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La questione 
 
Su cinque italiani, uno solo che legge* 

di Max Monti** 

n Italia si legge poco. Quante volte avrete 
letto questa frase sui giornali, sulle riviste a 
rotocalco, sulle pubblicazioni a carattere let-

terario. In Italia si legge poco, d’accordo, ma gli 
italiani che si dedicano alla lettura di libri, giorna-
li, settimanali e pubblicazioni varie, leggono anche 
per coloro che non lo fanno. Nello spazio di 
vent’anni la percentuale di consumo di libri e 
giornali nel nostro Paese è quasi triplicata, pur es-
sendo ancora insufficiente rispetto agli indici di 
aumento della popolazione, del reddito e 
dell’istruzione. Si tratta di un aumento che supera 
gli aumenti constatati negli altri Paesi, molto più 
avanti di noi nel campo della lettura. Secondo cal-
coli approssimativi, gli italiani-lettori sono circa 
10-12 milioni sui 51 della nostra popolazione. La 
causa prima di questo scarso attaccamento alla 
lettura va ricercata nella percentuale di analfabeti 
esistenti nel nostro Paese. Tredici persone su cen-
to, in Italia, non sanno leggere. Negli Stati Uniti, 
in Inghilterra, in Svezia, in Germania e in Svizze-
ra, al contrario non esistono analfabeti; in Russia 
se ne trova uno su cento; in Francia due, in Spa-
gna invece addirittura diciassette su cento e in 
Grecia 25. Degli ottantasette italiani che sanno 
leggere, non tutti si applicano alla lettura. Perché? 
Un quindici per cento circa della popolazione ha 
fatto soltanto la seconda elementare, un altro 23,4 
per cento la terza; un’uguale percentuale ha porta-
to a termine le cinque elementari. Tutte queste 
persone non possono essere considerate buone 
acquirenti di libri e riviste, anche se vi sono fra es-
se lodevoli eccezioni. Gli italiani-lettori assidui, 
tanto per intenderci, corrispondono al 24 per cen-
to circa della popolazione, pari a 12 milioni di per-
sone. Per costoro vi sono a disposizione ogni anno 
circa 25 milioni di libri, oltre naturalmente quelli 
scolastici e scientifici. Nonostante il migliorato te-
nore di vita, la spesa per i libri è rimasta un po’ la 
Cenerentola. L’anno scorso, per esempio, gli ita-
liani hanno speso 2.300 lire a testa per andare al 
cinema, 800 lire per assistere alla televisione o 
ascoltare la radio, 400 lire per il ballo. Per i libri, 
pochissimo. Se consideriamo la spesa pro-capite, 
in generale, si ha una cifra di 500 lire circa: se in-
vece teniamo presente soltanto i 12 milioni di ita-
liani-lettori, la media sale a circa 5 mila lire a te-
sta. Cosa leggono gli italiani? Secondo i sondaggi 
fatti durante la penultima edizione della mostra 
del libro svoltasi a Milano, 44,9 persone su cento 
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tra Sei e Settecento. La successiva triade di capp. è 
un viaggio che parte dal XVIII sec., con un occhio 
di riguardo alla nascita del British Museum (pp. 
304-9), fino al 1914. Degna conclusione del vol. è 
la riflessione dell’a. sull’attualità secondo cui, con-
cluso il «secolo d’oro» (il XX), le biblioteche, ora 
luogo “ibrido” tra spazio fisico e virtuale, devono 
affrontare le nuove sfide dell’informatizzazione 
del patrimonio librario. L’analisi del fenomeno e 
le proposte dell’a. sono forse il valore aggiunto di 
questo già interessante contributo, grazie al quale 
Barbier va oltre la semplice indagine storica. Per 
questo motivo, l’unica critica possibile alla tradu-
zione è la scelta di semplificare il titolo: sostituen-
do D’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles con 
l’espressione inflazionata Dall’antichità a oggi si 
occulta forse la peculiare attenzione dell’a. verso 
l’informatizzazione e le nuove prospettive ch’essa 
inevitabilmente preannuncia. L’edizione italiana 
eredita inoltre da quella francese la grave man-
canza di un indice dei nomi. Un lavoro di questo 
tipo non può trascurare un simile strumento, es-
senziale per una fruizione agevole del vol., nonché 
per effettuare eventuali riscontri. Se nulla è stato 
fatto per supplire a questa assenza, un merito 
dell’edizione qui recensita è invece l’arricchimento 
della sintetica bibliografia finale originale con una 
serie di testi rivolti ai lettori italiani. – S.C. 

042-B CALLEGARI (MARCO), L’industria del 
libro a Venezia durante la Restaurazione 
(1815-1848), Prefazione di MARIO INFELISE, 
Firenze, Olschki, 2016 (‘Biblioteca di bi-
bliografia - Documents and Studies in Book 
and Library History’, 200), pp. XVIII + 
288, ISBN 9788822264503, € 34. Quando in 
Italia si parla di storia del libro o della produzione 
libraria, il primo nome che viene alla mente è ov-
viamente quello di Venezia. Capitale indiscussa 
del panorama librario europeo per quasi un seco-
lo, poi di quello italiano fino al XVII sec. inoltrato, 
la città dei dogi possiede sicuramente un patrimo-
nio storico legato al mondo bibliografico che non 
si fa fatica a definire unico e irripetibile. Pure, la 
storiografia specialistica ha incentrato il suo focus 
di indagine principalmente sulla età moderna, il 
periodo aureo (e poi argenteo) della stampa vene-
ziana e veneta in generale. L’età contemporanea, o 
almeno quella proto-contemporanea, non sembra 
invece suscitare l’interesse della maggior parte de-
gli studiosi. Se infatti per il secolo dei Lumi gli 
studiosi italiani hanno dato alle stampe alcuni im-
portanti lavori che coprono le aree geografiche più 
importanti della penisola (Mario Infelise per Ve-
nezia, Lodovica Braida per Torino, Renato Pasta 

per Firenze ecc.) per quanto riguarda l’Ottocento 
poco o nulla è stato scritto (ricordiamo a tal pro-
posito il recente vol. di Vincenzo Trombetta 
sull’editoria napoletana durante il decennio napo-
leonico). Questo ovviamente suscita non poco le 
rimostranze della schiera dei contemporaneisti, la 
quale non comprende come mai uno dei periodi in 
cui si registrarono alcune delle più importanti in-
novazioni nel campo tecnologico e culturale (tor-
chio meccanico, nascita dei nuovi generi editoriali, 
intellettuali di professione), non sia ancora stato 
degnato di quell’interesse che appieno meritereb-
be. Recentemente la storia libraria dell’era post 
napoleonica, canonicamente il periodo con cui si 
fa iniziare quella che noi chiamiamo Età contem-
poranea, si è arricchita di un fondamentale con-
tributo (e non credo di esagerare nel definirlo co-
sì), firmato da Marco Callegari. La fiorentina casa 
editrice Olschki ha infatti dato alle stampe 
l’elegante vol. che qui si recensisce, opera dello 
studioso padovano, nella quale si indaga, come 
bene suggerisce l’eloquente titolo, il “seguito” del-
la grande storia tipografica lagunare, dalla caduta 
dei napoleonidi fino ai moti rivoluzionari quaran-
totteschi. È bene a questo punto fornire un breve 
sunto esplicativo del libro. Esso si divide in cinque 
capp., il I dei quali si concentra sulla crisi della 
stampa veneziana tra la fine della Serenissima Re-
pubblica e l’inizio della dominazione napoleonica. 
A seguire l’a. indaga, attraverso l’analisi della 
normativa governativa e delle sue applicazioni, le 
vicende delle tipografie e delle botteghe librarie 
del Regno Lombardo-Veneto. Il III cap. offre una 
ricchissima messe di informazioni sui protagonisti 
concreti della vita libraria veneziana ottocentesca. 
L’analisi puntualissima della ponderosa mole di 
documenti archivistici inediti permette a Callegari 
di affrescare in maniera chiara e completa la fino-
ra candida parete della storia industriale lagunare 
legata alla sfera bibliografica. In questa porzione 
del vol. troviamo dunque non solo i nomi dei tipo-
grafi, dei librai e degli altri professionisti del libro 
attivi a Venezia nella prima metà dell’Ottocento, 
ma, ancora più importante, (ri)scopriamo il moto 
effettivo della vita connessa con l’industria libraria 
nella oramai ex capitale italiana del libro. Ecco 
dunque che il lettore si trova di fronte ai processi 
legati alle richieste e alle concessioni di autorizza-
zioni per aprire tipografie e librerie; ai problemi 
finanziari delle diverse attività; alle fisionomie ef-
fettive delle tipografie; alle altalenanti sorti delle 
librerie e delle società editoriali. Il IV cap. segue e 
completa idealmente il precedente in quanto ri-
porta alla luce una serie impressionante (ed egre-
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giamente organizzata) di informazioni, qualitative 
e quantitative, circa la produzione libraria vene-
ziana e delle Province Venete nell’Ottocento. 
L’ultimo cap. è infine dedicato al complesso e affa-
scinante mondo del commercio librario ottocente-
sco e in esso l’a. esamina i sistemi di vendita e dif-
fusione dei libri veneziani nel mercato italiano del 
tempo, mettendo in evidenza soprattutto le analo-
gie e le differenze tra questi e i metodi del passato. 
Grande attenzione è data quindi ai sistemi pubbli-
citari come giornali e cataloghi di vendita (pubbli-
cità diretta), o ancora gabinetti di lettura e biblio-
teche circolanti (pubblicità indiretta). Il vol. di 
Callegari è sicuramente ricco di pregi che, ovvia-
mente, sarebbe noioso e inutile elencare. Non si 
vuole in questa sede, infatti, tessere un mero e ste-
rile elogio di questa opera. Nondimeno, è impre-
scindibile per chi scrive affermare che il libro in 
questione è un libro necessario, e questo per molti 
motivi. Innanzitutto perché è un’opera-ponte, ov-
verosia un testo che unisce in maniera completa la 
titanica storia editoriale veneziana di età moderna 
a quella finora semisconosciuta del primo Otto-
cento (epoca tutt’altro che povera di importanza 
nel panorama culturale veneto e italiano in gene-
re). Inoltre questo vol. mostra brillantemente co-
me debba essere condotta nel concreto una ricerca 
di storia dell’editoria degna di tal nome: quali fon-
ti analizzare, quali luoghi ricercare, come e in che 
misura connettere tra di loro le informazioni rica-
vate dall’esame documentario e bibliografico per 
ottenere un quadro efficace e utile per la ricostru-
zione di una data storia culturale. Il metodo co-
struito e dispiegato in queste pagine è di conse-
guenza non solo un ottimo strumento per lo studio 
del singolo caso veneziano, ma appare anche un 
modello chiaramente utilizzabile per qualsiasi ri-
cerca storica legata alle dinamiche editoriali, al-
meno per quanto riguarda la prima età contempo-
ranea. In ultimo, ma non per questo meno impor-
tante, questo è un libro scritto bene! E con questa 
affermazione non voglio dire solo che è scritto in 
un ottimo italiano (cosa tutt’altro che scontata), 
ma anche che la scrittura dell’a. riesce nella ercu-
lea impresa di coniugare (senza annoiare il letto-
re) l’affascinante e complessa tematica dell’opera 
alle necessità di dati quantitativi e numerici che 
ogni studio connesso col mondo industriale e bi-
bliografico possiede per sua natura. Chiude questo 
imprescindibile vol. il sempre utile indice dei no-
mi. – N.V. 

042-C FIESOLI (GIOVANNI) – ANDREA LAI – 

GIUSEPPE SECHE, Libri, lettori e biblioteche: 
Sardegna (secoli VI-XVI), con una premes-

sa di LUIGI G.G. RICCI, Firenze, Sismel - 
Edizioni del Galluzzo, 2016 (‘Biblioteche e 
archivi’, 30 ; ‘RICABIM - Texts and studies’, 
2), pp. VIII + 436, ISBN 978-88-8450-707-
5, s.i.p. Il ponderoso vol. che si presenta è il re-
pertorio degli inventari, elenchi o notizie di libri 
relative alla Sardegna dei secc. VI-XVI. Vengono 
censiti ed esaminati oltre 600 documenti; il mate-
riale è ordinato in base al luogo di pertinenza e poi 
secondo la successione cronologica. Le informa-
zioni raccolte derivano da un lato da un meticolo-
so spoglio della bibliografia pregressa, dall’altro 
dalla ricerca diretta sul campo esperita dai compi-
latori nel corso di diversi anni di lavoro. Il vol. co-
stituisce, perciò, anche un repertorio bibliografico 
di quanto prodotto dalla ricerca degli ultimi due 
secoli in merito alla circolazione del libro mano-
scritto e a stampa in Sardegna nel periodo indica-
to. A ogni documento censito è dedicata una sche-
da introdotta da una breve nota sulla persona o 
l’ente di originaria pertinenza dei libri, cui seguo-
no la relativa bibliografia, la trascrizione del do-
cumento (o della parte di esso che menziona ma-
noscritti e libri a stampa) e l’identificazione degli 
autori e delle opere citate (per comprensibile e le-
gittima scelta degli editori, non ci si spinge a iden-
tificare le edizioni). Si tratta di materiali per la 
maggior parte dei sec. XV e (soprattutto) XVI, 
epoca quest’ultima in cui, a conferma di quanto 
suggerivano le pionieristiche indagini del secolo 
passato, si formarono in Sardegna le prime raccol-
te librarie private di considerevole consistenza. 
Come talvolta accade nelle situazioni estreme, le 
vicende della circolazione, produzione e lettura del 
libro in Sardegna, ove guardate in una prospettiva 
smaliziata e non viziata da pregiudizi o tesi storio-
grafiche preconcette, mettono in evidenza alcuni 
nervi fondamentali del problema del libro delle 
origini. È certo che l’impianto di una tipografia 
stabile a Cagliari nel 1566 per iniziativa del vesco-
vo Nicolau Canyelles costituisce un punto fermo 
nella storia del libro tipografico in Sardegna. Il li-
bro tipografico compare tuttavia sull’isola molto 
prima, e precedente è anche una serie di iniziative 
editoriali nate localmente e appaltate a torchi di 
terraferma: lasciando da parte le edizioni quattro-
centesche sine notis o cum notis dubiis, a Venezia, 
ancora nell’età degli incunaboli, si stampò l’ufficio 
latino dei martiri turritani, venerati, appunto nella 
diocesi di Torres, e nel 1560, cinque anni prima 
dell’impianto a Cagliari della tipografia Canyelles, 
a Napoli fu impressa un’edizione della Carta de 
logu. La storia del libro in Sardegna nella prima 
età moderna è, perciò, anche storia di una serie di 


