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Parte prima: verso un’editoria moderna. 
L’Ottocento 

 



L’Ottocento 
 
 

Nei primi decenni dell’Ottocento non era ancora 
ben definita, in Italia, la figura dell’editore che, 
senza possedere torchi e senza avere banchi di 
vendita, pubblicava i testi degli scrittori 
contemporanei (o addirittura li commissionava) in 
funzione delle preferenze di gruppi vasti di lettori 
(p. 13). 
 



L’Ottocento 
 
 

Si tratta di una fase di transizione: 
 
•  Stampatori vecchio stile 
•  Editori aperti al futuro  
 
Convivono nel nascente panorama industriale 
 



L’Ottocento 
 
 

La specificità dell’editore, rispetto al tradizionale 
libraio-stampatore, è data dalla  
capacità di concepire sempre nuovi progetti 
editoriali di respiro nei quali coinvolgere letterati e 
scrittori all’interno di una redazione che non sia 
un’impresa occasionale (p.13) 



L’Ottocento 
 
 

La nuova figura dell’editore che, come imprenditore,  
media tra le offerte dell’autore e le richieste del pubblico si 
afferma, in Italia, soprattutto a partire dalla seconda metà 
del XIX secolo: fino a quel momento, la produzione e la 
diffusione del libro erano compito esclusivo di stampatori e 
di librai (p. 14). 



L’Ottocento 
 
 

Ostacoli alla diffusione dell’editoria fino al 1860: 
 
Analfabetismo 
Divisione dell’Italia in Stati 
Problemi delle frontiere 
Mancanza di una legge sul diritto d’autore 
 



L’Ottocento 
 

Dal 1860 Milano, Firenze, Torino diventano i centri culturali 
di riferimento, incrementando iniziative culturali già nate 
all’inizio del secolo: 
•  1808 Casa di editoria  musicale Ricordi, Milano 
•  1810 casa editrice Pomba, Torino:  

 - 1828, apre la collana “Biblioteca popolare ossia raccolta 
di opere classiche non che latine e greche in italiano 
tradotte”, tascabili, fino a 10.000 copie dei singoli volumi; 

 - 1854, unendosi a una Stamperia e a una Tipografia, 
Pomba dà vita alla UTET – Unione Tipografico Editrice 
Torinese. 
•  La diffusione del romanzo storico, genere di successo 

(fra gli autori, Tommaso Grossi) 



L’Ottocento 
 
 

Inoltrandosi nell’Ottocento, l’industria editoriale, 
soprattutto milanese, cercava dunque di 
promuovere e di soddisfare le nuove richieste di 
lettura sfruttando nel modo più ampio possibile, 
come si è detto, il genere del romanzo; 

./. 



L’Ottocento 
 
 

a metà del secolo, e con uno sviluppo soprattutto 
nella seconda metà, incominciava la pubblicazione a 
puntate di romanzi collocati in «appendice» di 
giornali e riviste: adattamento italiano (anche nel 
termine di «romanzo d’appendice») della pratica del 
feuilleton che in Francia aveva costituito la fortuna 
di molti romanzieri (p. 18). 



L’Ottocento 
 
 
 

«Ormai non sono più gli autori che pensano alle 
opere da pubblicarsi, ma sono gli editori», scriveva 
Carlo Tenca negli anni Quaranta (p. 18). 



L’Ottocento 
 
 
 
 
 

I due modelli di Milano e Firenze 



L’Ottocento 
 

Milano 
Nuovi ceti sociali, nuovi gruppi di lettori 
Intento di diffusione della cultura basato sui 
principi illuministici (rivista Il conciliatore, 1818) 
 
Firenze 
Potenzialità politiche e risorgimentali dell’editoria 
(principi romantici de L’antologia, di Vieusseux) 
1837 Le Monnier : attività risorgimentale; 
retribuzione degli autori e dei collaboratori; attività 
imprenditoriale autonoma 
 
 



L’Ottocento 
 

Nel periodo risorgimentale da una parte l’editoria è 
sottoposta a censura e quindi  
diventa clandestina, senza indicazione degli editori, 
dall’altra, 
in torno a l 1840 , nasce la necess i tà d i 
modernizzazione: 
•  Si dibatte la Convenzione sul diritto d’autore 
•  Si pensa a un Catalogo unico delle novità 
•  Si progetta una Fiera del libro come quella di 

Lipsia 



L’Ottocento 
 

Con l’unità d’Italia emergono alcuni problemi: 
 
La difficoltà di creare un mercato nazionale 
omogeneo 
Insufficienza delle reti di distribuzione e delle 
librerie 
La mancanza di capitali per le aziende 
Il movimento migratorio verso le grandi città 
industrializzate 
La scarsa preparazione culturale dei librai 
La mancanza di regole precise 
 



L’Ottocento 
 

Solo a partire dal 1895 – al termine della grande 
depressione degli anni 1887-1894 – si può parlare 
tuttavia di un effettivo decollo industriale e di 
un’accelerazione dello sviluppo dell’economia 
italiana, per quanto molto più contenuta rispetto ad 
altri paesi europei. 
 
Nascono la FIAT (1899), la SIP (1899), l’Olivetti 
(1908) 



L’Ottocento 
 

Nonostante tutto, le tirature crescono 
 
1863: 4.200 titoli  
1878 : 5000 titoli 
1898: 8000 titoli 
 
Il pubblico si allarga, diventa popolare, borghese, 
femminile e giovanile 



L’Ottocento 
 

A Milano, dal 1880, si veniva proponendo, e poi 
imponendo, un modello di editoria imprenditoriale 
rivolta al consumo – e quindi ai generi di maggiore 
leggibilità –, sulla base del quale si determinava 
un’omogeneizzazione del mercato librario in chiave 
giornalistico-letteraria. Crescevano gli editori di 
giornali, di narrativa, di teatro la cui produzione era 
funzionale ai nuovi lettori (p. 27). 



L’Ottocento 
 

Le case editrici a Milano pubblicano libri e riviste ad 
alta tiratura, spesso illustrate. 
Oppure le testate dei quotidiani producono i loro 
stessi periodici: 
 
1876 Corriere della sera 
1899 La Domenica del Corriere 
 



L’Ottocento 
 

 
1861 nasce a Milano la casa editrice Treves 
 
Pubblica De Amicis, D’Annunzio, Verga 
 
Riviste di attualità e di viaggi, illustrate 
 
Si evidenzia in questo periodo una nuova sensibilità per la 
grafica, per l’estetica dei libri e per le forme promozionali 
(copertine accattivanti, pubblicità) 
 
 



L’Ottocento 
Il mercato del libro “popolare” 

 
1861 nasce Sonzogno a Milano 
Pubblica libri, riviste settimanali, il quotidiano “Il Secolo”,  
collane economiche di narrativa 
1862 nasce Salani a Firenze 
 
Le edizioni popolari ed economiche sono rivolte a un 
pubblico di famiglie e di giovani, spesso sono edizioni 
illustrate, di romanzi storici o d’avventura, di grandi autori 
tradotti (Jules Verne, Dumas, Zola, Sue).  
 
Il romanzo diventa un genere di grande successo. 
 



L’Ottocento 
 

Il mercato di manualistica, divulgazione, libri 
scientifici e politici 

 
1871 nasce Hoepli a Milano 
 
Pubblica manuali sui mestieri e sulle professioni, tralascia la 
letteratura 
 
Apre librerie a Milano, Napoli, Pisa e Trieste.  
 
È la prima manifestazione a carattere nazionale di un’editoria 
pedagogica e professionale. 
 



L’Ottocento 
 

Il mercato di manualistica, divulgazione, libri 
scientifici e politici 

 
In epoca post unitaria l’editoria accompagna la formazione 
del  
 
“buon operaio” – Paravia; Barbèra 
“buon cattolico” – Libreria Salesiana 
“”buon italiano” – Utet 
“buon socialista” – Partito Socialista Italiano 
 



L’Ottocento 
 

Editoria scolastica 
 
1859 legge Casati 
1877 legge Coppino sull’obbligo dell’istruzione scolastica e 
sulla costruzione di edifici scolastici 
Nel 1861 si contava il  78% di analfabeti 
 
Torino: Paravia, Lattes, Loescher 
Modena: Zanichelli 
Firenze: Sansoni, Le Monnier, Barbèra 
Progetto di formazione del “buon ragazzo”: la storia 
editoriale di Pinocchio 



L’Ottocento 
 

Editoria scolastica 
 
Progetto di formazione del “buon ragazzo”: 
 
la storia editoriale di Pinocchio  
“Giornale per i bambini” (1881-1883) 
Edizioni Paggi (1883-1888) 
Edizioni Bemporad ecc. 
 
Il successo di Pinocchio accompagna la crescita dell’editoria 
per ragazzi, sia in volumi sia – da fine secolo – in riviste per 
ragazzi 



L’Ottocento 
 

L’editoria di saggistica e di cultura 
 
Nuova attenzione per gli studi filologici, storici, letterari, 
politici 
 
Firenze, Leo Olschki 
 
Torino, Loescher 
 
Palermo, Sandron (collaborazione di Pascoli e di Croce) 
 
 
 



 
 
 

Parte seconda: il consolidamento del sistema 
editoriale moderno.  

La prima metà del Novecento 



La prima metà del Novecento 
 

1900-1920 
 
Si conferma la crescita del panorama editoriale di fine 
Ottocento e si distinguono due aspetti del mondo editoriale, 
diversi ma complementari: 
 
•  L’editoria di cultura, per il rinnovamento politico e 

culturale del Paese 
 
•  L’editoria di intrattenimento, per i nuovi ceti sociali 
 
 



La prima metà del Novecento 
 

1900-1920 
Si conferma la diversa collocazione geografica dei poli 
editoriali 
 
•  Milano, editoria di intrattenimento, di divulgazione 

tecnico scientifica, di matrice socialista (Treves) 
•  Firenze, editoria tradizionale, di intenti pedagogico civili e 

letterari (Vallecchi, 1913) 
•  Torino, editoria scolastica e di cultura (Paravia, Loescher, 

Utet, Lattes) 
•  Roma, editoria di varia e cartografica (De Agostini) 
•  Bari, editoria di cultura (1901, Laterza e la collaborazione 

con Benedetto Croce, 1902-1952) 
 



La prima metà del Novecento 
 

Anni Venti 
Il primo dopoguerra 
1921-1922 Partito Nazionale Fascista al potere 
 
L’Editoria diventa strumento di propaganda politica e 
conquista del consenso 
 
1922-1943 influsso della politica fascista sull’editoria 
1926 Federazione Nazionale fascista dell’industria editoriale: 
finanziamenti e sostegno statale 
1927 Festa del Libro (“Libro e moschetto, fascista perfetto”) 
Tutela della tradizione italiana 
Collane dedicate all’ideologia fascista 
 
 



La prima metà del Novecento 
 

Anni Trenta 
 

Intensificazione del controllo e degli organismi di censura 
(Ministero per la stampa e la propaganda; Ministero della 
cultura popolare) 
 
1938 Leggi razziali e Commissione per la bonifica libraria 
 
La questione della censura 
 



La prima metà del Novecento 
 

Anni Trenta 
 

Il modello di Arnoldo Mondadori (1912)  
e il suo inserimento nella cultura fascista 

 
Attenzione editoriale al pubblico ampio e vario,  testi sia 
divulgativi sia di qualità, minore attenzione allo 
sperimentalismo editoriale 
Pubblicazione nazionale delle opere di D’Annunzio su quota 
statale 
1929 direzione di Luigi Rusca 
 
Nascono le collane dei libri Gialli, Azzurri (autori italiani), 
Neri (Simenon), Verdi (segreti della storia). 
 
 
 



La prima metà del Novecento 
 

Il modello Mondadori (1912)  
 
Altre Collane storiche 
1932 Romanzi della Palma 
1933 Medusa (traduzioni di autori stranieri, nonostante la 
censura) 
1937 Omnibus (Via col vento) 
 
Walt Disney 
Riviste femminili (“Grazia”) 
Il libro unico per la scuola elementare, finanziato dal 
Poligrafico di Stato 
 



La prima metà del Novecento 
 

Gli editori protagonisti 
 
1929 Valentino Bompiani (Milano) – narrativa e saggistica 
1929 Angelo Rizzoli (Milano) – periodi, collezione storica 
illustrata, classici 
1932 Ugo Guanda (Parma) – saggistica e narrativa 
1933 Luigi Einaudi (Torino) 
1939 Aldo Garzanti (Milano) – acquisisce Treves e il suo 
catalogo di narrativa 
 
L’identità editoriale e letteraria dei protagonisti dell’editoria 
si estende anche ai loro lettori, che si specializzano 



La prima metà del Novecento 
 

Gli editori di ispirazione cattolica 
 
Le maggiori sono due: 
1918 Vita e Pensiero – editoria dell’Università Cattolica, 
letteratura, filosofia, teologia 
1925 Morcelliana – letteratura, filosofia, teologia, spiritualità 
e liturgia 
 
Altre: 
1927 Studium 
1935 Ave 
1937 Istituto di Propaganda Libraria 
 



 
 
 

Parte terza: l’editoria in trasformazione del 
secondo Novecento 



La seconda metà del Novecento 
 

Nuove collane e nuove sigle editoriali degli anni Cinquanta 
 

Collane 
Einaudi, I Gettoni, collana di narrativa diretta da Vittorini 
Laterza, I libri del tempo, attualità 
Studium, Universale Studium, divulgazione scientifica 

Editori 
1952, Milano, Vanni Scheiwiller (già All’insegna del pesce 
d’oro) 
1954, Bologna, il Mulino 
1954, Milano, Giangiacomo Feltrinelli 
1955, Milano, Franco Angeli 
1958, Torino, Bollati Boringhieri 
1958, Alberto Mondadori 



La seconda metà del Novecento 
 

Affinamento delle strategie di marketing  
a partire dagli anni Cinquanta 

 
1.  Vendita per corrispondenza 
2.  Gli eventi culturali (fiere, festival, premi) 
3.  Le enciclopedie a dispense vendute in edicola (Fabbri, 

De Agostini, Rizzoli) 
4.  Le collane super economiche: 1965, il caso degli Oscar 

Mondadori 
5.  La ripetizione del modello vincente (Oscar): le collane 

economiche tascabili di altri editori 
6.  I nuovi canali di diffusione (televisione, poi internet) 
7.  ….. 
 


