SETTIMO PERCORSO
I LIBRI TRA COMMERCIO E CONSUMO
ovvero: come favorire il commercio dei libri in Italia e promuovere la lettura
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FONTE:
Biblioteca Civica di Torino
DOCUMENTO:
−
Circolare a proposito dell'Emporio Librario distribuita da G. Pomba al Congresso
degli scienziati di Milano il 23 settembre 1844
− G. POMBA, Sul desiderio di una fiera libraria in Italia e progetto di un Emporio
Librario con alcuni cenni sulla convenzione di varii Stati italiani a favore della proprietà
letteraria, Torino 1844
[In occasione del VI Congresso degli scienziati, convocato a Milano nel 1844, G. Pomba, constatate
le difficoltà di organizzare in Italia una fiera libraria come quella di Lipsia, propone in alternativa
l'istituzione di un emporio librario italiano (o deposito centrale delle produzioni tipografiche di
tutt'Italia) dotato di un bollettino di informazioni e di un centro di distribuzione commerciale]

1.
Circolare a proposito dell'Emporio Librario distribuita da G. Pomba al Congresso degli
scienziati di Milano il 23 settembre 1844

2.
G. POMBA, Sul desiderio di una fiera libraria in Italia e progetto di un Emporio Librario
con alcuni cenni sulla convenzione di varii Stati italiani a favore della proprietà letteraria,
Torino 1844

Proposte di riflessione e approfondimento
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I LIBRI TRA COMMERCIO E CONSUMO

a) - Per lanciare il suo progetto di Emporio G. Pomba sceglie il VI Congresso degli
scienziati, convocato a Milano nel settembre 1844. Per quale ragione? Cercate qualche
notizia sui Congressi degli scienziati italiani e sul loro significato culturale e politico.
Quando ed in quali città italiane si tennero i Congressi degli scienziati? Da chi furono .
promossi e chi furono i partecipanti? Che cosa si intendeva attorno alla metà del XIX
secolo con il termine "scienziati"?
b) - Quali sono le origini della fiera libraria di Lipsia? Quali le sue caratteristiche? Per
quali ragioni Pomba ritiene improponibile, in Italia, una fiera libraria sul modello di
quella di Lipsia?
− In che cosa consiste la sua proposta alternativa? Per quali r a g i o n i P o m b a l a r i t i ene
meglio adatta alle condizioni dell'Italia ottocentesca?
− Quale avrebbe dovuto essere il punto forte dell’ “Emporio" progettato da Pomba? Chi
ne avrebbero dovuto essere i veri protagonisti? Perché Pomba propone la città di Livorno
come sede ideale dell’ “Emporio"?
− Secondo te, per quali ragioni neppure questo progetto poté essere realizzato?
− Nella Circolare del 23 settembre 1844 Pomba fa i nomi di Angelo Brofferio e di
Giampietro Vieusseux, segnalandoli come sostenitori del suo progetto di Emporio.
Cercate notizie su questi due personaggi e sulle loro posizioni riguardo al commercio
librario.
c) - Attualmente esistono in Europa alcune "fiere" annuali del libro (a Francoforte, a
Parigi, a Torino): quali sono le loro caratteristiche?

