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Ormai esistono in coabitazione due poesie, una delle quali è 

di consumo immediato e muore appena è espressa, mentre 

l'altra può dormire i suoi sonni tranquilla. Un giorno si 

risveglierà, se avrà la forza di farlo. 

 

(Eugenio Montale, È ancora possibile la poesia?, in Les Prix Nobel en 1975, 

Editor Wilhelm Odelberg - Nobel Foundation, Stockholm, 1976) 
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INTRODUZIONE 

 

Questo elaborato può essere considerato lo sbocco naturale della mia passione per la 

letteratura  e soprattutto per la poesia, in veste di lettore, di autore e, da qualche anno, 

anche di appassionato di editoria libraria. L’interesse si è poi evoluto nello studio delle 

caratteristiche e delle dinamiche di questo affascinante e, per certi versi, misterioso mondo. 

In questo è stato fondamentale il corso di studi in Informazione, Editoria e Giornalismo e, 

in particolare, gli insegnamenti di Editoria Libraria e di Marketing dell’Editoria, 

rispettivamente del professore Oliviero Ponte di Pino, mio relatore, e della professoressa 

Valentina Cecconi, mia correlatrice. 

Tali insegnamenti hanno accresciuto il fascino che l’editoria esercita su di me e mi hanno 

fornito le conoscenze necessarie per effettuare un approfondito lavoro di ricerca, volto ad 

analizzare nel dettaglio lo stato della poesia intesa come prodotto editoriale, costituito 

quindi da un’anima culturale e da una veste commerciale. 

 

Nel primo capitolo ho ritenuto utile esaminare, per quanto riguarda l’aspetto commerciale, 

il rapporto fra i libri di poesia e i testi di altri generi, riscontrabile dalle classifiche dei libri 

più venduti in Italia che non prevedono distinzioni per genere, concentrandomi poi sui dati 

relativi esclusivamente ai libri di poesia, nel breve e nel lungo periodo. In quest’ultimo 

caso ho analizzato il rapporto tra la poesia classica, quella novecentesca e quella del terzo 

millennio. 

L’analisi è proseguita con l’elaborazione e con la valutazione critica dei dati relativi alla 

produzione di libri di poesia in Italia. Per far ciò mi sono avvalso dei dati forniti dell’AIE 

(Associazione italiana editori) e dell’Istat, dati che mi hanno permesso di effettuare un 

attento confronto con gli altri generi e una comparazione diacronica. Infine la produzione 

delle maggiori case editrici è stata descritta riportando, per ognuna di esse, il numero e i 

nomi dei poeti pubblicati nel 2013 e la distinzione di essi in classici, novecenteschi e 

contemporanei. 

Il primo capitolo si chiude con le opinioni di Sergio Reyes, ex-agente e consulente di 

Einaudi, ora curatore della collana “Per passione” di Liguori Editore. Il parere di Reyes 

riassume le diverse facce della crisi e fornisce interessanti chiavi di lettura. 
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Nel secondo capitolo ho invece analizzato la storia della poesia da un punto di vista 

formale, affidandomi alla descrizione che Montale ne ha fatto fino agli anni Settanta.  

Per quanto riguarda il ruolo della poesia nella società italiana ho ritenuto utile e 

interessante citare i pareri di Eugenio Montale e Nicola Crocetti; il premio Nobel, infatti, 

ha delineato una breve storia della poesia, esprimendo anche valutazioni in merito a cosa 

sia e non sia la poesia sotto l’aspetto formale e sociale. Simili valutazioni sono state 

espresse anche da Wystan Hugh Auden, poeta e critico letterario inglese vissuto nel 

Novecento, che nel suo saggio La mano del tintore (1961) ha trattato ampiamente il ruolo 

del poeta nella società.  

Al fine di favorire una valutazione della poesia dal punto di vista qualitativo, ho analizzato 

e riportato gli albi d’oro del Premio Nobel della letteratura (quando questo è stato 

assegnato a poeti), del Premio Bagutta (seguendo lo stesso criterio) e del Premio Viareggio 

- Repaci (che ha invece una sezione dedicata alla poesia), ordinando all’interno di una 

tabella i poeti italiani che hanno vinto il Premio Nobel per la letteratura e le case editrici 

che hanno vinto più edizioni dei premi nazionali affinché sia possibile capire, almeno per 

sommi capi, quanto la poesia italiana sia apprezzata dalla critica nazionale e internazionale.  

Inoltre, in base agli albi d’oro dei principali premi, ho potuto sottolineare quali ruoli 

socialmente rilevanti hanno ricoperto o ricoprono i poeti italiani vincitori dei premi.  

Infine ho analizzato le ripercussioni che la produzione poetica di alcuni autori italiani, 

come Alda Merini ed Erri De Luca, hanno avuto nella società.  

 

Definito il contesto commerciale e sociale nel quale la poesia si trova attualmente, ho 

intervistato importanti personalità del mondo della poesia.  

I dati e gli approfondimenti riguardanti i poeti vincitori dei due più antichi premi nazionali 

dedicati alla poesia vengono analizzati nel terzo capitolo per capire quanto il successo in 

un premio letterario favorisca il rendimento del libro sul mercato. A tale scopo ho 

intervistato: Elio Franzini, professore ordinario di Estetica  presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Milano e giurato del Bagutta; Simona Costa, 

professore ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea presso l’Università degli Studi 

Roma Tre e presidentessa del Premio Viareggio; Giuseppe Leonelli, docente di Letteratura 

Italiana presso l’Università degli Studi Roma Tre e giurato del Premio Viareggio. 

Al fine di contestualizzare le opinioni, ho introdotto ognuno degli intervistati con una 

breve nota biografica. 
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Nel quarto capitolo, anch’esso basato sulle interviste, ho descritto il fenomeno dello Slam 

Poetry e le altre iniziative che pongono al centro della fruizione della poesia la 

performance da parte degli stessi autori. I maggiori esponenti di questo genere di poesia 

sono Lello Voce, importatore dello Slam Poetry in Italia, Ombretta Diaferia, direttore 

artistico ed editoriale di abrigliasciolta, e Dome Bulfaro, co-direttore artistico di Poesia 

Presente.  

 

In conclusione, in base ai dati e ai pareri riportati, ho elaborato delle interpretazioni sulla 

situazione dell’editoria di poesia e sul ruolo della poesia nella società odierna, e delle 

possibili strategie che editori, istituzioni scolastiche e universitarie e autori potrebbero 

utilizzare per migliore la diffusione della poesia, permettendole di avere più vendite e di 

tornare a essere un’arte capace di rappresentare la società, di definirne i valori e di 

guidarne i cambiamenti. 
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CAPITOLO 1 – LE FACCE DELLA CRISI 

 

Non sono conosciuto; Che importa? I poeti sono fratelli. Questi versi credono; amano; 

sperano; è tutto.
1
 

 

 

Che i libri di poesia vendano poco è abbastanza noto, non essendo mai citati tra i bestseller 

e non comparendo mai nelle vetrine delle librerie, grandi o piccole che siano. Non si 

conoscono nel dettaglio, invece, le dimensioni, le caratteristiche, le cause e le conseguenze 

di questo fenomeno. Ne hanno parlato Fabio Fazio, conduttore del noto programma Rai 

Che tempo che fa, e il grecista, traduttore ed editore Nicola Crocetti, suo ospite nella 

puntata del 06/01/2013.  

 

Nicola Crocetti, grecista, traduttore ed editore, nel 1981 ha fondato l’omonima casa 

editrice, che, dal gennaio ’88, pubblica la rivista “Poesia”, di cui, in occasione dei suoi 

primi 25 anni di vita, è in edicola il numero speciale, Vite di Poeti, che racconta e illustra 

le biografie di cento poeti di ogni tempo e origine, italiani e stranieri, da Omero a Pessoa, 

da Campana alla Dickinson, con un’ampia selezione di testi.
2
 

 

Fazio, nel presentare la rivista, ha anche specificato alcune caratteristiche che ne fanno «un 

miracolo» editoriale: Poesia non si avvale di nessun tipo di sovvenzione e non contiene 

pubblicità. L’unico finanziamento esterno alla proprietà è il ricavato dagli abbonamenti. 

L’intervista si è aperta con la richiesta, da parte del conduttore, di una definizione di 

poesia. L’ospite ne ha prima proposto una da lui elaborata: «La poesia è quello di cui c’è 

bisogno quando c’è tutto il resto». Poi ne ha enunciate altre due, per lui ugualmente 

condivisibili: «Dispensiera di lampi nel cieco mondo» e «Inconsolabile consolatrice del 

mondo».  

La prima definizione è di Cesare Rinaldi (1559-1636), poeta italiano anticipatore del 

marinismo. La seconda è di Yiannis Ritsos (1909-1990), poeta greco del quale Crocetti ha 

                                                           
1
 Arthur Rimbaud, Lettera a Théodore de Banville, Charleville (Ardenne), 24 maggio 1870, in Il poeta è un 

ladro di fuoco. Le lettere del veggente, Arthur Rimbaud (a cura di L. Flabbi), I pacchetti, L’orma, 2013. 
2
 http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ca1c163f-bc57-484f-84e2-

4648c61dc393.html (ultima consultazione 13/11/2014) 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ca1c163f-bc57-484f-84e2-4648c61dc393.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ca1c163f-bc57-484f-84e2-4648c61dc393.html
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tradotto e pubblicato l’opera Quarta dimensione e che ha definito «il Maestro della poesia 

greca contemporanea». 

Pur non precisando quanti sono i lettori della rivista, Crocetti ha dato un’idea della validità 

anche commerciale della rivista affermando che essa «è arrivata ad avere una tiratura di 

50.000 copie. Oggi sono 20.000 e il venduto è meno, poco più della metà» (in un’altra 

intervista
3
 l’editore ha anche dichiarato che Poesia è «la rivista di poesia più diffusa in 

Europa e tra le prime nel mondo»), senza specificare però il periodo al quale si riferisce 

questo dato. Il successo della rivista dimostra un ampio interesse da parte del pubblico per 

la poesia ma non si traduce, come affermato da Fazio, in un successo commerciale dei libri 

di poesia. A parere del giornalista, la poesia rientra nel «lusso delle cose belle» e pertanto, 

trattandosi di un piacevole svago, deve essere diffusa e lette a prescindere da un eventuale 

ritorno economico. 

Crocetti ha aggiunto che i poeti italiani «non sono per niente considerati, o quasi», mentre 

all’estero, anche in Europa, i poeti tengono lezioni nelle università o sono ospiti di giornali. 

La poesia, secondo il direttore della rivista, deve confrontarsi con i mezzi di 

comunicazione di massa e, secondo l’editore, può farlo solo distinguendosi come «parola 

di verità» rispetto ai proclami e alle ideologie del potere politico. La relazione con i 

governi – ha precisato l’esperto – è oggi molto più semplice perché sono più rari i regimi 

totalitari, che violano i principi di libertà di parola e di stampa. Al contrario molte delle 

Cento vite trattate dal numero speciale della sua rivista sono state rese tragiche e brevi 

dalle reazioni dei governi alle loro opere. L’esempio citato dall’ospite è quello di un poeta 

ungherese giustiziato nel 1943 perché autore di poesie contrarie al regime. In Italia invece, 

almeno secondo Edoardo Sanguineti, non è presente una poesia civile di qualità, 

nonostante ce ne sia bisogno. 

Un milione e mezzo di italiani ha scritto almeno una poesia, quindi – precisa Crocetti - si 

scrive molto e si legge (o, per essere più precisi, si acquista) poco. Per limitare la 

produzione e aumentare la lettura di libri di poesia, propone questa soluzione: leggere i 

grandi poeti italiani, studiare la poesia e solo dopo, se ci si reputa capaci di portare 

un’innovazione, scrivere e pubblicare.  

I maestri ideali per chi si appresta a scrivere o leggere poesia, secondo Crocetti, non 

possono che essere Baudelaire e Rimbaud, da considerare padri della poesia moderna 

internazionale, e Montale, grande poeta italiano, apprezzato dalla critica e dal pubblico. 

                                                           
3
http://www.castellodipadernello.it/news/item/1004-crocetti-sono-tempi-duri-per-l%E2%80%99editoria-

che-fa-rima (ultima consultazione: 08/11/2014). 

http://www.castellodipadernello.it/news/item/1004-crocetti-sono-tempi-duri-per-l%E2%80%99editoria-che-fa-rima
http://www.castellodipadernello.it/news/item/1004-crocetti-sono-tempi-duri-per-l%E2%80%99editoria-che-fa-rima
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1.1 – I numeri dell’editoria di poesia: dati, non-dati, classifiche e casi editoriali. 

 

Questa intervista non è solo una delle più recenti occasioni nelle quali l’editore ha espresso 

il proprio parare in merito a temi legati alla poesia ma perché suggerisce anche interessanti 

spunti di riflessione. In particolare, Crocetti è l’unico ad aver riportato dati recenti sul 

rendimento commerciale della poesia. Infatti, se trovare dati sulla produzione di libri di 

poesia in Italia è relativamente facile, è invece molto complesso ottenere dei dati sulle 

vendite. I dati cui mi riferisco sono quelli che l’editore intervistato da Fazio ha citato nel 

suo articolo L’unico prodotto che non soffre la crisi. Anche se un Nobel vende 2000 copie
4
, 

pubblicato nel sito de Il Giornale il 23 luglio 2010.  

 

Ogni anno in Italia si pubblicano 3mila libri di versi (30mila in dieci anni), mentre le 

raccolte dei poeti più importanti, anche dei Premi Nobel, vendono mille, duemila copie. 

 

Sebbene esperti ed editori siano d’accordo nell’affermare che la poesia venda poco, è 

necessario precisare i termini di paragone presi in esame, ossia le aspettative degli editori e 

i precedenti dati di vendita, per confermare che ci troviamo davanti a un andamento 

negativo di questo segmento del mercato editoriale. Inoltre vanno analizzate le 

conseguenze di questo fenomeno dal punto di vista editoriale ma anche, per quanto 

possibile, dal punto di vista sociale. 

I singoli editori e l’AIE (Associazione Editori Italiani) non citano cifre relative alle vendite 

di un titolo, di un autore o di una collana. Eppure, come ha spiegato chiaramente Stefano 

Salis, attento osservatore della produzione editoriale, dalle pagine della sua rubrica Ex 

Libris (la sua rubrica settimanale per Il Sole 24ore) nel 2006
5
, le cifre delle vendite sono 

un’importante forma di pubblicità nell’editoria, come in altri settori:  

(…) La pubblicità dei libri, fateci caso, sull’aspetto numerico punta moltissimo, se non 

tutto. Come a dire: “di questo libro ne abbiamo vendute tot copie; dunque non potete non 

leggerlo”. (…) Ma la confusione, purtroppo, regna sovrana anche tra gli addetti. (…) In 

Inghilterra le classifiche dei libri riportano la data di pubblicazione del libro e, 

soprattutto, le unità vendute. Cioè dei numerini nudi e crudi. Che fanno effetto; buono o 

                                                           
4
 Nicola Crocetti , L’unico prodotto che non soffre la crisi. Anche se un Nobel vende 2000 copie, Il Giornale, 

27/07/2010, http://www.ilgiornale.it/news/l-unico-prodotto-che-non-soffre-crisi-anche-se-nobel-
vende.html (ultima consultazione 10/11/2014). 
5
 Stefano Salis, Se la classifica dà i numeri, Battaglie di carta - Il Sole 24 ore, 14/01/2007. 

http://www.ilgiornale.it/news/l-unico-prodotto-che-non-soffre-crisi-anche-se-nobel-vende.html
http://www.ilgiornale.it/news/l-unico-prodotto-che-non-soffre-crisi-anche-se-nobel-vende.html
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cattivo. E che ci ricordano che la matematica non è un’opinione. Nonostante che in campo 

editoriale si faccia di tutto per farla sembrare tale. 

 

Quanto affermato da Salis in merito alle modalità utilizzate nel mondo editoriale 

anglosassone trova conferma nelle più autorevoli classifiche dei libri più venduti in Italia 

(analizzate più avanti in questo capitolo), nelle quali non sono mai citati dati sul numero di 

copie vendute nel periodo preso in esame. Solitamente, oltre a titolo, autore ed editore, 

vengono specificati solo il prezzo (con eventuali indicazioni sullo sconto applicato dal sito) 

e il gradimento dei lettori. Il genere può essere dedotto dalla descrizione del libro, dalla 

denominazione che il sito dà alle classifiche (ma a volte tali intestazioni riguardano 

macrogeneri come “fiction” o “letteratura italiana”). 

La decisione degli editori italiani di non rendere pubblici i dati relativi alle vendite dei  

propri libri, riconducibile alla volontà di non favorire i rispettivi concorrenti rendendo 

individuabili i propri punti di forza, limita notevolmente la quantità di dati reperibili, 

soprattutto quando si tratta di libri di poesia. Ho esaminato le classifiche dei libri più 

venduti in Italia nel 2013, in modo da poter prendere in esame un intero anno solare e 

confrontarlo con altri. Questa analisi è stata possibile grazie a Informazioni Editoriali, che 

mi ha cortesemente fornito i dati relativi ai libri più venduti nel 2013 (senza distinzione di 

genere) e ai libri di poesia più venduti nello stesso anno. Mi limito qui, per ragioni di 

ordine e di spazio, a riportare solo le colonne relative a posizione, titolo, autore, collana ed 

editore, rimando all’appendice per i dati su ISBN, anno, numero di pagine e prezzo di 

copertina. 

«Le classifiche sono elaborate sommando il numero di copie vendute di ciascun prodotto 

in 1650 librerie aderenti al servizio di teleordinazione Arianna+ di Informazioni Editoriali. 

Le librerie sono diffuse su tutto il territorio nazionale. Sono incluse le librerie online. È 

esclusa la Grande Distribuzione Organizzata»
6
. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Piera Costantini (IE Srl-Info Ibuk), Testo di presentazione ai file excel contenenti le classifiche riportate 

nelle tabelle 1 e 2. 
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TABELLA 1. CLASSIFICA GENERALE DEI LIBRI PIÙ VENDUTI NEL 2013 

Pos. TITOLO AUTORE COLLANA EDITORE 

1 E l'eco rispose Khaled Hosseini  Piemme 

2 Inferno Dan Brown Omnibus Mondadori 

3 ZeroZeroZero Roberto Saviano I narratori Feltrinelli 

4 La strada verso casa Fabio Volo Arcobaleno Mondadori 

5 La verità sul caso Harry Quebert Joël Dicker Narratori 
stranieri 
Bompiani 

Bompiani 

6 Un covo di vipere Andrea Camilleri La memoria Sellerio 
Editore 
Palermo 

7 Fai bei sogni Massimo Gramellini La Gaja scienza Longanesi 

8 Gli sdraiati Michele Serra I narratori Feltrinelli 

9 Andarono senza indugio. Lettera 
alle famiglie per il Natale 2013 

Angelo Scola  Centro 
Ambrosiano 

10 Bianca come il latte, rossa come il 
sangue 

Alessandro 
D'Avenia 

Numeri Primi Mondadori 

11 Storia di una lumaca che scoprì 
l'importanza della lentezza 

Luis Sepúlveda Le Gabbianelle Guanda 

12 Cinquanta sfumature di grigio E. L. James Oscar Mondadori 

13 Calendario liturgico 2014  Agende. Diari San Paolo 
Edizioni 

14 Open. La mia storia Andre Agassi Einaudi. Stile 
libero extra 

Einaudi 

15 Cinquanta sfumature di rosso E. L. James Oscar Mondadori 

16 Cinquanta sfumature di nero E. L. James Oscar Mondadori 

17 Le canzoncine di Peppa Pig.  
Con CD Audio 

 Peppa Pig Giunti Kids 

18 Il mio diario. Violetta   Walt Disney 
Company 
Italia 

19 Diario di una schiappa. Si salvi chi 
può! 

Jeff Kinney Il Castoro 
bambini 

Il Castoro 

20 Educazione siberiana Nicolai Lilin Super ET Einaudi 

21 Io che amo solo te Luca Bianchini Scrittori italiani 
e stranieri 

Mondadori 

22 Hunger games Suzanne Collins Oscar grandi 
bestsellers 

Mondadori 

23 Lumen fidei Francesco  
(Jorge Mario Bergoglio) 

Libreria 
Editrice 
Vaticana 

24 Il bordo vertiginoso delle cose Gianrico Carofiglio Scala italiani Rizzoli 

25 Splendore Margaret 
Mazzantini 

Scrittori italiani 
e stranieri 

Mondadori 

26 Il canto della rivolta. Hunger 
games 

Suzanne Collins Oscar grandi 
bestsellers 

Mondadori 

27 La ragazza di fuoco. Hunger games Suzanne Collins Oscar grandi 
bestsellers 

Mondadori 
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28 Io sono con voi. Catechismo per 
l'iniziazione cristiana dei fanciulli 
(6-8 anni) 

Conferenza 
episcopale italiana 
(cur.) 

Catechesi Libreria 
Editrice 
Vaticana 

29 Io ti guardo Irene Cao Rizzoli Max Rizzoli 

30 Palazzo Sogliano Sveva Casati 
Modignani 

Pandora Sperling & 
Kupfer 

31 Lumen fidei. Enciclica sulla fede Francesco (Jorge 
Mario Bergoglio) 

I Papi del terzo 
millennio 

San Paolo 
Edizioni 

32 Il Piccolo Principe Antoine de Saint-
Exupéry 

Tascabili ragazzi Bompiani 

33 Venite con me. Catechismo per 
l'iniziazione cristiana dei fanciulli 
(8-10 anni) 

Conferenza 
episcopale italiana 
(cur.) 

Catechesi Libreria 
Editrice 
Vaticana 

34 La risposta è nelle stelle Nicholas Sparks I Blu Frassinelli 

35 Vendetta di sangue Wilbur Smith La Gaja scienza Longanesi 

36 Gli onori di casa Alicia Giménez 
Bartlett 

La memoria Sellerio 
Editore 
Palermo 

37 Il profumo delle foglie di limone Clara Sánchez Super Elefanti 
bestseller 

Garzanti Libri 

38 Colora con Peppa Pig. Hip hip urrà 
per Peppa! 

Silvia D'Achille Peppa Pig Giunti Kids 

39 La preghiera sulla punta delle dita Francesco (Jorge 
Mario Bergoglio) 

Amico San Paolo 
Edizioni 

40 La rivoluzione della luna Andrea Camilleri La memoria Sellerio 
Editore 
Palermo 

41 Vangelo e Atti degli apostoli  Vangelo. Nuovo 
Testamento. 
Testi 

San Paolo 
Edizioni 

42 Argento vivo Marco Malvaldi La memoria Sellerio 
Editore 
Palermo 

43 Storia di un gatto e del topo che 
diventò suo amico 

Luis Sepúlveda Narratori della 
Fenice 

Guanda 

44 Novena a Maria che scioglie i nodi  La Madre di Dio Shalom 

45 Entra nella mia vita Clara Sánchez Narratori 
moderni 

Garzanti Libri 

46 Il gioco di Ripper Isabel Allende I narratori Feltrinelli 

47 Noi siamo infinito. Ragazzo da 
parete 

Stephen Chbosky Pandora Sperling & 
Kupfer 

48 L'arte di essere felici e vivere a 
lungo. Testo latino a fronte.  
Edizione integrale 

L. Anneo Seneca; 
M. Scaffidi Abbate 
(cur.) 

Live Newton 
Compton 

49 È pronto! Salva la cena con oltre 
250 nuove ricette semplici e veloci 

Benedetta Parodi Cucina Rizzoli 

50 Lady Susan. Edizione integrale Jane Austen Live Newton 
Compton 
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Nessun titolo di poesia si è posizionato nelle prime 50 posizioni. 

Il podio coincide con quello della classifica riportata dall’ANSA
7
 nel dicembre 2013, che 

si limita però a presentare i primi dieci bestseller definendoli «i titoli che non possono 

mancare nella top ten dell'anno che sta per finire» e quindi specificando che non si tratta di 

una classifica definitiva. Vi sono, infatti, numerose differenze rispetto alla tabella 1, le 

quali dimostrano come anche una settimana possa cambiare radicalmente le vendite di un 

libro. Cambiamenti di questo genere sono visibili anche osservando le classifiche mensili 

riportate dall’AIE (Associazione Italiana Editori) grazie ai dati forniti da Informazioni 

Editoriali. Nei documenti, disponibili sul sito ufficiale dell’AIE, si possono osservare 

diverse classifiche: una generale (Top 20), quattro di genere (Narrativa, Narrativa italiana, 

Saggistica e Ragazzi), e due per formato (Tascabili e Superecomici). In nessuna di queste, 

nel 2013, si trovano titoli di poesia.  

Per quanto riguarda invece gli store online come Feltrinelli, Mondadori, Amazon e Libreria 

Universitaria, i dati sono meno affidabili perché  riportati dalle stesse aziende. Le loro 

classifiche, inoltre, non specificano il periodo preso in esame, al contrario di quelle di 

Amazon
8
 e di Libreria Universitaria

9
, che si riferiscono dichiaratamente all’anno 2013. Si 

tratta di store online che pubblicano molti tipi di classifica ma che, per forza di cose, hanno 

a disposizione solo i dati relativi ai libri venduti tramite il proprio sito web. Se questo può 

essere considerato una garanzia di affidabilità nel caso di Amazon, store attivo e famoso in 

tutto il mondo, non può esserlo per Libreria Universitaria, che ha un mercato più limitato. 

In nessuna di queste classifiche si trovano libri di poesia.  

Per individuare i titoli di poesia che hanno venduto di più è quindi necessario analizzare la 

classifica dei libri di poesia più venduti nel 2013 fornitami, insieme alla precedente, da 

Informazioni Editoriali. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Libri: Saviano, Dan Brown e Hosseini al top nel 2013, ANSA, 24/12/2013, 

 http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cultura/2013/12/24/Libri-Saviano-Dan-Brown-Hosseini-top-
2013_9822072.html (ultima consultazione 08/11/2014). 
8
 http://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=3965303031 (ultima consultazione 08/11/2014). 

9
 http://www.libreriauniversitaria.it/page_top_libri_2013.htm (ultima consultazione 08/11/2014). 

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cultura/2013/12/24/Libri-Saviano-Dan-Brown-Hosseini-top-2013_9822072.html
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cultura/2013/12/24/Libri-Saviano-Dan-Brown-Hosseini-top-2013_9822072.html
http://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=3965303031
http://www.libreriauniversitaria.it/page_top_libri_2013.htm
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TABELLA 2. CLASSIFICA DEI LIBRI DI POESIA PIÙ VENDUTI NEL 2013 

Pos. TITOLO AUTORE COLLANA EDITORE 

1 La gioia di scrivere. Tutte le poesie 
(1945-2009). Testo polacco a 
fronte 

Wislawa Szymborska;  
P. Marchesani (cur.) 

Gli Adelphi Adelphi 

2 Fiore di poesia (1951-1997) Alda Merini;  
M. Corti (cur.) 

Einaudi 
tascabili. Poesia 

Einaudi 

3 Basta così Wislawa Szymborska;  
R. Krynicki (cur.) 

Piccola 
biblioteca 
Adelphi 

Adelphi 

4 Poesie d'amore Nazim Hikmet Oscar classici 
moderni 

Mondadori 

5 Inferno. La Commedia del potere Tommaso Cerno; 
Makkox 

 Rizzoli 
Controtempo 

6 Folle, folle, folle di amore per te. 
Poesie per giovani innamorati 

Alda Merini;  
D. Gamba (cur.) 

Poesie per 
giovani 
innamorati 

Salani 

7 La voce a te dovuta. Testo spagnolo 
a fronte 

Pedro Salinas;  
E. Scoles (cur.) 

Collezione di 
poesia 

Einaudi 

8 Quando eravamo giovani. Poesie. 
Testo inglese a fronte 

Charles Bukowski Universale 
economica 

Feltrinelli 

9 Haiku  Oscar classici Mondadori 

10 L'amorte Alessandro 
Bergonzoni 

 Garzanti Libri 

11 Livella e poesie d'amore ('A) Totò Grandi tascabili 
economici 

Newton 
Compton 

12 Due punti Wislawa Szymborska; 
P. Marchesani (cur.) 

Biblioteca 
minima 

Adelphi 

13 Poesie d'amore Nazim Hikmet Oscar classici. 
Serie cult 

Mondadori 

14 Azzurro elementare. Poesie 1992-
2010 

Pierluigi Cappello Contemporanea BUR Biblioteca 
Univ. Rizzoli 

15 Datura Patrizia Cavalli Collezione di 
poesia 

Einaudi 

16 Aforismi e magie Alda Merini La Scala BUR Biblioteca 
Univ. Rizzoli 

17 La verità, vi prego, sull'amore W. Hugh Auden Piccola 
biblioteca 
Adelphi 

Adelphi 

18 Mistica d'amore Alda Merini Super bestseller Sperling & 
Kupfer 

19 Orientarsi con le stelle. Tutte le 
poesie 

Raymond Carver;  
W. L. Stull (cur.) 

Mini Minimum Fax 

20 Opera sull'acqua e altre poesie Erri De Luca Collezione di 
poesia 

Einaudi 

21 Settantacinque poesie Konstantinos Kavafis; 
N. Risi (cur.);  
M. Dalmati (cur.) 

Collezione di 
poesia 

Einaudi 

22 L'amore è un cane che viene 
dall'inferno. Testo inglese a fronte 

Charles Bukowski Le Fenici 
tascabili 

Guanda 
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23 Se sei triste guarda il cielo Toyo Shibata Arcobaleno Mondadori 

24 Vista con granello di sabbia. Poesie 
(1957-1993) 

Wislawa Szymborska; 
P. Marchesani (cur.) 

Biblioteca 
Adelphi 

Adelphi 

25 Il crimine paga sempre. Testo 
inglese a fronte 

Charles Bukowski Quaderni della 
Fenice 

Guanda 

26 Mistica d'amore Alda Merini Pickwick Sperling & 
Kupfer 

27 Lettere d'amore nel frigo. 77 
poesie 

Luciano Ligabue Super ET Einaudi 

28 Poesie per un gatto Vivian Lamarque Oscar Mondadori 

29 Superba è la notte Alda Merini; A. 
Borsani (cur.) 

Collezione di 
poesia 

Einaudi 

30 Haiku L. V. Arena (cur.) Superbur 
classici 

BUR Biblioteca 
Univ. Rizzoli 

31 Rime raminghe. Poesie scritte per 
qualcosa o qualcuno che poi girano 
il mondo per tutti 

Bruno Tognolini  Salani 

32 Piuttosto che morire m'ammazzo Guido Catalano Golem Miraggi 
Edizioni 

33 Poesie mistiche Jalal al Din Rumi Classici BUR Biblioteca 
Univ. Rizzoli 

34 Bestia di gioia Mariangela Gualtieri Collezione di 
poesia 

Einaudi 

35 Urlo & kaddish Allen Ginsberg; L. 
Fontana (cur.) 

Poesia Il Saggiatore 
Tascabili 

36 Poesie. Testo inglese a fronte Charles Bukowski Universale 
economica 

Feltrinelli 

37 Poeti italiani del Novecento P. V. Mengaldo (cur.) Oscar grandi 
classici 

Mondadori 

38 Tutti gli anni buttati via. Testo 
inglese a fronte 

Charles Bukowski Le Fenici Guanda 

39 Aforismi e magie Alda Merini Contemporanea BUR Biblioteca 
Univ. Rizzoli 

40 Urlo Allen Ginsberg Poesia Il Saggiatore 
Tascabili 

41 Ti amo ma posso spiegarti Guido Catalano Golem Miraggi 
Edizioni 

42 Tutte le poesie Andrea Zanzotto; S. 
Dal Bianco (cur.) 

Oscar poesia 
del Novecento 

Mondadori 

43 Quartine Omar Khayyâm Collezione di 
poesia 

Einaudi 

44 Poesie d'amore e di lotta Nazim Hikmet; G. 
Bellingeri (cur.) 

La rosa Mondadori 

45 Tutte le poesie Giorgio Caproni Gli elefanti. 
Poesia Cinema 
Teatro 

Garzanti Libri 

46 È quel che è. Poesie d'amore di 
paura di collera 

Erich Fried Collezione di 
poesia 

Einaudi 

47 Libro della misericordia. Testo 
inglese a fronte 

Leonard Cohen Sotterranei Minimum Fax 
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48 Vuoto d'amore Alda Merini Collezione di 
poesia 

Einaudi 

49 Love book. Le più belle poesie 
d'amore di tutti i tempi 

G. Casati (cur.) Oscar 
bestsellers 

Mondadori 

50 Senza polvere senza peso Mariangela Gualtieri Collezione di 
poesia 

Einaudi 

 

Nonostante la crescita esponenziale della produzione di libri di poesia negli ultimi anni, 

che attestano la poesia sul 5% della produzione totale di libri in Italia, il numero di libri 

presenti nelle prime 50 posizioni della classifica dei libri più venduti in Italia nel 2013 non  

è proporzionato al numero di titoli pubblicati nello stesso anno. I titoli di poesia in 

classifica dovrebbero, infatti, essere 2 o 3. 

Il problema, tuttavia, non riguarda solo l’Italia ma riguarda anche il mercato statunitense.  

Che i risultati della poesia siano analoghi nel mercato statunitense lo dimostra la classifica 

«Amazon Best Seller of 2013»
10

, nella quale non sono presenti libri di poesia.  

Lo stesso risultato si ottiene se si consulta la classifica Amazon del 2012. 

 

Dunque, la poesia, soprattutto quella di autori contemporanei, non ottiene né grande 

successo commerciale né grande spazio presso i mass media. Vi sono tuttavia delle 

eccezioni, che è opportuno analizzare. Per quanto riguarda il mercato editoriale italiano, si 

può notare dalla tabella 2 che le prime due posizioni sono occupate da Wislawa 

Szymborska e Alda Merini, presenti nei primi 20 titoli rispettivamente con tre e quattro 

opere.  

Le eccezioni alla regola all’estero sono Bill Collins e Carol Ann Duffy, poeti il cui valore è 

stato riconosciuto in patria e, in Italia, dove sono stati recentemente tradotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 http://www.amazon.com/gp/bestsellers/2013/books (ultima consultazione 08/11/2014). 

http://www.amazon.com/gp/bestsellers/2013/books
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Wisława Szymborska (Kornik 1923 – Cracovia 2012) 

 

Poetessa polacca vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura nel 1991, è molto 

apprezzata anche in Italia. All’inizio della sua carriera letteraria, dal 1945 al 1952, ha 

pubblicato le sue poesie solo su giornali e periodici. Nel 1952 ha dato alle stampe la sua 

prima raccolta, intitolata Dlategożyjemy (Per questo viviamo). Il libro sarebbe dovuto 

essere pubblicato tre anni prima ma fu bloccato dalla censura perché ritenuto non in linea 

con l’ideologia socialista. Ne seguì un adattamento al regime, sottolineato dai titoli di 

alcune poesie (per esempio Lenin) e sfociato nell’adesione della poetessa al PZPR (Polska 

Zjednoczona Partia Robotnicza, «partito operaio unito polacco»). Le prime due raccolte 

sono figlie di questo «peccato di gioventù», come lei stessa l’ha definito. La terza raccolta, 

Wołanie do Yeti (Appello allo Yeti), edita nel 1957, segna una svolta verso il successo. Nel 

1991 è stata premiata con il Nobel per la letteratura con la seguente motivazione: «per una 

poesia che, con ironica precisione, permette al contesto storico e biologico di venire alla 

luce in frammenti d'umana realtà». In un articolo pubblicato in occasione della sua morte
11

, 

Il Corriere della Sera ne rileva anche l’attività di filologa (per la sua attività di traduttrice e 

di critica letteraria) e il successo ottenuto a livello nazionale e internazionale (in Germania, 

Inghilterra, Russia e Svezia) già prima del Nobel. Il primo editore italiano delle sue poesie 

è stato Vanni Scheiwiller, che ha pubblicato nel 1994 e poi nel 1996 la raccolta Gente sul 

Ponte. 

Il grande successo ottenuto nel 2012 è dunque il risultato di un’affermazione e di un 

apprezzamento ottenuto, all’estero e in Italia, nel corso di una decina di anni. 

Vista la distanza temporale, inoltre, credo non sia il caso di legare il successo di La gioia di 

scrivere all’assegnazione del Nobel per la letteratura 1996 alla poetessa polacca. Piuttosto 

credo che gran parte del merito per questo successo si possa attribuire alla qualità letteraria 

dell’opere e al lavoro di valorizzazione e diffusione compiuto dagli editori italiani.  

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Addio Szymborska, poetessa polacca da Nobel, Il Corriere della Sera, 02/02/2012, 
http://www.corriere.it/cultura/12_febbraio_02/morta-szymborska-nobel-1996_b876b8aa-4d65-11e1-
bd39-8bec83f04289.shtml (ultima consultazione 10/11/2014).  

http://www.corriere.it/cultura/12_febbraio_02/morta-szymborska-nobel-1996_b876b8aa-4d65-11e1-bd39-8bec83f04289.shtml
http://www.corriere.it/cultura/12_febbraio_02/morta-szymborska-nobel-1996_b876b8aa-4d65-11e1-bd39-8bec83f04289.shtml
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Alda Merini (Milano 1931– Milano 2009) 

 

Attualmente, come dimostra anche la classifica, è la poetessa italiana più apprezzata dal 

pubblico. Nel 1951 ha pubblicato due poesie nell’antologia Poetesse del Novecento, edita 

da Giovanni Scheiwiller, grazie alla segnalazione di Eugenio Montale e di Maria Luisa 

Spaziani. Il 1953 è l’anno della pubblicazione della sua prima raccolta, La presenza di 

Orfeo, edita da Schwarz. Nel 1955 sono dati alle stampe il testo in prosa La pazza della 

porta accanto, nel quale racconta il suo ricovero nella clinica Villa Turro a Milano, dovuto 

a presunti disturbi mentali, e altre due raccolte, Paura di Dio e Nozze romane. 

La sua produzione ha subito avuto uno stretto legame con la tragica esperienza del 

manicomio, che l’ha segnata ma che probabilmente ha influito in modo significativo sul 

suo successo. La testimonianza di quel mondo, così da lei discusso anche successivamente, 

dona alla sua produzione poetica un elevato valore sociale, che si aggiunge a quello 

letterario, riconosciuto, per primi, dai due poeti sopracitati e, in seguito, da Pierpaolo 

Pasolini, che ne elogiò la raccolta La presenza di Orfeo scrivendo nel 1954, per la rivista di 

letteratura Paragone
12

:  

 

E quanto la nostra orripilante istanza positivistica non sia inopportuna, lo sta a 

dimostrare l'età addirittura prepuberale in cui la Merini ha cominciato a scrivere i suoi 

versi orfici così settentrionali (nei caratteri stilistici, anche se non si può dire "da Rebora 

in poi" o "in su") nei confronti degli altri versi orfici testé esaminati. Rebora no: ma certo 

il romagnolo Campana, per non parlare dei tedeschi Rilke o George o Trakl, si può 

nominare... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Pier Paolo Pasolini, Una linea orfica, «Paragone», 60, 1954. Ora in Saggi sulla letteratura e sull'arte, a cura 
di Walter Siti e Silvia De Laude, Mondadori,  Milano 1999. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini
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Billy Collins (New York, 1941) 

 

Altro caso editoriale è quello di Billy Collins, poeta statunitense di grande successo in 

patria con la raccolta Sailing along around the room, edita da Random House nell’ottobre 

2002, il cui successo ha spinto Medusa Edizioni ad acquistare i diritti di traduzione nel 

2006. Il volume è stato poi tradotto nuovamente da Fazi (editore che raramente pubblica 

opere poetiche) nel 2011, arrivando a un totale superiore a 250.000 copie vendute, secondo 

quanto ha scritto Il Tempo il 4 gennaio di quest’anno
13

. 

Fazi, nella pagina dedicata alla traduzione della raccolta dei suoi migliori lavori
14

, intitolata 

A vela in solitaria intorno alla stanza, definisce l’opera un «bestseller» e la poesia di 

Collins «umoristica e commovente, lieve e meditabonda, che fa parlare gli oggetti 

quotidiani in un registro defilato e vicino al parlato». Un successo a tutto tondo, che 

sembra trovare concordi pubblico e critica, statunitensi e italiani. Nella stessa pagina web, 

infatti, si possono leggere critiche favorevoli pubblicate da grandi quotidiani italiani e 

statunitensi. 

Collins ha raggiunto una grande notorietà grazie alle sue “poesie animate”, cioè ai video 

(caricati su Youtube) nei quali legge i propri testi e li rende visibili (animati, appunto) 

utilizzando sequenze di immagini che sembrano richiamare i cartoon, per lui eterno amore 

e fonte d’ispirazione. Secondo quanto riferisce lo stesso editore romano,  «le sue poesie 

animate pubblicate in rete hanno più di 200.000 visualizzazioni». 

Sailing Alone Around the Room: New and Selected Poems (2001) è la sua settima raccolta. 

Prima del 2001, aveva pubblicato: Pokerface (1977), Video Poems (1980), The Apple That 

Astonished Paris (1988), Questions About Angels (1991), The Art of Drowning (1995) e 

Picnic, Lightning (1998). 

Molte sue “poesie animate” sono state caricate su Youtube dal canale JWT. Una di queste, 

“Forgetfulness”, ha ottenuto più di 160.000 visualizzazioni e 1.200 valutazioni favorevoli. 

Il caso rappresenta un’indicazione importante sulle potenzialità della connessione tra 

poesia e canali multimediali.  

 

 

                                                           
13

 Nicola Bultrini, Navigando in una stanza con Collins, Il Tempo, 04/01/2014, 
http://www.iltempo.it/cultura-spettacoli/libri/2014/01/04/navigando-in-una-stanza-con-collins-1.1204367 
(ultima consultazione 10/11/2014). 
14

 http://www.fazieditore.it/Libro.aspx?id=1323 (ultima consultazione 10/11/2014). 

http://www.iltempo.it/cultura-spettacoli/libri/2014/01/04/navigando-in-una-stanza-con-collins-1.1204367
http://www.fazieditore.it/Libro.aspx?id=1323
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Carol Ann Duffy (1955) 

 

Carol Ann Duffy è una poetessa e drammaturga scozzese molto conosciuta nel Regno 

Unito per il suo stile accessibile a un vasto pubblico e per essere la prima donna a essere 

nominata poeta laureato di Gran Bretagna
15

. Nata a Glasgow, negli anni Sessanta si trasferì 

con la famiglia in Inghilterra, a Stafford. Ha vissuto a Liverpool e risiede attualmente a 

Manchester. È autrice di raccolte di poesie dal 1970, quando il direttore della rivista 

letteraria Outpost decise far conoscere ai suoi lettori alcune delle poesie che la poetessa 

(allora quindicenne) gli aveva inviato. Compagna del noto poeta Adrian Henri (con in 

quale la differenza di età era di venticinque anni) per oltre dieci anni, docente di poesia alla 

Manchester Metropolitan University e, poi, direttrice artistica della scuola di scrittura 

presso la stessa Università, è apprezzata da lettori e critica grazie al suo stile diretto, che lei 

ha così descritto: «Non sono interessata, come poeta, a parole risonanti – a parole 

alla Seamus Heaney, a parole interessanti. Mi piace usare parole semplici, ma in modo 

complicato». 

Questa sua scelta di stile, riconosciuta e descritta dal giornalista John Mullan, la rende 

spesso apprezzata in quanto fa del linguaggio stesso l’oggetto della poesia
16

. Inoltre alcune 

scuole britanniche l’hanno inserita nei propri programmi di studio
17

.  

L’ultima sua raccolta tradotta in italiano è Lo splendore del tempio, edita da Crocetti nel 

2012. 

 

Il filo conduttore tra questi quattro autori sembra essere uno stile che, a prescindere dalla 

scelta di usare o no schemi metrici fissi, si mostra accessibile anche al lettore non avvezzo 

a complessi artifici stilistici.  

Infatti, il lessico, in tutti questi casi, è semplice, potremmo dire colloquiale e questo 

avvicina la poesia al grande pubblico, il quale probabilmente si sente escluso, forse 

addirittura discriminato da parole altisonanti, a volte abbinate a concetti complessi. La 

dichiarazione della Duffy appare, in questo senso, illuminante. 

                                                           
15

 Enciclopedia Britannica, s.v. “Carol Ann Duffy”, 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1532366/Carol-Ann-Duffy (ultima consultazione 10/11/2014). 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1532366/Carol-Ann-Duffy (ultima consultazione 10/11/2014). 
16

 John Mullan, Guardian Book Club: Love poems by Carol Ann Duffy, The Guardian, 18/01/2013, 
http://www.theguardian.com/books/2013/jan/18/guardian-book-club-love-poems-by-carol-ann-duffy 
(ultima consultazione 10/11/2014). 
17

 Ben Martin, Carol Ann Duffy: Profile of the new Poet Laureate, The Daily Telegraph, 01/05/2009,  
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturenews/5245613/Carol-Ann-Duffy-Profile-of-the-new-Poet-
Laureate.html (ultima consultazione 10/11/2014). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Seamus_Heaney
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1532366/Carol-Ann-Duffy
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1532366/Carol-Ann-Duffy
http://www.theguardian.com/books/2013/jan/18/guardian-book-club-love-poems-by-carol-ann-duffy
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturenews/5245613/Carol-Ann-Duffy-Profile-of-the-new-Poet-Laureate.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturenews/5245613/Carol-Ann-Duffy-Profile-of-the-new-Poet-Laureate.html
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Analizzata nel lungo periodo, inoltre, la poesia italiana mostra risultati degni di nota da 

parte di molti poeti. Lo rileva un articolo di Repubblica, datato 24 marzo 2005
18

, che ha 

riportato un elenco dei libri di poesia più venduti nel quinquennio precedente.  

Per ogni casa editrice sono riportati i nomi degli autori (raggruppati in collane), i titoli 

delle opere e l’ammontare delle copie vendute. 

 

 

MONDADORI  

Oscar Poesia del Novecento 

Vivian Lamarque, Tutte le poesie, 9.000;  

Maria Luisa Spaziani, Poesie 1954-1996, 4.000;  

Luciano Erba, Poesie 1951-2001, 4.000;  

Maurizio Cucchi, Poesie 1965-2000, 3.500; 

Valentino Zeichen, Poesie, 2.500  

 

Oscar Grandi Classici 

Eugenio Montale, Tutte le poesie, 95.000 (complessive).  

 

Lo Specchio 

Andrea Zanzotto, Sovrimpressioni, 6.000;  

Maria Luisa Spaziani, La traversata dell' oasi, 4.000; 

Giovanni Raboni, Barlumi di storia, 3.500.  

 

I Meridiani 

Trilussa, Tutte le poesie, 5.000;  

Giovanni Giudici, I versi della vita, 4.000;  

Giovanni Pascoli, Poesie e prose scelte, a cura di Cesare Garboli, 3.500;  

Mario Luzi, Poesie, 10.000 (5 edizioni dal 1998); 

Attilio Bertolucci, Opere, 6.500 (3 edizioni dal 1997); 

Giorgio Caproni, L’opera in versi, 9.000 (4 edizioni dal 1998);  

Vittorio Sereni, Tutte le poesie, 7.000 (5 edizioni dal 1998).  

                                                           
18

 Tutte le cifre da Montale ad Aldo Nove, La Repubblica, 24/03/2005, 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/03/24/tutte-le-cifre-da-montale-ad-
aldo.html (ultima consultazione 10/11/2014).  

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/03/24/tutte-le-cifre-da-montale-ad-aldo.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/03/24/tutte-le-cifre-da-montale-ad-aldo.html
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EINAUDI 

Alda Merini, Vuoto d' amore, 30.000;  

Patrizia Cavalli, Poesie, 13.000;  

Patrizia Valduga, Cento quartine, 13.000;  

Erri De Luca, Opera sull' acqua, 12.500;  

Tiziano Scarpa, Aldo Nove, Raul Montanari, Nelle galassie oggi come oggi, 4.000;  

Elisa Biagini, L' ospite, 2.000.  

 

 

GARZANTI  

(Le vendite di questi volumi si aggirano tra le 10 mila e le 20 mila copie):  

Attilio Bertolucci, Le poesie;  

Giorgio Caproni, Tutte le poesie;  

Mario Luzi, Tutte le poesie;  

Pier Paolo Pasolini, Poesie;  

Sandro Penna, Poesie;  

Giovanni Raboni, Rappresentazione della Croce.  

 

 

BOMPIANI 

Franco Marcoaldi, Amore non Amore, 10.000.  

 

 

DONZELLI 

Antonella Anedda, Il catalogo della gioia, 1.750;  

Francesco Scarabicchi, L' esperienza della neve, 1.300;  

Ennio Cavalli, Bambini e clandestini, 1.250.  

 

 

 

 

Credo sia interessante e utile ai fini di questa ricerca approfondire i casi relativi ai 5 autori 

che hanno venduto di più: Eugenio Montale, Alda Merini (caso analizzato nella pagine 

precedenti), Patrizia Cavalli, Patrizia Valduga ed Erri De Luca.  
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Eugenio Montale (Genova, 1896 – Milano, 1981)
19

 

 

Il valore della sua produzione gli è valso il Premio Nobel per la Letteratura nel 1975. È 

stato l’ultimo di tre poeti italiani (dopo Giosuè Carducci e Salvatore Quasimodo) a ottenere 

questo prestigioso riconoscimento. Il premio, secondo la motivazione della giuria, gli fu 

assegnato: «Per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i 

valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni». 

Come da lui precisato in occasione della premiazione è stato anche «bibliotecario, 

traduttore, critico letterario e musicale e persino disoccupato per riconosciuta insufficienza 

di fedeltà a un regime che non poteva amare». 

Montale è stato anche l’unico poeta italiano, con Mario Luzi, insignito del titolo di 

senatore a vita. 

L’Enciclopedia Treccani ne riassume così l’opera poetica e l’influenza sulla letteratura 

nostrana: 

 

Tra i massimi poeti italiani del Novecento, già dalla prima raccolta (Ossi di seppia, 1925; 

ed. defin. 1931) fissò i termini di una poetica del negativo in cui il "male di vivere"  si 

esprime attraverso la corrosione dell'Io lirico tradizionale e del suo linguaggio. Questa 

poetica viene approfondita nelle Occasioni (1939), dove alla riflessione sul male di vivere 

subentra una 'poetica dell'oggetto': il poeta concentra la sua attenzione su oggetti e 

immagini nitide e ben definite che spesso provengono dal ricordo, tanto da presentarsi 

come rivelazioni momentanee destinate a svanire. M. ricercò una densità e un'evidenza 

simbolica del linguaggio, portando a perfezione lo stile alto novecentesco, dove i termini 

rari o preziosi si adeguano a esprimere l'irripetibile singolarità dell'esperienza.
20

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Eugenio Montale è comunemente riconosciuto come uno dei più grandi poeti della letteratura italiana ed 
è trattato da tutte le antologie di letteratura italiana, dove figura soprattutto per le raccolte Ossi di seppia 
(1925), Le occasioni (1939), La bufera e altro (1956), Xenia (1966) e Satura (1971).Ha inoltre ricevuto tre 
lauree ad honorem e, il 13 giugno del 1967, è stato investito dalla Repubblica Italiana del titolo di senatore 
a vita. 
20

 Enciclopedia Treccani, s.v. “Eugenio Montale”, http://www.treccani.it/enciclopedia/eugenio-montale/ 
(ultima consultazione 10/11/2014). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/eugenio-montale/
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Patrizia Cavalli (Todi, 1947) 

 

Ha pubblicato sette raccolte nella Collezione di poesia (nota anche come “collana bianca” 

o semplicemente “bianca”) di Giulio Einaudi Editore: Le mie poesie non cambieranno il 

mondo (1974), Il cielo (1981), Poesie 1974-1992 (1992), L'io singolare proprio mio (1992) 

e Sempre aperto teatro (1999), Pigre divinità e pigra sorte (2006) e Datura (2013).  

Con Sempre aperto teatro ha vinto il Premio Viareggio-Rèpaci, mentre Pigre divinità e 

pigra sorte le è valso il Premio Dessì. Per la raccolta Poesie, che ha venduto 13.000 copie, 

è stata citata nell’articolo di “Repubblica” menzionato precedentemente. 

Anche nel caso della Cavalli il valore del componimento è inserito nel senso delle singole 

poesie e nella struttura dei libri (in particolare in Sempre aperto teatro, descritto nella 

quarta di copertina come un «canzoniere con andamento narrativo ciclico e una struttura in 

cui il fluire delle poesie brevi trova nodi di senso e di scansione ritmica in poesie di più 

lunga misura») piuttosto che nel lessico, dotato invece di parole del linguaggio quotidiano. 

La rima non è un dogma ma un mezzo talvolta presente con semplicità, la lunghezza delle 

poesie varia, adattandosi al contenuto, anche se spesso, afferma la poetessa in un’intervista 

rilasciata a Caterina Bonvicini per Il Fatto Quotidiano
21

: «Endecasillabi e compagni 

purtroppo mi vengono da soli. Dico purtroppo perché a volte mi infastidisce questa 

pulsazione naturale dei versi canonici, mi sento in una gabbia», anche se, ha aggiunto, 

sostengono la memoria e la comprensione, che sono fondamentali per i versi, siano essi 

liberi o metrici. 

Non mancano, tuttavia, poesie di tre o due versi, in particolare all’interno della raccolta 

Datura. In occasione dell’intervista rilasciata a Caterina Bonvicini per “Il Fatto 

Quotidiano”, l’autrice ha definito la sua poesia «una specie di scienza dei sentimenti». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Caterina Bonvicini, Patrizia Cavalli, altro che Twitter questa è poesia, Il Fatto Quotidiano, 22/06/2013, 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/24/patrizia-cavalli-altro-che-twitter-questa-e-poesia/635727/ 
(ultima consultazione 10/11/2014). 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/24/patrizia-cavalli-altro-che-twitter-questa-e-poesia/635727/
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Patrizia Valduga (Castelfranco Veneto, 1953) 

 

Tra il 1982 e il 2012 ha pubblicato più di dieci raccolte di sue poesie e ha curato la raccolta 

Ultimi versi (edita da Garzanti nel 2006) di Giovanni Raboni, suo compagno. È stata 

inserita nell’antologia Poeti italiani del secondo novecento 1945-1995
22

.  

Nella prefazione a Medicamenta e altri medicamenta, edito nel 1986, Luigi Baldacci
23

  

afferma che, in linea con la maggior parte delle sue opere, «il rigido schema metrico, 

costituito dall'alternarsi obbligato di rime e misure sillabiche, serve all'autrice per poter 

incanalare la piena sensuale che traspare dalle sue composizioni poetiche e per attenuare il 

suo lessico estremamente crudo ed erotico». 

L’utilizzo di forme metriche rigide è caratteristico anche delle opere successive fino a un 

cambiamento stilistico in Requiem, quando l’endecasillabo viene abbandonato lasciando 

spazio invece a una raccolta di ottave che lasciano fluire la continua e inarrestabile 

ispirazione che la morte del padre ha generato nell’autrice. 

La raccolta per la quale è stata inserita nell’articolo di “Repubblica” sopracitato è Cento 

quartine e altre storie d’amore (1997, Einaudi), che ha venduto 13.000 copie e con la 

quale lo stile maggiormente narrativo ed erotico si afferma aprendo una trilogia che 

continuerà con Quartine. Seconda centuria (2001, Einaudi) e si concluderà con Lezioni 

d’amore (2004, Einaudi). 

La sua raccolta più recente è Il libro delle laudi (2012, Einaudi). 

Giuliano Gramigna, in un suo articolo, ha così descritto lo stile della poetessa: 

 

Il discorso poetico è tenuto dalla donna, ma l'uomo vi entra, lo rompe di continuo, con 

l'ausilio tipografico delle virgolette. Prima ancora dei corpi, sono le frasi ad attorcigliarsi 

l'una con l'altra: gli atti carnali equivalgono agli atti di parola; e viceversa... è un 

linguaggio osceno, coprolalico – che non comunica il godimento ma lo produce, fa il 

godimento della coppia.
 24

  

 

                                                           
22

 Poeti italiani del secondo Novecento, a cura di Maurizio Cucchi e Stefano Giovanardi, Oscar classici 
moderni, Mondadori, 2004. 
23

 Luigi Baldacci (Firenze 1930 – Firenze 2002), critico letterario, autori di saggi e introduzioni sui celebri 
poeti del Cinquecento, dell’Ottocento e del Novecento e professore di Letteratura Italiana all’Università di 
Firenze. 
24

 Giuliano Gramigna, E il verso s’insinuò tra i numeri, Il Corriere della sera, 06/09/1997, 
http://archiviostorico.corriere.it/1997/ottobre/06/verso_insinuo_tra_numeri_co_0_9710062346.shtml 
(ultima consultazione 10/11/2014). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Schema_metrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Rima
http://it.wikipedia.org/wiki/Sillaba
http://it.wikipedia.org/wiki/Lessico
http://it.wikipedia.org/wiki/Erotico
http://it.wikipedia.org/wiki/coprolalia
http://archiviostorico.corriere.it/1997/ottobre/06/verso_insinuo_tra_numeri_co_0_9710062346.shtml
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Erri De Luca (Napoli, 1950) 

 

Noto principalmente per le sue opere di narrativa, è anche poeta e traduttore. Il critico 

letterario Giorgio De Rienzo
25

, in un articolo del 2009 pubblicato dal Corriere del 

Mezzogiorno
26

, l’ha definito «il solo vero scrittore di rango che per ora ci abbia dato il 

Duemila» e autore di «libretti esili ma profondi». 

Il suo successo come autore di libri di narrativa ha permesso alle sue opere di essere 

tradotte in molte lingue e di farlo conoscere anche come poeta. Si tratta di un autore 

considerato da molti un vero intellettuale, un punto di riferimento per appassionati di 

letteratura e non solo, anche a causa di alcune sue esperienze che lo rendono vicino al 

grande pubblico. Infatti, come afferma il sito della sua fondazione
27

: 

 

Negli anni ’70 è stato militante nella sinistra rivoluzionaria. Ha svolto poi mestieri 

manuali per venti anni. 

Durante la guerra nei territori dell’ex Jugoslavia, negli anni ’90, è stato autista di camion 

di convogli umanitari. E’ stato in Tanzania per un lavoro di volontariato, è stato a 

Belgrado nel’ 99 durante i bombardamenti della Nato. 

 

La sua poesia è caratterizzata da un lessico quotidiano che affida al significato del verso e 

della poesia nella sua interezza il valore letterario e i significati capaci di affascinare il 

lettore. Talvolta le poesie hanno un andamento narrativo, altre volte invece si soffermano 

su sentimenti e singoli momenti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Giorgio De Rienzo (Torino 1942 – Torino 2011) è stato critico letterario e autore di opere su Fogazzaro, 
Carducci e Gozzano, direttore della rubrica domenica del Corriere della Sera “La pagella”e moderatore del 
forum Scioglilingua del Corriere della Sera, dedicato al corretto uso della lingua italiana. 
26

 Giorgio De Rienzo, Erri De Luca scrittore d’Italia del decennio, Il Corriere del Mezzogiorno, 11/12/2009, 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/arte_e_cultura/2009/11-dicembre-2009/erri-de-
luca-scrittore-d-italia-decennio-1602140060133.shtml (ultima consultazione 10/11/2014). 
27

 http://fondazionerrideluca.com/bio/ (ultima consultazione 10/11/2014). 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/arte_e_cultura/2009/11-dicembre-2009/erri-de-luca-scrittore-d-italia-decennio-1602140060133.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/arte_e_cultura/2009/11-dicembre-2009/erri-de-luca-scrittore-d-italia-decennio-1602140060133.shtml
http://fondazionerrideluca.com/bio/
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1.2 – La «democraticizzazione» della poesia. La produzione del settore e i maggiori 

editori. 

 

Proseguendo nell’approfondimento dei temi trattati da Crocetti durante l’intervista 

rilasciata a Che tempo che fa, prendiamo in esame il dato riguardante la produzione di libri 

di poesia, che lui hai indicato come eccessivamente elevata. L’editore, anche nel suo 

articolo per Il Giornale del 23/07/13
28

, aveva segnalato il problema facendo notare un 

altissimo numero di pagine web dedicate alla poesia e denunciando un fenomeno ormai 

noto: la pubblicazione di moltissimi libri, di poesia e di altro genere, a pagamento. 

L’editore commenta il fenomeno affermando che per i poeti che compiono questa scelta 

«la vanità di vedere il proprio nome stampato su una copertina val più delle poche migliaia 

di euro che costa». Crocetti si chiede retoricamente se ci sia davvero qualcosa di nuovo da 

dire in poesia, definendo queste pubblicazioni «libri di versi» e lasciando intendere che 

molti di questi sono «sfoghi romantico-adolescenziali». 

L’articolo inoltre riporta due dati molto significativi nell’analisi del rapporto tra la 

produzione editoriale del genere poetico e le vendite del medesimo:  

 

Ogni anno in Italia si pubblicano 3mila libri di versi (30mila in dieci anni), mentre le 

raccolte dei poeti più importanti, anche dei Premi Nobel, vendono mille, duemila copie. 

 

Eugenio Montale, nel discorso tenuto durante la cerimonia di consegna del Premio Nobel 

per la letteratura 1975
29

, prevedendo un notevole aumento della produzione di libri di 

poesia in seguito alla diffusione della televisione, aveva espresso la seguente riflessione: 

 

Evidentemente le arti, tutte le arti visuali, stanno democraticizzandosi nel senso peggiore 

della parola. L'arte è produzione di oggetti di consumo, da usarsi e da buttarsi via in 

attesa di un nuovo mondo nel quale l'uomo sia riuscito a liberarsi di tutto, anche della 

propria coscienza. 

 

                                                           
28

 Nicola Crocetti, La poesia? È un fenomeno di massa, Il Giornale, 21/03/2010, 
http://www.ilgiornale.it/news/poesia-fenomeno-massa.html (ultima consultazione 10/11/2014). 
29

 Eugenio Montale, È ancora possibile la poesia?, in Les Prix Nobel en 1975, Editor Wilhelm Odelberg - 
Nobel Foundation, Stoccolma, 12/12/1975 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1975/montale-lecture-i.html (ultima 
consultazione 10/11/2014). 

http://www.ilgiornale.it/news/poesia-fenomeno-massa.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1975/montale-lecture-i.html
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Il poeta genovese fece notare, inoltre, che i libri di poesia, la cui produzione è definita 

torrenziale, erano ormai ridotti a dei «manufatti soggetti alle leggi del gusto e della moda».  

I dati elaborati da Informazioni Editoriali, leader in Italia nella gestione di database e nella 

fornitura di servizi informativi per il mondo del libro, confermano quanto sostenuto da 

Crocetti e Montale. La seguente tabella, infatti, riporta il numero di libri di poesia 

pubblicati nei quinquenni dal 1950-59 al 2005-2009, con un ultimo dato che riguarda gli 

anni successivi, analizzati grazie ai dati fornitimi da Lorenza Biava, segretaria 

dell’Associazione Italiana Editori. 

 

 

TABELLA 3. LA PRODUZIONE DI LIBRI DI POESIA PER QUINQUENNI 

Periodo Libri di poesia pubblicati 

1950-1959 38 

1960-1969 171 

1970-1979 457 

1980-1989 1.526 

1990-1994 1.727 

1995-1999 3.075 

2000-2004 8.067 

2005-2009 15.334 

2010-2013* 16.715 

Fonte: AIE 

* nel 2012 erano 3.569 pari al 5,4% del totale della produzione di libri, cioè 66.134.  

Nel 2013 erano 3.568 

 

 

La crescita esponenziale prevista da Montale si è realmente verificata, in particolare fino al 

2009, con un assestamento tra il 2012 (3569 titoli pubblicati) e il 2013 (3568). Nonostante 

il 2014 non sia ancora concluso e dunque i suoi dati non siano stati resi pubblici, la 

produzione del quinquennio 2010-2014 segna un aumento rispetto a quello precedente. 

La possibilità di produrre e pubblicare sillogi poetiche è realmente, almeno in una certa 

misura, alla portata di tutti. Chiunque, infatti, come aveva previsto Montale, può usare 

carta e penna (e ora - è opportuno aggiungere - il proprio computer) e inviare poi i propri 

scritti a uno o più editori utilizzando la posta, tradizionale o elettronica. Minore fatica e 
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minori costi hanno probabilmente invogliato molte più persone a proporre nuovi scritti. 

Anche i processi e i macchinari tipografici hanno subito notevoli evoluzioni, diminuendo i 

costi e i tempi necessari per la stampa dei libri con un conseguente risparmio anche per gli 

editori. L’invenzione e la diffusione di internet hanno cambiato notevolmente, soprattutto 

nell’ultimo ventennio, la pubblicità di ogni settore commerciale, editoria inclusa. Ora, 

infatti, è possibile raggiungere gli utenti tramite i social network e gli advertising digitali e 

tenere aggiornato il proprio pubblico sulle iniziative dell’azienda tramite siti web e 

newsletter. Non dimentichiamo, inoltre, la possibilità di acquistare i libri online e, con 

l’introduzione dell’e-book, la possibilità per il lettore di averli subito a disposizione. 

Rilevante anche la possibilità di contattare editori ed autori tramite e-mail, Facebook o 

Twitter; di condividere tramite tutti i social network e i blog le proprie letture e partecipare 

a iniziative degli editori volte a coinvolgere i lettori. Recente e in rapida diffusione è anche 

l’utilizzo dei book trailer, brevi video promozionali dedicati a libri o collane che sono 

diffusi tramite internet e, in alcuni casi, anche in tv.  

Sono tanti, quindi, i cambiamenti avvenuti dopo le affermazioni di Montale nel 1975, che 

però non hanno generato un pari incremento di vendite. 

I dati menzionati non comprendono solo i nuovi titoli. Sono conteggiate, infatti, anche le 

nuove edizioni (cioè apportando aggiornamenti o lievi modifiche al testo precedentemente 

pubblicato) e le ristampe (senza quindi apportare modifiche).  

Il totale delle ristampe e delle nuove edizioni è chiaramente un segnale del successo 

commerciale del libro e, di conseguenza, della rinnovata fiducia dell’editore nelle sue 

potenzialità commerciali. 

La seguente tabella confronta il totale dei titoli pubblicati e il numero delle prime edizioni 

di libri di poesia, con le rispettive tirature. In mancanza di dati più recenti, ho inserito 

quelli che l’Istat ha pubblicato in riferimento agli anni 2005 e 2010.  

 

 

TABELLA 4. PRODUZIONE, TIRATURA E PRIME EDIZIONI NEL 2005-2010 

 2005 2010 

Totale dei titoli 1977 2195 

Tirature dei titoli 1501 1801 

Totale delle prime edizioni 1642 1506 

Tirature delle prime edizioni 1034 865 

Fonte: Istat 
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Dalla tabella risulta un sensibile aumento del totale dei libri di poesia pubblicati nel 2010 

rispetto al 2005. L’aumento dei titoli di poesia pubblicati, segnalato anche dai dati della 

tabella 3, è confermato dalla tabella 4, che rende visibile tuttavia una diminuzione del 

totale delle prime edizioni e delle relative tirature.  

Questa tendenza sembra smentire quanto sostenuto da Nanni Balestrini, poeta della 

neoavanguardia, nell’intervista concessa a Liberazione nel marzo del 2005 in merito al 

rapporto tra editoria italiana e poesia:  

 

«[l’editoria italiana] ha semplicemente smesso di pubblicare [libri di poesia]»
30

 

 

In base ai dati finora analizzati, infatti, possiamo affermare che gli editori italiani, per 

quanto riguarda il genere poesia, pubblicano sempre più titoli ma sempre meno novità.  

Tale scelta è da ascrivere alla difficoltà di trovare nuovi titoli che possano assicurare un 

adeguato riscontro economico. 

A supporto di tale affermazione è utile analizzare la produzione delle maggiori case editrici 

di poesia, citando per ogni editore il totale degli autori pubblicati nel 2013, quanti di questi 

sono contemporanei (che hanno vissuto o vivono nel terzo millennio) e quanti hanno 

vissuto nel Novecento e quanti classici (che hanno vissuto nell’Ottocento o in secoli 

precedenti).  

L’ordine nel quale sono disposti gli editori è basato sul seguente grafico, disponibile nel 

sito internet di Arnoldo Mondadori Editore
31

, relativo alla divisione delle quote del 

mercato editoriale italiano nel 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Oggi Montale pubblicherebbe su internet, Il Corriere della sera, 05/08/2006, 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Spettacoli/2006/08_Agosto/05/montale.shtml (ultima modifica 
10/11/2014).  
31

 http://www.mondadori.it/Il-Gruppo/Libri (ultima consultazione 10/11/2014). 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Spettacoli/2006/08_Agosto/05/montale.shtml
http://www.mondadori.it/Il-Gruppo/Libri
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GRAFICO 1. LE QUOTE DI MERCATO DELL’EDITORIA ITALIANA 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare Mondadori è di gran lunga il gruppo dominante nel mercato editoriale 

italiano, tanto da avere una quota superiore alla somma delle principali concorrenti (RCS, 

GEMS e Feltrinelli). Questo pone in una posizione favorevole le due case editrici del 

gruppo che presentano, all’interno del loro catalogo, libri di poesia: Mondadori e Einaudi. 

La leadership del settore, infatti, permette a entrambe le case editrici di attuare una politica 

molto più aggressiva delle concorrenti anche in un genere, quello poetico, che abbiamo 

visto essere poco redditizio. Le pubblicazioni di Mondadori, infatti, sono infatti il triplo di 

quelle di Marsilio e Feltrinelli, le due principali concorrenti del Gruppo Mondadori per 

numero di opere poetiche pubblicate nel 2013.  

Inoltre, Einaudi si distingue da tutti gli altri editori per un’altra caratteristica della propria 

collana di poesia: la pubblicazione di 9 dei libri dei 18 libri del proprio catalogo in formato 

digitale (due in entrambi i formati). 

 

 

Segue la descrizione dell’offerta delle maggiori case editrici italiane, il cui nome è seguito 

dal nome del gruppo editoriale d’appartenenza. Per ogni case editrice è indicato il totale 

degli autori pubblicati nel 2013, poi suddivisi in contemporanei, del Novecento e classici. 
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MONDADORI 

 

12 autori:6 contemporanei, 2 del Novecento, 4 classici 

 

Tonino Milite (1942) 

Silvio Ramat (1939) 

Yves Bonnefoy (1923) 

Maurizio Cucchi (1945) 

Pierluigi Bacchini (1927 – 2014) 

Mario Benedetti (1929 – 2009)  

 

Vittorio Sereni (1913 – 1983) 

Nazim Hikmet (1902 – 1963)  

 

Pindaro (518 a.C. – 438 a.C.) 

Gabriele D’Annunzio (1863 – 1938) 

Emily Dickinson (1830 – 1886) 

Gustave Dore (1832 - 1883)  

 

 

EINAUDI (Gruppo Mondadori) 

 

15 autori (Patrizia Cavalli, Ivano Ferrari e Attilio Lolini sono presenti in catalogo con due 

raccolte):10 contemporanei, 3 del Novecento, 2 classici. 

 

Roberta Dapunt (1970) 

Luciano Ligabue (1960) 

Erri de Luca (1950) 

Attilio Lolini (1939)  

Franco Marcoaldi (1955) 

Enrico Testa (1956)  

Patrizia Valduga (1953) 

Ivano Ferrari (1948) 

Patrizia Cavalli (1947) 

Gabriele Frasca (1957) 

Antonio Delfini (1907 – 1963)  

Cesare Pavese (1908 – 1950) 

Eugenio Montale (1896 – 1981)  

 

Emily Dickinson (1830 – 1886) 

Arthur Rimbaud (1854 – 1891) 
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MARSILIO (Gruppo RCS) 

 

4 autori, tutti contemporanei. 

 

Remo Fasani (1922 – 2011)  

Margherita Rimi (1957) 

Enrico Hullweck (1946)  

Maura Del Serra (1948)  

 

 

 

ADELPHI (Gruppo RCS) 

 

2 autori, entrambi del Novecento. 

 

Fernando Pessoa (1888 – 1935)  

William Burroughs (1914 – 1997)  

 

 

 

ARCHINTO (Gruppo RCS) 

 

1 autore, contemporaneo 

 

Luigi Fontanella (1943) 

 

 

 

FELTRINELLI  

 

4 autori, nessun contemporaneo, 2 del Novecento, 2 classici. 

 

Gibran Kahlil (1883 – 1931)  

Bukowski (1920-1994) 

 

William Shakespeare (1564 – 1616) 

Francesco Petrarca (1304 – 1374) 
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L’analisi finora condotta può essere ulteriormente approfondita tramite la seguente tabella, 

che mette a confronto la produzione di libri di poesia pubblicati dai principali gruppi 

editoriali e la produzione totale, ricavandone la quota percentuale. 

 

 

TABELLA 5. NUMERO DI TITOLI DI POESIA PER EDITORE NEL 2013 

EDITORE/GRUPPO NUMERO DI 

TITOLI EDITI NEL 

2013  

NUMERO DI 

TITOLI DI POESIA 

EDITI NEL 2013 

PERCENTUALE 

POESIA/TOTALE 

Mondadori 2634 30 1,138% 

RCS 3356 10 0,297% 

Feltrinelli 747 4 0,535% 

GEMS 1468 1 0,068% 

Fonte: elaborazione su dati del sito www.sbn.it sulla produzione delle singole case editrici 

 

Da questi dati sono si possono dedurre alcune considerazioni ulteriori: le grandi case 

editrici hanno deciso di puntare sempre meno sulla poesia, in termini d’innovazione 

(sempre meno contemporanei) e in relazione al totale dei libri pubblicati in un anno dal 

gruppo; il numero di pubblicazioni di poesia di ogni casa editrice è proporzionale alla 

rispettiva quota di mercato (fa eccezione Rizzoli, editore di punta di RCS Mediagroup, che 

non ha pubblicato nessun libro di poesia nel 2013); gli editori minori, invece, hanno un 

impegno limitato o nullo nel genere. 

In base ai dati finora esaminati, possiamo affermare che, nonostante l’aumento della 

pubblicazione annuale dei libri di poesia rispetto al passato, la poesia costituisce ancora 

una minima parte della produzione delle grandi case editrici e del mercato editoriale in 

genere, come possiamo osservare nella seguente tabella, relativa alla produzione di libri in 

Italia nel primo trimestre del 2014. 

I dati, forniti dall’AIE, sono suddivisi per genere e, nel caso della poesia e del teatro, 

costituiscono una parte così piccola della produzione da essere uniti in un’unica voce. Ai 

fini dell’analisi si è ritenuto opportuno riportare, all’interno di una tabella, solo i dati 

relativi al settore, escludendo quelli dei sottogruppi riguardanti ogni settore, ad esclusione 

proprio del settore denominato “poesia e teatro”. 
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TABELLA 6. NUMERO DI LIBRI EDITI PER GENERE NEL 2014 

 

SETTORE 

 

GENNAIO 2014 

 

FEBBRAIO 2014 

 

MARZO 2014 

 

% 

 

Δ% 

Arte 207 273 286 5,7% +4,8 

Manualistica 328 524 574 11,4 +9,5 

Narrativa 1.236 1.385 1.251 24,8 -9,7 

Poesia e 

teatro 

236 308 253 5 -17,9 

Libri per 

ragazzi 

352 509 410 8,2 -19,4 

Saggistica 1.323 1.490 1.283 25,5 -13,8 

Saggistica 

professionale 

476 653 542 10,8 -17 

Altro 207 520 431 8,2 -17,1 

TOTALE 4.365 5.662 5.030 100 -11,2 

Fonte: AIE 

 

La poesia costituisce dunque poco meno del 5% del totale dei libri pubblicati a marzo 

2014, in virtù dei dati precedentemente riportati, che dimostrano come la voce “poesia e 

teatro” sia costituita in larga parte dalla poesia.  
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1.3 - La poesia nell’epoca dell’«inquinamento delle troppe parole» e dei grandi gruppi 

editoriali in Italia. Il parere di Sergio Reyes 

 

Un’interpretazione autorevole della situazione del settore editoriale, in generale e a 

proposito dell’editoria di poesia, è quella che Sergio Reyes ha espresso nell’intervista 

concessami.  

«È stato agente e consulente della casa editrice Einaudi e ha svolto la sua attività con 

grande impegno; appena la casa dello Struzzo ha mostrato il suo nuovo volto, con dignità e 

coerenza ammirabili Reyes l’ha lasciata e si è messo a disposizione di una casa editrice che 

non appartiene alle grandi concentrazioni editoriali. La Liguori di Napoli è infatti una casa 

retta ancora da un’intera famiglia di medi imprenditori che continua la sua attività sulla 

scia di collaudate esperienze del passato. Mentre ideava e promuoveva la serie che in 

questa sede si presenta, Sergio, con passione, è ritornato nella sua terra, la Sicilia, convinto 

di poter contribuire alla crescita della sua città, Catania, e di riuscire a drenare la diaspora 

verso il continente dei giovani siciliani.» 
32

 

 

I problemi che riguardano il rendimento commerciale della poesia in Italia, secondo Reyes, 

sono molti.  

Il primo è che i grandi editori, che si contano sulle dita di una mano, impegnano la maggior 

parte delle loro risorse per trovare potenziali bestseller. La loro ricerca si concentra sulla 

narrativa e costringe la media e la piccola editoria ad adattarsi, causando così un sempre 

crescente disinteresse, anche da parte del pubblico e dei media, per i generi ritenuti meno 

validi dal punto di vista commerciale, compresa la poesia. 

Il secondo problema è che anche quando alcune piccole realtà editoriali si fanno conoscere 

per pubblicazioni che si distinguono per qualità e originalità, queste vengono acquistate dai 

grandi gruppi editoriali e svuotate della loro identità. 

Anche le piccole case editrici indipendenti, tuttavia, non hanno piena indipendenza, in 

quanto la distribuzione di libri è direttamente o indirettamente in mano ai grandi editori e 

concede loro uno spazio molto limitato, che viene dunque impiegato per generi che 

possano garantire un ritorno economico più probabile e veloce. Politiche diverse da questa 

                                                           
32

 Maria Gioia Tavoni, Una collana editoriale e il suo ideatore, Testimonianze Editoria Cultura Arte, Rivista  
n.4 – Settembre 2013, http://teca.patroneditore.com/artelibro/6130.html (ultima consultazione 
10/11/2014). 

http://teca.patroneditore.com/artelibro/6130.html
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sono difficili da attuare perché richiederebbero investimenti che difficilmente potrebbero 

generare un profitto. 

Vi è infine un problema culturale. Utilizzando le parole di Italo Calvino in Lezioni 

americane, Reyes l’ha definito l’inquinamento delle troppe parole. Nel primo capitolo del 

suo libro, dedicato alla leggerezza, Calvino dichiara di preferire la scrittura al dialogo orale 

e di lavorare moltissimo sui testi tramite una progressiva cernita di ciò che non era 

necessario. Levigare i testi, a suo parere, è fondamentale per dare loro la giusta leggerezza 

e lo è anche per l’esperto: 

 

Credo che la poesia sia la forma più alta di leggerezza della lingua, un testo letterario 

capace di esprime idee con molte meno parole di quante ne usa solitamente la prosa e 

concordo con Calvino nel giudicare dannosa la pratica della televisione e del gossip 

nell’utilizzo di forme ridondanti, nell’uso affatto essenziale che si fa della lingua, 

trasmesso ai propri spettatori/lettori. L’uso della lingua che viene fatto negli sms e in altre 

nuove forme di comunicazione ci porta invece a esprimerci – uso un eufemismo – in modo 

inelegante e a pensare nello stesso modo.  

 

Risentono di questo utilizzo della lingua molti dei libri pubblicati a spese dell’autore. 

Eppure Reyes ci tiene a precisare che il luogo comune secondo il quale gli italiani sono un 

popolo di navigatori, amanti e poeti è confermato da Calvino, secondo il quale, nella 

letteratura novecentesca italiana, la poesia ha avuto un ruolo più importante della prosa. 

Oggi questo si può dire solo della scrittura (e non della lettura) di testi poetici, perché 

praticamente ogni italiano alfabetizzato ha scritto delle poesie. Il problema è che molti, 

sopravvalutando i propri testi, pretendono che queste vengano pubblicate.  

La lunga esperienza nell’editoria, però, permette a Reyes di precisare che la qualità tuttavia 

non è quella del secolo scorso anche a causa degli editori, che spesso pubblicano i libri di 

personaggi noti in Italia a prescindere dai contenuti e dallo stile dei testi.  

 

Queste persone spesso non hanno nessuna competenza nella scrittura, tanto che spesso il 

libro è scritto da un’altra persona, non sempre citata. Chi seleziona i testi oggi ha meno 

competenza di chi svolgeva la stessa funzione in passato. Lo dimostra, per esempio, il fatto 

che il romanzo di un autore che preferisco non nominare fu proposto più volte a Einaudi e 
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fu sempre rifiutato finché, quando Dalai divenne direttore
33

, questo venne pubblicato ed 

elogiato dalla casa editrice. 

 

Un altro caso significativo citato da Reyes è quello del libro A scopro di lucro, scritto da 

Franco Tatò (allora amministratore delegato del Gruppo Mondadori) e pubblicato da 

Donzelli Editore. Il libro, durante la prima presentazione ufficiale, venne elogiato da 

Giulio Einaudi, il quale poi aggiunse ironicamente di non aver letto, stranamente, critiche a 

un signore il cui cognome, se non ricordava male, era Berlusconi. 

«Da questo si capisce quanto gli interessi economici incidano all’interno del mondo 

dell’editoria, provocando anche eccessi di ossequio» spiega Reyes, che poi descrive altri 

due casi che  possono ancora meglio descrivere questo problema. Il primo è il rifiuto, da 

parte di Einaudi, dell’ultimo libro di Saramago, nel quale lo scrittore portoghese criticava 

in alcuni passi Silvio Berlusconi. Il secondo sono le dichiarazioni fortemente critiche di 

Marina Berlusconi su Saviano, nonostante questi fosse un autore di Mondadori. 

Infine, l’esperto ha voluto manifestare la sua gratitudine per l’Einaudi e indicare due 

elementi fondamentali per il miglioramento del genere poetico e di tutto il settore editoriale 

italiano: 

 

Ho citato episodi che vedono come protagonista Einaudi perché, avendo lavorato a lungo 

per l’editore torinese, ho seguito personalmente queste vicende, ma voglio precisare che 

ho un grande debito di gratitudine per questo editore perché è stato fondamentale nella 

formazione della mia identità e della mia dignità.  

Il miglioramento dell’attuale situazione dell’editoria non passa solo da una più accurata 

selezione ma, prima ancora, dalla difesa, da parte degli operatori del settore e delle case 

editrici nel loro complesso, della propria identità e della propria dignità. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Alessandro Dalai «nel 1990 diventa amministratore delegato di una Einaudi in gravissima crisi.» 
(http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=DALAI+Alessandro).  

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=DALAI+Alessandro


43 
 

CAPITOLO 2 – OGGETTO, FORMA E FINE DELLA POESIA 

 

Dopo aver analizzato la crisi editoriale della poesia, in particolare della poesia 

contemporanea, è necessario, al fine di individuare le cause del fenomeno, appurare quale 

rapporto intercorra tra la poesia e i mezzi di selezione e valutazione dei testi poetici.  

Per quanto riguarda una valutazione qualitativa, segnalo, a livello italiano, quella riportata 

da pordenonelegge nel suo sito, a seguito del «sondaggio sulle raccolte di poesia in italiano 

e nei dialetti italiani, uscite tra il 2001 e il 2011, che è stato promosso 

da pordenonelegge e dal premio letterario “Stephen Dedalus”»
34

. Il Premio letterario 

Stephen Dedalus, tramite il parere di critici letterari (e non genericamente di personaggi 

legati al mondo della cultura) e il coinvolgimento di lettori forti tramite mezzi digitali, 

individua e premia opere poetiche edite da autori emergenti e non che «incidano sul 

presente e che non siano destinati a restare il caso o la moda di pochi mesi»
35

.  

La classifica pordenonelegge - Dedalus è stata prodotta selezionando 110 opere pubblicate 

nel periodo 2001-2011 e, in seguito, incaricando lettori e critici che avevano già 

partecipato al Festival, traduttori di poesia, giovani poeti e studenti della Scuola Normale 

di Pisa, nel mese di giugno 2014, di votare una o al massimo due opere per autore. Le dieci 

opere che hanno ricevuto più voti (elencate nel sito in ordine alfabetico) sono: 

 

TABELLA 7. LE MIGLIORI RACCOLTE DI POESIA SECONDO 

PORDENONELEGGE 

AUTORE OPERA EDITORE E ANNO 

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) 

Fonte: Classifica pordenonelegge dedalus 

                                                           
34

 http://www.pordenonelegge.it/it/articolo/salastampa/260/2001-2011-I-libri-piu-belli-di-poesia (ultima 
consultazione 10/11/2014). 
35

 http://www.premioletterariodedalus.it/storia/  (ultima consultazione 10/11/2014). 

http://www.pordenonelegge.it/it/articolo/salastampa/260/2001-2011-I-libri-piu-belli-di-poesia
http://www.premioletterariodedalus.it/storia/
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Questa iniziativa, che risulta comunque unica per l’interesse verso la poesia e la cura nel 

fornire risposte a chi si interroga sulla qualità delle pubblicazioni di questo genere in Italia, 

non ha avuto grande risonanza presso la stampa nazionale, venendo diffusa solo da agenzie 

di stampa, in particolare l’Ansa
36

, e citata da alcuni siti e blog che si occupano di libri o in 

particolare di poesia e da lettori e critici coinvolti nella selezione delle opere. Nonostante la 

presenza di un punto di riferimento per la selezione di opere poetiche meritevoli di 

maggior fama, le maggiori testate non riservano alla poesia spazio in classifiche di qualità.  

Lo stesso avviene negli Stati Uniti, dove le rubriche dedicate ai libri da The Guardian
37

 e 

da Economist
38

, presentano classifiche dedicate ai vari generi senza però dedicarne una alla 

poesia. 

L’eccezione, in questo caso, è autorevole e riguarda il New York Times: la lista dei 100 

migliori libri del 2013
39

 include, nella metà dell’elenco dedicata alla fiction, tre libri di 

poesia: Love, dishonor, marry, die, cherish, perish di David Rakoff (classificabile come 

poesia per la forma in distici), Metaphisical dog di Frank Bidart e Our Andromeda di 

Brenda Shaughnessy. 

Qualche titolo di poesia è citato anche dagli esperti del New Yorker, ognuno dei quali ha 

espresso tre preferenze tra i libri che ha letto nel 2013
40

.  

Non si tratta, dunque, di classifiche dedicate esclusivamente alla poesia, ma ci sono delle 

segnalazioni che possono essere utili per lettori ed editori. 

Si tratta, però, di eccezioni, poiché la maggior parte degli esperti del settore editoriale non 

sembrano dare molta importanza al genere, nonostante abbiano la competenza per 

segnalare o consigliare uno o più titoli.  

Risulta dunque necessario indagare le cause e le conseguenze di questo fenomeno dal 

punto di vista formale e sociale, cercando di descrivere esaustivamente quali forme ha 

assunto la poesia negli ultimi anni e quale ruolo hanno oggi i poeti all’interno della società.  

                                                           
36

 Premio Dedalus 2013 a Magrelli, Alziati e Giglioli, ANSA, 17/09/2013,  
 http://www.ansa.it/web/notizie/postit/pordenonelegge/2013/09/17/Premio-Dedalus-2013-Magrelli-
Alziati-Giglioli_9312717.html (ultima consultazione 10/11/2014). 
37

The best fiction of 2013, The guardian, 03/12/2013, 
 http://www.theguardian.com/books/2013/dec/03/best-fiction-2013 (ultima consultazione 10/11/2014). 
38

 Torrents of words, Books and arts - Economist, 07/12/2013,  
 http://www.economist.com/news/books-and-arts/21591150-best-writing-2013-covered-among-other-
things-american-foreign-policy-israel (ultima consultazione 10/11/2014). 
39

 I libri dell’anno secondo il New York Times, Internazionale, 20/12/2013, 
 http://www.internazionale.it/news/cultura/2013/12/20/i-libri-dellanno-secondo-il-new-york-times/ 
(ultima consultazione 10/11/2014). 
40

 The best book of 2013 – part 1, The New Yorker, 10/12/2013 http://www.newyorker.com/books/page-
turner/the-best-books-of-2013-part-1 (ultima consultazione 10/11/2014). 

http://www.ansa.it/web/notizie/postit/pordenonelegge/2013/09/17/Premio-Dedalus-2013-Magrelli-Alziati-Giglioli_9312717.html
http://www.ansa.it/web/notizie/postit/pordenonelegge/2013/09/17/Premio-Dedalus-2013-Magrelli-Alziati-Giglioli_9312717.html
http://www.theguardian.com/books/2013/dec/03/best-fiction-2013
http://www.economist.com/news/books-and-arts/21591150-best-writing-2013-covered-among-other-things-american-foreign-policy-israel
http://www.economist.com/news/books-and-arts/21591150-best-writing-2013-covered-among-other-things-american-foreign-policy-israel
http://www.internazionale.it/news/cultura/2013/12/20/i-libri-dellanno-secondo-il-new-york-times/
http://www.newyorker.com/books/page-turner/the-best-books-of-2013-part-1
http://www.newyorker.com/books/page-turner/the-best-books-of-2013-part-1
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2.1 - Il genio artistico, l’Uomo Lavoro e il Pubblico. Il parere di Auden 

 

Di genio artistico si parla spesso, in riferimento alle opere più diverse per genere e tecnica, 

ma sono rare le analisi in merito alle caratteristiche e al modo di operare di questo genere 

di individuo. Ne ha trattato, ne suo saggio Gl’irati flutti, Wystan Hugh Auden
41

, poeta 

britannico premiato nel 1948 con il Premio Pulitzer per la poesia (per la raccolta The Age 

of Anxiety) e nel 1967, negli Stati Uniti, con la National Medal for Literature, unisce a una 

grande sensibilità poetica un’altrettanto elevata competenza di critico letterario, in 

particolare di poesia, risultando una voce fondamentale nello studio della poesia odierna.  

Secondo Auden, l’eroe è un individuo eccezionale «che possiede un’autorità sull’uomo 

comune. Questa autorità può essere di tre generi, estetica, etica e religiosa». 

In merito all’autorità estetica, il critico afferma che essa «nasce dalla necessaria 

ineguaglianza degli individui finiti tra loro. L’eroe estetico è l’uomo cui la fortuna ha 

concesso doni eccezionali. Essi possono essere interni all’individuo, per esempio A è più 

bello o bravo di B, o inerire alla situazione in cui esso è posto, per esempio A è un re, B è 

uno schiavo»
42

. 

Nel primo caso – prosegue Auden – l’ineguaglianza è resa necessaria dall’impossibilità, 

per le due parti, di scambiare le qualità o di produrle prodotte; nel secondo dalla necessità 

che in un dato momento l’autorità possa essere data a un solo individuo.  

Solo lo scorrere del tempo potrà porre fine all’ineguaglianza, portando entrambe le parti 

alla morte, quindi alla medesima condizione di nullità. 

Durante l’esistenza, però, esse devono convivere con due pericoli: 

 

[Per l’eroe] il pericolo è l’orgoglio, e cioè pensare che le sue qualità superiori non gli 

sono state date dagli dei o dal fato o dalla natura, ma che se le è guadagnate lui stesso, 

ritenendosi cioè non semplicemente più fortunato degli altri, ma intrinsecamente e 

moralmente superiore. […] Viceversa, il pericolo per la gente comune è l’invidia, cioè 

negare che l’ineguaglianza è necessaria, e desiderare di prendere il posto dell’eroe o, se 

ciò è impossibile, per lo meno di farlo scendere al proprio livello.
43

 

                                                           
41

Wystan Hugh (York, 1907 – Vienna, 1973), poeta britannico autore anche di opere teatrali e di saggi. La 
sua produzione poetica comprende numerose raccolte, quattro delle quali sono state tradotte e 
pubblicateda Adelphi: Grazie, nebbia (2011), Un altro tempo (1997), Shorts (1995) e La verità, vi prego, 
sull’amore (1994). 
42

Gl’irati flutti, W. H. Auden (a cura di Gilberto Sacerdoti), Miscellanea, Arsenale Editrice, 2011 pag. 89 
43

 ibidem, pag. 90. 



46 
 

L’autorità etica riguarda, invece, la conoscenza della verità universale, che un individuo 

possiede e altri no, ma che, contrariamente a quanto riguarda la qualità che determina 

l’autorità estetica, è trasmissibile se l’individuo eccezionale istruisce quelli comuni. 

Infine la verità religiosa non è universale ma assoluta e non è trasmissibile. 

Risulta quindi chiaro che l’autorità che più si avvicina a quella del poeta (come forma 

particolare del genio artistico) è quella estetica, per la quale i «i doni eccezionali» sono da 

intendere come doti artistiche fuori dal comune. 

 

Questa teoria, collegata alla scarsa autorevolezza della poesia oggi, spiegherebbe almeno 

in parte l’esponenziale crescita del numero di libri di poesia pubblicati. Infatti, l’autorità 

estetica si fonda anche su una contrapposizione numerica: Auden contrappone un 

individuo eccezionale a degli individui comuni, che costituiscono evidentemente la norma, 

dunque  la stragrande maggioranza della comunità. 

Nella situazione attuale questa proporzione viene meno in modo così evidente che il 

lettore, più o meno coscientemente, desume che, data l’elevata produzione del genere, tutta 

la poesia ha perso il suo valore o comunque, spaventato da tale abbondanza, si rifiuta di 

cercare al suo interno un autore o un titolo che possa soddisfare le sue aspettative. 

Dell’abbondanza di poeti o presunti tali, d’altra parte, scrive anche Auden nel suo saggio Il 

poeta e la «polis» che, sorprendentemente, la stragrande maggioranza dei giovani di 

entrambi i sessi dichiarano di voler diventare scrittori, riferendosi a una scrittura in qualche 

modo creativa anche quando intendono fare i giornalisti e «perfino se il loro autentico 

desiderio è far soldi, sceglieranno sempre una qualche professione pseudo letteraria pagata 

profumatamente, come la pubblicità».
44

 

Tale abbondanza quantitativa, come è facilmente immaginabile, non corrisponde, secondo 

Auden, a un’abbondanza qualitativa.  

 

I più fra questi aspiranti scrittori non possiedono spiccate doti letterarie. La cosa in sé non 

sorprende: le tendenze spiccate sono rare in qualsiasi campo. Sorprende invece che una 

così alta percentuale di persone prive di qualsiasi talento professionale specifico pensi, 

come soluzione, alla scrittura. […] Nella nostra epoca, se un giovane è privo di talento è 

assai probabile che immagini di voler scrivere.. 
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 W. H. Auden, La mano del tintore (traduzione di Gabriella Fiori), Adelphi Edizioni, Milano, 1999, pagg. 94-
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Appare ancora più necessario e interessante, a questo punto, analizzare il pensiero di 

Auden in merito alle caratteristiche basilari della poesia: cosa sia e quali siano il suo 

oggetto, la sua forma e il suo fine. Nel suo saggio, La vergine e la dinamica
45

, Auden 

afferma che la poesia «consiste in una folla di sollecitazioni emotive rievocate, fra le quali 

rivestono massima importanza i ricordi di incontri con esseri o eventi sacri». Il fine del 

poeta è dare ordine a questa folla, facendone una società di parole che, «come ogni società 

in natura, ha le sue leggi, in questo caso prosodiche e sintattiche». Un altro elemento 

fondamentale è il ritmo. Queste leggi, tuttavia, non sono sempre riconosciute dai poeti 

moderni. Il parere del poeta britannico a riguardo è che:  

 

l’avversione di molti poeti moderni, e dei loro lettori, per il verso regolarmente scandito 

sia dovuta probabilmente al fatto che l’iteratività e i vincoli formali sono associati con 

tutto ciò che vi è di più noioso e di più arido nella vita moderna – il codice stradale, 

l’obbligo di timbrare il cartellino, le pratiche della burocrazia. 

 

Tale opinione è simile a quella espressa da Montale nel suo discorso in occasione della 

consegna del Premio Nobel per la Letteratura nel 1975.  

Prima, però, occorre meglio sviluppare l’opinione di Auden in merito al rapporto tra poeta 

e società, da egli citato sommariamente nel saggio Gl’irati flutti, trattato a pagina 2 e 3. 

Nel descrivere la razionalizzazione della società, che egli reputa causata dal rifiuto delle 

forme metriche da parte di poeti e lettori, afferma: 

 

Il processo di fabbricazione è stato talmente razionalizzato ai fini della velocità, 

dell’economia e della produttività che il ruolo sostenuto dal singolo operaio è divenuto 

troppo esiguo per apparire significativo a chi lo esercita, sicché tutti i lavoratori si 

trovano praticamente ridotti a manodopera. Per questo, è del tutto naturale che le arti, le 

quali non possono subire alcun processo di razionalizzazione – l’artista continua a 

rispondere di persona di ciò che fa – ,esercitino un discreto fascino su tutti coloro che, non 

possedendo talenti precisi, temono, e a ragione, di non avere altra prospettiva che quella 

di una vita di fatiche senza senso. Tale fascino non è dovuto alla natura dell’arte in sé, ma 

al modo in cui l’artista lavora: in un’epoca come la nostra, egli è praticamente il solo a 

essere padrone di se stesso. Questa condizione attira la maggior parte degli esseri umani, 
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e forse suscita l’assurda speranza che la creatività artistica sia una facoltà universale, una 

cosa che tutti, non in virtù di uno speciale talento, ma semplicemente della propria 

umanità, potrebbero sfruttare, se solo ci provassero. 

 

Tuttavia il fascino suscitato dal poeta non è da considerarsi equivalente o automaticamente 

seguito dallo status di guida della società. Risulta chiaro della pagine seguenti dello stesso 

saggio, nella quali viene precisato che gli scrittori, anche quando diventano «figure 

pubbliche di rilievo», raramente raggiungono uno stato sociale simile a quello raggiunto 

invece da medici e avvocati e questo è dovuto a tre cambiamenti sociali.  

I primi due sono l’invenzione della stanza e il diffondersi dell’istruzione, che «hanno 

privato il verso della sua utilità come strumento mnemonico, grazie al quale una 

generazione porgeva all’altra la cultura e il sapere». Stessa sorte è toccata a disegnatori e 

pittori, i quali hanno perso la propria funzione documentaristica in seguito all’invenzione 

della macchina fotografica. Così queste arti sono diventata arti pure.  

Il terzo fenomeno è invece più complesso e così descritto dal critico: 

 

In una società fondata su valori ispirati al Lavoro (dai quali forse è dominata in modo più 

totalizzante l’America capitalista che non la Russia comunista), il gratuito non viene più 

considerato come sacro (quasi tutte le antiche culture la pensano diversamente), poiché 

per l’Uomo Lavoratore l’ozio non è sacro, bensì tregua alla fatica, tempo destinato al 

relax e ai piaceri del consumo. Se una tale società, in qualche modo, prende in 

considerazione il gratuito, lo fa con sospetto – gli artisti non lavorano, perciò, molto 

probabilmente, sono oziosi parassiti –, o, nel migliore dei casi, lo considera trascurabile: 

far poesia o dipingere quadri è un innocuo hobby personale.  

 

L’arte, dunque, è valutata dagli occidentali in modo negativo (un ozio contrapposto 

all’Uomo Lavoratore) o in modo neutro (una cosa inutile in un mondo governato 

dall’utilitarismo). D’altra parte che l’arte non produca utile è, per Auden, un dato di fatto 

che gli artisti stessi devono accettare. 

Inoltre, l’assenza di istruzione dei poeti moderni porta a «quell’incertezza di gusto, quella 

scontrosità e quell’egoismo che sono spesso prerogativa degli autodidatti». Come rimedio 

a tale lacuna Auden propone una sua ideale Università per Poeti, la quale si fonderebbe sui 

seguenti presupposti: 
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1) Sono richieste, oltre all’inglese, almeno una lingua antica, probabilmente il greco o 

l’ebraico, e due lingue moderne. 

2) Si devono imparare a memoria migliaia di versi in queste due lingue. 

3) La biblioteca non deve ospitare testi di critica letteraria, e l’unico esercizio critico 

richiesto agli studenti è la composizione di parodie. 

4)Tutti gli studenti devono seguire corsi di prosodia, retorica e filologia comparata; ogni 

studente deve inoltre scegliere te delle seguenti materie: matematica, storia naturale, 

geologia, meteorologia, archeologia, mitologia, liturgia, culinaria. 

5) Ogni studente è tenuto ad aver cura di un animale domestico e a coltivare una porzione 

di giardino. 

 

Queste indicazioni si basano non solo sulla cultura e sulla mancanza di pregiudizi degli 

aspiranti poeti ma anche sul principio che «il poeta non deve badare solo alla propria 

formazione in quanto tale, ma anche pensare al modo in cui guadagnarsi la vita.»  

Per questa ragione è necessario che si procuri un lavoro che non abbia a che fare con la 

letteratura, al contrario di quanto fa la maggior parte dei poeti: 

 

La media dei poeti, per guadagnarsi la vita, deve scegliere tra il mestiere del traduttore, 

dell’insegnante, del giornalista letterario o del copywriter – lavori tutti, tranne il primo, 

che rischiano di andare a detrimento in modo diretto della sua poesia. Anche il lavoro di 

traduzione, del resto, non lo salva dal condurre una vita legata troppo esclusivamente alla 

letteratura. 

 

Gli ostacoli che i poeti moderni devono affrontare, però, non finisco qui. Ci sono tre 

cambiamenti nel pensiero occidentale che, secondo quanto afferma Auden nel suo saggio, 

rendono la diffusione e l’apprezzamento della poesia più difficile rispetto al passato: 

  

1. «La perdita della fede nell’eternità dell’universo fisico» 

Contrariamente a quanto avveniva in passato, non vi è, secondo le scienze e la 

religione, un universo imperituro e immutabile ma, invece, ogni cosa in natura 

muta. Dunque il poeta dubita che la sua opera possa durare in eterno, o almeno per 

un lungo periodo dopo la sua morte, ed è tentato dalla possibilità di «appagarsi di 

abbozzi e improvvisazioni» 

 



50 
 

2. «La perdita di fede nel significato e nella realtà dei fenomeni sensoriali» 

«Prima, […] quello che i sensi percepivano era il segno esteriore e visibile di 

quanto era interiore e invisibile, ma si credeva in entrambi, perché stimati reali e 

ricchi di valore». Oggi invece, secondo la scienza, non c’è certezza di come 

«realmente sia fatto l’universo fisico», quindi l’arte è pura non è più mimesi della 

realtà ma diventa percezione del poeta, pura soggettività. 

 

3. «La perdita della fede in quella norma per cui l’uomo ha sempre bisogno di 

costruirsi lo stesso genere di mondo per trovarvisi a proprio agio» 

Prima ogni generazione poteva prevedere in quale contesto sociale e culturale 

avrebbero vissuto le successive. Dopo la Rivoluzione Industriale, invece, «la 

tecnologia […] ci ha reso impossibile immaginare perfino come si vivrà da qui a 

vent’anni», mentre l’antropologia e l’archeologia hanno dimostrato che «la natura 

umana è così duttile da produrre tante varietà comportamentali quante il regno 

animale ne può esibire solo attraverso specie diverse.» 

 

Questi tre fenomeni portano l’artista a rinunciare alla ricerca della verità e del successo 

presso le generazioni future, finendo con l’ambire, invece, a un successo immediato, che 

ne mina l’integrità.  

 

Nelle pagine successive Auden tratta del concetto di Pubblico, che può essere interessante 

per analizzare i libri di poesia da un altro punto di vista. A suo parere, la crescita 

demografica e la diffusione dei mass media nel secolo scorso hanno prodotto  un fenomeno 

che Kierkegaard chiama Pubblico e di cui dà  la seguente definizione: «Costituito dunque 

di individui che lo formano nei momenti in cui sono assenti a se stessi, il pubblico è una 

sorta di gigantesco quid, un vuoto astratto e deserto che è tutto e niente». 

Il tramonto delle fedi descritte precedentemente ha privato la poesia aulica e quella 

popolare della loro appartenenza a un insieme di convenzioni stilistiche e, in virtù di 

questo, a un apprezzamento durevole. A esse e a forme d’arte simili i mass media 

sostituiscono diverse forme di  intrattenimento, che per definizione sono destinate a una 

vita breve. Il danno provocato da questo processo è che «la maggioranza perde ogni 

genuina forma di gusto, e la minoranza si trasforma in una snobistica élite culturale». 
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La poesia, tuttavia, non può cercare di somigliare a una democrazia, cioè comprensibile e 

apprezzata da tutti, perché, se ci riuscisse (e secondo Auden, ne esistevano degli esempi), 

«sarebbe informe, vuota, banale e mortalmente noiosa». 

Auden sembra dunque tracciare un mondo della poesia incrinato ma non ancora in crisi, 

nel quale il poeta esercita un certo fascino e in alcuni casi ricopre ruoli sociali di rilievo. 

Nel tentativo di evitare l’imminente crisi, la poesia ha sviluppato nuove forme (ritenute 

inefficaci da Auden) e sembra dividere i lettori in due tipologie: 

 

1. Gli individui che considerano il poeta l’unico uomo che dipende da sé stesso e coloro 

che amano la scrittura creativa provano per lui ammirazione, accettando quindi come 

necessaria la diseguaglianza tra il poeta e il resto della comunità, o invidia, definita in 

Gl’irati flutti uno dei pericoli che l’autorità estetica porta inevitabilmente con sé; 

2. Gli individui che si riconoscono nei fondamenti della nuova società considerano il poeta 

un parassita o, nel migliore dei casi, un individuo con un innocuo hobby. 

 

In ogni caso, secondo quanto è scritto in Gl’irati flutti, il poeta può avere due reazioni: 

  

1. rischia di divenire superbo, pensando di essersi conquistato l’autorità estetica, 

donata invece dal caso;  

2. rischia di rinunciare alla rappresentazione delle verità (raggiungibile se si ha come 

oggetto l’incontro con esseri o  eventi sacri), suo reale obiettivo, a causa 

dell’imprevedibilità del gusto delle generazioni future, inseguendo invece un 

successo immediato. 

 

Il parere di Auden, elaborato e fondato su anni di esperienza come critico e poeta, rende 

dunque più chiare le cause della crisi della poesia dal punto di vista letterario e, 

conseguentemente, si può dedurre, anche dal punto di vista commerciale. I cambiamenti 

negli usi e nel pensiero delle società occidentali rendono un ritorno della poesia (e dei 

poeti) al centro della società molto complesso ma un cambiamento nella formazione, 

scolastica e non solo, degli aspiranti poeti può comportare una diminuzione delle opere 

poetiche e un accrescimento del loro valore letterario rendendo questo processo meno 

lungo e complesso.  
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Auden, tuttavia, non è l’unico ad aver trattato queste problematiche e dunque è opportuno 

analizzare l’opinione di altri esperti di poesia, partendo da uno dei poeti italiani più celebri 

in patria e all’estero. 
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2.2 - Il futuro della poesia tra bene di consumo e arte pura. Il parere di Montale 

 

Un altro parere sicuramente autorevole è quello di Eugenio Montale. 

Nella lunga premessa al suo discorso in occasione della consegna del Premio Nobel per la 

Letteratura
46

, intitolato È ancora possibile la poesia, ha affermato con forza l’importanza 

delle opere letterarie per la diffusione e della difesa dei valori umanistici, dicendo: 

 

mi chiedo se è giustificata la convinzione che lo statuto del premio Nobel sottende; e cioè 

che le scienze, non tutte sullo stesso piano, e le opere letterarie abbiano contribuito a 

diffondere o a difendere nuovi valori in senso ampio «umanistici». La risposta è 

certamente positiva. 

 

Conclusa la premessa, il poeta genovese ha poi descritto nel dettaglio la propria 

produzione, sottolineando che la poesia non è stata il suo unico impegno ed elencando 

quindi i tanti ruoli che ha svolto nel campo letterario e artistico (bibliotecario, traduttore, 

critico letterario e musicale), senza dimenticare di sottolineare anche di avere trascorso un 

periodo di “disoccupazione” dovuta al rifiuto di piegarsi al regime fascista (scelta che ne fa 

quindi anche un simbolo di valori civici e morali): 

 

Sono qui perché ho scritto poesie: sei volumi, oltre innumerevoli traduzioni e saggi critici. 

Hanno detto che è una produzione scarsa, forse supponendo che il poeta sia un produttore 

di mercanzie; le macchine debbono essere impiegate al massimo. Per fortuna la poesia 

non è una mercé. Essa è una entità di cui si sa assai poco, tanto che due filosofi tanto 

diversi come Croce storicista idealista e Gilson cattolico, sono d'accordo nel ritenere 

impossibile una storia della poesia. 

 

Questo però non impedisce a Montale di indicare almeno sommariamente una storia della 

poesia, che il poeta divide in cinque fasi. 

La nascita della poesia viene fatta risalire ai tempi delle prime musiche tribali. La poesia 

nasce dalla «necessità di aggiungere un suono vocale (parola) al martellamento delle prime 

musiche tribali». Poesia, canto e musica sono, dunque, un’unica forma d’arte. 
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 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1975/montale-lecture-i.html (ultima 
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Nella seconda fase, che inizia con l’introduzione della scrittura, si verifica la separazione 

della poesia dalla musica. La prima rimane però formalmente molto simile alla seconda 

perché adotta «forme architettoniche» (metri, strofe, le così dette forme chiuse) che sono 

indicazioni di ritmo e pronuncia.  

La terza fase vede protagonista la poesia provenzale, «che si rivolge anche all’occhio», 

senza però perdere la sua anima musicale. 

L’invenzione della stampa apre, invece, una quarta fase e cambia la struttura della poesia 

da orizzontale (in quanto le forme chiuse tendevano a riempire la maggior parte del rigo e 

quindi del foglio) a verticale, ricca di «vuoti», generati dagli a capo e anch’essi portatori di 

valore.  

Infine, la quinta e ultima fase si apre alla fine dell’Ottocento, quando, secondo Montale, 

«le forme chiuse della poesia non soddisfano più né l'occhio né l'orecchio. Analoga 

osservazione può farsi per il Blank verse inglese e per l'endecasillabo sciolto italiano». Si 

tratta di un’epoca nella quale, in seguito alla «disgregazione del naturalismo, critici che 

occupano cattedre universitarie predicano la necessità assoluta della morte dell'arte, in 

attesa non si sa di quale palingenesi o resurrezione di cui non s'intravvedono i segni». 

 

Da questa prima parte del discorso di Montale, possiamo dedurre che già negli anni 

Settanta l’arte era vista non come vera produzione ma come riproduzione imperfetta di 

oggetti reali. Secondo questo principio, era ritenuta inutile e quindi era preferibile che 

cessasse di esistere.  

Il problema, secondo Montale, non riguarda però soltanto la destinazione dell’arte e la sua 

durata nel tempo, bensì anche il contesto nel quale essa dovrebbe sorgere, che è minacciato 

dai nuovi media, e dal tempo necessario per produrre e far circolare le opere, che è ora 

molto breve e quindi insufficiente.  

Montale, a questo punto, arriva alle sue conclusioni. 

 

Sotto lo sfondo così cupo dell'attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a 

confondersi, a smarrire la loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto 

la televisione, hanno tentato non senza successo di annientare ogni possibilità di solitudine 

e di riflessione. Il tempo si fa più veloce, opere di pochi anni fa sembrano « datate » e il 

bisogno che l'artista ha di farsi ascoltare prima o poi diventa bisogno spasmodico 

dell'attuale, dell'immediato. Di qui l'arte nuova del nostro tempo che è lo spettacolo, 

un'esibizione non necessariamente teatrale a cui concorrono i rudimenti di ogni arte e che 
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opera una sorta di massaggio psichico sullo spettatore o ascoltatore o lettore che sia. Il 

deus-ex-machina di questo nuovo coacervo è il regista. Il suo scopo non è solo quello di 

coordinare gli allestimenti scenici, ma di fornire intenzioni a opere che non ne hanno o ne 

hanno avute altre. C'è una grande sterilità in tutto questo, un'immensa sfiducia nella vita.  

 

Si noti che il parere di Montale sui mass media e il loro rapporto con la poesia è molto 

simile, in sostanza identico, a quello di Auden: i mass media rendono la società più veloce 

e il poeta è tentato di adattarsi, ricercando una sintonia tra la sua arte e le aspettative del 

Pubblico, riprendendo il concetto kierkegaardiano. 

La situazione però non è completamente compromessa, Montale infatti spiega quali siano i 

problemi formali dell’arte negli anni a lui più vicini. Partendo dalla domanda «In tale 

paesaggio di esibizionismo isterico quale può essere il posto della più discreta delle arti, la 

poesia?», fa notare come la poesia lirica, richiedendo solitudine e una certa quantità di 

tempo, trova poco spazio nella società odierna mentre una nuova poesia, più adatta ai 

tempi perché acustica e visiva, è molto diffusa, pur non avendo un vero significato. «La 

decifrazione non è necessaria, in molti casi può occorrere l’aiuto di uno psicanalista», 

commenta ironicamente il poeta, aggiungendo poi che «C'è anche una poesia scritta per 

essere urlata in una piazza davanti a una folla entusiasta. Ciò avviene soprattutto nei paesi 

dove vigono regimi autoritari. E simili atleti del vocalismo poetico non sempre sono 

sprovveduti di talento». Per tale ragione Montale arriva ad affermare, come si è visto 

nell’epigrafe, l’esistenza di due diverse poesie, l’una sempre più diffusa e di consumo 

immediato, l’altra (la lirica), «simile a certi quadri di cui si ignora il proprietario e che solo 

qualche iniziato conosce», dorme ma è eterna. 

A proposito dei destinatari della poesia e del rischio che l’arte di massa porta 

inevitabilmente con sé (di diventare vuota e noiosa), poi, Montale dichiara:  

 

Non si creda però che io abbia un'idea solipsistica della poesia. L'idea di scrivere per i 

così detti happy few non è mai stata la mia. In realtà l'arte è sempre per tutti e per 

nessuno. Ma quel che resta imprevedibile è il suo vero begetter, il suo destinano. L'arte-

spettacolo, l'arte di massa, l'arte che vuole produrre una sorta di massaggio fisico-

psichico su un ipotetico fruitore ha dinanzi a sé infinite strade perché la popolazione del 

mondo è in continuo aumento. Ma il suo limite è il vuoto assoluto. Si può incorniciare ed 

esporre un paio di pantofole (io stesso ho visto così ridotte le mie), ma non si può esporre 

sotto vetro un paesaggio, un lago o qualsiasi grande spettacolo naturale. 
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Il pericolo quindi è il medesimo citato da Auden: se la poesia s’impone di essere di tutti, 

diventa vuota. Montale però aggiunge che anche l’opposto, cioè rivolgersi a un pubblico 

élitario, sarebbe un errore. 

Il tentativo, da parte della poesia moderna, di essere di tutti (prodotta da chiunque e adatta 

a tutti), però, non può portare alla morte della poesia ma, come Montale profeticamente 

afferma, all’aumento della produzione. Dunque alla diminuzione (se non all’annullamento) 

del valore letterario della poesia moderna, quindi al suo aspetto qualitativo, si contrappone 

un aumento della sua produzione, cioè dell’aspetto quantitativo. 

Il futuro della poesia però è assicurato anche se non la si intende come prodotto ma come 

poesia lirica, dall’alto valore letterario. Essa, però, non può sposarsi con le necessità e i 

gusti della società moderna. 

Appurato che la poesia sarebbe sopravvissuta ai cambiamenti sociali, o per la sua immensa 

produzione o per il valore dei suoi versi, Montale ha definito non risolvibile il problema 

della definizione dei limiti della poesia, chiudendo così il suo discorso: 

 

Tutto il mondo dell'espressione artistica o sedicente tale è entrato in una crisi che è 

strettamente legata alla condizione umana, al nostro esistere di esseri umani, alla nostra 

certezza o illusione di crederci esseri privilegiati, i soli che si credono padroni della loro 

sorte e depositari di un destino che nessun'altra creatura vivente può vantare. Inutile 

dunque chiedersi quale sarà il destino delle arti. E' come chiedersi se l'uomo di domani, di 

un domani magari lontanissimo, potrà risolvere le tragiche contraddizioni in cui si dibatte 

fin dal primo giorno della Creazione (e se di un tale giorno, che può essere un'epoca 

sterminata, possa ancora parlarsi).
47

 

 

Montale e Auden, dunque, entrambi apprezzati a livello nazionale e internazionale come 

autori e critici ma distanti cronologicamente e geograficamente, hanno, nel complesso, 

posizioni simili rispetto ai problemi finora trattati: appaiono coscienti dei problemi della 

poesia, in particolare della perdita della sua antica funzione di rappresentante e guida della 

società e dell’eccessivo aumento della sua produzione  in campo editoriale. Sembrano 

essere invece pessimisti sulla possibilità di renderla anche un prodotto di successo, 

specificando che non si tratta di un’arte apprezzabile da tutti. 
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 Eugenio Montale, È ancora possibile la poesia?, in Les Prix Nobel en 1975, Nobel Foundation, Stoccolma, 
12/12/1975 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1975/montale-lecture-i.html 
(ultima consultazione 10/11/2014).  
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2.3 - L’utilità della poesia oggi, i riconoscimenti ai poeti e le rubriche sul genere. Il 

parere di Nicola Crocetti  

 

Nicola Crocetti
48

 si è espresso in merito all’utilità della poesia e all’importanza che essa 

riveste nella società odierna, fornendo così un altro parere più recente rispetto a quelli di 

Montale e Auden.  

L’utilità e l’importanza anche di una critica e di un costante aggiornamento sulla poesia, 

inoltre, è resa chiara dall’articolo
49

 che Crocetti scrisse in occasione dell’invito, da parte 

del direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, a riprendere la rubrica “Il verso giusto”, che 

– scrive lo stesso Crocetti – «mi era stata affidata, molti anni fa, da Indro Montanelli». 

Nell’articolo l’editore afferma che una rubrica di poesia su un quotidiano favorisce la 

lettura di poesia, la quale a suo volta rende migliori le persone, dando loro un’alternativa a 

tante voci spesso menzognere, come quelle dei politici, degli economisti o dei «tuttologi 

televisivi». Insomma la poesia è prima di tutto verità ma assume tante valenze, che 

vengono elencate citando famosi poeti: influenza il pensiero religioso, politico e sociale; 

guida ribellioni di ogni genere; violenta il conformismo; illumina il mondo quando è cieco; 

sfoga turbamenti sentimentali; aiuta a smascherare tiranni e altri prepotenti; perché 

conserva il proprio valore nel tempo e perché, infine, «denuda e mostra l'essenziale». 

Dunque, anche secondo Crocetti, l’arte ha tuttora una funzione non solo letteraria ed 

estetica ma anche sociale, psicologica, politica e religiosa. Tuttavia, secondo l’editore, 

l’Italia non dona ai poeti e alla poesia la giusta riconoscenza. 

 

I nostri sono tempi di zuffe politiche, di insidie dei mercati, di famiglie in crisi, del 

diffondersi di povertà e indigenza. «Basta restare tre giorni senza mangiare perché il 

valore supremo diventi un pezzo di pane», ha scritto Gombrowicz
50

. Eppure ci sono stati 

tempi e Paesi in cui la poesia era un articolo di prima necessità, come il pane. E i nostri 

sono anche tempi esaltanti di libertà e di accesso alla cultura senza precedenti, di 

comunicazione e conoscenza alla portata di un clic. Digitate la parola «poesia» su 

Google: vi usciranno più di 80 milioni di pagine, più di quante basti una vita a leggere. 
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http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ca1c163f-bc57-484f-84e2-
4648c61dc393.html (ultima consultazione 10/11/2014). 
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 Nicola Crocetti, La poesia è l’arma migliore contro le bugie del mondo, Il Giornale, 23/06/2013, 
http://www.ilgiornale.it/news/cultura/poesia-larma-migliore-contro-bugie-mondo-929681.html (ultima 
consultazione 10/11/2014). 
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 Witold Gombrowicz (Małoszyce, 4 agosto 1904 – Vence, 24 luglio 1969), scrittore polacco. 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ca1c163f-bc57-484f-84e2-4648c61dc393.html
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Oggi la poesia in Italia sembra un bene superfluo, i poeti sono ignorati (e spesso si 

ignorano l'un l'altro). Pochi li leggono, pochissimi comprano i loro libri. Ma fuori d'Italia 

io ho visto gente comune fermare e abbracciare i poeti per strada, inginocchiarsi davanti 

a loro, baciare loro la mano. E in alcune Nazioni essi sono tenuti in grande rispetto. Le 

loro poesie diventano canzoni cantate dalla gente. Sono invitati a insegnare nelle 

università, a scrivere sui giornali, a parlare in televisione, a fare reading a pagamento. Si 

dedicano loro monumenti, aeroporti, strade, anche quando sono ancora in vita. Il 

Guardian inviò sul fronte di guerra un poeta, Tony Harrison
51

, il quale scrisse reportage in 

versi indimenticabili, pubblicati in prima pagina. Anche l'Italia dei tempi nostri, non va 

però dimenticato, nominò senatori a vita Montale (ma occorse prima il Premio Nobel) e 

Mario Luzi (dopo una grande mobilitazione), e ha assegnato la legge Bacchelli
52

 ad alcuni 

di loro. 

Leggere una poesia tra un editoriale, un pastone politico o un articolo di cronaca può 

invitare alla riflessione, stimolare a guardare dentro se stessi, può farci fermare un attimo 

a tirare il fiato e a guardare in alto. 

 

Interessante, inoltre, la sua riflessione in merito ai risvolti positivi che una rubrica di poesia 

può avere. Anche in questo caso, in Italia, non mancano gli esempi. 

Il supplemento de “Il Corriere delle Sera”, Lettura, riporta notizie di cultura e di 

letteratura. Nella sezione dedicata ai libri
53

 vi è una classifica ottenuta tramite i voti dei 

lettori e la recensione del libro primo in classifica scritta da Antonio D’Orrico, 

caporedattore della testate e critico letterario che più  di una volta ha scatenato, con 

recensioni negative, stizzite reazioni da parte degli autori (ha fatto notizia in particolare la 

reazione di Alessandro Baricco
54

). La classifica dunque non fa che riportare le scelte del 
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 Tony Harrison (Leeds, 30/04/1937) è un poeta inglese vincitore di importanti premi (il più recente è 
Northern Rock Foundation Writer's Award, assegnatogli nel 2004. Ha spesso trattato tematiche belliche ed 
è stato inviato dal The Guardian in Bosnia, durante la guerra. 
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 Nome con il quale è conosciuta la legge  8 agosto 1985, n. 440, che ha istituito, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, un fondo a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità. Ne 
hanno usufruito la poetessa Alda Merini, il poeta Federico Tavan, scrittori, pittori, attori, cantanti e altre 
persone giudicate in possesso dei requisiti necessari (cittadinanza italiana, l'assenza di condanne penali 
irrevocabili, la chiara fama e meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, 
del lavoro, dello sport e nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte).  
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 http://lettura.corriere.it/books/ (ultima consultazione 10/11/2014). 
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 Edmondo Berselli, Il caso Baricco, i libri e la critica come nasce un best seller, La Repubblica, 03/03/2006, 
http://www.repubblica.it/2006/c/sezioni/spettacoli_e_cultura/baricco/bestsell/bestsell.html (ultima 
consultazione 10/11/2014). 
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pubblico mentre Isabella Bossi Fedrigotti, direttrice del Club de La Lettura, risponde alle 

domande dei lettori.  

“La Repubblica” ha invece deciso, nel 2014, di dedicare ogni settimana (nell’inserto 

domenicale) una rubrica intitolata “La poesia del mondo”
55

, che consiste in un viaggio 

attraverso 50 poesie scelte e commentate da Walter Siti
56

 e disponibili, nel sito della 

testata, anche in formato audio (lette da Alberto Angrisano). 

“Il Sole 24 ore” ha invece riservato ai libri una sezione del suo inserto Art Economy
57

, a 

cura di Marilena Pirrelli, che presenta una selezione di 8 libri, recensiti da diversi 

giornalisti e accompagnati dall’intervista al relativo autore. 

Il supplemento de “La Stampa”, invece, è denominato Tuttolibri e si divide in 3 parti: “Lo 

scaffale dei lettori”, che comprende una sezione dedicata ai consigli e una dedicata alle 

recensioni dei lettori; “La classifica di Tuttolibri” (commentata da Luciano Genta) e 

“Dialoghi in versi” (a cura di Maurizio Cucchi, poeta e critico, vincitore del Premio 

Bagutta nel 2013 e giurato del Premio Viareggio - Répaci)
58

. Quest’ultimo non tratta solo 

di libri di poesia pubblicati recentemente ma anche di iniziative e festival inerenti il genere.  

Il Fatto Quotidiano dà spazio alla poesia tramite il blog di Lello Voce
59

 (al quale è 

dedicata una parte del capitolo 4), che seleziona, descrive e commenta eventi, iniziative e 

produzioni legate alla poesia, arte che Voce conosce bene, praticandola lui stesso.  

Non mancano dunque, attraverso la stampa, segnalazioni di libri meritevoli.  

Inoltre, come è stato detto precedentemente e contrariamente a quanto affermato da 

Crocetti, due poeti italiani presenti nell’articolo di “La Repubblica” citato nel primo 

capitolo (dedicato ai poeti che più hanno venduto tra il 1999 e il 2004), vi sono poeti che, 

stimati per il loro pensiero e la loro sensibilità, hanno ottenuto vari riconoscimenti: 

Eugenio Montale e Mario Luzi, sono stati nominati senatori a vita; i già citati Maurizio 

Cucchi e Lello Voce, Elisa Biagini, Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni, Franco Marcoaldi 

ed Ennio Cavalli lavorano anche nel campo giornalistico; Patrizia Valduga, Erri De Luca, 

Francesco Scarabicchi, Elisa Biagini e Giorgio Caproni sono o sono stati traduttori; 

Antonella Anedda è anche docente universitario presso l’Università di Siena. Molti di loro, 

inoltre, sono stati apprezzati per opere in prosa, quali romanzi, saggi e aforismi. Dunque, 

pur non ricoprendo una rilevante funzione sociale, essi sono stimati in campo umanistico. 
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http://temi.repubblica.it/repubblicaspeciale-poesia-del-mondo/ (ultima consultazione 10/11/2014). 
56

 Walter Siti (Modena, 1947) è un critico letterario, autore di saggi, romanzi e racconti. 
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http://www.arteconomy24.ilsole24ore.com/libri/ (ultima consultazione 10/11/2014). 
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http://www.lastampa.it/Blogs/dialoghi-in-versi?refresh_ce (ultima consultazione 10/11/2014). 
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http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/lvoce/ (ultima consultazione 10/11/2014). 

http://temi.repubblica.it/repubblicaspeciale-poesia-del-mondo/
http://www.arteconomy24.ilsole24ore.com/libri/
http://www.lastampa.it/Blogs/dialoghi-in-versi?refresh_ce
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/lvoce/


60 
 

2.4 - La tradizione poetica italiana e i premi nazionali e internazionali  

 

Esistono dunque iniziative, differenti dalle classifiche ma comunque utili alla diffusione 

della poesia, portate avanti dai giornali e riconoscimenti conferiti da alcune istituzioni e 

aziende ai poeti che in qualche modo mettono in evidenza alcuni poeti per il valore 

letterario (e in alcuni casi anche sociale) di una loro opera o di tutta la loro produzione 

letteraria. 

Il riconoscimento più prestigioso per un poeta è, però, quello del Premio Nobel per la 

Letteratura. Secondo i dati del sito ufficiale del premio
60

, sono 33 i poeti che possono 

vantare questo successo e la seguente tabella li elenca in ordine cronologico, 

specificandone nazione di nascita e anno di premiazione. Gli italiani sono evidenziati con il 

grassetto. 

 

 

TABELLA 8.1. POETI PREMIATI CON IL NOBEL PER LA LETTERATURA  

POETA PREMIATO NAZIONE ANNO 

Sully Prodhomme Francia 1901 (prima edizione) 

Bjørnstjerne Bjørnson Norvegia 1903 

Giosuè Carducci Italia 1906 

Paul J. L. Heyse Germania 1910 

Rabindranath Tagore India 1913 

C. G. Verner von Heidenstam Svezia 1916 

Karl A. Gjellerup Danimarca 1917 (ex aequo) 

Carl F. G. Spitteler Svizzera 1919 

William B. Yeats Irlanda 1923 

Erik A. Karlfeldt Svezia 1931 

Gabriela Mistral Cile 1945 

Thomas S. Eliot Gran Bretagna 1948 

Pär Fabian Lagerkvist Svezia 1951 

Juan Ramón Jimenez Spagna 1956 

Boris L. Pasternak Russia 1958 

Salvatore Quasimodo Italia 1959 
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Saint-John Perse Francia 1960 

Giorgio Saferis Grecia 1963 

Nelly Sachs Germania 1966 

Pablo Neruda Cile 1971 

Harry Martinson Svezia 1974 

Eugenio Montale Italia 1975 

Czesław Miłosz Polonia 1980 

Jaroslav Seifert Repubblica Ceca 1984 

Wole Soyinka Nigeria 1986 

Iosif A. Brodsky Russia 1987 

Octavio Paz  Messico 1990 

Derek Walcott Santa Lucia 1992 

Séamus Heaney Irlanda 1995 

Wisława Szymborska Polonia 1996 

Tomas Tranströmer Svezia 2011 

Fonte: www.nobelprize.org 

 

La nazione con più poeti premiati è dunque la Svezia, con 4 poeti premiati. Segue proprio 

l’Italia con 3 (Giosuè Carducci nel 1906, Salvatore Quasimodo nel 1959 ed Eugenio 

Montale nel 1975). Terzo posto per Irlanda, Polonia, Russia e Spagna con 2. 

È giusto però ricordare che alcuni premiati non siano stati classificati, nel sito ufficiale del 

Premio, come poeti, nonostante una notevole produzione poetica. Si tratta di Frédéric 

Mistral (francese, premiato nel 1904), Maurice Maeterlinck (belga, premiato nel 1911), 

Grazia Deledda (italiana, premiata nel 1926), Roger M. du Gard (francese, premiato nel 

1937), Johannes V. Jensen (danese, premiato nel 1944) ed Herta Müller (rumena di nascita 

ma tedesca per lingua, premiata nel 2009). 

I 33 poeti premiati nel corso dei 114 anni di vita del premio, per un totale di  107 edizioni, 

corrispondono al 35,31%, una percentuale non indifferente, soprattutto rispetto alla scarsa 

considerazione di cui oggi la poesia gode presso la critica e alla differenza schiacciante, 

almeno a livello italiano, della sua produzione e delle sue vendite rispetto agli altri generi. 

Ne deduciamo che a livello internazionale la poesia continua ad avere rappresentanti di 

tutto rispetto e, all’interno di questo quadro, la poesia italiana ha un ruolo tutt’altro che 

marginale. 
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Inoltre, il Premio Nobel per la Letteratura porta a un aumento sensibile delle vendite, come 

dimostra l’articolo de Il Fatto Quotidiano
61

, nel quale la redazione del giornale riporta la 

classifica di Arianna + relativa alla settimana dal 14 al 20 novembre. In cima alla classifica 

c’era Tomas Tranströmer, allora fresco vincitore del Nobel per la Letteratura, con la sua 

raccolta Poesia dal silenzio, edita da Crocetti.  

Possiamo dunque affermare che la poesia non ha perso il proprio ruolo a livello 

internazionale, se non altro sul piano letterario e sociale.  

Anche in Italia, però, la poesia raccoglie ampi successi nella partecipazione ai premi 

letterari, come dimostra la seguente tabella, nella quale sono elencate le opere di poesia 

vincitrici del Premio Bagutta, che ha un’unica sezione per narrativa, saggistica e poesia. 

 

 

TABELLA 9. OPERE DI POESIA VINCITRICI AL PREMIO BAGUTTA 

AUTORE OPERA ANNO ED EDITORE 

Vincenzo Cardarelli Il sole a picco (prosa e poesia)  1929 – Ribet 

Alfonso Gatto La forza degli occhi 1955 – Mondadori 

Lorenzo Montano A passo d’uomo (prosa e versi) 1958 – Rebellato 

Biagio Marin Il non tempo del mare 1965 – Mondadori 

Sergio Solmi Meditazioni sullo scorpione 1973 – Adelphi  

Sandro Penna Stranezze 1977 – Garzanti 

Giorgio Bassani In rima e senza 1983 – Mondadori  

Giovanni Giudici Poesie 1953-1990 1993 – Garzanti  

Raffaello Baldini Ad nota 1996 – Mondadori  

Giovanni Raboni Tutte le poesie 1951-1993 1998 – Garzanti  

Andrea Zanzotto Le poesie e prose scelte 2000 – Mondadori  

Giorgio Orelli Il collo d’anitra 2002 – Garzanti  

Edoardo Sanguineti Il gatto lupesco, Poesie 1982-2001 2003 – Feltrinelli  

Maurizio Cucchi Malaspina 2014 – Mondadori  
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Si noti, inoltre, che l’ultima opera vincitrice è la raccolta poetica Malaspina, del già citato 

Maurizio Cucchi, edita da Mondadori. Dunque ancora oggi la poesia è apprezzata e tenuta 

in alta considerazione dalla giuria del Premio.  

Le edizioni vinte da opere poetiche sono 14, su un totale di 83. Il premio, inaugurato nel 

1929, è infatti stato sospeso dagli organizzatori dal 1937 al 1941, per evitare l’influenza del 

Fascismo. La percentuale di opere di poesie premiate è quindi molto vicina al 17%. Un 

dato positivo, se consideriamo quanto analizzato nel primo capitolo.  

Si noti inoltre che la maggior parte delle opere poetiche premiate (6 su 14) sono edite da 

Mondadori. Si avvina a questa cifra solo Garzanti (4 su 14). Le vittorie ottenute da opere 

edite da altre case editrici sono invece casi singoli. 

Dunque ci sono, nell’oceanica produzione di libri di poesia, titoli che reggono il paragone, 

a livello letterario, con la narrativa e con la saggistica e che, all’estero, ricoprono anche più 

importanza di tutti gli altri libri dello stesso periodo. Al riconoscimento delle giurie, però, 

non segue sempre il successo di pubblico.  

 

Differente la strutturazione del Premio Viareggio, che prevede sezioni differenti per 

poesia, narrativa e saggistica. Il premio dunque ha il pregio di segnalare ogni anno opere 

poetiche che la giuria reputa meritevoli d’attenzione. È altresì possibile che 

l’organizzazione del Premio abbia scelto questa strutturazione perché reputa inopportuno il 

confronto tra generi. 

Analizzando l’albo d’oro della sezione Poesia è stata elaborata la seguente tabella, che 

evidenzia quali case editrici hanno prodotto i libri eletti poi vincitori. 
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TABELLA 10. EDITORI PIÙ VINCENTI AL PREMIO BAGUTTA 

CASA EDITRICE EDIZIONI VINTE (totale, elenco) 

Arnoldo Mondadori 

Editore 

22: 2012, 2011, 2006, 2005, 1994, 1990, 1987, 1985, 1984, 1981, 

1980, 1979, 1975, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1958, 

1957, 1953, 1948 

Garzanti Editore
62

 13: 2008, 2002 (ex aequo), 2001, 2000, 1993, 1989, 1986, 1982, 

1978, 1976, 1973, 1959, 1957 

Giulio Einaudi 

Editore
63

 

9: 2013, 2007, 2004, 1999, 1996, 1992, 1991, 1988, 1946 

Nino Aragno Editore 2: 2009, 2002 (ex aequo) 

Giangiacomo Feltrinelli 

Editore 

2: 1972, 1960 (ex aequo) 

Rizzoli (Gruppo RCS) 2: 1977, 1974 

Marsilio editori
64

 

(Gruppo RCS) 

2: 1998, 1995 

Sansoni
65

 2: 1960 (ex aequo), 1951 

Fonte: www.premioletterarioviareggiorepaci.it 

 

La selezione dei premi letterari può quindi dare alla poesia maggiore visibilità, dato che la 

nomina dei finalisti viene solitamente riportata da quotidiani, siti web e blog e può così 

orientare, in quanto selezione di libri distintisi qualitativamente, i lettori che vogliano 

acquistare dei libri di poesia contemporanea. È difficile stabilire, però, quanto l’autorità dei 

premi sia riconosciuta dal pubblico e quanto sia influente sui suoi acquisti. Altrettanto o 

forse più difficile ancora è capire quali siano i criteri di giudizio e gli obiettivi 

dell’organizzazione e della giuria di entrambi i Premi nazionali citati. Vogliono certificare 

un successo commerciale già raggiunto o vogliono essere l’alternativa al giudizio del 

mercato? 
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 come afferma il sito ufficiale dell’azienda (http://www.garzantilibri.it/default.php?page=casaed), « Dal 
1998 Garzanti Libri è controllata da Messaggerie Italiane», la holding che controlla GeMS. 
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 come afferma la voce dell’Enciclopedia Treccani dedicata all’azienda, dal 1994 fa parte del Gruppo 
Mondadori. 
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 come si afferma nel sito dell’azienda «nel luglio 2000 Marsilio entra nel gruppo RCS libri pur mantenendo 
inalterate identità e indipendenza nelle scelte editoriali». 
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 come afferma la voce dell’Enciclopedia Treccani dedica all’azienda, dal 1976 fa parte del Gruppo RCS 
(Rizzoli e Corriere della Sera). 
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CAPITOLO 3 – PREMI LETTERARI E POESIA. ALTERNATIVA AI DATI DI 

MERCATO O LORO RAPPRESENTAZIONE?  

 

In presenza di una produzione di libri di poesia così elevata una selezione si rende 

necessaria. Quella attuata dai premi letterari più prestigiosi e longevi, come il Premio 

Bagutta e il Premio Viareggio-Rèpaci, risulta una delle più autorevoli, soprattutto per gli 

appassionati di poesia, gli editori, gli autori e i critici.  

I premi letterari vanno inseriti nel complesso mondo della poesia italiana e distinti dai 

concorsi, numerosissimi in Italia, che sembrano quindi seguire proporzionalmente 

l’andamento delle pubblicazioni di poesia
66

. Contrariamente ai premi letterari, però, i 

concorsi sono caratterizzati da una longevità molto minore e dalla possibilità, per 

partecipanti, di candidare le proprie opere edite o inedite. 

Inoltre, leggendo qualche bando (scaricabili dal sito sopracitato) si può notare che, non è 

raro che l’organizzazione preveda quote di iscrizione (giustificandole spesso come 

copertura delle spese di segreteria) e premi meramente simbolici (coppe, targhe, 

pergamene) o antologie la cui tiratura viene stabilita in base alle prenotazioni effettuate 

dagli autori stessi. Non vi è, dunque, nessuna reale diffusione delle opere finaliste o 

almeno di quelle vincitrici, se non tramite il sito ufficiale del concorso, quando ne è 

presente uno. Sono rarissimi i casi in cui la quota d’iscrizione non è prevista ed è offerta ai 

vincitori la possibilità di essere notati da lettori ed editori tramite l’invio di un resoconto 

della serata di premiazione alla stampa o la trasmissione della premiazione tramite tv o 

anche, tramite accordi con siti internet, la diffusione almeno dei nomi degli autori e delle 

loro opere. 

In riferimento a questo contesto è necessario, dunque, sottolineare l’impegno concreto e la 

competenza dei premi letterari Bagutta e Viareggio-Rèpaci, che si distinguono anche per le 

proprie giurie, costituite da personalità di spicco del mondo letterario italiano. Per queste 

peculiarità, nelle seguenti pagine, vengono descritte le loro storie e le loro caratteristiche e 

riportate, in forma d’intervista, le opinioni di alcuni loro giurati, al fine di comprenderne le 

opinioni e di valutare anche dall’interno la relazione di ognuno dei due premi con l’editoria 

italiana e con le vendite delle opere prese in esame. 
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3.1 – Il Premio Bagutta 

 

Il Premio Bagutta, fondato l’11 novembre del 1926 a Milano, è il premio letterario più 

antico d’Italia, come viene affermato nel sito ufficiale
67

, nel quale si specificano anche le 

caratteristiche di semplicità, convivialità e indipendenza che da sempre caratterizzano il 

premio e le modalità di premiazione.  

«Sono ammesse a partecipare tutte le opere pubblicate nel corso dell'anno precedente, 

senza eccezioni. Per la data di pubblicazione, fa fede il colophon. 

Per essere candidato, un libro deve essere segnalato da almeno due membri della giuria. 

Non sono accettate autocandidature o segnalazioni comunque non provenienti da 

giurati»
68

. 

«Dal 1990, al premio maggiore è affiancato un riconoscimento per l'opera prima». Dal 

2005 il presidente della giuria è Isabella Bossi Fedrigotti, la quale, insieme a Elio Franzini 

e ad altri giurati, «garantisce il proseguimento della tradizione di familiarità e indipendenza 

del Premio». 

Il premio assegnato all’Opera Prima vincitrice è di 2.500 euro. 

Il Regolamento del Premio
69

 prevede che la giuria sia composta da un numero di 

«personaggi rappresentativi del mondo delle lettere e delle arti» compreso tra 10 e 16, 

abbia un incarico a tempo indeterminato (ma sono possibili dimissioni) ed elegga, con 

mandato senza scadenza, un Presidente e un Segretario.  

 

Il primo poeta ad aggiudicarsi il premio fu Vincenzo Cardarelli, nel 1929, con l’opera (in 

prosa e poesia) Il sole a picco, edita da Ribet.  

Il quattordicesimo e, attualmente, ultimo poeta vincitore del Bagutta è Maurizio Cucchi, 

che con l’opera Malaspina (Mondadori) si è aggiudicato l’edizione 2014. 

In base all’importanza del premio nel panorama letterario italiano e in relazione all’editoria 

di poesia, è interessante analizzare il premio in modo più approfondito, riportando 

l’intervista a Elio Franzini, uno dei giurati premio. 
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Elio Franzini 

 

È professore ordinario di Estetica  presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Milano, dove si è laureato nel 1979 in Filosofia teoretica. Come riportato nel 

suo sito ufficiale
70

, «Le sue ricerche si sono subito orientate, seguendo la tradizione della 

scuola milanese, verso la fenomenologia, che ha indagato in alcune sue connessioni 

storiche e teoriche con particolare riferimento ai temi della costruzione artistica, del 

simbolo e dell’immagine». 

Si occupa attualmente «della “rappresentazione” e delle sue connessioni con il linguaggio e 

con l’espressione retorica e artistica dal Settecento sino alla tradizione fenomenologica»
71

. 

La sua esperienza e competenza di filosofo rendono dunque la sua opinione interessante 

anche per questo elaborato e hanno portato a due curatele e una traduzione di testi dedicati 

alla letteratura e alla poesia: 

 

 Mario Luzi, Lasciami, non trattenermi. Poesie ultime (curatela), Milano, Garzanti 

(collana Collezione Poesia), 2009
72

 

 

 Mario Luzi, Poesie ritrovate (introduzione), Milano, Garzanti (collana Collezione 

Poesia), 2003
73

 

 

 Il Cézanne degli scrittori, dei poeti e dei filosofi (curatela, con G. Cianci e A. 

Negri), Milano, Bocca, 2001 

 

 F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale (traduzione, con W. Scotti), 

Milano, Mondadori, 1995 

 

 Filosofia e modi della scrittura (curatela), Milano, Cuem, 1989 
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1.    Quale proposito ha portato alla luce e ha accompagnato il Premio Bagutta in 

questi novant’anni, facendone un punto di riferimento nel mondo letterario italiano? 

 

Sono membro del Premio Bagutta da pochi anni e quindi posso riferirmi solo alla mia 

esperienza. Il Bagutta  è un premio particolare, svincolato dal mercato editoriale: un 

gruppo di persone che vivono all’interno del mondo cultura sceglie in libertà i libri e li 

propone agli altri. Non si accettano dunque autocandidature da parte di editori o autori, 

ma si parte dalla varietà dei gusti dei giurati. È una formula originale, ed è questa, credo, 

a dare un sapore particolare a questo premio. 

 

  

2. Con quali criteri, come membro della giuria del Premio, seleziona, tra gli 

innumerevoli titoli, i finalisti e i premiati? 

 

Il criterio, come dicevo, è del tutto “personale”. Ciascun giurato rappresenta, con il 

proprio gusto, la “base” dei lettori. Seleziono dunque coloro che stimo, i cui libri mi sono 

piaciuti, che hanno una produzione di qualità. Non vi è alle spalle nessuna pressione o 

raccomandazione. 

 

 

3. Oltre al premio in denaro, il vincitore riceve un sostegno nella promozione della 

propria opera? 

 

No, questo è proprio impossibile. Presidente e Segretario, Isabella Bossi Fedrigotti e 

Andrea Kerbaker, curano molto i rapporti con la stampa al fine di una migliore 

promozione dei libri vincitori. Ma altro davvero non è possibile fare. 

 

 

4. Il premio ha la possibilità e il “dovere morale” di guidare il gusto dei lettori? Deve 

invece farsene rappresentante? O deve ignorarlo? 

 

La struttura del premio è proprio quella di mettersi dalla parte del lettore. Non vuole 

guidare o indirizzare, ma cercare di assumere il punto di vista in base al quale i cosiddetti 

“lettori forti” operano le loro scelte. 
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5. A suo parere, per quale motivo oggi i libri di poesia vendono poco? 

 

Credo che oggi tutto venda poco. I libri di poesia costituiscono una nicchia in un mercato 

dove qualunque lettura “impegnata” ha notevoli difficoltà. Trionfa il semplice, il seriale, il 

banale, il nome televisivo: tutti contesti dove i poeti non operano. 

 

 

6. Si tratta di un fenomeno che non può essere arginato o è possibile migliorare il 

rendimento di questo genere nel mercato editoriale? 

 

Credo sia molto difficile arginare questo fenomeno. Forse la poesia potrebbe tentare nuovi 

mercati, come per esempio la rete. Ma, lo ripeto, tutto ciò che non è di facile fruizione 

ormai ha di fronte a sé difficoltà insormontabili. 

Credo che l’ultimo poeta che, in Italia, abbia avuto un ruolo sociale di una certa rilevanza 

sia Carducci. Ungaretti era volto noto perché ogni tanto leggeva in televisione. Montale 

viveva scrivendo sul “Corriere”, e non certo per la poesia. Peraltro, non credo che il 

poeta debba avere un ruolo più rilevante solo per il suo essere poeta. Il suo obiettivo deve 

essere la qualità del proprio lavoro, non l’ascolto pubblico della sua persona. 
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3.2 – Il Premio Viareggio-Rèpaci 

 

Il Premio Viareggio è, dopo il Bagutta, il più antico d’Italia. Fondato nel 1929, il premio ha 

definito i propri fondamenti, storici e organizzativi, nel regolamento
74

, nel quale si può 

leggere che il nome è stato assunto in seguito ad una Convenzione stipulata il 5 aprile 1975 

tra Leonida Rèpaci, unica persona ad avere le funzioni «di rappresentanza, di disposizione 

e di gestione del Premio, sia nei rapporti coi terzi, sia nei rapporti interni», e il Comune di 

Viareggio «in base alla quale il Comune di Viareggio assumeva l’obbligo di finanziare il 

Premio per gli anni a venire e nel contempo di rispettarne autonomia, indipendenza e 

osservanza di tutte le clausole essenziali in essa Convenzione specificate sia riguardo al 

ruolo dell’Amministrazione comunale, sia in ordine alla gestione culturale e 

amministrativa del Premio». 

La Convenzione è stata poi sciolta nei primi mesi del 2011. 

 

La sezione dedicata alla poesia è nata dopo la sospensione nel periodo 1940-1945, dovuta 

alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1946 fu premiato Umberto Saba (per l’opera poetica Il 

Canzoniere), «come figura dell’italianità  ricomposta e della continuità del linguaggio tra 

passato e presente senza percepibili guasti». Nel sito vengono inoltre  citati alcuni dei poeti 

premiati nelle edizioni precedenti, evidenziandone la successiva affermazione nella storia 

letteraria italiana, che la giuria ha avuto il merito di prevedere, se non di favorire, con la 

sua scelta: 

 

I nomi dei premiati  e dei giurati della nuova stagione sono quasi tutti entrati nella storia 

delle patrie lettere. La Poesia, introdotta da Saba, offre uno speculum ideale delle 

apparizioni di maggior grandezza  fino ai nostri giorni: Sibilla Aleramo, Corrado Govoni, 

Attilio Bertolucci, Giorgio Caproni, Carlo Betocchi, Giacomo Noventa, Sandro Penna, 

Pier Paolo Pasolini,  Salvatore Quasimodo, Alfonso Gatto, Diego Valeri, Giovanni 

Giudici, Nelo Risi, Ignazio Buttitta, Leonardo Sinisgalli, Dario Bellezza, Tommaso 

Landolfi,  Mario Luzi, Andrea Zanzotto, Luciano Erba, Maria Luisa Spaziani, Vittorio 

Sereni, Antonio Porta, Valerio Magrelli, Raffaello Baldini, Franco Marcoaldi, Giovanni 

Raboni, Alda Merini, Giuseppe Conte, Silvia Bre. 
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Il Regolamento ‘Premio Letterario Viareggio-Rèpaci’ e ‘Premio Internazionale Viareggio-

Versilia’ descrive dettagliatamente le caratteristiche delle opere che possono essere 

candidate dai giurati. Le opere che possono essere prese in esame della giuria devono 

essere «in lingua italiana di autori di nazionalità italiana viventi, pubblicate per la prima 

volta in Italia, nel periodo compreso tra il 1° giugno dell’anno precedente e il 31 maggio 

dell’anno in corso». Viene specificato, inoltre, che ogni opera, per essere presa in esame, 

deve essere stata distribuita nelle librerie per la vendita al pubblico. Questa precisazione è 

probabilmente dovuta alla volontà, da parte dei firmatari del regolamento, di escludere le 

opere stampate solo su richiesta, come molte di quelle pubblicate a pagamento. 

Al fine di evitare conflitti d’interesse, inoltre, il premio vieta di prendere in esame «opere 

di membri della giuria del Viareggio prima che siano passati cinque anni dalla loro 

appartenenza alla giuria del Premio», mentre il rinnovamento dell’albo d’oro è garantito 

dal fatto che un autore già premiato può essere riproposto solo dopo cinque anni dalla sua 

ultima premiazione.  

Infine, in merito alla premiazione delle opere vincitrici, viene dichiarato che:  

 

Il premio consiste nella comunicazione pubblica della scelta fatta dalla giuria e nella 

proclamazione dell’opera giudicata più valida, rispettivamente tra quelle di narrativa, di 

poesia e di saggistica. Il premio può essere accompagnato dalla assegnazione di una 

somma in denaro, il cui ammontare viene reso pubblico in anticipo, e che è consegnato ai 

vincitori normalmente durante la cerimonia della proclamazione. Il premio non può essere 

diviso non essendo ammesso il giudizio di premiazione ex aequo. 

 

 

Anche nel caso del Premio Viareggio-Rèpaci è opportuno arricchire il profilo già tracciato 

riportando le interviste concesse dalla presidentessa della giuria, Simona Costa, e da uno 

dei giurati, Giuseppe Leonelli, distintosi negli anni per una competenza e passione in 

campo letterario. 
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Prima di riportare l’intervista di Simona Costa ad alcune domande in merito al rapporto 

che i premi letterari e in particolare il Viareggio possano avere con l’editoria di poesia, è 

necessario fare una premessa in merito alla domanda “Quale proposito ha portato alla luce 

e ha accompagnato il Premio Viareggio in questi ottantacinque anni, facendone un punto di 

riferimento del mondo letterario italiano?”. Su sua indicazione, infatti, viene riportata in 

questo capitolo una parte del libro Viareggio. 50 anni di cultura italiana (Roma, Edizioni 

delle Autonomie, 1979), da lei suggerito per la ricostruzione della storia del Premio 

Viareggio. Il testo dedica al rapporto tra il Viareggio e la poesia un paragrafo. È opportuno, 

tuttavia, delineare prima la nascita del Viareggio  e descriverne le finalità: 

 

Il ‘Viareggio’ apre in Italia la stagione dei grandi Premi letterari del Novecento. Dopo il  

‘Bagutta’, ideato da Orio Vergani nel 1926 tra le quattro mura di una trattoria milanese,il 

‘Viareggio’ nasce in Versilia nel 1929  sulla spiaggia e “sotto un ombrellone” per 

iniziativa dei tre amici Leonida Rèpaci, Carlo Salsa e Alberto Colantuoni. L’eletta 

compagnia  accoglie poi  Primo Conti e Gian Capo, con l’intenzione di sottrarre il Premio 

al chiuso dei cenacoli e di aprirlo en plein air alla  libera circolazione delle  idee nella 

società letteraria italiana. Viareggio fu scelta perché “noi fondatori  intendemmo 

contraccambiare la bella spiaggia di quell’amore  che aveva saputo accendere nel fondo 

di noi, da quando avevamo associato il suo nome a quello di Shelley, il ricordo di un tonfo 

di risacca al crepitio del rogo col quale un Poeta ritornava, dio immortale, ai puri spazi 

da cui era disceso per scolpire la statua di Prometeo, finalmente liberato dalle potenze e 

dalle presenze del Male” (Rèpaci).
75

 

 

Tali finalità sono citate anche da Giovanni Caproni nel capitolo di Viareggio. 50 anni di 

cultura italiana nel capitolo, Il Viareggio e la poesia. Riguardo i primi vincitori della 

sezione Poesia, Caproni afferma che: 

 

Sono nomi in gran parte già consacrati dalla fama, è vero, ma anche nomi allora nuovi o 

seminuovi (o comunque diversi: è il caso di Scotellaro, di Noventa, dello stesso Pasolini, 

di Buttitta ecc.), sufficienti, mi sembra, a testimoniare come di anno in anno, il Viareggio, 

abbia saputo gettare il suo ghiaccio non soltanto sul canal grande della poesia, diciamo 

così, ufficiale, e quindi di facile riconoscimento, ma anche in rivi divergenti 
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dall’ortodossia «novecentesca», o comunque non ancora fissati nelle mappe mentalmente 

consultate.  Se non addirittura, con la più recente istituzione di un premio per l’opera 

prima, nel fosco minato delle novità in assoluto, anche se per il verso, in tali difficili 

acque, non si possa onestamente dire che la pesca sia stata finora troppo fortunata, e che 

pur senza pretendere strepitose scoperte (non è colpa del Viareggio se in quelle acque non 

sono apparsi i nuovi Ossi di Seppia) la rete non abbia lasciato passare fra le sue maglie 

avannotti non sempre da allevamento. 

È un po’ il cruccio del Viareggio, ma il merito del premio in sé non è tanto quello di aver 

armato la propria attenzione su questo o quel libro di poesia, quanto l’altro di aver 

segnalato  a un vasto pubblico, approfittando dell’ampiezza del proprio raggio di azione, 

la poesia stessa, da ogni altro «grande premio» (sia perché, secondo un vezzo corrente, 

ritenuta al di sotto della «cultura che conta»; sia perché – ed è la spiegazione più giusta e 

più franca – considerata al di fuori dell’ambito dell’industria editoriale e dintorni) 

lasciata volentieri ai molti (troppi) premi specializzati, nessuno dei quali peraltro dotato di 

un’attrezzatura tale da poter incidere sulla massa dei comuni lettori. 

Se però è vero che culturalmente un «grande premio» è, e deve essere, prima che un 

istituto di beneficenza o un dispensatore di «gloria» locale, un mezzo di comunicazione di 

messa, non si può non riconoscere al Viareggio la benemerenza primaria d’aver incluso 

nei suoi canali di diffusione, in assoluta parità di valore e non come semplice fiore 

all’occhiello, la poesia accanto alla narrativa e alla saggistica: generi di consumo molto 

più richiesti della poesia, è vero, ma proprio per l’indifferenza e la sordità che di solito, 

verso la poesia, hanno tutti gli altri media.
76
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Simona Costa 

 

Il sito del Premio Viareggio Répaci, di cui è la presidente di giuria, la presenta così:  

Nata a Genova e laureata a Firenze, è professore ordinario di Letteratura italiana 

contemporanea all’Università degli Studi Roma Tre. Ha insegnato negli Atenei di Sassari, 

Trieste e Macerata, dove è stata Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia e 

coordinatrice della Cattedra leopardiana. È stata membro del Consiglio Universitario 

Nazionale (2007-2011) ed è nel Consiglio direttivo del Centro Nazionale di Studi 

Alfieriani di Asti. 

[…] 

Ha pubblicato antologie e saggi sul Racconto italiano del Novecento e sulla Poesia 

italiana del Novecento (Mondadori, 1997 e 2000) insieme a studi e monografie su Alfieri 

autobiografo (Bulzoni, 1983), epistolografo, tragico e politico (Mondadori, 1996), su 

D’Annunzio (Vallecchi, 1985; Sansoni, 1988; Gutenberg, 1991; Salerno, 2012), su 

Pirandello (La Nuova Italia, 1978; Vallardi, 1993 etc.), su Guido Morselli (La Nuova 

Italia, 1981) e su molti autori del nostro Novecento (Alvaro, Bacchelli, Banti, Bassani, 

Comisso, Leo Ferrero, Flaiano, Gadda, Manzini, Morante, Sciascia, Tomizza ed altri).  

 

È presidente della giuria del Viareggio dal 2012, anno della scomparsa di Rosanna 

Bettarini (citata in seguito). 
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1. Con quali criteri la giuria del Premio seleziona, tra gli innumerevoli titoli, i finalisti 

e i premiati? 

 

Il premio non ha un bando, ma sono i giurati a proporre e a decidere i titoli da ammettere 

alla selezione: di lì viene fatta una rosa (una decina di titoli per sezione) e poi una terna di 

finalisti, tutti vincitori del Premio "Giuria Viareggio". Nella serata finale vengono 

proclamati i tre vincitori, uno per sezione, del Premio "Viareggio-Rèpaci".  

 

2. Oltre al premio in denaro, il vincitore riceve un sostegno nella promozione della 

propria opera? 

 

Come sa, si tratta di un Premio che ha sempre salvaguardato la sua autonomia e libertà 

culturale: il suo motto è "liber et immunis". Questo ha ovviamente prodotto nel tempo 

difficoltà finanziarie anche gravi: ma sia Leonida Rèpaci, il suo fondatore, sia i presidenti 

che lo hanno seguito hanno sempre difeso la totale indipendenza della Giuria da ogni 

potere sia politico sia editoriale, rifiutando anche generosi finanziamenti che avrebbero 

tuttavia procurato anche indebite pressioni culturali. Ampia traccia anche nei giornali 

troverà della recente polemica degli anni duemila tra la Presidente Rosanna Bettarini 

(scomparsa nel  2012) e il Comune di Viareggio. 

 

 

3. Il premio ha la possibilità e il “dovere morale” di guidare il gusto dei lettori? Deve 

invece farsene rappresentante? O deve ignorarlo? 

 

Si tratta di un Premio che non ha mai seguito il gusto corrente né ha tenuto di mira 

immediati risultati commerciali, ma vuole individuare e valorizzare, anche a livello 

internazionale (di qui il Premio Internazionale), le voci che sono destinate a lasciare un 

segno nel dibattito delle idee: questo lo distingue nettamente da altri premi come il ben più 

commerciale Premio Strega. Il Viareggio vuole dunque essere un punto di riferimento del 

dibattito culturale contemporaneo e un punto-guida, misurandosi, a differenza di altri 

premi, su tre versanti in contemporanea: narrativa, poesia, saggistica. Il panorama vuol 

essere quindi ad ampio raggio e comprendere i vari generi letterari. 
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4. A suo parere, per quale motivo oggi i libri di poesia vendono poco? 

 

Non ci sono ovviamente ricette miracolose da suggerire. Il mercato del libro, del resto, è 

tutto in crisi, e si salva solo nel libro quale prodotto commerciale, confezionato ad hoc e 

lanciato con astuzia dagli uffici stampa delle singole case editrici che puntano su un 

determinato prodotto di possibile vasta diffusione: un prodotto 'da spiaggia' per 

intendersi.  

 

5. Si tratta di un fenomeno che non può essere arginato o è possibile migliorare il 

rendimento di questo genere nel mercato editoriale? 

 

Nel mercato del libro attuale la poesia, genere di accesso meno immediato e che 

necessita di qualche preparazione culturale, resta esclusa. 

 

 

6. Il poeta dovrebbe tornare ad avere un ruolo di rilievo nella nostra società? Come 

potrebbe farlo? 

 

Sul ruolo del poeta, ma dello scrittore in genere direi, nella società contemporanea, il 

discorso si farebbe lungo: le consiglierei, caso mai, di intervistare direttamente alcuni 

poeti, lasciando a loro stessi la parola. 
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Giuseppe Leonelli 

 

Giurato del Premio Viareggio, è stato ospite, nell’aprile 2013, della trasmissione Rai 

Sottovoce, condotta da Gigi Marzullo
77

 e dedicata a «ripercorre l'itinerario umano, artistico 

e professionale di un importante personaggio dello sport, dello spettacolo o della 

cultura»
78

.   

È docente di Istituzioni di letteratura italiana al triennio del corso di laurea in Lettere; 

Storia della critica letteraria al biennio della Laurea magistrale in  Italianistica e in 

Letterature e traduzione interculturale; Letteratura italiana contemporanea al biennio della 

Laurea magistrale in Informazione, Editoria e Giornalismo. È stato, inoltre, presidente del 

Collegio didattico della Facoltà di Lettere. 

Tra le sue opere, hanno particolare rilevanza per il mondo della poesia: 

 

1. Dizionario della critica militante - Letteratura e mondo contemporanei, (Bompiani, 

collana Saggi tascabili, 2007).  

Saggio critico e panoramico della critica degli anni Ottanta (decennio 

particolarmente rilevante per le opere dedicate in questo periodo e per le basi che 

esse anno posto per i decenni successivi), scritto con Filippo La Porta. 

 

2. Giorgio Caproni – Storia d’una poesia tra musica e retorica (Garzanti, collana Gli 

elefanti saggi, 1997) 

Testo di critica dedicato a uno dei grandi poeti contemporanei italiani. 

 

3. La critica letteraria italiana. 1945-1994 (Garzanti, collana Strumenti di studio, 

1995). 

Opera che tratta dell’evoluzione della cultura, della letteratura e anche della critica 

letteraria italiane nel corso di questi cinquant’anni. 

 

Ha scritto l’introduzione Carbones, opera poetica di Michele Sovente edita da Garzanti 

nella collana Collezione poesia. 
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1. Con quali criteri, come membro della giuria del Viareggio, seleziona, tra gli 

innumerevoli titoli, i finalisti e i premiati? 

2. Il Premio ha la possibilità e il “dovere morale” di guidare il gusto dei lettori? Deve 

invece farsene rappresentante o deve ignorarlo? 

 

La scelta dei giurati di ogni premio è in una certa misura influenzata dagli editori, che 

inviano recensioni e copie di alcuni loro libri. Quanto questa influenza abbia effetto sul 

giurato dipende da eventuali rapporti (di lavoro o d’amicizia) tra il giurato e le parti 

interessate al successo del libro (principalmente l’editore, secondariamente il direttore di 

collana e l’autore). Questo non è sempre un favore. Conoscere personalmente chi ha 

prodotto un libro permette una valutazione più approfondita del testo. Tuttavia è 

innegabile che la possibilità che un giurato nomini una certa opera per interesse ci sia.  

Inoltre, un autore rinomato (grazie al successo di pubblico e di critica) è tenuto in 

maggiore considerazione.  

Ho collaborato con Garzanti in più di un’occasione e stimo molto la sua collana 

Collezione poesia
79

, nella quale sono incluse opere di grandi poeti come Bertolucci, 

Caproni, Giudici. Per tale ragione credo che la casa editrice abbia vinto con merito 

numerosi edizioni del Viareggio negli anni Settanta e Ottanta. Detto questo, ci tengo a 

precisare che decido sempre e solo in base al valore letterario dell’opera, nonostante mi 

vengano recapitate ogni anno numerose opere, con allegata una presentazione, da parte 

degli editori.  

Va detto anche che l’influenza che gli editori tentano di avere sulla giuria di importanti 

premi, come il Viareggio, dipende da quanto il premio in questione può influenzare le 

vendite di un’opera. I premi in denaro sono ormai molto limitati rispetto al passato e 

comunque non possono essere paragonati alla vendita di migliaia di copie di un’opera. 

L’incremento di vendite prodotto dal Viareggio può essere di 5000 copie per la narrativa, 

meno ovviamente per un’opera di saggistica e ancor meno per il vincitore della sezione 

Poesia. Al contrario il Premio Strega, molto più attento alle potenzialità commerciali delle 

opere selezionate e molto più commerciale anche nella sua struttura, è capace di portare 

un incremento delle vendite di 20.000 copie all’opera vincitrice. Non a caso, ormai da 

anni, si alternano come vincitori i due maggiori gruppi editoriali italiani, Mondadori e 

RCS. Le eccezioni sono poche e dovute al giudizio finale del pubblico, che vota il proprio 
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vincitore tra i finalisti nominati dalla giuria. Solo Feltrinelli, qualche volta, è riuscita a 

interrompere questo trend. 

A proposito dei lettori va detto che sicuramente molti di loro non avranno interessi 

economici o motivazioni affettive per votare un libro contrariamente a quello che può 

essere il valore letterario che gli attribuiscono. La libertà però si unisce a una competenza 

che raramente può essere definita pari a quella dei giurati dei premi, selezionati 

appositamente per individuare le opere letterarie migliori tra quelle nominabili secondo il 

regolamento. 

 

 

5. A suo parere, per quale motivo oggi i  libri di poesia vendono poco? 

6. Si tratta di un fenomeno che non può essere arginato o è possibile migliorare il 

rendimento di questo genere nel mercato editoriale? 

 

Gran parte della colpa è del sistema editoriale italiano, che è radicalmente cambiato negli 

ultimi vent’anni. Editori come Garzanti e Bompiani erano punti di riferimento (anche ma 

non solo per il genere poetico) perché tenevano in grande considerazione il valore 

letterario delle proprie opere, pubblicando poesia anche se i ricavi non potevano essere 

soddisfacenti. La Collana poesia di Garzanti non sarebbe esistita e in generale la casa 

editrice non si sarebbe affermata su alti livelli se la passione di Aldo Garzanti
80

 non 

l’avesse guidata oltre il mero interesse commerciale. La cessione a un grande gruppo 

editoriale ha portato a un accantonamento della collana per motivi prettamente 

economici. La cessione dei diritti di grandi poeti come Bertolucci, Penna e Giudici, per 

altro alla Mondadori (che ne ha pubblicato le opere nella collana I Meridiani), è una 

scelta che Aldo Garzanti non avrebbe mai fatto.  

Questo fenomeno di assorbimento di piccole case editrici virtuose da parte delle grandi 

porta a un abbassamento della qualità letteraria, anche nella narrativa, sconfortante. Tra 

gli autori precedenti agli anni Ottanta e quelli successivi c’è un abisso. Ci sono delle 

opere vincitrici al Viareggio, come allo Strega, di un certo valore ma si tratta sempre di un 

piacevole intrattenimento, non di opere che passeranno alla storia e, come tali, saranno 

ricordate anche tra qualche anno.  
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Per migliorare questa situazione è necessario che gli editori ritornino ad avere a cuore il 

valore letterario delle opere, non solo il ritorno economico, e che riacquistino la capacità 

di trovare dei talenti che sappiano diventare autori di grandi opere. Si tratta di 

un’operazione sicuramente difficile ma ci sono casi che dimostrano come sia possibile 

attuare uno scouting prolifico. Cito questo esempio: nel 1953, la Garzanti (in particolare 

Livio Garzanti, figlio di Aldo), tramite Attilio Bertolucci, acquista i diritti di Ragazzi di 

vita, romanzo al quale Pier Paolo Pasolini stava lavorando e di cui aveva fornito 

un’anticipazione all’amico Bertolucci.
81

 

In questo sistema, invece, la poesia è scartata a priori come genere non redditizio, mentre 

la narrativa viene selezionata esclusivamente in base al gusto della maggioranza, al fine di 

avere un successo, seppur esclusivamente in un breve periodo. 

 

 

7. Il poeta dovrebbe tornare ad avere un ruolo di rilievo nella nostra società? Come 

potrebbe farlo? 

 

Purtroppo non ci sono più persone della pasta di Pasolini, autori che non scrivono per 

avere successo ma per dare alla società delle pagine di vera letteratura nelle quali sono 

rappresentate caratteristiche anche controverse e spiacevoli, come Pasolini aveva fatto 

con Ragazzi di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81

 Enzo Siciliano, Vita di Pasolini (2ª edizione), Rizzoli, Milano, 1978, pagina 173. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Siciliano


81 
 

Le interviste evidenziano come i premi letterari abbiamo le capacità economiche e critiche 

per valutare, selezionare e promuovere i libri, di poesia ma non solo, pur non potendo 

garantire l’assoluta indipendenza dalle eventuali influenze messe in atto da parte dei grandi 

editori. L’obiettività assoluta, d’altra parte, è irraggiungibile e i mezzi dei due premi, per 

quanto notevoli, non possono essere ritenuti illimitati. Si può dunque affermare che il 

Bagutta e il Viareggio debbano essere considerati come modelli per enti, pubblici e privati, 

che abbiano le risorse per istituirne di nuovi, a livello nazionale e regionale, in modo da 

rendere meno rare le manifestazioni dedicate a opere di poesia meritevoli e, 

conseguentemente, da accrescere anche la risonanza della poesia nei mass media. Merita 

una particolare segnalazione il sito ufficiale del premio Viareggio, che fornisce, in una 

veste grafica curata, informazioni dettagliate su tutto ciò che lo riguarda (storia, vincitori e 

giurati) e che rende visibili non solo titoli e autori delle opere dell’albo d’oro ma anche le 

copertine (particolarità rilevante, perché una copertina, soprattutto se colorata e/o dotata di 

immagini affascinanti, rimane impressa più a lungo e in modo più vivido nella mente del 

lettore rispetto al semplice binomio titolo-nome dell’autore). 

Il Viareggio si distingue dal Bagutta anche per la sua presenza nel maggiore social 

network, Facebook
82

: il profilo “Premio Lettarario Viareggio-Rèpaci”
83

 tiene aggiornati i 

suoi contatti e chiunque lo visiti tramite post sempre pubblici che riguardano le attività del 

premio.  
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CAPITOLO 4 – LA POESIA E LA PERFORMANCE ORALE. IL FUTURO È 

NELLE ORIGINI?  

 

Un’opinione radicalmente diversa da quelle di Montale, Crocetti e Verdino è fondata su un 

ritorno a una poesia diffusa oralmente (quindi caratterizzata spesso da strutture regolari e 

da schemi di rime), tramite la recitazione dei testi da parte dello stesso autore e un contatto 

diretto con il pubblico (spesso coinvolto nel giudizio delle opere). 

Sono numerosi gli eventi nei quali la performance orale dei poeti è centrale 

nell’organizzazione (nel caso di Ombretta Diaferia, anche per la selezione e la promozione 

delle opere) ma il più importante è, a parere di tutti gli intervistati, lo Slam Poetry. 

Una definizione è stata pubblicata da Lello Voce, importatore dello Slam in Italia, 

all’interno del suo sito: 

 

Il Poetry Slam è sostanzialmente una gara di poesia in cui diversi poeti leggono sul palco i 

propri versi e competono tra loro, valutati da una giuria composta estraendo a sorte 

cinque elementi del pubblico, sotto la direzione dell’Emcee (Master of Cerimony), come 

dicono in America, mutuando il termine dallo slang Hip Hop
84

 

 

Nello stesso sito, Voce ne ha anche narrato le origini:  

 

E’ iniziato quasi per caso, nel 1987, in locale dell’Uptown di Chicago il Green Mill, di 

Dave Jemilo, per iniziativa di un poeta americano, allora praticamente sconosciuto, Marc 

Kelly Smith. E in pochi anni ha conquistato l’America e dilaga - già da qualche anno 

ormai - anche in tutta Europa. In Germania la Slam Poetry - la gara di poesia - è capace 

di radunare centinaia di persone ed è ormai un pezzo rilevante e importante di tutta 

l’attività spettacolare tedesca legata alla poesia. E lo stesso vale per Austria e Svizzera. 

Più in ritardo sono arrivate Italia, Francia e Spagna ma il successo è stato comunque 

vasto e immediato, ed è proprio in Europa, e più precisamente qui da noi, in Italia, che si è 

tenuto il Primo Poetry Slam internazionale, a Torino nel corso di Big Torino 2002, 

durante il quale, per la prima volta al mondo, poeti di quattro lingue diverse si sono 

battuti per la conquista del primo premio: un ricco premio in danaro, altro che allori, 

perché è questa la regola dello Slam  
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Marc Kelly Smith, che si definisce ed è definito “Slampapi” (padre dello Slam poetry), ha 

invece descritto l’ideologia dello Slam, in una sezione del suo sito a essa dedicata
85

 (al 

testo originale segue la traduzione):  

 

Ideology 

But Slam is not about making stars. It’s about everybody  all together in a room with their 

hair down and feet up. From its beginning, slam has been an art form and entertainment 

open to all people from all walks of life – young and old, rich and poor, blue collar and 

white collar, gay and straights, priest and prostitutes, biologist and belly-dancers - a 

multi-colored, a multi-cultural gathering of people who love to hear and perform poetry. 

 

Wherefore Art Thou, Slam? 

You can find slam at nearly any location – in schools, at the office, at festivals, in bars, at 

wedding celebrations, at museums, in cultural centers, and even in laundromats. 

Performance poets perform anywhere. They have trained themselves to succeed wherever 

and in whatever context they’re called on to emote – bowling alleys, churches, temples, 

pool halls, street fairs, commuter trains, discotheques, you name it. The slam’s mission has 

been to thrown off the shackles of how and where the poetry should be presented. “Try 

anything and go anywhere” has been the creed. Seek out an audience and compel them to 

listen. If you can stop bowling balls with a line of verse, you’re slammin’. 

 

Ideologia  

Ma lo Slam non riguarda la creazione di stelle. Riguarda chiunque insieme a tutti gli altri 

in una stanza con la testa sotto e i piedi all’aria. Sin dal suo principio, lo Slam è stato una 

forma e un intrattenimento d’arte aperto a persone di ogni estrazione sociale – giovani e 

vecchi, ricchi e poveri, colletti blu e colletti bianchi
86

, omosessuali ed etero, preti e 

prostitute, biologi e ballerine del ventre – un multi-colore e multi-culturale raduno di 

persone che amano ascoltare e  recitare poesia. 
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Per quale ragione (dovremmo considerare) arte te, Slam
87

? 

 

Potete trovare slam pressoché in ogni sede – nelle scuole, in ufficio, in un festival, nei pub, 

alle feste di matrimonio, nei musei, nei centri culturali e persino nelle lavanderie a gettoni. 

I poeti che recitano lo fanno ovunque. Hanno allenato se stessi per riuscire/affermarsi 

ovunque e in qualsiasi contesto in cui sono chiamati a esibire emotività – sale da bowling, 

chiese, templi, aree di ristoro, fiere di paese, treni suburbani, discoteche, così la chiamate. 

La missione dello slam è stata di togliere di mezzo le manette di come e dove la poesia 

dovrebbe essere presentata. “Prova qualsiasi cosa e va in qualsiasi luogo” è stato il 

credo. 

Cerca un pubblico e convincilo ad ascoltare. Se puoi stoppare una palla da bowling con 

una serie di versi, stai ‘schiacciando’. 
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Lello Voce 

 

Se lo Slam Poetry è oggi una realtà nota nel mondo letterario italiano lo si deve a Lello 

Voce, suo importatore e principale punto di riferimento. Voce è stato, infatti, organizzatore 

di Poetry Slam e ospite a eventi che ne riprendono la filosofia e la forma. Ha un blog 

collegato al sito de Il Fatto Quotidiano
88

, nel quale si definisce importatore dello Slam 

Poetry in Italia e primo conduttore di uno Slam internazionale (in 7 lingue differenti) e 

definisce la materia a cui si dedicherà questo suo spazio virtuale: 

 

alla poesia, ovviamente, cioè al mondo, ai suoi immaginari, alle sue utopie, alle sue rabbie 

e ai suoi sogni. Prima di tutto a quella che piace a me: quella che si legge con le orecchie 

e che si scrive con le corde vocali. 

 

 

Le sue opere di poesia sono: 

Farfalle da combattimento (Bompiani, 1999 + CD) 

L’esercizio della lingua (Le Lettere, 2011 + Dual Disc) 

Piccola cucina cannibale (Squi[libri], 2012 + CD) 

 

Nell’articolo Marc Kelly Smith: lo ‘Slam’ come scommessa e come esperimento formale, 

pubblicato nel suo blog
89

, definisce il Poetry Slam «miscela entusiasmante di poesia ed 

energia, di voce e di parole, di poeti e di pubblico» e precisa che esso è «poesia a tutto 

tondo e a pieno titolo». Racconta inoltre di averne sentito parlare per la prima volta nel 

1996, a New York, quando il poeta brasiliano Augusto De Campos gliene parlò in toni 

entusiasti, provocando in L. Voce un misto di sorpresa e curiosità. Nel locale newyorkese 

Nuyorican Poets Café, in seguito, L. Voce assistette per la prima volta allo Slam e se ne 

innamorò, rimanendogli fedele fino a oggi e importandolo in Italia. Poi, dopo aver 

presentato il Primo Campionato di Poetry Slam e aver citato le dichiarazioni di Smith in 

un’intervista rilasciata allo stesso importatore dello Slam in Italia, dà una sua definizione 

del movimento, concorde a quella data dal poeta statunitense: 
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Perché lo Slam è molto più di una gara: è un continuo esperimento sulle capacità del 

poeta, della sua voce, del suo corpo di ‘fare’ poesia e di comunicarla, così com’è per il 

suo pubblico esercizio continuo a fruire di forme sempre nuove, cangianti, impreviste, 

eppure radicate nelle radici stesse della poesia, che sono orali e non scritte. 

Come direbbe Marc: “Nello Slam il punto non sono i punti, il punto è la poesia”. 

E lo Slam è così, o semplicemente non è: senza questa scommessa formale, questa capacità 

di mettere in gioco regole, abitudini, luoghi comuni della poesia esso è solo 

un’estemporanea di mediocri versificatori. 

 

 

Una sfida, un esperimento portato avanti per la diffusione della poesia e dei poeti, come 

afferma anche lo Statuto della Lega Italiana Slam Poetry
90

, nel primo punto dell’articolo 4-

Finalità, citato di seguito: 

 

1. L’associazione “LIPS-LEGA ITALIANA POETRY SLAM” è costituita al fine di: 

- avvicinare le persone alla poesia; 

- diffondere la poesia e in particolare la sua pratica nei Poetry Slam, nonché ogni sua forma 

trasmessa oralmente e nelle arti performative; 

- aiutare i poeti e le loro opere a raggiungere il pubblico con campagne di 

sensibilizzazione; 

- supportare nelle attività i poeti (produzioni mutimediali, concerti, performance, 

videopoesia, programmi televisivi, pubblicazioni, internazionalizzazione), i critici e le 

organizzazioni che si occupano di poesia; 

-  valorizzare la poesia dei dialetti e delle lingue minoritarie; 

- aiutare i giovani poeti supportando le loro iniziative e divulgare nelle scuole di ogni 

ordine e grado la pratica della poesia; 

- svolgere attività in ambito sociale. 
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1. In base alla sua esperienza di  poeta e firma di una importante rubrica, come 

giudica la crisi di vendite dei libri di poesia? 

 

La causa non è solo la poca competenza del pubblico riguardo questo tipo di lettura, per 

molti versi più impegnativa di libri di prosa, ma anche formale. Ci si dimentica infatti che 

la poesia era orale non solo ai tempi dei trovatori e della Scuola Siciliana ma anche in 

Dante e Casella
91

. Inoltre Pirrotta
92

, noto musicologo, ha sempre sostenuto che tra poesia 

e musica ci sia un legame molto forte, come si può leggere in alcuni suoi saggi, contenuti 

in Poesia e musica e altri saggi
93

, del 1994, e in Scelte poetiche di musicisti
94

, del 1997. 

Cucchi e De Angelis vendono ma non sono comunque esempi virtuosi. Zanzotto, 

Sanguineti e Fortini sono invece poeti da emulare.  

Anche io ho pubblicato dei libri e venduto un buon numero di copie ma il testo scritto non 

sfrutta a pieno le potenzialità della poesia, conserva solo una parte di essa, senza 

trasmettere invece il suo aspetto performativo e quindi musicale. Chi ama la poesia 

partecipa o assiste in gran numero e con entusiasmo a eventi che prevedono performance 

da parte dei poeti ma non è ben disposto ad acquistare i libri degli stessi.  

 

 

2. Crede che il problema sia relativo solo alla vendite o è da considerarsi proprio della 

poesia in genere, cioè dell'immagine che il pubblico ha della poesie e del poeta? 

 

Il ruolo della poesia nella società è ormai minoritario in Italia mentre nel Nord Europa, in 

particolare nella cultura germanica, è molto più solido e definito. 

I libri di poesia non vendono perché la poesia non è nata per essere letta. La poesia è nata 

come forma orale e, stampata in libri, non attrae il lettore, neanche se questi è un 

appassionato del genere. Lei ama la musica classica? Se sì, comprerebbe mai uno spartito 

del suo compositore preferito? Immagino di no. Anche chi ama la poesia non sente il 

bisogno di acquistare un libro di questo genere, anche perché preferisce un rapporto 

diretto con la poesia e il poeta. 
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 Nino Pirrotta  (Palermo, 13 giugno 1908 – Palermo, 22 gennaio 1998), musicologo italiano. 
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 Poesia e musica e altri saggi, Nino Pirrotta, La nuova Italia, 1995. 
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 Scelte poetiche di musicisti. Teatro, poesia e musica da Willaert a Malipiero, Nino Pirrotta, Marsilio, 1997.  
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Il legame poesia-performance, perciò, dev’essere veicolato da una buona preparazione da 

parte del poeta. Infatti, alcuni poeti non riescono a rendersi protagonisti di performance di 

alto livello, nonostante i loro testi abbiano l’approvazione del mercato. 

 

 

3. I poetry slam sono o possono essere un aiuto per chi è interessato alla poesia 

ma è disorientato dalla grandissima dimensione dell'offerta editoriale? 

 

I poetry slam danno modo ai poeti di farsi conoscere e di affermare e/o migliorare le 

proprie doti nel “performare” i propri testi. Per gli appassionati sono un momento in cui 

godere della poesia e confrontare più poeti nel contesto naturale di quest’arte. Quindi gli 

slam poetry possono essere utili a individuare poeti validi, adatti al proprio gusto, e a 

capire quali tra questi sono più meritevoli. Gli slam non sono necessariamente legati al 

mercato editoriale. 

Infatti, come ho scritto nel mio articolo Poesia: Marc Kelly Smith: lo ‘Slam’ come 

scommessa e come esperimento formale
95

, pubblicato su Il Fatto Quotidiano, lo Slam 

Poetry è  «molto più di una gara: è un continuo esperimento sulle capacità del poeta, della 

sua voce, del suo corpo di ‘fare’ poesia e di comunicarla, così com’è, per il suo pubblico 

esercizio continuo a fruire di forme sempre nuove, cangianti, impreviste, eppure radicate 

nelle radici stesse della poesia, che sono orali e non scritte». 

 

 

4. La poesia può essere frutto di politiche editoriali o è invece da considerarsi un 

bene da proporre gratuitamente? 

 

È possibile vendere la poesia ma non come forma scritta, bensì come forma orale, facendo 

uso di audiolibri o di tracce audio scaricabili dagli store online. Tuttavia sarebbe meglio 

renderla disponibile gratuitamente, rendendo fruibili le performance degli artisti tramite 

Youtube o mezzi multimediali simili. Negli slam, tramite il pagamento di un biglietto, si 

può anche ricavare qualcosa ma il fine primario è sempre quello di dare voce alla poesia 

(letteralmente) e di coinvolgere il pubblico, di diffondere quest’arte e gli slam stessi.5. 
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Questi problemi sono risolvibili solo tramite un diverso approccio degli insegnanti a 

questo genere o sono invece i premi letterari a dover rendere possibile, per il lettore, 

l'apprezzamento di alcuni autori, altrimenti invisibili nel numeroso mercato di libri 

di poesia? 

 

I premi letterari e il mondo accademico hanno un modo di vedere la poesia completamente 

diverso da chi ama e organizza gli slam. Per avvicinare la poesia alla gente e per farle 

trasmettere tutta la forza che possiede non la si può chiudere in un libro o in schemi 

troppo rigidi ma bisogna invece selezionare opere e autori in base alla capacità di 

scrivere e recitare la poesia nella sua forma orale. 
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Dome Bulfaro 

 

Co-direttore artistico presso Poesia Presente, progetto dell’associazione culturale Mille Gru 

(che è anche editrice di libri di poesia), che mira a organizzare eventi capaci di 

sensibilizzare sulla «problematica relativa al fare, dire e ascoltare poesia oggi»
96

 e che ha 

anche «l’intento di valorizzare i poeti e i luoghi della provincia di Monza e Brianza - 

territorio in cui principalmente si opera - ma anche con la volontà di offrire a questa 

provincia un respiro internazionale» invitando molti dei maggiori poeti contemporanei 

italiani e stranieri. Tra le attività facenti parte del progetto c’è anche il Poetry Slam di 

Acqua e di Luce, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. 

Poesia presente ha anche creato un Centro di Ricerca e Osservatorio sulla poesia italiana 

contemporanea (CReO), la cui attività è descritta nel sito come segue: 

 

Il CReO, in quanto Osservatorio, ha il compito di individuare e promuovere nel tempo i 

poeti italiani, in particolare quelli di Monza e Brianza; come Scuola ha il compito di 

proporre una Didattica d’Autore attraverso innovativi corsi e laboratori di poesia per ogni 

fascia d’età; come Centro Studi ha il compito prioritario di realizzare un archivio, 

consultabile gratuitamente da tutti, composto da documenti fotografici, audio e video 

realizzati durante le stagioni di PoesiaPresente; infine come Casa di creazione ha il 

compito di creare prodotti multimediali, spettacoli, ideare nuovi format di presentazione 

della poesia e, più in generale, di sviluppare nuove politiche di diffusione della poesia 

contemporanea.
97

 

 

Bulfaro è anche poeta e partecipa come autore a perfomance orali nella quali promuove le 

sue opere. Le due principali raccolte sono Ossa. 16 reperti (Marcos y Marcos, 2001, a cura 

di Franco Buffoni, con nota introduttiva di Fabio Pusterla) e Carne. 32 contatti (Dot.Com 

Press - Le voci della Luna, 2012, cd audio allegato al libro), che del primo è il 

proseguimento. Le ossa, infatti, vengono rivestite della carne di emozioni ed esperienze 

successive. Con le poesie della seconda raccolta Bulfaro ha vinto i premi di poesia Città di 

Torino, Città di Avezzano e Città di Monza. 
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1. In base alla sua esperienza di insegnante e co-direttore artistico di PoesiaPresente, 

qual è la sua opinione in merito alla crisi di vendite dei libri di poesia? 

 

Questo genere di crisi sono solo salutari quando conducono i poeti più sensibili a mutare 

per sintonizzarsi col grande canale della poesia e, più in generale, costringono gli uomini 

a interrogarsi sui “perché” della crisi. Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione della 

comunicazione che sta investendo tutti i saperi, poesia contemporanea compresa. Il libro 

non è più il solo medium a cui delegare la diffusione della parola del poeta. CD, DVD o le 

tante possibili scritture sviluppate nella rete di Internet (dalla literature on the net alla net 

literature) hanno aperto canali di trasporto del messaggio poetico impensabili fino a pochi 

decenni fa.  

Certamente la stragrande maggioranza degli insegnanti di Lettere non conosce la poesia 

contemporanea ma questo è un problema storico, non ancora risolto, che non metterei a 

sedere sul banco dei principali imputati di questa crisi di vendita che si è acutizzata (non 

iniziata) in questi ultimi anni.  

La crisi di vendita di libri di poesia, peraltro, non rappresenterebbe un grave problema 

per la poesia – abituata come gli arbusti ad infiltrarsi nelle mura più granitiche fino a 

farle crollare – se non fosse che essa va iscritta nella crisi del libro tout court (come 

sappiamo il dato più preoccupante è il netto calo di lettori di libri su tutti i fronti, specie in 

Italia, Paese già in difetto su questo aspetto) e ancor più in generale nella crisi della 

parola: abusata e svilita dal consumismo di massa ma anche dai poeti stessi che, a parte 

pochi autori (vedi ad es. Spatola), hanno dimenticato le potenzialità taumaturgiche e 

apotropaiche della parola poetica, riducendo troppo spesso la poesia a mero fatto 

letterario anziché farla esplodere in tutta la sua funzione di medium.  

Il problema va inoltre analizzato anche dal punto di vista dei produttori: la filiera del libro 

pone soprattutto gli editori come penultima ruota del carro (all’ultima ci sono gli autori). I 

costi di distribuzione sono così onerosi che le case editrici sono costrette alla promozione 

fai da te e/o a pubblicare poeti e poetastri a pagamento ottenendo due risultati: la casa 

editrice, coperte le spese e ottenuto il proprio guadagno, di fatto demanda all’autore 

stesso la promozione del libro (spesso incapace di farlo) e preferisce investire le 

successive risorse economiche e professionali (quando ci sono) per accalappiare nuovi 

poeti e poetastri a cui spillare soldi. Risultato: masse di autori pubblicati a fronte di libri 

venduti col contagocce. Mille Gru (ass. cult. di Monza che realizza PoesiaPresente), in 

quanto casa editrice è partita nel 2011 scegliendo di pubblicare mediamente un libro 
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l’anno con la precisa volontà di curare al meglio libri e promozione degli stessi. La prima 

pubblicazione è stata il testo di una nostra produzione di poesia crossover
98

 (Milano Ictus, 

con DVD) con tiratura in 500 copie, ognuna con copertina fatte a mano dal sottoscritto. 

Successivamente abbiamo pubblicato per la prima volta in Italia la poetessa iraniana Ziba  

Karbassi (Poems, libro e CD trilingue); poi la poetessa Patrizia Gioia (con Tita su una 

gamba sola) che sta vendendo molto bene; infine il poeta di lingua inglese Stephen Watts 

(con Gramsci & Caruso, di cui stiamo preparando i video di qualità dei reading da 

caricare sul canale youtube di PoesiaPresente). Per una casa editrice piccola maturare un 

progetto editoriale di qualità, multimediale, puntando su pochi autori in cui credere 

fortemente, rappresenta se si vuole fare cultura una condicio sine qua non. 

 

 

2. Ritiene che il problema sia relativo solo alla vendita o è da considerarsi proprio 

della poesia in genere, cioè dell’opinione che il pubblico ha dell’arte poetica e della 

figura del poeta?  

 

In generale finché la poesia non ritornerà a svolgere un ruolo sociale centrale, ritornando 

ad essere anche (ma spero non solo) un fenomeno di massa le vendite dei libri di poesia 

non aumenteranno. 

I contati poeti italiani che oggi vendono migliaia di copie o hanno ricevuto la grazia di un 

passaggio televisivo su reti nazionali o sono personaggi diventati noti in altri campi 

artistici che hanno poi di riflesso venduto i loro libri di poesia. Se è vero, ad esempio, che 

il Pasolini regista ha fatto lievitare di molto le vendite di libri del Pasolini poeta è anche 

vero però che egli ha sistematicamente teorizzato e realizzato un “cinema di poesia”. Una 

visione quest’ultima che sembra rientrare nella linea d’orizzonte della poesia tracciato 

anche da Yves Bonnefoy in un’intervista del 15 maggio 2010 in risposta alla domanda se 

la poesia fosse la “Grande Dimenticata” nel frastuono dei media: «La grande 

dimenticata? Nei media, forse, ma niente affatto nella vita. E anche nei media essa è 

presente, salvo per il fatto che non appare col suo nome. Penso che molti film e alcuni 

cantanti partecipino direttamente e intensamente alla creazione poetica, esprimendo il suo 

stesso bisogno e lavorando come lei sulla parola. Parlare di loro è parlare di poesia.» Se 

                                                           
98

 Il termine “crossover”, in campo artistico (in particolare musicale), si riferisce all’unione, all’interno di 
un’unica performance, di più generi della stessa arte o, come in questo caso, di più arti (poesia, musica e 
teatro). 



93 
 

aderissimo a questa dichiarazione di Bonnefoy dovremmo considerare il problema 

“vendita libri di poesia” secondo ben altri parametri e numeri. Tuttavia senza addentrarci 

nel problema di aderire o meno a Bonnefoy (o a Pasolini) è per me sempre valido il 

seguente principio: la poesia è una pianta che ramifica e germoglia dove meno ce 

l’aspettiamo. Critici e poeti provano ogni volta a disegnare i contorni della poesia ma non 

hanno ancora accettato che la poesia è e sarà sempre un passo più in là di dove la 

vorrebbero confinare. La poesia italiana sta attraversando una fase di grande fermento in 

cui si comincia a parlare di Poetry Therapy, Videopoesia, Net Poetry… aprendo uno 

scenario di ricerche che, per quanto entropiche, tendenti all’infinito, ritagliano per 

l’oggetto libro un ruolo di comparsa se non di attore assente più che giustificato. Gli 

amanti del libro (nelle cui fila rientro anch’io) non temano, la sua estinzione non è 

prossima a venire: i mezzi di comunicazione non si sostituiscono ma si sovrappongono 

come chiarisce bene Gabriele Frasca nel suo fondamentale testo La lettera che muore. La 

“letteratura” nel reticolo mediale (Meltemi, 2005), fra “cultura orale” e “civiltà della 

scrittura” (di cui il libro è un simbolo) «nelle fasi via via più avanzate di alfabetizzazione, 

occorrerà intravedere piuttosto che uno scontro una sorta di alleanza, appunto una 

connessione mediale».  

 

L’opinione negativa dominante nell’immaginario collettivo sulla poesia e sul poeta è uno 

specchio, per quanto deformato, piuttosto attendibile di come il poeta in passato si sia 

relazionato col corpo sociale di cui, volente o nolente, egli fa parte e con cui è bene inizi a 

dialogare con il massimo ascolto. Il poeta per primo deve uscire dalla logica che procede 

per categorie dualistico-occidentali: se la poesia “è questo” allora non può essere 

“quello”. Oggi la poesia ha ritrovato la sua voce originaria, quella orale, e sta 

ripercorrendo la stessa strada di emancipazione e affermazione della “musica pop”. Solo 

demonizzare questo rinnovamento pop che è nato e cresce dal basso, non solo di 

derivazione underground, serve a poco. Il poetry slam, ad esempio, disciplina che premia 

autori capaci di fare ad arte poesia pop, sta diventando anche in Italia (grazie a Lello 

Voce prima e alla LIPS, Lega Italiana Poetry Slam ora), un vero fenomeno di massa 

capace di attrarre tutte le generazioni, specie quelle giovani, sempre più allontanate 

dall’atteggiamento elitario della “poesia alta”. 

Siamo nell’epoca dell’oralità secondaria e questo porterà il poeta sempre più a sdoganare 

il modello culturale dello scrittore-intellettuale, dell’“Uomo di Lettere”, a favore di 

modelli di poeta più vicini a quelle civiltà contemporanee – specie africane, mediorientali 
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e dell’america latina – sorte in epoca prescritturale e che hanno conservato ancora oggi 

una tradizione di matrice orale. Abbiamo bisogno di poeti che sappiamo di nuovo 

svolgere, nella parola poetica, il proprio ruolo di mediatore tra le parti sociali come tra 

l’umano e il divino. Recuperiamo la voce originaria (e non più solo quella originale) della 

parola che è, come dicono i Sioux, il mondo più vicino allo Spirito, “l’uccello sacro della 

memoria”; la storia di ogni popolo è la parola degli Antenati lasciata in eredità a chi 

“inizia” i passi laddove finiscono i loro. Uno dei testimoni di questo passaggio tra iniziati 

e antenati è e può essere ancora il libro. 

 

 

3. Gli eventi dedicati alla poesia, come quelli organizzati da PoesiaPresente, sono o 

possono essere un aiuto per chi è interessato alla poesia ma è disorientato dalla 

grandissima dimensione dell'offerta editoriale?  

 

PoesiaPresente ha letteralmente arato nel deserto poetico della provincia di Monza e 

Brianza. Nel giro di pochi anni abbiamo ospitato nei teatri, nelle piazze e nelle scuole di 

questa provincia quasi tutti i maggiori poeti italiani e molti autori stranieri di fama 

internazionale. Gli eventi più importanti della stagione prevedono sempre un bookshop 

ben fornito che agevola di molto l’acquisto dei libri di poesia. Inoltre una dipendente della 

principale libreria di Monza mi ha confermato che da quando esiste PoesiaPresente il 

numero di libri di poesia è aumentato. Ma non ho altri dati oggettivi per rispondere a 

questa domanda con maggiore cognizione di causa. 

Posso però affermare che non ho mai inteso PoesiaPresente come “vetrina” di libri o di 

autori ma come luogo in cui proporre visioni del mondo, poetiche di un autore partendo 

spesso, questo sì, da un suo libro. PoesiaPresente in quanto “casa nomade della poesia”, 

dal 2006 per una Stagione intera (non è un Festival è la prima realtà in Italia ad essersi 

organizzata come Stagione al pari di una stagione teatrale), sviscera problematiche 

cruciali sulla poesia (la lingua, i rapporti fra scrittura e oralità, l’intermedialità fra poesia 

e altre arti, bibliodiversità…) e sul ruolo che essa può svolgere per migliorare la società. I 

tanti laboratori annuali tenuti nelle scuole (es. progetto Poesia Pop-up), gli interventi negli 

ospedali (progetto Leggere con cura), le operazioni di riqualificazione urbana (Poesia 

buona come il pane) hanno permesso che la nostra “poesia sociale” incidesse in modo 

tangibile. Questo lo posso affermare con una certa cognizione di causa. 
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4. La poesia può essere oggetto di politiche editoriali per vendere un maggior numero 

di copie o è invece da considerarsi un bene da rendere fruibile gratuitamente? 

 

In buona sostanza la poesia va trattata come merce o no? Non c’è dubbio che l’obiettivo di 

vendere più copie di un libro di poesia, ancor più se su larga scala, impone strategie 

editoriali che sappiano creare mercato e sfruttare il mercato già esistente.  

Se da un lato la mia priorità è che la poesia debba circolare per essere “condivisa” in 

quanto “energia creatrice”, non voglio dimenticare che comprare o vendere i libri di 

poesia significa per me restituire un piccolo valore simbolico, sottoforma di denaro, 

all’inestimabile lavoro compiuto da un poeta.  

La poesia non è un bene è il Bene più alto di cui possa nutrirsi la nostra anima. Scelsi la 

parola “Presente” da affiancare alla parola “Poesia” perché indicava perfettamente sia 

l’argomento (poesia contemporanea) sia la filosofia fondante: la poesia è Dono 

(Presente). In quanto dono gli eventi di poesia da noi proposti, dopo aver trovato i 

necessari finanziamenti presso enti pubblici o privati, sono totalmente gratuiti al pubblico 

(a volte fanno eccezione le nostre produzioni). 

L’opera di PoesiaPresente è stata da quando è nata quella di trasformare denari pubblici 

e privati di una comunità per nutrire la crescita di quella stessa comunità con la migliore 

poesia possibile secondo una visione glocale, aperta alla biodiversità della poesia. 

In breve: se il principio che guida le nostre azioni è l’amore per la poesia, per l’uomo e 

per il pianeta allora politiche di vendita e fruizione gratuita possono entrambe, 

pacificamente, convivere sotto il tetto della poesia.  

 

 

5. Questi problemi sono risolvibili solo tramite un diverso approccio al genere da 

parte di docenti e istituzioni scolastiche o sono invece i premi letterari e la critica di 

settore a dover orientare il lettore nelle proprie scelte? 

 

Anche la scuola deve rinnovarsi ridisegnando il proprio ruolo all’interno del territorio in 

cui opera. L’università si sta sempre più riducendo a una scuola superiore di secondo 

grado quando invece il moto di crescita dovrebbe andare all’opposto ovvero: tutte le 

scuole, non solo le università, dovrebbero non concepirsi più solo come luoghi in cui si 

trasmettono saperi ma come fucine creatrici di sapere, diventando veri e propri centri 
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nevralgici propulsori di cultura. Fucine in cui poeti e artisti collaborino costantemente 

mettendo a diretto contatto gli allievi con la contemporaneità, libri di poesia compresi.  

Il problema principale in classe è invece il seguente: nelle scuole non si deve insegnare a 

“studiare la poesia” ma ad “amare la poesia”. Lo studio è solo l’effetto di quanto amore 

(causa prima) per la poesia e fiducia in sé il docente infonde nell’allievo.  

La critica di settore, a parte singole personalità lungimiranti, è assente ingiustificata. I 

migliori poeti orali italiani (dialettali a parte) stanno pagando il prezzo più alto perché o 

non esistono critici competenti in materia (penso alla poesia performativa ad esempio) 

oppure esistono critici, anche molto acuti sulla scrittura, che cadono nell’errore ingenuo 

(nei casi più fortunati) di valutare la poesia detta ad alta voce come se fosse poesia nata 

per essere scritta.  

I premi letterari per rinnovare il proprio ruolo non dovrebbero solo premiare i migliori 

libri per poi sparire fino all’anno successivo ma dovrebbero “adottare” i libri e gli autori 

vincitori, prendendosi l’impegno di promuoverli con reading, presentazioni, booktrailer 

per l’intero anno.  

Poeti, scuola, critica di settore, premi… come molti degli argomenti che abbiamo trattato 

insieme sembrano tutti sottostare alla stessa legge: solo restando in “ascolto” e 

predisposti alla trasformazione, si può trasformare il mondo, compresa la vendita di libri 

di poesia.  
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Ombretta Diaferia 

 

Fondatrice e direttrice artistica ed editoriale dell’impresa culturale abrigliasciolta, racconta 

di sé di aver inizia a usare fattivamente la scrittura e gli strumenti a essa connessi, in veste 

di copywriter, grazie a una borsa di studio vinta dopo il diploma. Dopo la laurea, è stata 

promossa a direttore creativo, quindi per 27 anni ha operato nelle principali multinazionali 

della comunicazione pubblicitaria. Nello stesso periodo si è dedicata anche all’attività di 

sceneggiatrice e giornalista. 

Nel 2004 ha fondato abrigliasciolta con l’intento di investire in «un progetto di 

“comunicazione tra gli uomini” fattivo», prevedendo il livellamento culturale del nostro 

paese e cercando dunque di arginarlo per tempo. Mezzo e fine di questa comunicazione è 

libro come ultimo strumento del pensiero, difeso secondo la filosofia dei diritti culturali ed 

umani dell’Unesco realizzando progetti editoriali, diffondendo libri di altri editori e 

supportando performance orali, «che costruisco su testi originali ed inediti di tutti i 

principali “attori poetici” italiani, ma non solo». Le stagioni letterario-artistiche 

abrigliasciolta, infatti, coinvolgono anche altre case editrici, autori e realtà italiane. 

Visto l’impegno culturale di Ombretta Diaferia anche, se non soprattutto, nella diffusione 

di libri e performance orali di poesia, ho ritenuto interessante porle domande in merito alla 

sua attività e alla sua opinione in merito ai temi oggetto di questo elaborato. 
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1. Lavorando con successo e continuità a iniziative come la "carovana dei versi" e l' 

"expoetryslam", come reputa questa caratteristica del settore? 

 

Il ritorno all’oratura è la soluzione che personalmente perseguo proprio per contribuire al 

rallentamento di questa profonda crisi culturale che ci sta attraversando e che vestono da 

crisi economica: 

• carovana dei versi – poesia in azione abrigliasciolta è l’esempio più conosciuto della 

nostra attività, probabilmente perché la diffondiamo da ben dieci anni: è una performance 

corale ed itinerante che “invade” la vita quotidiana portando poesia ad un pubblico 

completamente inconsapevole in luoghi avulsi dagli ambiti letterari (anche se ormai ci 

invitano ai festival sul palco, ma rifiuto molto spesso!). Quest’azione orale e 

rigorosamente corale ogni anno viene fermata nell’omonima pubblicazione, proprio nella 

forma in cui la “compongo” e dirigo oralmente: durante tutto l’anno raccolgo inediti da 

poeti di ogni angolo del mondo e li ricompongo in una forma corale (proprio come fosse 

uno spartito) al fine di riproporla oralmente durante le performance e fermarla nella sua 

forma gutemberghiana. Ma se le interessa conoscere ciò che è più vicino alla mia azione 

personale e collettiva dobbiamo spostare l'attenzione sull'aspetto stilistico e letterario. Il 

mio lavoro, ancor oggi, si incentra sul suono e sul senso del verso, metto in pratica la 

lezione di Roman Jakobson. Infatti la mia impresa si chiama abrigliasciolta, un omaggio 

prima di tutto ad uno dei nostri padri in sperimentazione, Vladimir Majakovskij. 

• EXPOETRYSLAM abrigliasciolta, invece, è la declinazione che ho dato alle sfide 

poetiche che organizzo e dirigo dal 2012, cioè solo dopo aver ricercato per ben dieci anni 

quale fosse la problematica italiana nei confronti di questa splendida forma performativa 

collettiva, che Marc Kelly Smith si è inventato a Chicago proprio per accorciare le 

distanze tra poesia e pubblico (in particolar modo giovanile). Sin dal principio Lello Voce, 

l'importatore del poetry slam in Italia, ha aderito al nostro progetto, che ricalca quello 

originale americano, e a maggio di quest’anno ho avuto l’onore di avere ospite nella 

stagione del nostro decennale ALOUD FROM POETS abrigliasciolta proprio Marc, che 

ha condiviso la soluzione che propongo in Italia. Addirittura Marc ha riconosciuto nella 

mia traduzione dei suoi testi poetici proprio quel senso e quel suono, che inseguo e che lui 

stesso non aveva mai riascoltato nelle lingue europee, tanto da lasciarsi coinvolgere in 

una performance a due voci con una delle nostre più eccelse autrici, Antonella Visconti. I 

nostri slam, infatti, puntano alla poesia, al suo suono, alla sua forma di comunicazione 

con l’altro ed il pubblico, tutto il pubblico, che partecipa alle nostre sfide è direttamente 
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coinvolto, oltre ad essere oggetto di una vera e propria “ri-educazione alla poesia” 

attraverso l’oratura e la viva e responsabile poesia, uno strumento di cultura civile a 

lungo termine. 

Come reputo la poesia? In ottimo stato, proprio perché è un settore vivo e vivace. L’Italia, 

infatti, pullula di iniziative e benché al novanta per cento risultino promosse e realizzate 

da “ciarlatani” e poeti onfaloscopici, che ne individuano un mezzo di promozione, il 

restante dieci per centro le alimenta con progetti di crescita culturale di altissimo livello. 

Sebbene non siano più in vita poeti come Fortini o Sanguineti, la sperimentazione in versi 

sta cullando eredi degni dei nostri grandi poeti nazionali. Forse pochi, ma la qualità non 

si quantifica mai! Ma con abrigliasciolta non sto facendo nulla di nuovo: porto sempre ad 

esempio la mia nonna che, benché analfabeta, recitava a memoria le terzine di 

endecasillabi dantesche, lei rappresenta quella cultura orale che è alla base di ogni 

civiltà. La poesia nel secolo breve è divenuta “proprietà” di quello stuolo di intellettuali 

che l'hanno venduta al miglior offerente, che comprendendone la forza comunicativa l'ha 

allontanato dalla gente e rinchiusa negli stantii salotti autoreferenziali.. 

È come la finta democratizzazione dei mezzi, quella sventolata dall'avvento del digitale: 

pochi la gestiscono e tutti la usano, pensando di esserne gli artefici.  

Ma potrei delinearle una molteplicità di esempi contemporanei che invece la stanno 

valorizzando. Lo stesso slam ad esempio ora sta riappropriandosi della propria funzione. 

A dicembre dello scorso anno si è costituita anche una sorta di federazione, a cui 

ovviamente ho aderito per il desiderio che il “comparto” evolva. Ma ci voleva, come al 

solito, un decennio prima che autori onfaloscopici e commercianti di cultura esaurissero 

la loro azione deprivante. Oggi si cominciano a scorgere potenziali collettivi che se ne 

riappropriano. Pensi all'uso che gli spot fanno della rima: sa quanti poeti han venduto 

chili di rime per sopravvivere? Nei secoli passati, ad esempio esistevano i mecenati che 

sostenevano gli artisti, oggi in una società individualista dove si confondono ruoli e 

funzioni, gli artisti vendono da soli la propria arte per autofinanziarsi. Risultato: fanno 

tutto e tutto male! Infatti su 100 poeti, 90 fanno i marketing manager, senza conoscere 

neppure le basi della disciplina kotleriana! Pensi a Pietro Antonio Domenico Bonaventura 

Trapassi: senza Gravina non sarebbe divenuto "Metastasio"! 

abrigliasciolta cerca di fare proprio questo, far lavorare i poeti sulla propria arte, 

sensibilizzarli sull'importanza del lavoro collettivo, sensibilizzare il pubblico sulla forza 

del linguaggio poetico riavvicinandolo a questa forma espressiva, e, infine, diffondendolo 

oralmente e gutemberghianamente, promuovendolo e seguendo passo passo gli autori. 
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Dopo dieci anni ciò che più mi sento riferire è proprio che stuoli di autori parlano del 

nostro progetto come loro. Ed io, personalmente gioisco perché la diffusione è in atto. 

Però, purtroppo, i singoli autori ancora non comprendono che da soli non fan nulla ed 

assisto da dieci anni a tentativi di aggregazioni, che spesso sembran logge massoniche: in 

Italia il concetto di collettivo è ancora troppo lontano dagli autori, perché non esistono 

più figure come Sanguineti e Fortini e gli stessi poeti riflettono la società in cui vivono, 

individualista e superficiale. 

Però, se approcciamo il discorso con termini come “settore” e “caratteristiche” cadiamo 

nell'annoso problema commerciale, quindi spostiamo il tiro. 

 

 

2. Crede che il problema sia relativo solo alla vendite o è da considerarsi proprio 

della poesia in genere, cioè dell'immagine che il pubblico ha della poesie e del 

poeta? 

 

Penso di aver già risposto al punto precedente che per la poesia e il poeta non esista il 

problema commerciale: oggi ci si pone il problema di vendere la Divina Commedia, nel 

1321 il Dante esiliato pensava solo ad attraversare i tempi. Infatti, è una delle più 

importanti testimonianze della cultura medioevale, è il più grande capolavoro di tutti i 

tempi. Questo è il problema di oggi: nessuno usa gli strumenti per le proprie funzioni, 

nessuno riesce ad identificarsi nel proprio ruolo naturale, tutti si affannano ad inseguire 

fama&danaro affermazione economica scordandosi di avere una responsabilità sociale e 

soprattutto che solo nel tempo rimarranno fondanti e solo per aver lavorato 

certosinamente sulla propria lingua, proponendo opere originali ed uniche. Infatti, e mi 

ripeto, ci troviamo nella più storica crisi culturale, che ci vestono come economica. Se 

vogliamo parlare in termini di “mercato”, però, bisogna spostare gli assunti dalle 

categorie “poesia” e “poeti” a quelle di marketing, manager, ufficio produzione, 

distribuzione, insomma dobbiamo parlare con i parametri kotleriani, non con quelli 

letterari. Ma abrigliasciolta si distingue proprio per essere un'impresa culturale, non un 

attore del mercato, in cui comunque opera. Perché il mondo si può cambiare solo con un 

nuovo impiego degli strumenti a nostra disposizione. 

Allora cerco di spostarmi sul territorio che a lei interessa e le rispondo che il libro, come 

forma gutemberghiana e testimone di civiltà e cultura non può essere considerato un 

prodotto. Questo è il vero fallimento del “fantomatico” mercato editoriale, che quindi non 
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è relativo alla singola categoria “poesia”, ma coinvolge ogni forma di espressione che 

venga veicolata dal “libro”. 

Se si addentrasse nella disanima del prodotto seguendo le famose quattro P di Kotler (o 

cinque o sei, perché ovviamente ogni teoria è fatta per evolversi!), si fermerebbe già alla 

prima (prodotto), per accartocciarsi sulla variabile più legata alle cosiddette vendite, il 

prezzo. Il prezzo di un libro lo decide l'editore e lo stampa sulla quarta di copertina. Tutta 

la filiera della vendita, dalla distribuzione al singolo libraio, quindi, deve “ricavare” 

all'interno di quel prezzo, giocando con le scontistiche e la capacità di acquistare grandi 

quantitativi. Se vendo camicette compro a 10 e posso vendere a 100 o a 200 anche a 1000. 

Se compro un libro da 10 euro a 5 o a 7, posso al limite giocarmela in quel range, non 

posso permettermi di venderlo a 20! 

Quindi, la vendita di un libro non è una discriminante per valutare il buono o cattivo stato 

della poesia. Personalmente vendo molto più poesia che narrativa, ma perché i miei lettori 

sanno che da noi si trova una selezione molto accurata di editori di progetto anche micro, 

di quelli che non incidono sul mercato. 

Di Ruscio, poeta-operaio snobbato fino alla morte, pubblico nel 1953 il suo primo libro 

per i tipi di Schwarz (tra l'altro uno degli autori con cui lavoriamo), ma solo dopo la sua 

morte Feltrinelli si è degnata di prenderlo in considerazione (peraltro come prosatore e 

non come poeta-operaio!). La stessa Feltrinelli che nel marzo del 2010 ha ripubblicato il 

Cavalli in fuga di Mishima con il titolo A briglia sciolta. Poi ditemi che i piccoli editori 

non servono ai grandi eh? 

La poesia oggi non può vendere se tale azione è affidata a distributori che monopolizzano 

il mercato o addetti delle grandi catene che per rispondere ad un lettore debbono 

consultare il pc. Infatti, le librerie indipendenti chiudono perché strette nella morsa 

dell'obiettivo di “vendita” (e tant'altri vincoli commerciali) cominciano a mettere in 

vetrina i bestsellers cedendo alle condizioni distributive. Ma lei lo sa come si calcolano le 

vendite di un libro? Semplicemente in base alle fatture che un libraio riceve, perché i libri 

che lei vede in libreria sono stati comprati dal commerciante. Ma quelli che la 

distribuzione ha deciso di inviargli, non quelli che scelgono! 

Quindi non possiamo parlare di problemi di vendita, perché esordirei dicendole che il 

libro più venduto di tutti i tempi è La Bibbia (i primi dieci li trova qui:  

http://www.letteratura.rai.it/gallery-refresh/i-10-libri-pi%C3%B9-venduti-di-

sempre/283/0/default.aspx). Non male 3,9 miliardi di copie in 600 anni (non 2000 

http://www.letteratura.rai.it/gallery-refresh/i-10-libri-pi%C3%B9-venduti-di-sempre/283/0/default.aspx
http://www.letteratura.rai.it/gallery-refresh/i-10-libri-pi%C3%B9-venduti-di-sempre/283/0/default.aspx
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ovviamente, anche se la diffusione orale lo portò sino al 1455, cioè quando Gutemberg 

stampò per la prima volta con la tecnica dei caratteri mobili la bibbia latina tradotta da 

San Gerolamo nel V secolo). 

Altro problema contemporaneo con la poesia è la mancanza totale di una reale 

“corrente”. La forma in versi è orfana del lavoro collettivo che intellettuali e poeti 

svolgevano ed automaticamente ripenso ancora all'esempio di Majakovskij e Jakobson 

nella Russia post-rivoluzionaria, come all'avanguardia italiana del Gruppo '63 (e di cui 

oggi possiam godere ancora solo nella viva voce di Nanni Balestrini!). 

Provi a porsi una domanda su tutte: di quale poeta contemporaneo ha comprato un libro 

negli ultimi cinque anni?Ha mai letto libri di nomi eccelsi come Rosaria Lo Russo o lo 

stesso Lello Voce, se non di Balestrini, Sanguineti, Rosselli? 

Se uno studioso come lei non li approccia, perché dovrebbe farlo il pubblico? 

E qui arriva la grande “soluzione”: la performazione pubblica e gratuita! Da intendersi 

non come una mera forma di promozione o di mero spettacolo di intrattenimento, ma come 

unico momento di comunicazione, incontro e scambio tra il poeta ed il pubblico, dove 

l'unica ed indiscussa protagonista sia la poesia. 

E qui mi sa che passiamo alla domanda successiva. Ma non dopo averle raccontato un 

aneddoto che mi rivelò il vero stato della poesia italiana e dei libri che la “raccolgono e 

diffondono”. Anni fa, dopo una serata con il poeta Franco Buffoni, riaccompagnandolo a 

casa mi chiese quanti libri avevo venduto e quali titoli. Sorrisi e gli chiesi il perché della 

sua domanda. Buffoni mi disse che non capiva perché agli incontri c'è sempre tanta gente, 

ma si vende poco. Ancora sorridendo gli dissi che agli incontri si arriva perché l'autore si 

conosce e di solito ci si porta dietro il libro più amato per l'autografo o l'ultimo o il più 

promosso (cioè da grandi case editrici). Io quella sera avevo venduto bene, perché 

conoscendo il “mercato” (ma è un termine che uso solo per sua comodità, perché non 

reputo rappresenti l'editoria, o meglio quella che pratico io!), il bookshop itinerante 

abrigliasciolta esponeva molte “chicche”, tanti volumi fuori catalogo, titoli ricercatissimi 

di piccole case editrici di progetto. Ma del suo ultimo libro (Guerra pubblicato con 

Mondadori) avevo comprato solo cinque copie, di cui ne ho venduta una sola ed ad un 

famoso poeta, che sa di trovare in abrigliasciolta professionalità e non mero commercio di 

titoli. La poesia si vende, ma si deve conoscere ciò che si “spaccia”. Spesso mi ritrovo a 

vendere senza conoscere solo titoli della Merini, ma anche lei non c'è più. L'autore non 

deve mai compiere l'errore di fare calcoli economici sul proprio libro di poesia: 

smetterebbe di usare la forma in versi e comincerebbe a scrivere gialli! 
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Agli autori che mi consegnano un manoscritto pongo sempre una domanda “perché vuoi 

pubblicare?”. La responsabilità dell'autore è il fulcro su cui il settore della poesia poggia. 

E se vuoi pubblicare per la necessità onfaloscopica di vedere il tuo nomino in copertina, ti 

consiglio di affidarti all'autopubblicazione di 300 copie da vendere ad amici e parenti. Tu 

sei contento ed io editore non lavoro per nulla. Anche se pubblicare con noi prevede una 

trafila di prove molteplici, prima di tutto “carovana dei versi” poi un lavoro certosino e 

faticoso. Pubblicare deve essere un atto di responsabilità. Thomas Maria Croce prima 

divedere il suo poemetto in 102 stanze Nei boschi tra il bene e il male nel volume che 

abbiamo editato nel 2012 ha lavorato con me otto anni ed un anno intero con i suoi 

“accompagnatori (la fotografa Roberta Tudisco, il ricercatore Mario Agostinelli e il 

succitato Arturo Schwarz! Ora può comprendere cosa voglia dire “corale ed itinerante” 

anche editorialmente).  

 

 

3. I poetry slam sono o possono essere un aiuto per chi è interessato alla poesia 

ma è disorientato dalla grandissima dimensione dell'offerta editoriale? 

 

Vorrei precisare, prima di rispondere a questa domanda, che non vedo questa grande 

dimensione dell'offerta editoriale in Italia. 

Gli editori la snobbano e la pubblicano a pagamento. Forse è solo questo il problema 

delle vendite. 

Però questo fenomeno performativo è il modo migliore per conoscere poesia viva. 

Personalmente faccio un lavoro molto particolare rispetto al panorama italiano, dove 

alcuni personaggi han pensato di suggere danaro da poeti e da pubblico. Io impongo la 

gratuità per il pubblico ed il poeta, anzi cerco sempre di compensare eMCee
99

 e poeti 

almeno con il rimborso spese. Poi ho rigorosamente dato una regola: il nome stesso 

EXPOETRYSLAM indica, tra le altre cose, il riferimento agli eMCee che scelgo 

esclusivamente tra le poetesse ex stelle nazionali dello slam e gli slammer devono essere 

eterogenei e rigorosamente equilibrati tra uomini e donne. Punto molto a far emergere le 

poetesse contemporanee come Genti, Lo Russo Daino, Racca... (mi scuso se non le elenco 

tutte ma sul nostro sito www.abrigliasciolta.it trova tutto). 

                                                           
99

 Per “eMCee” (anche in diversa grafia) s’intende un “master of ceremonies”, ossia una persona che, in 
occasione di un evento o di un programma televisivo, funge da presentatore e moderatore. 
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Pare una sciocchezza, eppure questa mia scelta mi è costata un anno di tensione con tutto 

il panorama italiano (solo Voce mi sosteneva!). Uno dei grossi problemi della poesia è 

proprio che siamo ancora legati a “ismi” imbarazzanti: le poetesse spesso sono signorotte 

annoiate (noiose e poco originali anche nella scrittura) che si fan pubblicare da uomini 

facoltosi libri vuoti e privi di stile letterario, quindi, i poeti mettono sullo stesso piano tutto 

il genere femminile ed in questi dieci anni di vita del poetry slam in Italia poche sono state 

le slammer, numerosi i cabarettisti ed i rapper (che peraltro adoro!). Ma se penso ad uno 

dei miei gioiellini, Chiara Daino, non posso non citare il suo fantastico lavoro “Metalli 

commedia”, una riscrittura in chiave metal della Divina Commedia rigorosamente in 

terzine di endecasillabi: Chiara Daino è l'unica poetessa heavy metal italiana a soli 

trent'anni! Quindi, il poetry slam è un'ottima strada per diffondere la propria poesia in 

maniera poco ingessata, ma anche per misurare le proprie sperimentazioni in versi con il 

pubblico. Per il pubblico è una vera fonte culturale, sia di conoscenza di autori 

contemporanei, sia di formazione sulla poesia. La performance (che si deve distinguere 

dalla lettura degli attori!) è il vero strumento di diffusione della poesia e della letteratura. 

Personalmente ho cominciato nel 2012 a proporlo, ma solo dopo aver superato il disgusto 

generato dalle deviazioni dei ciarlatani italiani. Mi è bastato andare negli USA nel 2009, 

dove oltre ad aver trovato uno dei nostri autori di “maggioranza”, Robert Viscusi, ho 

potuto seguire ed imparare al Nuyorican di New York cosa sia lo slam. Quello che 

propongo, infatti, è proprio quello che ho imparato in America, ma come vuole lo stesso 

Smith è un'esperienza che si comprende solo “vivendola”! 

Ma tutto il lavoro che propongo rientra sotto la forma performativa della SPOKEN 

WORD (la cosidetta parola parlata!). 

Io in prima persona partecipo alle “Translation slam”: 24 ore prima dello slam ricevo i 

testi poetici da tradurre ed in 24 ore preparo la performance. Ultimamente, sono stata 

invitata ad una translation slam che si teneva dopo il primo EXPOETRYSLAM notturno 

sul lago: quando ho aperto l'e-mail sei ore prima della performance ho scoperto che tra i 

tre testi inviatomi ce n'era uno che conoscevo molto bene, la poesia di Jean Baptiste 

Clément, inno della comune francese musicata nel 1866 da Antoine Renard! Ho scelto di 

cantarla. Capisce cosa intendo per suono e musicalità della poesia? E questa 

caratteristica connota la poesia sulla carta e, quindi, nell'oratura. Il poeta deve lavorare 

proprio su ciò, altrimenti non fa poesia, va semplicemente a capo esternando i propri 

movimenti di stomaco! 
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4. La poesia può essere frutto di politiche editoriali o è invece da considerarsi un 

bene da proporre gratuitamente? 

 

Considero poesia ed editoria cultura, quindi, posso parlare per la nostra azione. Nel mio 

piano editoriale affronto temi diversi, ma sempre attuali (lavoro, migrazione, ambiente, 

condizione di genere, restrizione...). La forma in cui propongo i progetti editoriali che 

pubblico e le performance da cui nascono o a cui approdano è sempre in versi. 

Considero la poesia uno dei più efficaci strumenti di comunicazione. E lo dimostrano gli 

slogan in rima che il mondo della pubblicità partorisce! Ma lo dimostrano anche i miei 

poeti ristretti, quella “banda a mano libera” che scopre dietro le sbarre che si possa 

anche comunicare, esprimere, portar fuori da sé e dalle mura di un carcere la propria 

condizione di vita. Comunque, nelle politiche editoriali la poesia è sempre considerata 

fonte di guadagno, perché gli autori son ancora così tanto sciocchi da pagare 3000 euro 

a libro! Per me resta un bene comune come tutta la cultura. Son disposta a 

“commerciare” con librai ed editori, mai con gli autori! 

 

 

5. Questi problemi sono risolvibili solo tramite un diverso approccio dell'istruzione o 

sono invece i premi letterari a dover rendere possibile, per il lettore, l'apprezzamento 

di alcuni autori, altrimenti invisibili nel numeroso mercato di libri di poesia? 

 

Diciamo che si dovrebbero approcciare le tendenze attuali con un “mix” di soluzioni 

diffusive: è necessario che l'oratura invada ogni angolo d'Italia (seriamente però, non 

nelle solite forme di incontro dove l'autore dice quanto è bravo e quando legge sembra che 

elenchi le voci del calepino della spesa al cospetto dei suoi soliti 4 o 5 amici parenti). Sono 

le performance collettive che creano scambio e generAzione di nuove sperimentAzioni: un 

esempio su tutti. Hai mai assistito ai repentistas che in strada si lanciano rima, oppure a 

quelle gare in ottave che sfiancavano il Metastasio? 

Ecco la poesia deve diventare pubblica: ci vogliono solo buoni organizzatori (e ti assicuro 

che ce ne sono proprio pochini in Italia, forse è per questo che Lello Voce mi “definisce” 

la migliore organizzatrice in Italia e partecipa a tutti i nostri incontri?). Poi ci vogliono 

editori seri, che sappiano cosa voglia dire poesia.  

Ti lascio con una delle mie note affermazioni scurrili, che risultano sempre molto efficaci: 

“la poesia non la fa il primo stronzo che decide di andare a capo!” 
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Le dichiarazioni e le iniziative di Ombretta Diaferia rendono chiaro come anche le rare 

presentazioni di libri di poesia, avendo organizzazioni lacunose nella promozione e 

nell’organizzazione, non permettano la giusta diffusione della poesia, mentre eventi 

organizzati e pubblicazioni che trattano temi discussi e quindi vicini a un ampio pubblico 

possano favorire la diffusione di poeti, noti e meno noti. Le iniziative da lei descritte, 

insieme agli slam poetry, ormai diffusi in Italia grazie all’intuizione di Lello Voce e ad 

associazioni come PoesiaPresente, possono effettivamente coinvolgere gli amanti della 

poesia e portarli a condividere la propria passione in pubblico.  

Tuttavia una forma d’arte che faccia del ritmo e della performance dal vivo i suoi capisaldi  

è molto precedente a Smith e ormai effettivamente e globalmente affermata come arte 

democratica, capace di dar voce anche a persone che non hanno potuto o voluto avere 

un’educazione classica. Si tratta della canzone d’autore e del rap (che in un certo senso 

possiamo definire una sua ramificazione). Le sfide tra rapper hanno ormai decenni e 

recentemente hanno ottenuto un notevole spazio anche nei mass media. Consistono in botta 

e risposta tra due rapper, che improvvisano delle rime su un tema, offendendo il proprio 

avversario. Solitamente vengono chiamate freestyle. Se ci basiamo sull’improvvisazione e 

sul tono aggressivo dei versi (con frequenti rimandi sonori o tematici alle rime precedenti) 

bisogna precisare che anche il freestyle non è la prima forma di questo genere. Già nel 

Trecento esistevano “battaglie di versi”: si pensi, per esempio, a quella tra Dante Alighieri 

e Cecco Angiolieri, di cui dà notizia anche l’Enciclopedia Treccani
100

, la quale individua 

nella produzione di Angiolieri dei capovolgimenti di moduli lessicali e stilistici tipici dello 

Stil Novo e, in alcuni casi, danteschi, precisando poi che vi sono anche attacchi diretti di 

Angiolieri verso Alighieri: 

Ma non mancano testimonianze assai più concrete di rapporti personali e diretti tra 

C[ecco] e l'Alighieri: i sonetti Lassar vo' lo trovare di Becchina; Dante Alighier, Cecco 'l 

tu' serv' e amico, e Dante Alighier, s'i' so' bon begolardo, i primi due probabili proposte e 

il terzo sicura risposta di C[ecco] a Dante. 

Se, quindi, non si può asserire che tali forme di esposizione possano vantare il primato 

cronologico restano da valutare il seguito che possono avere e la visibilità che possono 

dare al genere. Sicuramente una buona presenza sul palco (tonalità di voce, espressioni del 

viso, gesti) può attirare e mantenere viva l’attenzione del pubblico, a prescindere dal 

genere di “orazione”, che può avere anche temi che poco o nulla hanno a che fare con 

l’arte ma difficilmente i poetry slam e altre forme di performance orale possono, da sole, 

aumentare gli appassionati di poesia.  

Una relativa espansione degli amanti della poesia può invece avvenire tramite quegli eventi 

che alla performance orale affiancano una fruizione dei testi semplificata, con i poeti che si 

recano dal (potenziale) lettore, legando così i testi al contesto nel quale vengono a lui 

presentati, dandogli modo di rapportarsi personalmente con il poeta e le opere.  

                                                           
100

 Enciclopedia Treccani, s.v. “Cecco Angiolieri” (Enciclopedia Dantesca), 
http://www.treccani.it/enciclopedia/cecco-angiolieri_(Enciclopedia-Dantesca)/ (ultima consultazione 
10/11/2014). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cecco-angiolieri_(Enciclopedia-Dantesca)/
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Esempi di virtuosi e concreti di questo tipo sono l’iniziativa carovana dei versi di 

Abrigliasciolta e le iniziative Poesia pop-up, Poesia buona come il pane e  di 

PoesiaPresente ma anche alcuni casi di unione di poesia e teatro particolarmente rilevanti 

per la visibilità (ottenuta anche grazie alla televisione) e gli effetti commerciali ottenuti.  

La forma più apprezzata e nota è la lettura pubblica di versi di autori già affermati e, in 

qualche caso, antologizzati, operate da personaggi celebri. L’esempio più recente e 

apprezzato è TuttoDante
101

, decantazione e commento della Divina Commedia da parte di 

Roberto Benigni, che ha ottenuto, nell’edizione 2013, 50.000 spettatori e la trasmissione, 

in prima serata
102

, di due spettacoli su Rai 2. Un altro esempio di recitazione di versi da 

parte di un personaggio noto è la lettura che Roberto Saviano ha fatto, nel febbraio 2012, di 

Gioia di scrivere, opera di Wislawa Szymborska edita da Adelphi. La lettura, secondo un 

articolo di Repubblica
103

, ha indotto la vendita, tramite Amazon, di ottocento copie del 

libro in pochi minuti, ottenendo così risultati simili a quelli di un’altra lettura di poesie da 

parte di personaggi celebri, quelle di Alda Merini, da parte delle stessa autrice, al Maurizio 

Costanzo Show, nel 2011
104

.  

Il limite, nel caso degli eventi incentrati su performance orali degli autori stessi, è 

l’impossibilità di istaurare con un alto numero di persone un dialogo o comunque uno 

scambio sufficientemente profondo da generare o alimentare, nel partecipante all’iniziativa 

la passione per il genere e non esclusivamente la stima per il singolo evento. Nel caso delle 

letture di poesie da parte di personaggi noti, invece, i vantaggi sono che il pubblico è più 

vasto (perché la televisione, il web e i giornali hanno un pubblico molto vasto) e che 

l’evento sembra provocare un immediato aumento delle vendite dell’opera decantata. 

Tuttavia queste performance, poiché riguardano autori già noti, rischiano di fare sembrare 

questi ultimi gli unici esempi di qualità in un genere invece poco interessante.  
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 http://www.tuttodante.it/ (ultima consultazione 10/11/2014).  
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 http://www.tuttodante.it/press.html (ultima consultazione 10/11/2014). 
103

 Raffaella De Santis, Szymborska bestseller grazie alla poesia in tv, Il Corriere della sera, 09/02/2912, 
 http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/02/09/news/poesia_tv-29587666/ (ultima 
consultazione 10/11/2014). 
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 Alda Merini parla dei manicomi (video), in RaiTv, 31/03/2011, 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-73a30885-80d4-4a93-aca2-
ba169a8c608e.html (ultima consultazione 10/11/2014). 

http://www.tuttodante.it/
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CAPITOLO 5 –POESIA E L’ISTRUZIONE. EDUCARE ALLA POESIA È 

POSSIBILE?  

Come hanno fatto notare alcuni giurati e come esplicitano alcune statistiche riportate negli 

ultimi anni dall’AIE, la crisi della lettura costituisce uno dei principali problemi che 

affliggono oggi il sistema editoriale italiano. La responsabilità, come affermato da 

Leonelli, non può essere attribuita solo alla nascita e all’affermazione dei mass media, 

essenti negli anni Sessanta e Settanta, ma deve essere ricercata anche sull’organizzazione e 

sul valore dell’istruzione italiana negli ultimi decenni e oggi in particolare, globalmente e, 

nello specifico, in relazione alla poesia. Che lo dica Leonelli, che è stato professore presso 

un liceo ed è tuttora, da tempo, docente universitario, è significativo. L’analisi e la 

valutazione di questo aspetto devono però essere approfonditi; un’operazione non 

semplice, per la quale si è stata utile e arricchente l’intervista a un altro professore (oltre ai 

già citati Simona Costa e Giuseppe Leonelli) noto per la sua esperienza nell’insegnamento 

ma anche per importanti pubblicazioni e collaborazioni nell’editoria libraria.  

Si tratta di Stefano Verdino, il quale ha insegnato al Liceo Classico Colombo di Genova, 

dove è stato allievo di Angelo Marchese, ed è ora professore ordinario presso il 

Dipartimento di lingue e culture moderne dell’Università degli studi di Genova. 

E' redattore dal 1980 di "Nuova corrente", semestrale di critica letteraria, dal 1990 di "La 

riviera ligure" della Fondazione Mario Novaro di Genova; si occupa dal 1995 della sezione 

di critica letteraria di "Resine"; è stato redattore di "Il Verri" (1987-95) di Luciano 

Anceschi. Collabora con note di critica letteraria a "L'indice" di Torino e al "Secolo XIX" 

di Genova. Ha contribuito con la sua ampia esperienza alla realizzazione di a iniziative 

culturali del Comune di Genova negli anni 1979-85 e 1994-97. E' stato il coordinatore per 

l'anno montaliano (1996) del Comune di Genova. Si è occupato di letteratura del 500 con 

studi sul Tasso e il Manierismo. Altri lavori hanno riguardato il libretto d'opera e in 

particolare l'attività di Felice Romani. E' autore di un commento ai Promessi sposi (1990) e 

di alcuni studi sulla poesia del 900, con saggi su Montale, Caproni e Luzi. Ha pubblicato 

un libro sull'attività critica di Luciano Anceschi (1987). Si è molto occupato di letteratura 

ligure del 500 e del 900 in alcuni libri: La poesia in Liguria (1986), Le riviste letterarie 

genovesi del 900 (1993), Rimatori politici ed erotici genovesi del 500 (1996). 

L’esperienza e la competenza del professore Stefano Verdino possono fornire una 

dettagliata descrizione delle condizioni di salute dell’istruzione italiana dall’interno e una 

spiegazione esaustiva dei fenomeni a essa legati, come è possibile notare nella seguente 

intervista.  
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1. A suo parere, quale può essere il ruolo del poeta oggi?  

2. Cosa possono fare i media e gli editori per ridare alla poesia un ruolo importante 

nella nostra società e per fornire al lettore i mezzi necessari per orientarsi nella 

grande offerta editoriale della poesia? 

 

Per me ci sono due problemi: una crisi d’identità della poesia (confusione poesia- 

cantautori - De Andrè e Dalla grandi poeti) e delle scelte editoriali non di assoluta 

qualità, ma un po' per gruppi e schiere. 

Detto questo, che fare? 

Il ruolo del poeta dovrebbe essere quello del custode della lingua nazionale e 

di interprete del proprio tempo in costruzioni linguistiche complesse per 

espressione, pensiero e comunicazione. 

I media e gli editori dovrebbero difendere un ruolo di tale tipo ed essere 

rigorosi sulle scelte, non cedere a mode, visibilità e vendite. 

Ci vorrebbe molto silenzio ed ascolto (nelle scuole, nelle università, nei vari 

circoli) per dare spicco a questi particolari congegni di parole e ritmo 

(canto) che sono le poesie. Ma come riuscire a far questo, proprio non lo so; 

ci vorrebbe un trauma grande, che modifichi alcune tendenze che sembrano 

irreversibili. 

 

 

3. Le ricerche che ho riportato in questo elaborato evidenziano una produzione di 

titoli di poesia in forte aumento negli ultimi decenni ma, tranne alcune eccezioni, 

scarsi risultati nelle vendite, soprattutto nel breve periodo. 

In che modo un lettore (ma anche un editore o un libraio) può riconoscere un buon 

libro di poesia o un buon autore tra i tantissimi che vengono pubblicati? 

 

Ora è molto difficile, perché manca l'autorità e la presenza della critica militante sui 

giornali. Negli anni Venti bastarono tre righe di Cecchi  per decretare il valore di 

Montale. Ma oggi? La critica è assente per lo più dai giornali e quando è presente non 
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svolge più la sua funzione di 'saper leggere', ma è per lo più un soffietto o - più raramente 

- una stroncatura aprioristica (vedi Berardinelli su Magrelli). Non credo proprio ci siano 

criteri, tanto più che buono per la poesia non vuol certo dire vendibile. Sono fiducioso del 

passa parola e dell'invecchiamento. La poesia quella che conta lavora sulla lingua, se 

dopo dieci o più anni riesce a colpire il lettore vuol dire che è buona, che non è moda o 

non solo. 

 

 

4. Crede che il web possa contribuire in misura significativa al rilancio dell’editoria di 

poesia e l'eventuale pubblicazione in e-book è da considerarsi ininfluente sulle vendite 

dei libri di poesia? 

 

Il web è un vero suk; se uno sa cercare trova e fa buona caccia, ma se uno non è 

provveduto (di gusto) nuota in un oceano di porcherie. 

 

 

5. L’istruzione può aumentare il numero di lettori di poesia e conseguentemente il 

successo anche commerciale del genere o ci sono dei soggetti esterni all’istruzione 

(direttori editoriali e di collane, mass media, critici) i cui giudizi ostacolano il 

raggiungimento di questo obiettivo a prescindere dai metodi dall’insegnamento 

applicati alla poesia? 

 

Sul successo commerciale della poesia credo che nessuno ci abbia mai scommesso, anche 

in anni migliori (letterariamente). Il successo commerciale per la poesia 

può dipendere dalla varia premiopoli (che spesso comporta l'acquisto di copie 

per la giuria popolare). Purtroppo per gustare la poesia ci vuole una ricca competenza 

nella propria lingua, nell'italiano. Oggi la nostra lingua si riduce. Non molti dei miei 

studenti d'università sanno cosa vuol dire 'stormire' o 'diletto'. Con un 

vocabolario ridotto la poesia è muta. Se l'istruzione potesse dare spessore alla 

cultura linguistica (e la poesia sarebbe un ottimo strumento)... ma ho paura che 

la partita sia ormai perduta. 
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Le risposte del professor Verdino forniscono un’alternativa, senz’altro autorevole, alle 

opinioni e alle affermazioni  degli esperti dell’ambito letterario oggetto di questo elaborato, 

riportate nel capitolo 3, e alle scelte stilistiche adottate dai poeti a cui è dedicata la parte 

finale del capitolo 2. A questo proposito, Verdino sembra concordare con Montale, nel 

ritenere che una poesia di alto valore letterario sia inconciliabile con un lessico meno 

ricercato. I casi editoriali esposti nel capitolo 1, cioè i poeti che hanno venduto di più in 

Italia nel 2013 e quelli che hanno ottenuto una notevole visibilità all’estero giungendo in 

seguito sul mercato italiano, dimostrano però che la poesia può avere valore letterario 

anche se il suo stile attinge e si rifà al linguaggio parlato.  

L’insufficiente preparazione di molti studenti delle scuole superiori e delle università, 

inoltre, rende loro maggiormente difficile l’apprezzamento di poesie dallo stile più elevato. 

L’istruzione, in questo senso, può e deve fare di più. Invogliare i giovani alla lettura, 

magari lasciando una maggiore libertà nella scelta dei libri e trattando in modo più 

approfondito la letteratura del Novecento e del terzo millennio, avrebbe effetti molto 

positivi anche sulla conoscenza e sull’uso della lingua italiana da parte dei più giovani. 

Iniziative culturali capaci di coinvolgere i più giovani, all’interno o all’esterno 

dell’ambiente scolastico e accademico, potrebbero incrementare i dati relativi alla lettura. 

Per quanto riguarda le iniziative al di fuori dello studio, premi letterari locali che 

prevedano anche una sezione per i più giovani possono rendere coscienti molti aspiranti 

autori, di poesia o di altri generi, delle loro effettive capacità, limitando la produzione di 

libri di poesia in favore di una maggiore qualità. Iniziative coinvolgenti per i lettori, 

invece, sfrutterebbero la competitività e la curiosità tipiche di molti studenti accrescendone 

l’interesse per la letteratura, aumentando conseguentemente i potenziali lettori di poesia. 

Inoltre si prestano bene allo stesso scopo anche le iniziative non specificatamente rivolte ai 

giovani ma caratterizzate da elementi innovativi e mirate a coinvolgere maggiormente i 

lettori. A tal proposito, ricordo i Poetry Slam, di cui ha trattato Lello Voce nel corso della 

sua intervista e le iniziative di Abrigliasciolta, la carovana dei versi e gli Expoetryslam, 

descritti da Ombretta Diaferia. 

In merito, invece, le iniziative culturali che vengono realizzate in sinergia con gli istituti di 

formazione, è opportuno ricordare, oltre al progetto Poesia Pop-up di PoesiaPresente 

(citato da Dome Bulfaro), il Festival letterario pordenonelegge. 
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Il festival pordenonelegge 

Questo progetto culturale, giunto nel 2014 alla quattordicesima edizione, dà sempre molta 

importanza alla letteratura in generale e alla poesia, grazie anche alla direzione artistica, 

dal 2002, di Gian Mario Villalta
105

, la cui esperienza di poeta ed insegnante costituisce il 

ponte ideale tra questi due mondi, così apparentemente lontani ma potenzialmente in 

simbiosi.  

pordenonelegge organizza, con la collaborazione di istituzioni, associazioni e realtà 

commerciali e turistiche di Pordenone e non solo, oltre 200 incontri in 40 sedi diverse e 

con la partecipazione di grandi autori italiani e stranieri. La partecipazione è gratuita e 

costantemente in crescita, grazie anche a sempre nuove iniziative volte a coinvolgere il 

pubblico.  

L’8 settembre 2014, tramite il suo sito ufficiale, l’organizzazione del festival ha annunciato 

«l'alleanza tra pordenonelegge e l'editore Lieto Colle con il varo della nuova “collana 

gialla” di poesia: ai due volumi già annunciati e pubblicati a luglio - Tua e di tutti di 

Tommaso Di Dio, e Suite per una notte di Giulia Rusconi – si aggiungono dai prossimi 

giorni La traccia delle vene di Clery Celeste e Iridi artiche di Giulio Viano». 

Non si ferma qui, però, il coinvolgimento dei giovani nel festival e nella condivisione di 

testi poetici: il 17 settembre, giorno di apertura del Festival 2014, i ragazzi del liceo 

Leopardi-Majorana hanno letto l’Antologia di Spoon River di E. L. Masters mentre nel sito 

del Festival è disponibile l’Indagine sulle poetiche under 40, realizzato da Fondazione 

pordenonelegge in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano (prof. Guido 

Guerzoni e ricercatori dott.ssa Elena Rizzi e dott. Roberto Scalmana), così descritta nel sito 

ufficiale del festival: 

 

pordenonelegge ha inaugurato nel marzo dell’anno scorso il “Censimento dei poeti under 

40” in Italia, registrando 272 poeti tra i 20 e 40 anni che hanno all’attivo almeno una 

pubblicazione non autoprodotta. Dopo la chiusura del censimento, è stato somministrato 

un questionario per investigare in modo sia quantitativo che qualitativo alcuni aspetti che 

riguardano la formazione dei poeti rilevati, i loro riferimenti autoriali e il rapporto con la 

letteratura più in generale, oltre che interrogarli sul ruolo pubblico del poeta in Italia, lo 

spazio aperto ai giovani e il confronto eventuale con altre realtà estere. Dei 272 hanno 

risposto 186. 

I giovani poeti italiani hanno studiato (soprattutto a Milano, Bologna, Roma, Venezia e 

Firenze) e sono quasi tutti in possesso di una laurea (il 66% ha fatto studi umanistici, il 

20% continuando con il dottorato). Pur coltivando l’interesse per la poesia e spesso 

svolgendo attività che permettono di mantenerlo vivo, vi è la coscienza rassegnata di una 
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 Gian Mario Villalta (Pordenone, 1959) è un poeta italiano. Con la raccolta Vanità della mente (2011, 
Mondadori) ha vinto il Premio Viareggio-Rèpaci. È autore anche di opere di narrativa e di saggi, in 
particolare sull’opera di Andrea Zanzotto. È anche insegnante presso un liceo scientifico di Pordenone. 
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scarsa incidenza sul presente, al riguardo della quale alcuni hanno dato una lettura 

politica, altri economica, mentre per molti è intesa come una generale sordità del 

presente. In compenso molti pensano che alla poesia vada riservato uno spazio di gratuità 

e di libertà che non può confondersi con l’ambito  professionale. Il dato però rilevante è 

quello di una generale scarsa presenza della poesia nella vita quotidiana, tanto da fare di 

essa un fatto quasi privato o legato a una rete ristretta di relazioni. Alla difficoltà di 

pubblicare in modo visibile si contrappone la mancanza di poetiche dominanti o di opere 

comunemente percepite come importanti. Le risposte mostrano inoltre che le scelte dei 

grandi poeti del Novecento, come riferimento di poetica, sono nella gran parte quelle di 

una nomenclatura già consolidata nell’ultimo quarto del secolo scorso. 

Ciò non significa, però, che vi sia indifferenza e abbandono della “cosa” poetica. Vi sono 

significativi cambiamenti rispetto alla tradizione delle riviste e del libro cartaceo: vi è una 

grande attenzione per il web e nel 78% dei casi i poeti affermano di essere coinvolti in 

attività promozionali. Motivando il proprio coinvolgimento, è risultato che le letture 

pubbliche di poesie sono l’attività più diffusa, seguita dalla partecipazione in modi diversi 

a festival e rassegne (per esempio, come membro della giuria o come organizzatore). Una 

poesia, quindi, che va cercando prima ancora che nuove formule espressive, nuove forme 

di comunicazione e di aggregazione, prendendo più esempio dalla comunicazione dei 

cosiddetti “social” di quanto abbia la speranza di ricostruire quel rapporto tra autore e 

comune lettore che pare non esistere più. 

 

Lodevole anche l’iniziativa denominata “Una poesia al giorno”, «promossa da 

pordenonelegge.it e dal Liceo Majorana, e realizzata da Roberto Cescon (con l'aiuto di 

alcuni importanti compagni di strada come Piero Simon Ostan e Francesco Tomada)». 

L’iniziativa consiste nell’inserimento di una poesia, rigorosamente di poeti viventi, al 

giorno nel blog http://ipoetisonovivi.com. La poesia verrà poi letta in classe. 

pordenonelegge dunque si dimostra particolarmente sensibile e competente nell’avvicinare 

giovani, siano essi poeti o lettori, alla poesia ponendosi come esempio per iniziative simili 

in altre parti di Italia e anche in altri tipi di istituzioni scolastiche e accademiche. 

Per tali ragioni ho ritenuto interessante intervistarne il sopracitato direttore artistico del 

Festival, Gian Mario Villalta, ponendogli domande in merito alla relazione tra poesia e 

mercato editoriale italiano e approfondendo la filosofia e i criteri che sottostanno alle 

iniziative organizzate da pordenonelegge. 

 

 

 

 

http://ipoetisonovivi.com/
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1. Le ricerche che ho riportato in questo elaborato evidenziano una produzione di 

titoli di poesia in forte aumento negli ultimi decenni ma, tranne alcune eccezioni, 

scarsi risultati nelle vendite, sopratutto nel breve periodo. Come possiamo 

interpretare questi dati? Quali sono le principali cause di tale crisi commerciale? 

  

La causa è lo scomparire della poesia dall’orizzonte quotidiano degli italiani (e non solo 

degli italiani), la sua pulviscolarizzazione. Ciò non significa che non se ne parli, non se ne 

pubblichi (eccome!), non ci sia chi fa poesia. In nessun luogo dove si costituisce 

significanza valoriale o merito sociale, però, la poesia è presente. Pittura, architettura, 

musica, cinema, danza… sono lì sempre in prima pagina. Tuttavia c’è un problema ancora 

più grave: si ha a che fare generalmente con la poesia come se ogni singolo autore o 

gruppo di autori l’avesse inventata, perdendo a poco a poco quelle conoscenze necessarie 

per comprendere qualsiasi forma d’arte e per trarne esperienza. Il problema non sarà più, 

tra poco, quanti libri di poesia si vendono, ma la capacità di distinguere che cos’è poesia 

o no, perché non ci sono più strumenti mentali e della sensibilità capaci di reagire al 

contatto con il testo poetico. Per quanto si dica che la vera poesia è universale e quando è 

grande la capiscono tutti, è evidente che si tratta di una grande stupidaggine, e che, come 

per tutte le arti, ci vuole altro. 

 

 

2. In che modo un lettore (ma anche un editore o un libraio) può riconoscere un buon 

libro di poesia o un buon autore tra i tantissimi che vengono pubblicati? In quanto 

editori, secondo quali criteri selezionate le opere che vengono poi pubblicate nella 

vostra Collana Gialla? 

  

Non c’è un criterio valido per tutti, ovviamente. C’è per ognuno di noi – quando c’è – una 

storia di letture, di confronti, di scoperte e di errori. Non si è mai soli, aggiungerei, a fare 

queste scelte, a riconoscere una tendenza o, all’interno di questa tendenza, una voce 

originale. I grandi editori (in teoria quelli che pagano l’autore) non fanno (quasi) più libri 

di poesia; gli altri (quelli che si fanno pagare) non sempre s’impuntano sulla qualità… I 

librai che tengono un numero di libri di poesia non irrisorio o fanno scelte non troppo 

facili (Merini, Neruda, e via dicendo) sono così rari che non mi preoccuperei più di tanto, 

perché a loro volta sono dentro il discorso condiviso della poesia: o sono poeti o la loro 

libreria è frequentata da poeti. Per la Collana Gialla, noi di pordenonelegge ascoltiamo 

molto, e poi c’è Camelliti di Lieto Colle, con Augusto Pivanti, che a loro volta stanno 

attenti. 
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3. Dalle vostre ricerche risulta un grande utilizzo, da parte dei nuovi poeti, del web a 

fini promozionali. Avete inoltre pubblicato i vostri titoli in formato digitale. Credete 

che il web possa contribuire in misura significativa al rilancio dell’editoria di poesia e 

l'eventuale pubblicazione in e-book è da considerarsi ininfluente sulle vendite dei libri 

di poesia? 

  

Per ora il web non sposta una virgola per quanto riguarda il “mercato” (ma forse è 

meglio se la smettiamo di parlare di mercato, se non di quello di chi paga per pubblicare). 

E’ un supporto che, per il momento, surroga il cartaceo, e nulla più. I poeti e i lettori di 

poesia generalmente preferiscono il cartaceo per le poesie loro e quelle che a loro 

piacciono, il web per comunicare e assumere atteggiamenti. Può essere considerato un 

pregio del formato elettronico la consegna immediata ma per il resto, come detto, il 

cartaceo resta il punto di riferimento centrale. Forse un giorno arriverà dal web qualcosa 

che intaccherà la forma-libro attuale. E poi sparsamente, pulviscolarmente, il web veicola 

di tutto. La cosa più terribile, a volte, è la grafica, che toglie ogni serietà a qualsiasi 

componimento vi si  possa pubblicare. 

 

 

4. L’istruzione può aumentare il numero di lettori di poesia e conseguentemente il 

successo (anche commerciale) del genere o ci sono dei soggetti esterni all’istruzione 

(direttori editoriali e di collane, mass media, critici) i cui giudizi ostacolano il 

raggiungimento di questo obiettivo a prescindere dai metodi d’insegnamento 

applicati alla poesia? 

  

Non c’è nessuno che ostacola il grande successo della poesia. C’è stato un mutamento 

profondo nel sistema culturale che ha emarginato la poesia: troppo lenta, troppo spessore, 

troppo sapere (e i poeti hanno fatto il loro per non farsi leggere). Non è vero che la scuola 

non fa abbastanza: la scuola non fa nulla, perché quello che fa è quasi sempre a discapito 

della poesia, credendo di valorizzarla fin dalla prima infanzia con Rodari e nipotini, per 

poi passare al vaglio delle figure retoriche e infine all’“analisi del testo”, intendendo 

questi “strumenti di analisi” come una macchinetta da applicare a qualsiasi oggetto, un 

programmino da computer da applicare. Però, del resto, solo la scuola può oramai 

salvare la poesia dal suo sempre più inesorabile farsi pulviscolo. 
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5. Le vostre iniziative tendono sempre a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori. 

Una lettura quotidiana come quella proposta nel blog Ipoetisonovivi.com può educare 

i giovani alla poesia? Come selezionati i testi che vengono poi proposti? 

  

Ecco, per esempio: quella è una ipotesi di libera attenzione e di richiesta di un impegno 

facile e diverso agli insegnanti. Se uno si guarda in giro e chiede, anche a persone 

mediamente colte. “Mi dica, per favore, il nome di tre poeti viventi di sicuro interesse”. 

Risposta: sommo imbarazzo. I poeti sono tutti morti. Anzi, ci sono un sacco di poeti vivi 

ma, per così dire, sono “altrove”, anche nell’altrove del web, dove il confine della 

virtualità si sposta di quel tanto sufficiente a rendere più labile la linea del trapasso. 

Segnalare una quantità di poesie leggibili, dense di forma e di significato, e tutte di poeti 

vivi ci pareva davvero un segno diverso dal solito. I testi vengono selezionati per il valore, 

secondo la nostra esperienza, della poesia proposta da quel dato poeta, e poi, in questo 

caso assolutamente, per la loro leggibilità (all’interno dell’opera di un poeta si cerca un 

testo all’altezza dei migliori, ma il più leggibile). 
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CONCLUSIONI 

Come è stato esposto, di poesia si parla molto e, tutte le parti in gioco (editori, autori, 

critici, organizzatori di eventi e giurati di premi letterari) hanno riferito idee e proposte 

diverse. Diversi sono anche i volti della poesia, i contesti in cui essa agisce e che ne 

influenzano il successo.  

 

 

La Musa di tutti o di nessuno? Chi scrive? E per chi?  

Una poesia completamente estranea al contesto, storico e sociale, in cui nasce potrebbe 

apparire troppo elitaria e l’elite attuale appare talmente ristretta da non poterne assicurare 

la sopravvivenza né, tanto meno, una significativa crescita di pubblico. D’altro canto una 

poesia che sia completamente democratica, come ha giustamente (quasi profeticamente) 

affermato Montale, rischia di avvicinarsi pericolosamente al vuoto assoluto. Se 

confrontiamo le parole, non prive di polemica, di Montale con quelle di Marc Kelly Smith 

ci troviamo davanti a un’innegabile e problematico dilemma. La democraticizzazione, 

l’arte come puro intrattenimento, è la fine dell’arte stessa o è invece un’affascinante sfida, 

l’unica forma di sopravvivenza della poesia? La poesia nella sua forma deve essere, come 

sostiene Verdino e sembra lasciare intendere anche Reyes, conservatrice della lingua o 

deve invece adattarsi al lessico in uso nella sua epoca? Interrogativi ai quali non è facile 

rispondere, prescindendo dal gusto personale e quindi dalla soggettiva preferenza per l’una 

o l’altra posizione.  

Sembrerebbe dunque che la soluzione sia stabilire chi abbia torto ma in realtà quella che va 

trovata è una via di mezzo, cercando di elaborare testi edificanti ma accessibili al grande 

pubblico. D’altra parte anche negli Slam Poetry, come si è detto nel capitolo precedente, è 

richiesta una certa competenza, acquisibile da tutti, seppur probabilmente in misura diversa  

a seconda della propria predisposizione di carattere (sembra infatti poco credibile 

affermare che siamo tutti portati allo stesso modo per recitare in pubblico dei testi). Non si 

dimentichi, inoltre, che Montale, nell’ultima fase della sua carriera letteraria, ha 

abbandonato la poesia più aulica, per una poesia più “bassa”, la quale ci rende 

maggiormente comprensibile la frase che ho scelto come epigrafe di questo elaborato. A 

prescindere dall’individuazione delle responsabilità, è innegabile che il grande pubblico 

non sia attratto dalla poesia e, complice anche l’istruzione, veda nella poesia un artificio 

inutile, un esercizio di retorica e un mezzo utilizzato dagli insegnati per tediare gli studenti 

con analisi e memorizzazioni di testi classici, che spesso perdono così gran parte del 

proprio fascino. Come ho potuto notare assistendo a presentazioni di libri e collane di 

autori noti e meno noti, i lettori, soprattutto i giovani, si sentono lontani dalle forme di 

poesia che si rifanno ai classici, nel senso ampio del termine, cioè includendo tutti gli 

autori antologizzati nei secoli precedenti.  
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Si può mirare ad un incremento di pubblico solo dando alla poesia, e in particolare ai suoi 

migliori esponenti, maggiore visibilità. Trovo che lo slam poetry si avvicini troppo alla 

canzone, ripercorrendo sicuramente i primi passi della poesia (ma anche della musica, dato 

che originariamente erano la stessa arte e poi arti molto simili) ma, mi si conceda questa 

metafora, tentando di sedersi su un trono (o in generale in un posto) che le apparteneva ma 

che ora non le appartiene più. Questo non riguarda solo l’aspetto formale ma anche i canali 

di promozione e il ruolo sociale delle due arti. La canzone , come arte particolarmente 

attiva in campo sociale e capace di unirsi ad altre arti (sempre più frequenti e sofisticate 

combinazioni di brani musicali e video in cui recitano attori famosi o svolgono 

performance artisti di vario genere), ha ormai tolto la scena alla poesia come 

rappresentante di un certo momento storico. La velocità della società odierna limita il 

tempo necessario per leggere e assaporare la poesia, mentre la qualità scadente 

dell’istruzione superiore italiana limita l’interesse degli studenti e riduce la loro capacità di 

comprendere. Per quanto riguarda la forma, credo sia vero quanto sostiene Auden: in una 

società caratterizzata da una razionalità sempre maggiore, il lettore e in generale chi si 

accosta all’arte difficilmente ricerca nelle opere rigore e tecnica. Bisognerebbe, quindi, 

lasciare spazio a un’affermazione del verso libero, il quale però – come dichiara lo stesso 

critico britannico - corre il rischio di essere scritto da autori privi della giusta sensibilità e 

umiltà. Urge dunque una maggiore selezione dei testi e una valida promozione degli stessi 

che faccia comprendere al pubblico quanto la poesia metrica non sia solo neoclassica ma 

può anche essere veicolo di temi e stili diversi da quelli del passato. 

Come Montale ha fatto nell’ultima fase della sua carriera letteraria, bisogna ripartire dal 

basso, con una poesia dal lessico e dalle soluzioni retoriche magari meno ricercate ma più 

accessibili o almeno più gradite al grande pubblico. Grandi concetti, grandi idee, in forme 

semplici e magari anche brevi. Gli esempi virtuosi non mancano. Nel Novecento Ungaretti, 

autore di poesie molto più brevi (per numero di versi o, anche quando sviluppate 

verticalmente in molti versi, per numero di parole) rispetto a quelle di Montale e altri 

autori, ha ottenuto un grande successo. Tra la fine del secolo scorso e l’inizio di quello 

corrente, invece, Alda Merini e Charles Bukowski hanno ottenuto un grandissimo successo 

con poesie spesso brevi e dal lessico semplice (oltre che con numerosi aforismi, per 

definizione concisi). Va precisato, comunque, che si tratta di casi particolari, l’uno per la 

storia personale della poetessa, l’altro per il fatto che (come succede anche oggi per Erri 

De Luca) il successo e la fama sono dovuti alle opere in prosa. Più recentemente, come 

abbiamo visto, è stata Patrizia Cavalli a farsi apprezzare per queste forme, oltre a raccolte 

di haiku come la famosa e apprezzata raccolta di Mondadori (in nona posizione nella 

classifica citata nella prima parte del capitolo 1).  

Solo dopo l’affermazione di forme di poesia più semplici stilisticamente sarebbe poi utile 

affiancare a questa una poesia più elaborata stilisticamente e più lunga, che quindi potrebbe 

anche essere oggetto di performance orali. Puntare da subito su queste può creare un 

maggiore coinvolgimento tra i lettori che già si interessano di poesia ma difficilmente 

favorirà un percorso di rinascita di una poesia apprezzata dal grande pubblico. 
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La Musa e il mercato. Troppa scelta, poca chiarezza 

Una migliore diffusione dei classici e l’affermazione delle performance orali, tuttavia, non 

risolverebbero il problema relativo alla produzione eccessivamente ampia di libri di poesia 

in rapporto alla loro qualità. Come è stato mostrato nel corso della trattazione, infatti, i casi 

di autori che hanno ottenuto un successo notevole in relazione a quello del settore sono 

molto rari e ancor di più sono in calo i contemporanei editi da grandi editori. 

Inoltre le grandi case editrici, mantenendo fede alle loro politiche di contenimento delle 

spese o comunque di massimizzazione del profitto, hanno ridotto progressivamente e 

drasticamente il numero delle proprie pubblicazioni di poesia nel corso di un anno solare. 

Ne consegue che, per forza di cose, l’incremento della produzione non può che essersi 

verificato nella media e piccola editoria, in particolare in quell’editoria che pubblica delle 

opere chiedendo una qualche forma di contributo all’autore, solitamente il pagamento di 

una somma fissa o l’acquisto di un certo numero di opere. Questo fenomeno, sempre più 

diffuso e più noto, immette nel mercato molti titoli utili solo a chi li pubblica. L’editore, 

infatti, copre le spese di spedizione con il contributo versato dall’autore e non ha quindi 

interesse a fare investimenti per la promozione del libro, del quale spesso stampa copie 

solo su richiesta o in numero molto limitato. Il genere, invece, perde credibilità, perché 

affermare di aver pubblicato, come autore o editore, un libro di poesia non è più di per sé 

un’azione da ritenersi lodevole, perché ponderata in base alle potenzialità commerciali e al 

valore dell’opera prodotta. Allo scopo di fornire queste informazioni e consentire a chi ha 

intenzione di pubblicare un libro di trovare un editore che non richiede contributi, sono nati 

numerosi siti web con l’intento di aiutare autori emergenti. Poter consultare un catalogo dei 

libri pubblicati a pagamento o degli editori che pubblicano anche o esclusivamente a 

pagamento sarebbe di notevole aiuto per lettori, giurati dei premi, curatori di rubriche e 

anche per editori interessati a scovare nuovi poeti e a verificarne il valore. Non mancano, 

in internet, le critiche e i commenti di autori che hanno accettato questo tipo di 

pubblicazione e condividono la loro esperienza. L’AIE, contattandoli, potrebbe elaborare e 

documentare il suddetto catalogo. Sicuramente si tratta di un’operazione complessa, che 

richiederebbe molto tempo ma che sarebbe di grande utilità per tutto il settore, anche in 

termini economici.  

I problemi di selezione non si limitano però al numero elevato di titoli e al fenomeno delle 

pubblicazioni a pagamento. Il dominio dei grandi gruppi editoriali, come è stato 

evidenziato nelle interviste, sta influenzando notevolmente tutto il settore e rischia di 

influenzare anche quelle forme di segnalazione, come le rubriche dei giornali e i premi 

letterari, che dovrebbero in qualche misura guidare il gusto del lettore. In un paese in cui la 

maggior parte dei giornali e il più grande gruppo editoriale sono, più o meno 

esplicitamente, schierata politicamente, non si può escludere (così come non si può 

provare) che anche le rubriche dedicate ai libri o specificatamente alla poesia risentano di 

schermaglie politiche e strategie commerciali. Per quanto riguarda i blog personali, come 

quello di Voce e di Crocetti, è inevitabile che ci sia, nonostante la loro comprovata 

passione per la poesia e la loro competenza, che un certo interesse a promuovere opere e 

iniziative in qualche misura legati al proprio ingegno o alle proprie attività. Inoltre 



120 
 

entrambi tendono a trattare di eventi e ricorrenze tenutesi all’estero, evitando temi che 

potrebbero essere ricondotti all’attualità politica nazionale e quindi alle differenti 

posizioni, a riguardo, del Fatto Quotidiano e del Giornale.  

Non mancano, tuttavia, esempi virtuosi di selezioni di opere poetiche. La classifica di 

Pordenonelegge fa parte di questi per le modalità con le quali è stata stilata e per il 

coinvolgimento non solo di persone competenti ma anche di lettori, poeti e studenti. 

Sistemi di selezione affidabili sono alla base di una ricrescita. Pubblicare meno può essere 

positivo se a questo segue un incremento della qualità e quindi delle vendite. Riprodurre, a 

livello nazionale ma anche regionale, gli esempi dei premi letterari e quello di 

Pordenonelegge può aumentare le opportunità per gli autori emergenti meritevoli.  

Il problema della selezione non è però da ritenersi esclusivo di premi letterari, di critici e 

lettori. Esso riguarda, invece, anche e sopratutto gli editori. Come sottolineato in più 

interviste, i grandi editori hanno oggi maggiori difficoltà a trovare autori che possano 

favorire non solo il bilancio della casa editrice che compra i diritti delle loro opere ma 

anche la cultura dei paesi nei quali tali opere vengono distribuite. Se da un lato i grandi 

gruppi editoriali producono i problemi evidenziati da Reyes, è giusto sottolineare, d’altra 

parte, che essi possono anche strutturare la propria offerta in modo da offrire anche 

prodotti di qualità. La strutturazione dell’offerta di una casa editrice, infatti, può essere 

riproposta anche in un gruppo, con titoli che danno maggior valore letterario all’offerta e 

altri che invece assicurano gli introiti necessari ad avere un bilancio sano e una 

competitività invariata o in crescita. In questo senso non si spiega il progressivo 

disimpegno di alcuni grandi editori nel settore della poesia. Portare avanti una collana di 

poesia è per un editore con un vasto pubblico, come Einaudi o Garzanti, possibile anche se, 

da un punto di vista esclusivamente economico, è comprensibile che questo non avvenga. 

Le politiche che riguardano la poesia, in questo caso, sono l’esempio più evidente ma 

rappresentativo anche di altri generi, come l’arte, la saggistica, l’editoria per bambini. 

Facendo riferimento ai dati delle pubblicazioni di poesia di ognuna della maggiori case 

editrici possiamo notare che Einaudi, nel 2013, ha pubblicato ben 15 libri di poesia, 3 in 

più di Mondadori. Merito della posizione di leader del settore di cui gode il loro gruppo 

editoriale ma anche di una strutturazione dell’offerta che garantisce uno spazio alla poesia 

altrove assente. Si noti, infatti, che il Gruppo RCS, come affermato da Leonelli, ha 

drasticamente ridotto il suo impegno in questo genere, pubblicando in totale 7 libri di 

poesia, la metà di quanti ne abbia pubblicati Einaudi. Lo stesso vale per Feltrinelli, che ha 

l’attenuante di essere indipendente e quindi di non poter investire in una casa editrice con 

un target più ristretto, i proventi di una che ha invece un target più esteso e prolifico.  

RCS ha però scelto bene gli autori su cui puntare, conquistando 4 dei primi 10 titoli della 

classifica dei libri di poesia più venduti nel 2013 (tabella 2, capitolo 1), lo stesso risultato 

ottenuto dal Gruppo Mondadori. Infatti Adelphi (RCS) ha conquistato primo e terzo posto, 

Rizzoli il quinto e Garzanti il decimo. Einaudi, che ha conquistato il secondo e il settimo, 

rientra nel Gruppo Mondadori, che tramite l’omonima casa editrice (la principale) si è 

aggiudicato anche la quarta e la nona. La due posizioni rimanenti sono di due editori 

indipendenti: Salani, in sesta posizione, e Feltrinelli, in ottava.  
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La Musa tecnologica: la proposta di Brodskij, da provocazione a realtà. 

Partendo dal presupposto che selezionare i testi meritevoli è possibile, credo sia utile 

riportare l’analisi e la proposta di un autorevole critico, Iofif Brodskij
106

 riguardo alla 

diffusione della poesia da parte dello stato e di imprese private: 

 

Si ritiene che il mercato della poesia sia formato da quelli che hanno un’educazione 

superiore, ed è in questa direzione che punta un editore. Non si vuol credere che la folla in 

tuta blu legga Orazio, o che il contadino in maniche di camicia legga Montale o Marvell. 

Anzi, per dirla tutta, non ci si aspetta che l’uomo politico conosca a memoria Gerard 

Manley Hopkins o Elizabeth Bishop. 

È una forma i miopia, non esente da pericoli. Tornerò a parlarne. Per il momento vorrei 

solo affermare che la diffusione della poesia non dovrebbe ispirarsi a criteri di mercato, 

perché ogni stima del genere, per definizione, sottovaluta il potenziale esistente. Quando si 

tratta della poesia, il risultato netto di una ricerca di mercato, nonostante tutti i suoi 

computer, è decisamente medioevale. Sappiamo tutti leggere e scrivere, e perciò ognuno di 

noi è un potenziale lettore di poesia: è su questa premessa che si dovrebbe regolare la 

diffusione dei libri, non già su una claustrofobica nozione di domanda. Nell’ambito 

culturale, infatti, non è la domanda a creare l’offerta; è tutto il contrario. Voi leggete 

Dante perché ha scritto la Divina Commedia, non perché abbiate sentito il bisogno di 

Dante: personalmente non sareste stati capaci di evocare l’uomo o il poema. 

La poesia dovrebbe essere disponibile in una quantità di gran lunga superiore a quella 

attuale. Dovrebbe essere onnipresente come la natura che ci circonda e da cui la poesia 

deriva molte delle sue similitudini; o onnipresente come i distributori di benzina, se non 

come le automobili. Le librerie dovrebbero essere situate non solo presso le sedi 

universitarie o nelle strade più frequentate, ma anche presso i cancelli degli stabilimenti 

industriali. Le edizioni economiche di quelli che consideriamo i testi classici dovrebbero 

essere in vendita nei supermercati.  Questo
107

 è, dopo tutto, un Paese di produzione di 

massa, e non vedo perché quello che si fa con le automobili non si possa fare con i libri di 

poesia, che vi portano un bel po’ più lontano. O forse la ragione è che non volete andare 

un po’ più lontano? Può darsi; ma in questo caso la ragione è che vi mancano i mezzi di 

trasporto, non già che non esistono le distanze e le destinazioni a cui sto pensando. 

 

Tutto questo, immagino, può suonare un po’ strampalato anche a orecchie sensibili. Be’, 

non è così; e poi è ineccepibile anche dal punto di vista economico. Un libro di poesia 
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 Iosif Aleksandrovič Brodskij, (Leningrado, 24 maggio 1940 – New York, 28 gennaio 1996), è stato 
un poeta, saggista e drammaturgo russo naturalizzatostatunitense. Insignito del Premio Nobel per la 
letteratura nel 1987 e nel 1991 fu nominato poeta laureato (United States Poet Laureate). Scrisse 
principalmente in russo, fatta eccezione per i saggi, che scrisse in inglese. È considerato uno dei maggiori 
poeti russi del XX secolo. 
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 Il critico si riferisce agli Stati Uniti d’America, dove ha vissuto a lungo. 
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stampato in due milioni e mezzo di copie e messo in vendita, poniamo, al prezzo di due 

dollari frutterà alla fine più delle diecimila copie della stessa edizione con un prezzo di 

copertina di venti dollari. Può sorgere, è vero, un problema di magazzinaggio, ma in 

questo caso sarete obbligati a distribuire il libro da un capo all’altro del Paese, per 

quanto è largo. Di più, se il governo riconoscesse che la costruzione di una biblioteca è 

essenziale alla vostra vita interiore, come i pranzi di lavoro lo sono a quella esteriore, si 

potrebbero introdurre facilitazioni fiscali a favore dei cittadini che leggono, scrivono o 

pubblicano poesia. A perderci più di tutti, naturalmente , sarebbe la foresta alluvionale 

brasiliana. Ma io non credo che un albero, di fronte all’alternativa di diventare un libro di 

poesia o un fascio di moduli, opterebbe senz’altro per la prima soluzione.
108

 

 

Brodskij insomma ritiene che la diffusione debba essere totale, che la poesia debba essere 

di tutti e per farlo debba essere distribuita in modo capillare in tutto il territorio nazionale, 

a prescindere (e, anzi, contrariamente) dalle ricerche di mercato e dalle sue classificazioni.  

La proposta di Brodskij,  che all’epoca sarà sembrata sicuramente provocatoria, oggi può 

essere considerata realizzabile, fatta eccezione per la diffusione delle librerie, grazie agli e-

book (ma anche alla posta elettronica e alle applicazioni per smartphone). Infatti, ogni stato 

e ogni regione potrebbero diffondere opere poetiche, scritte da autori di ogni provenienza o 

che hanno un qualche legame con quella data cultura, selezionandoli tra quelli free right e 

utilizzando uno dei mezzi citati. Si favorirebbe così la lettura abbattendo notevolmente i 

costi per lo stato e azzerandoli per gli utenti. 

Dell’importanza che l’e-book può rivestire nel rilancio dell’editoria italiana in genere ne ha 

parlato anche il presidente dell’AIE, Marco Polillo, il quale ha così commentato la 

differente tassazione che c’è per il formato elettronico (Iva al 22%, contro il 4% per il 

formato cartaceo): «È una scelta che penalizza la diffusione della cultura e lo sviluppo 

della lettura»
109

.  Eppure l’e-book, in Italia, ha presentato buone potenzialità, con un 

aumento, dal 2012 al 2013, del 18,9% e del 72,7% dal 2010 al 2013
110

. L’equiparazione 

fiscale dell’e-book con il formato cartaceo, dunque, potrebbe essere fondamentale per 

determinare l’aumento della lettura e, conseguentemente,  il miglioramento dell’editoria 

italiana e un proporzionale miglioramento nelle vendite di opere di poesia. Questa 

differente tassazione fiscale, infatti, influisce sul ricavato dei titoli, limitando notevolmente 

il guadagno dell’editore, al punto da rendere maggiormente apprezzato il formato cartaceo.  

La situazione può cambiare attuando una o entrambe le seguenti strategie: l’e-book viene 

sfruttato dagli editori, invece che come mera riproduzione del cartaceo, come forma più 

interattiva e multimediale di lettura; lo Stato, in linea con una politica concretamente a 

favore della cultura e con l’iniziativa “Un libro è un libro” (tramite la quale si è diffusa 
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l’informazione di questa differenza fiscale e se ne è proposta l’abolizione, con il sostegno 

di lettori, celebri e non, che l’hanno diffusa su Facebook
111

 e Twitter
112

 condividendo i post 

della pagina Facebook o pubblicando tweet con l’hashtag #unlibroèunlibro e una propria 

foto nella quale si posa con un pollice verso), accetta di abbassare l’Iva per gli e-book dalla 

percentuale attuale del 22% a quella fissata per il formato cartaceo, cioè il 4%. 

 

L’esempio virtuoso riguardante questo tema è quello di Einaudi, famosa anche per la sua 

Collana poesia, che ha deciso di pubblicare gran parte dei suoi titoli in forma digitale, allo 

stesso prezzo del formato cartaceo, laddove presente per lo stesso titolo. L’e-book, come 

detto, si adatta perfettamente alla poesia, in particolare a forme di poesie brevi e 

avvantaggia l’editore contenendo i costi di produzione e quelli di distribuzione, nonché 

abbreviando notevolmente i tempi che intercorrono tra la selezione delle opere e la loro 

immissione nel mercato: niente carta, niente imballaggio, niente accordi con corrieri che, 

per quanto veloci, necessitano di maggior tempo rispetto alla rete per raggiungere il lettore. 

Anche la promozione, inoltre, diventa più semplice, poiché i siti internet raggiungono più 

velocemente e in quantità maggiore il pubblico rispetto a librerie e biblioteche. La 

controindicazione, come detto, è attualmente l’IVA, sulla quale gli editori si sono espressi 

ufficialmente ma che richiede l’intervento del governo per essere modificata. 

 

 

Di cosa si veste e come viaggia la Musa? Il formato e la distribuzione 

Forme brevi, veicolate da un formato maneggevole come l’e-book (ma anche il tascabile), 

permetterebbero alla poesia di conquistare quei piccoli ritagli di tempo che ognuno di noi 

ha durante la giornata, i vari momenti di attesa (di un pasto, di un mezzo di trasporto, di 

una persona ecc.) che capitano a chiunque e che ormai vengono riempiti con visite sui 

social network o giochi ma che, sempre più frequentemente (se ne sarà accorto chi 

frequenta metropolitane, treni e tram), sono anche l’occasione di concedersi una breve 

lettura. Questo vale per qualsiasi forma di lettura, dai giornali, passando per i libri di prosa, 

fino a blog o tweet. Vale però, per le poesie, per ora più come potenzialità che come realtà. 

Una poesia in questi casi ha il vantaggio di poter essere letta in un paio di minuti, mentre 

un testo di prosa potrebbe invece essere interrotto o essere gustato in misura minore a 

causa del timore di non riuscire a finire una porzione di testo prima di una interruzione. 

Insomma potremmo definirla una lettura in pillole, molto adatta alla società attuale, 

caratterizzata dalla velocità e da tempi sempre più congestionati. Di poesie, poi, ne 

esistono di ogni tipo, bisognerebbe solo (e in questo le rubriche dei giornali e i commessi 

delle librerie potrebbero avere un ruolo di primaria importanza) comprendere i gusti del 

lettore e aiutarlo nella scelta. Il primo passo, però, deve essere fatto da autori ed editori, 

rispettivamente nella scrittura e nella cura di testi più accessibili al grande pubblico.  
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La Musa in città. Legare la poesia ai luoghi e a chi li abita 

Interventi specifici per quanto riguarda la poesia, invece, possono essere realizzati da enti 

pubblici e privati secondo lo stesso principio di diffusione capillare proposto da Broskij, 

come ha fatto e continua a fare Pordenonelegge e come avviene in altri eventi, quali i già 

citati Poetry Slam e carovana di versi di abrigliasciolta.  

Iniziative di maggiore spessore, comunque, possono essere organizzate e realizzate dalle 

Istituzioni pubbliche. Recentemente, per esempio, il ministro dei Beni e delle Attività 

culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha invitato artisti di diverse specificità a 

leggere nelle scuole testi secondo loro meritevoli di attenzione
113

. Tale iniziativa può 

avvicinare personaggi noti e studenti, che magari già li conoscono e li stimano, creando un 

legame tra la poesia e un ambiente vissuto da chi la legge. Come hanno compreso 

abrigliasciolta e Poesia presente, è di fondamentale importanza far capire che la poesia è 

qualcosa di attuale, di vicino alla vita quotidiana delle persone, non del cibo avariato 

offerto loro per dispetto. 

Un’altra modalità con la quale lo stato può intervenire unendo l’utile al dilettevole è quella 

dei restauri e della realizzazione di grandi opere. Nello specifico, su alcune pareti di 

monumenti o opere architettoniche possono essere scritte poesie di autori che hanno un 

qualche legame con quella città. Trovarne non è complicato, lo ha fatto,  a mio parere 

egregiamente, Sky Arte in un suo servizio dedicato a Pierluigi Cappello e a Trieste,sua 

città natale. 

Anche nei canali della televisione pubblica sarebbe possibile trasmettere ogni giorno una 

poesia, magari alla fine di un telegiornale o facendone un intermezzo tra il programma e la 

pubblicità. Basterebbe, come si diceva prima a proposito della lettura in piccoli momenti 

liberi della giornata, qualche minuto, per raggiungere un numero elevatissimo di utenti. 

Secondo un principio simile i giornali potrebbero pubblicare, nella propria sezione dedicata 

alla cultura, ogni giorno una poesia diversa, magari dedicando una settimana a ogni autore. 

In questo caso si seguirebbe l’esempio virtuoso del sito web ufficiale dell’Enciclopedia 

Treccani
114

 e del sito ufficiale della rivista Poesia
115

, Una poesia al giorno, che diffonde, in 

modo gratuito per i proprietari e per gli utenti, poesie classiche. 

Altra iniziativa altrettanto valida potrebbe essere la trascrizione su mura pubbliche o, in 

accordo con i proprietari, anche su mura private, di versi poesie di un poeta legato (per 

nascita o per particolari eventi) a quella città essa o trasmettere i testi in schermi collocati 

in luoghi di interesse pubblico (piazze principali, mercati, ecc.). 
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La Musa e le sue sorelle. La poesia e le altre arti.  

Come abbiamo visto all’inizio di questo elaborato, grazie alla storia della poesia tracciata 

da Montale, poesia e musica erano un tempo una cosa sola e sono rimaste a contatto l’una 

con l’altra per molto tempo. La poesia, ora slegata dalla musica, si mostra tuttavia molto 

versatile e adatta all’unione con altre arti, come è stato spiegato nel capitolo sulle forme di 

performance orale. In quei casi, però, rimane centrale, è la protagonista degli eventi e 

questo è insieme un pregio e un limite. Essendoci effettivamente bisogno di dedicare a 

quest’arte un suo spazio è positivo che persone competenti e appassionate come Lello 

Voce, Ombretta Diaferia e Dome Bulfaro organizzino eventi adatte alle sue caratteristiche 

ma, come è stato detto alla fine del capito 4, questo tipo di eventi non è adatto ad ampliare 

il pubblico della poesia, a ridare a quest’arte una dimensione popolare. Un riavvicinamento 

alle sorelle, per chiedere loro aiuto, è necessario. Ammettere che la poesia, attualmente, 

non abbia fascino sul grande pubblico è il primo passo verso un ruolo nuovamente 

rilevante, a livello sociale e conseguentemente commerciale. 

La forte influenza dei mass media all’interno della società odierna ha sviluppato nel 

pubblico una marcata sensibilità per gli elementi visivi della comunicazione. L’abitudine a 

giornali e riviste, poi alla tv e al cinema e ora anche a computer, smarthphone e tablet 

rende le arti visive più efficaci delle altre e dunque più adatte a fare da traino alla poesia. 

Un esempio concreto degli effetti di questo fenomeno è la reazione molto positiva del 

pubblico ai video-cataloghi  che ho prodotto e proiettato per LogoS Iniziative culturali in 

occasione delle sue ultime due mostre-evento: StrabiliArti (tenutasi a e Pink heArt. I video-

cataloghi, oltre alle foto delle opere, alle informazioni e alle note critiche relative a 

ciascuna di esse, e alle musiche di sottofondo, presentavano anche dei testi poetici ispirati 

dalle opere in esposizione. I visitatori, liberi di sedersi e visionare le opere durante la 

proiezione del video-catalogo o di muoversi all’interno dei percorsi previsti dalla mostra 

per apprezzare dal vivo ogni singolo prodotto artistico e successivamente prestare 

attenzione, con maggiore conoscenza e occhio critico, le opere nella visione del video-

catalogo, hanno espresso apprezzamento e piacevolezza per questo nuovo strumento di 

divulgazione multi-artistica.    

La combinazione di arte visiva e di testi scritti, strutturata in modo da dare allo spettatore il 

tempo di avere una visione d’insieme e di analizzare ciascuno dei due elementi, è fondata 

sul dimostrazione scientifiche che «la memoria visiva incide sul ricordo per l’83-85%, la 

memoria uditiva solo per il 13-15% e la restante percentuale è occupata dalla memoria 

cinestesica (tatto, olfatto e gusto); ciò significa che le immagini che vediamo restano 

impresse nella mente molto più delle cose che ascoltiamo solamente»
116

. 

Come detto, la società odierna è estremamente veloce e il tempo che la maggior parte delle 

persone è disposta a dedicare all’arte, così come alla lettura, è molto limitato. Esso va 

dunque sfruttato al massimo, utilizzando tecniche che permettano di impressionare 

positivamente il pubblico in pochi secondi. Per tale ragione possono essere utili i book-

trailer e i libri illustrati, fondati sullo stesso principio. 
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Un uso sapiente di questi mezzi da parte degli editori permetterebbe, con investimenti 

molto limitati, di dare al pubblico un’impressione più incisiva e duratura, cioè una poesia 

che sia insieme di consumo immediato  ma che, avendo anche valore dal punto di vista 

letterario, duri nel tempo. Il modello potrebbe essere, come accennato in precedenza, 

l’haiku: una sorella lontana ma apprezzata  anche in Italia, nelle sue forme più antiche e in 

quelle più recenti, capaci di unire l’osservazione paesaggistica all’introspezione, il 

particolare di un microcosmo alle riflessioni che riguardano il genere umano nella sua 

interezza e il pianeta che esso abita. Tutto in poche, semplici parole. 

 

La poesia dunque ha diverse strade da poter percorrere. Strade che attraversano paesaggi 

diversi e sovente si incrociano, pervenendo infine alla  medesima meta: il monte delle 

muse, dal quale la poesia è scivolata, spinta ai margini dalla crescita ed evoluzione delle 

sue sorelle e dall’egoismo dei suoi artisti e dei loro moderni “mecenati”. Sono loro che, 

ravvedendosi e unendo le loro forze, dovranno soccorrerla affinché ella - ora aggrappata 

con esili e fragili dita alle rocce in prossimità del monte – riacquisti l’energia e la bellezza 

che le appartiene e con essa il meritato posto tra le altre arti, pronte a contribuire alla sua 

rinascita, gioendone insieme. 
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