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VENT'ANNI DI LETTURE E VIAGGI POETICI 
 

di Bianca Garavelli 

 
La mia collaborazione con il quotidiano "Avvenire" è iniziata nell'autunno del 1989: sono 
passati, dunque, vent'anni da quell'inizio in cui è stato subito chiaro quale sarebbe stato il mio 
ambito di collaborazione, cioè la cultura, un campo piuttosto ampio. Ma ben presto, la poesia 
ha preso il sopravvento. Già nel 1989, in cui sono usciti tre miei articoli, ben due erano dedicati 
a libri di poesia. Il secondo, proprio su un evento editoriale che continua ai nostri giorni: 
l'Almanacco dello Specchio, di cui usciva finalmente un numero molto atteso, a testimonianza 
di una crisi già allora in atto. Infatti il picco di interesse per il fenomeno poetico, che sembra 
abbia raggiunto il suo culmine intorno ai primi anni Settanta, era già decisamente in discesa. 
Addirittura, l'articolo inizia così: «I libri di poesia non hanno oggi in Italia vita facile. Lo 
conferma una delle pubblicazioni più prestigiose, più rappresentative del clima letterario nel 
nostro Paese: il mondadoriano Almanacco dello Specchio, uscito finalmente con il tredicesimo 
numero, dopo tre anni di attesa». Un volume ricchissimo curato da Marco Forti e Giuseppe 
Pontiggia, con il contributo, postumo per pochi mesi, di Antonio Porta, e due perle filologiche 
che oggi probabilmente non otterrebbero più una simile visibilità: la prima stesura dei Cantos 

di Ezra Pound e dodici poesie inedite di Marino Moretti.  
Col passare del tempo, ho avuto modo di vivere i cambiamenti della pagina culturale di 
"Avvenire", che vent'anni fa era al suo stato nascente. Si è passati da quella che era 
semplicemente la "Terza Pagina", e che proprio allora cominciava un nuovo cammino sotto la 
guida di Roberto Righetto, che ne è ancora il caporedattore, attraverso la fondazione nel 1991 
di "Gutenberg", la domenicale parte dedicata alla cultura, nata e progredita con regolari 
discussioni redazionali, per arrivare alle attuali pagine della cultura, "Agorà", che escono tutti i 
giorni ma con spazio maggiore per i libri il sabato. L'ambito dei miei interventi sulla cultura 
italiana contemporanea si è sempre più legato alla poesia. Grazie alle mie competenze, gli 
studi sulla poesia dantesca, la frequentazione della rivista modenese di poesia "Steve", diretta 
da Carlo Alberto Sitta, della cui redazione ho fatto parte nella prima metà degli anni Ottanta 
(una collaborazione culminata con la pubblicazione del mio unico libro in versi), la poesia 
appariva come uno degli argomenti più vicini ai miei interessi. 
In vent'anni di collaborazione, il volto della poesia italiana contemporanea mi si è mostrato 
con il suo aspetto cangiante, attraverso le personalità di poeti che ho avuto la possibilità, e il 
piacere, di seguire nella loro evoluzione. Ma soprattutto ho avuto modo di osservare da una 
posizione privilegiata come cambiava, inesorabilmente, il panorama editoriale della poesia. 
Anche la mia "posizione privilegiata" non era esente da cambiamenti. Infatti, dai tempi in cui 
ero inviata a intervistare un decano della letteratura come Mario Luzi nella sua casa sul 
Lungarno a Firenze, o ad assistere in diretta agli esiti di un premio letterario importante, c'è 
stato un certo cambiamento: oggi questi viaggi poetici non avvengono più, e quando mi viene 
affidato un articolo su un libro di poesia, spesso è un "caso" il cui protagonista è un autore 
straniero, oppure un italiano di fama consolidata. C'è una maggiore cautela nei confronti dei 
giovani autori e in generale meno spazio per la poesia, anche se "Avvenire" resta sempre uno 
dei quotidiani italiani più attenti ai fenomeni culturali meno legati alle logiche commerciali. 
Faccio un esempio. Nel 1990, lo spazio della cultura poteva essere dedicato a un breve ciclo di 
interviste a poeti che rappresentavano simbolicamente, con la loro poetica, la vicinanza a una 
stagione: Piero Bigongiari e Giuseppe Conte per l'autunno, Luciano Erba per l'inverno. 
Risultato: immagini di sintesi suggestiva, descrizioni potenti del cambiamento ciclico. 
«L'autunno è il momento della donazione della natura, l'estremo margine della sua fertilità» e 
«l'anno termina ad agosto», da Bigongiari; «le stagioni sono metafora di una coscienza 
cosmica nuova, per l'umanità del futuro» e «se viene l'autunno, non tarderà certo la 
primavera», da Conte. Mentre per Erba nel bianco dell'inverno «il paesaggio raggiunge il più 
alto grado di nobiltà» e «la neve dà un senso di uguaglianza, perché abolisce la differenza tra 
le forme come a dirci che l'assenza non è il nulla, ma può colmarsi di significati metafisici». 
Parole che potrebbero essere un antidoto alla "sindrome dello riempimento", alla base di 
tanto consumismo invernale che a volte distrugge il senso sacro del Natale. 
Vent'anni fa dunque esisteva un'autorevolezza della poesia, l'attenzione alla parola dei poeti 
come importanti interpreti del mondo, che si traduceva in uno spazio relativamente ampio. 
Questa perdita di centralità non è dovuta semplicemente a una politica aziendale: mi pare la 
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conseguenza di una situazione negativa diffusa, che per la poesia si risolve in una stagnazione, 
o in un rallentamento pesantissimo. 
Sembra che la poesia debba continuamente superare qualche esame, e con la poesia i poeti, in 
alcuni casi perché si deve fare i conti anche con la proliferazione di piccolissime case editrici 
che offrono la pubblicazione dei libri a pagamento, quasi su scala industriale, per cui chi 
desidera pubblicare si illude sempre più facilmente di potersi attribuire l'etichetta di "poeta". 
Questo dato è il rovescio della medaglia di una realtà che di per sé potrebbe essere positiva: la 
libertà della poesia dagli obblighi della vendibilità, una libertà ottenuta suo malgrado, per la 
sostanziale assenza di un mercato editoriale che la riguardi. Un fenomeno che è anche in 
contrasto con la fioritura di molti poeti anche giovani che hanno un'incisiva capacità di 
esprimersi con la scrittura poetica, un fenomeno piuttosto interessante che sta emergendo da 
recenti antologie. 
Per quanto riguarda la situazione editoriale, cioè gli spazi che le case editrici riservano oggi ai 
libri di poesia, sembra che non ci siano stati molti cambiamenti. Può essere interessante 
rievocare i risultati di un'inchiesta in tre puntate che avevo condotto nel 1991. Già allora, l'onda 
lunga dell'entusiasmo dei grandi festival, delle numerose letture poetiche collettive, che negli 
anni Settanta aveva permesso alla poesia di conquistare spazi presso case editrici come 
Rusconi, Savelli e Feltrinelli, come abbiamo visto si era già esaurita.  
Nel 2010, i marchi dell'establishment editoriale che hanno una collana importante di libri di 
poesia sono rimaste le stesse. La tradizione più prestigiosa appartiene alla Mondadori, con la 
collana "Lo Specchio" e l' "Almanacco dello Specchio", che offre una panoramica sulle voci 
poetiche più interessanti dell'annata, sia tra gli emergenti sia tra gli autori già affermati, sia 
italiani sia stranieri. Oggi, l'Almanacco 2009 è uscito nel marzo 2010, preceduto di poche 
settimane dal Decimo quaderno italiano di poesia contemporanea curato dal poeta Franco 
Buffoni per Marcos y Marcos. 
Allo stesso livello, probabilmente anche di tiratura o al massimo lievemente inferiore, si 
segnala l'Einaudi, con la celebre "collana bianca", dal colore delle sue copertine, in cui 
l'estrema semplicità grafica (una poesia o alcuni versi significativi della raccolta sono 
pubblicati come immagine di copertina) corrisponde a un'elevata selettività nelle scelte 
editoriali. Quindi la Garzanti, che è l'unica a pubblicare libri di poesia con copertina rigida, 
sormontata da una ormai riconoscibile lucida sovraccoperta verde. In generale, per le grandi 
case editrici la poesia rappresenta la parte economicamente più debole, e quindi più a rischio 
in caso di una ristrutturazione editoriale. 
Guanda, una delle case editrici medie che più aveva puntato sulla poesia con la collana "Fenice 
contemporanea", ha diradato drasticamente le uscite: nel 2009 due soli libri, un poeta italiano 
e uno straniero. Da anni poi avevano cessato di esistere i Quaderni della Fenice, pubblicazioni 
collettive dedicate ai poeti emergenti. 
Dopo queste case editrici storiche, altre hanno conquistato uno spazio considerevole, in certi 
casi grazie proprio alla poesia, come Crocetti, guidata dallo stesso Nicola Crocetti, Aragno, che 
per molti anni è stata diretta da Raffaele Crovi e ora dallo stesso Nino Aragno. Alcune hanno 
affidato soprattutto a poeti il loro spazio poetico: Archinto, con la collana «La città ideale» 
diretta da Umberto Piersanti; Città Nuova, dove Daniele Piccini si occupa di «Versus», collana 
di classici della poesia, con incursioni tra i contemporanei; Jaca Book, con la collana «I poeti» 
diretta da Roberto Mussapi; Marietti, con «La sabiana», collana dedicata ai poeti 
contemporanei diretta da Davide Rondoni; Moretti & Vitali, con la collana «Fabula» diretta da 
un poeta, Giancarlo Pontiggia, e due critici, Paolo Lagazzi e Stefano Lecchini. Ha chiuso 
purtroppo, dopo una breve vita negli anni Duemila, la collana di poesia contemporanea 
dell'editore milanese La Vita Felice, che era diretta da Milo De Angelis. La fondazione per Jaca 
Book di una nuova collana di poesia, "I poeti" diretta da Roberto Mussapi, risale al 1991, ma 
proprio nel 1991 cessa di pubblicare L'anno di poesia, resoconto delle migliori novità poetiche 
dell'anno trascorso (simile all'Almanacco dello specchio), che a detta del curatore Mussapi 
«richiedeva lo stesso impegno di una collana».  
Altri editori, già consolidati o nati da poco, hanno dato nuovo spazio a collane di poesia, anche 
rompendo l'egemonia delle case editrici del Nord: la romana Donzelli, la milanese Medusa, 
diretta da due esperti d'arte appassionati di letteratura, Andrea Beolchi e Maurizio Cecchetti, 
che hanno fondato una collana di poesia internazionale e recentemente affidato al poeta 
Adriano Napoli un'antologia di saggi sui poeti italiani degli ultimi quarant'anni; la pugliese 
Manni, che stampa anche un periodico «L'immaginazione», molto attento alla poesia, Marcos 
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y Marcos, che come si diceva pubblica un "Quaderno" dedicato soprattutto alle nuove voci 
poetiche; le Edizioni della Meridiana di Firenze, Empiria di Roma, per un certo periodo sempre 
a Roma Fazi e Avagliano (quest'ultima sotto la direzione editoriale del poeta e narratore 
Andrea Di Consoli), la piemontese Interlinea, la veneta Campanotto, la marchigiana 
Cattedrale, la riminese Raffaelli, la milanese/pavese Effigie. Quest'ultima è un caso molto 
particolare, in quanto fondata pochi anni fa dal fotografo pavese Giovanni Giovanetti, che ha 
sempre attribuito molto spazio nella sua attività ai ritratti dei poeti italiani. A una poesia con 
forte connotazione spirituale è dedicata la collana «Il pellicano rosso» di Morcelliana, diretta 
dal biblista Paolo De Benedetti. La poesia passa anche per piccole e piccolissime case editrici di 
qualità, che dedicano tempo artigianale a libri rivolti a raffinati estimatori, come Lietocolle di 
Michelangelo Camelliti e Pulcinoelefante di Stefano Casiraghy (entrambi a loro volta poeti), 
che pubblicano su carta artigianale volumi piccolissimi, illustrati da preziose immagini originali. 
Negli anni Novanta hanno però chiuso i battenti due piccole case editrici che avevano 
pubblicato autori interessanti soprattutto negli anni Ottanta, come Corpo 10 e Amadeus, 
dirette da due poeti, rispettivamente Michelangelo Coviello e Antonio Facchin.  
La difficoltà della poesia contemporanea a trovare un pubblico è dunque confermata nel 
nuovo secolo. Per spiegare questa situazione si possono ancora citare le considerazioni di 
Franco Fortini, che nel 1991 già parlava di una contraddizione ancora in atto: «non c'è da 
prendersela coi grandi editori se col sistema di mercato vigente la poesia non tira: ci sono in 
Italia centinaia di migliaia di autori di poesie, contro due migliaia al massimo di lettori». Oppure 
quelle, più combattive, di Nicola Crocetti, che nel 1988 per lanciare la sua fortunata rivista, 
"Poesia", ancora oggi l'unica a essere presente in edicola, aveva usato uno spot televisivo: 
«nessuno ha mai fatto niente per la poesia, ma agendo la situazione si può sbloccare».  


