vedo una tendenza sempre 

più diffusa all'oralità e all'ibridazione fra generi e medium. 
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