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Le riviste del primo ’800 in Italia 
 
 

Lo sviluppo e la diffusione della stampa periodica - un fenomeno nato e 
cresciuto durante l’Illuminismo nei numerosi circoli letterari che fiorirono nel 

Settecento - proseguirono per tutto l’Ottocento anche in Italia, se pure spesso in 
situazioni di clandestinità o sotto lo stretto controllo della censura austriaca di 
regime. 

 

 
I protagonisti 
Da sinistra: G. Acerbi, S. Pellico, G. P. Vieusseux 

 

 
Il punto di vista filo-austriaco 

“Biblioteca italiana” (Milano, 1816-1840; continua poi le pubblicazioni con un 
altro titolo: Giornale dell'i. r. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti e Biblioteca 

italiana fino al 1859, anno della soppressione 
definitiva).  
Nel 1816, restaurata da circa due anni l’egemonia 

politica austriaca sulla Lombardia, il Viceré 
propone a diversi intellettuali la direzione di una 

rivista che, fatto salvo il fine ufficiale di 
rappresentare un nucleo di scambio culturale – 
come sembra chiaro dal complesso titolo 

“Biblioteca Italiana ossia Giornale di 
Letteratura Scienze ed Arti compilato da una 

società di letterati” – avrebbe avuto il ruolo di 
aumentare il consenso dei cittadini nei 
confronti del governo austriaco. Molti degli 

intellettuali cui viene proposta ne rifiutano la 
direzione (Foscolo, Monti, Pellico…), talvolta dopo 

brevi e fallimentari tentativi di lavoro redazionale, e 
alla fine il periodico mensile viene diretto fino al 
1840 da Giuseppe Acerbi, poliedrico studioso e 

artista lombardo che ricopre il ruolo fondamentale 
di controllo sull’ambiente culturale milanese di 

quegli anni da parte del governo austriaco. Milano 
era in quel periodo il centro culturalmente più 

vivace d’Italia, dove numerosissimi intellettuali operavano in pianta stabile o 

trascorrevano periodi più o meno lunghi. 
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La rivista, i cui fondi attingono agli abbonamenti sottoscritti da personalità 

politiche di rilievo, vede la luce in modo regolare e ha la notevolissima tiratura di 
1600 copie. Gli articoli vengono, per la prima volta in Italia, retribuiti con una 

cifra prestabilita a pagina. 
Sul primo numero compare il celeberrimo articolo di Madame de Staël che dà 
inizio alla cosiddetta polemica classico-romantica, da cui prende le mosse la 

produzione romantica in Italia. Probabilmente la pubblicazione del saggio Sulla 
maniera e la utilità delle traduzioni avviene un po’ superficialmente, senza prevedere 

quelle che sarebbero state le conseguenze di una tale ‘accusa’ agli italici ingegni! 
Sta di fatto che un intervento della censura sul primo numero sarebbe stato oltremodo 
disdicevole, e così ci si limitò a stilare una sorta di lista di argomenti accettabili 

(no alla politica, alla religione, alle commedie ironiche nei confronti dei potenti: niente 
Galileo, insomma, niente Goldoni e niente Parini; niente Alfieri, troppo apertamente 

anti-tirannico…). Dopo la fondazione del “Conciliatore”, la censura austriaca controllò 
sempre più strettamente la redazione della “Biblioteca”, che divenne di fatto un 
organo di stampa del governo austro-ungarico. 

 
 

Il punto di vista patriottico 
“Il Conciliatore” (Milano, settembre 1818 – 

ottobre 1819) viene fondato da un gruppo di liberali 
che comprendeva Silvio Pellico, che aveva subìto in 
prima persona i colpi della censura austriaca per la 

pubblicazione della sua Francesca da Rimini sulla 
“Biblioteca”, Giovanni Berchet, Pietro Borsieri ed 

Ermes Visconti. Il nuovo giornale nasce in 
opposizione alla “Biblioteca”, quasi in aperta 
sfida con quella che in quel periodo era la maggiore 

rivista culturale: dalla periodicità (bisettimanale), al 
colore della carta (azzurro), dai finanziamenti 

privati (le sovvenzioni di due ricchi imprenditori 
lombardi: Luigi Porro-Lambertenghi e Federico 
Confalonieri), all’orientamento decisamente 

progressista e romantico, tutto sembra volersi 
opporre alla cultura ufficiale e di regime proposta 

dall’organo culturale austriaco. E la censura 
austriaca, infatti, non tollera che per poco più di 
anno la pubblicazione del foglio azzurro. Si 

tratta di un anno importante, comunque, con l’uscita 
di 117 numeri, attraverso i quali i romantici -  che in 

Italia significa ‘patrioti’ - e i liberali esprimono le loro 
idee progressiste e innovative, mostrando un 
atteggiamento di apertura verso l’innovazione letteraria nata anche dal contatto 

con le letterature europee.  
 

 
Il punto di vista pedagogico 
“Antologia” (“Giornale di Scienze, Lettere ed Arti”, Firenze, 1821-1833; ri-

fondata nel 1866 con il titolo di “Nuova Antologia”).  
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La rivista fiorentina, con periodicità mensile e raccolta 

in volumi trimestrali, fu fondata da Giovan Pietro 
Vieusseux come naturale emanazione dei lavori 

del suo gabinetto scientifico letterario; vide 
l’importante contributo di nomi particolarmente 
prestigiosi, come Leopardi, Tommaseo e Giordani; 

nacque con l’intento di rinnovare dal punto di vista 
etico e culturale la società italiana, arretrata 

economicamente e politicamente, attraverso la 
trattazione di argomenti dei più svariati ambiti 
culturali. La rivista mantenne sempre un fine 

essenzialmente educativo, permeata com’era di 
un’idea di letteratura come attività ‘utile’. Proprio 

questa finalità causò la chiusura della rivista che il 
granduca Leopoldo, inizialmente piuttosto tollerante 
e liberale, ordinò a seguito delle pressioni 

esercitate dalla censura austriaca. 
 

 


