
Quotidiani in mostra

EMEROFILIA

Emerofilia, collezionismo di giornali. Carta che ingiallisce, da proteggere. Quasi una forma di modernariato. Sempre 
meno esemplari, decimati dal mercato, dalla praticità delle notizie online. Ma sulla carta gli eventi, sotto forma di 
notizie, rimangono a lungo, tangibili. Non solo le notizie storiche, quelle che chi c’era ricorda per anni. Ma anche quelle 
che riguardano salami avariati, quel sottosegretario che solo i politologi ricordano, o quel calciatore che brillò per 
una stagione sola. E poi tutte quelle testate, quei nomi tutti diversi, talvolta bizzarri, scritti nei caratteri più disparati, in 
diversi alfabeti, diverse lingue. E quelle pagine in bianco e nero o colorate, che ci parlano di paesi vicini e lontani, anche 
se non sappiamo leggere cosa vi è scritto. Il meteo in penultima pagina, i programmi TV, il colofone da cercare come 
in una caccia al tesoro per sapere dove il giornale viene stampato e da chi. Emerofilia, collezionismo di quotidiani. 

QUANDO NACQUERO I QUOTIDIANI? QUALI SONO I QUOTIDIANI PIÙ ANTICHI?

Il moderno quotidiano ha le proprie radici nel Rinascimento e nello sviluppo della stampa. In realtà già Cesari e Imperatori Romani fecero pubblicare gli Acta Diurna, collezioni di fatti quotidiani. Nel tardo 
‘400 apparvero i primi fogli avvisi a stampa, venduti dagli stessi stampatori e contenenti informazioni commerciali. Nel 1563 la Repubblica di Venezia diffuse le Notizie Scritte, manoscritto periodico che 
si vendeva al prezzo di una gazzetta, una moneta dell’epoca. Presto nacquero simili fogli, dapprima scritti a mano e poi stampati, in altre città d’Europa, chiamati Avvisi, Relazioni (in tedesco), Corrieri (in 
olandese e inglese), Gazzette (in francese, portoghese, spagnolo, italiano, ecc.). Si trattava per lo più di pubblicazioni periodiche, ormai stampate, sottoposte al controllo delle corti, recanti notizie ufficiali, 
annunci pubblici, ed infatti alcune di esse sopravvivono ancor oggi come bollettini ufficiali, o fatti di cronaca. Tra queste, quello che è considerato il primo quotidiano: il Leipziger Zeitung, pubblicato a 
Lipsia (Germania), a partire dal 1660. Ben presto si diffuse anche una stampa semi-clandestina, molto redditizia, spesso repressa con la censura o con apposite leggi. In Inghilterra la legge sulla censura 
non fu rinnovata nel 1695, e da lì nacque il primo quotidiano moderno, il Daily Courant (1702-1735). A seguito di ulteriori diritti di espressione conquistati dalla stampa, nacque in seguito il ‘giornalismo’ 
come lo intendiamo oggi con, ad esempio, il tuttora autorevole Times (1785-), che per primo impiegò tecniche moderne come servizi di corrispondenti e inviati, nonché importanti innovazioni tipografiche. 
In Francia, il primo quotidiano, il Journal de Paris, uscì solo nel 1777. In Italia, il primato è attribuito al Diario Noticioso di Napoli (1759-) benché copia dell’omonimo madrileno, in quanto le Gazzette di 
Mantova (1664-) e di Parma (1735-), ancora esistenti, divennero quotidiani solo nell’800. Il quotidiano ancora in vita che vanta maggiore antichità è il bollettino svedese Post- och Inrikes Tidningar, nato come 
Ordinari Post Tijdender nel 1645, benché dal 2007 sia solo online. Si stampa invece ancora l’olandese Harlems Dagblad, che vanta una continuità diretta con l’Oprechte Haerlemsche Courant, nato nel 1656.

QUALI SONO I QUOTIDIANI PIÙ DIFFUSI E LETTI?

Ai primi cinque posti della classifica dei quotidiani (senza contare i quotidiani gratutiti) con la 
più alta tiratura ci sono quattro giapponesi – tra cui lo Yomiuri Shinbun, con circa 10 milioni di 
copie – e un indiano, The Times of India. Quest’ultimo negli ultimi anni ha superato i 4 milioni di 
copie, scavalcando in classifica i più diffusi quotidiani europei come il tedesco Bild e The Sun, 
inglese. Tra i primi dieci, ci sono ancora il quinto quotidiano nazionale giapponese, il Dainik 

Jagran indiano in lingua hindi, ed il bollettino ufficiale cinese Cankao Xiaoxi. Dietro a questi, 
ancora molti asiatici (giapponesi, coreani, cinesi e indiani), con le sole eccezioni del Wall Street 

Journal, primo quotidiano americano, e del Daily Mail inglese. In Italia, i principali quotidiani per 
tiratura (e diffusione) sono il Corriere della Sera e La Repubblica, seguiti dalla Gazzetta dello Sport.

QUANTE TESTATE ESISTONO?

E’ molto difficile conoscere il numero esatto delle testate quotidiane, perché i dati disponibili non specificano i criteri secondo i quali i quotidiani sono recensiti. Estrapolando stime 
dei primi anni 2000, ci sarebbero tra 6000 e 7000 testate nel mondo. In Italia secondo l’associazione WAN-IFRA vi erano 90 testate a pagamento nel 2010, di cui 25 nazionali e 65 locali. 
Ma secondo un’altra fonte (FIEG), nel 2013 sarebbero 155 le testate quotidiane. Quel che è certo è che il mercato è in forte crisi: il numero globale di testate è in aumento grazie a paesi 
come Cina e India ma, in Occidente, i quotidiani diminuiscono. In Italia, la diffusione nel 2012 è calata del 6,6% rispetto al 2011, il mercato pubblicitario del 14%, il totale ricavi del 12%.

DA DOVE VENGONO I NOMI DEI QUOTIDIANI (IN ITALIANO)?

Termini generici: Giornale (es. il Giornale), Quotidiano (es. Quotidiano Nazionale), Foglio (es. il Foglio), Stampa (es. la Stampa). Termini storicamente attribuiti ai giornali: Gazzetta, 
dalla gazeta, moneta d’argento della Rep. di Venezia, (es. la Gazzetta dello Sport). Termini relativi al contenuto del giornale e alla sua funzione: Notizie (es. la Notizia), Cronaca (es. 
Cronache del Mezzogiorno), Fatto (es. il Fatto Quotidiano). Termini allusivi alla diffusione delle notizie: Eco (es. l’Eco di Bergamo), Tribuna (es. la Tribuna di Treviso), Voce (es. la Voce), 
Informazione (es. l’Informazione), Telegiornale (es. il Telegiornale). Termini che alludono alla posta in quanto diffonditrice di notizie: Corriere, colui che porta le lettere (es. il Corriere 
della Sera), Messaggero (es. il Messaggero), Telegrafo (es. il Telegrafo). Termini relativi al momento del giorno, in origine in cui veniva tirato il quotidiano: Mattino (es. il Mattino), Giorno 
(es. il Giorno), Notte (es. la Notte), Ora (es. Ore 12). Termini allusivi al tempo presente e futuro: Oggi (es. ItaliaOggi), Domani (es. il Domani della Calabria), Tempo (es. il Tempo), Secolo 
(es. il Secolo XIX). Termini relativi al formato del giornale (es. il Piccolo). Termini richiamanti le specificità locali: Provincia (es. la Provincia Pavese). Termini specifici richiamanti lo 
sport (es. Tuttosport). Termini specifici richiamanti l’ippica (es. Cavalli e Corse). Termini specifici richiamanti l’economia (es. Finanza e Mercati). Titoli costituiti da un’espressione 
geografica (es. il Centro, Alto Adige) o un simbolo locale (es. l’Arena). Titoli costituiti da un aggettivo geografico (es. il Salernitano). Titoli che sintetizzano un programma 
politico (es. la Nazione, Avanti!, l’Unità). Titoli centrati sull’aggettivo Nuovo (es. la Nuova Venezia). Termini allusivi della qualità del giornale (es. l’Indipendente, Libero, Extra).

E ALL’ESTERO?

Alcuni nomi specifici ai giornali sono diffusi in molte lingue. Corriere è Kurier (tedesco), Courrier (francese), Courier (inglese), Courant 
(olandese e inglese), Correio (portoghese), Kurir (serbocroato), ecc. Ritroviamo Gazzetta sotto forma di Gazette (francese, inglese), Gazeta 
(albanese), Gazet (olandese), ecc. Le Notizie sono News (inglese), Nouvelles (francese), Nachrichten (tedesco), Nieuws (olandese), Novini 
(serbocroato), Nyheter (svedese), Notìcias (portoghese), ecc. Restando all’inglese, l’allusione alla posta è presente anche nei vari Post, 
Mail, Messenger, Herald, Express, nonché in Mercury, il dio messaggero. Times e Chronicle riguardano il tempo, Observer e Guardian 
richiamano quasi i servizi segreti. Fino ai meno ovvi e francamente strani Jefferson Jimplecute (nessuno più ne conosce l’origine), The 
Picayune (da una moneta spagnola), The Porcupine (dallo pseudonimo del fondatore), sui quali Jim Bernhard ha scritto un bel libro nel 2007.

QUANTE TESTATE, QUANTI PAESI, QUANTE LINGUE SONO RAPPRESENTATE NELLA COLLEZIONE?

QUALI SONO LE “REGOLE” DELLA EMEROFILIA?

L’emerofilia non ha regole universali come altre forme di collezione. C’è chi colleziona tutti i numeri di un certo quotidiano o periodico, chi raccoglie esemplari 
di diverse testate riguardanti lo stesso personaggio o argomento, chi ancora si interessa solo ai “numeri uno” e chi invece acquista quotidiani usciti nel giorno 
della propria nascita. Questa collezione ha invece come scopo il raccogliere un solo esemplare di ogni testata, italiana o straniera:
 • a uscita quotidiana (almeno 4 numeri a settimana) 
 • distribuita in edicola separatamente e a pagamento (no a giornali da metropolitana, distribuiti gratuitamente).
Poiché una definizione univoca non esiste, si considerano testate quotidiane distinte quelle registrate con un titolo proprio o comunque mostranti in prima 
pagina un titolo specifico. Inoltre, ci sono diversi casi particolari: 
 • sono considerate testate distinte i quotidiani che pur condividendo un gran numero di pagine, tipicamente quelle a carattere nazionale e internazionale, 
hanno pagine locali diverse e comunque un titolo diverso; però non sono considerate testate distinte se il titolo diverso è la mera ripetizione di un tema 
comune, declinato col nome della località (spesso scritto in carattere diverso).
 • non sono considerate testate distinte le edizioni locali di quotidiani nazionali o regionali che non vengono vendute separatamente (spesso costituiscono 
inserti del quotidiano nazionale).
 • non sono considerate testate distinte le edizioni settimanali (del lunedì, della domenica, ecc.), quantunque recensite separatamente dalle associazioni 
della stampa, né le edizioni internazionali di certi quotidiani nazionali che ne conservano il titolo.
L’ultima caratteristica riguarda la data, che deve essere più recente del 1985. Per la semplice ragione che la collezione ebbe origine proprio in quell’anno con 
l’acquisto di una copia dell’Equipe, quotidiano sportivo francese, in occasione di un viaggio in pullman a Parigi.

Attualmente (2013) sono rappresentate 45 lingue 
(140 in italiano, 129 in tedesco, 97 in francese, 73 in 
inglese, 54 in svedese, ecc.) e 79 paesi (136 italiani, 68 
tedeschi, 67 francesi, 62 svizzeri, 54 svedesi, ecc.), dei 
5 continenti (ad es., 24 statunitensi, 9 algerini, 6 indiani, 
1 australiano). L’annata più rappresentata è il 1989 (con 
82 esemplari). Ci sono 6 “numeri uno”, tutti italiani.

COSA ESPONE LA MOSTRA?

La mostra espone un centinaio di esemplari, scelti in funzione della notizia in prima pagina, un criterio di rappresentanza di lingue e paesi, eventualmente un interesse particolare storico 
o una curiosità. Delle didascalie forniscono i principali dati di ogni quotidiano rappresentato. Un elenco completo è disponibile presso il curatore, insieme ad altri esemplari non esposti.


