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TAVOLO PER UN SEMINARIO SULL’INDIPENDENZA 
 
Al tavolo erano presenti: Laura Corradi, Sandra Lang, Paolo Caffoni, Roberto Ciccarelli, Sergio 
Bianchi, Riccardo Antoniucci, Pino Tripodi, Luca Sossella, Lanfranco Caminiti.  

Si è cercato di riprendere il filo della discussione già svolta – Cos’è l’indipendenza culturale e 
editoriale? Ha ancora senso parlare di indipendenza e come? – e di approfondirne alcuni 
passaggi, come fosse un incontro preparatorio di un Seminario, proposta avanzata già nel 
giorno precedente. Quali potrebbero essere i soggetti da coinvolgere nel Seminario? Quale 
forma dovrebbe assumere il Seminario? 

La discussione ha avuto più un carattere di brainstorming, non c’è evidentemente un 
progetto già compiuto da discutere e approvare. Si è detto che il Seminario non sarebbe 
dovuto essere una “giornata accademica”, con interventi articolati e complessi di pochi 
relatori e una platea di ascoltatori, a esempio. Si è detto che si sarebbe potuti arrivare alle 
giornate del Seminario con una serie di iniziative, di dispositivi, di attività – come quelle già 
illustrate da Caffoni, con le tavole bibliografiche, percorsi e itinerari tra titoli, rendendo evidenti 
connessioni e intrecci tra pensieri, autori e editori. Ci si è raffigurato il circuito degli editori 
indipendenti come un arcipelago, costituito da isole autonome e autosufficienti in cui la 
questione è, metaforicamente, strutturare un servizio di collegamento di voli charter per 
consentire un continuo passaggio tra un’isola e l’altra, una “libertà di movimento” che vale per 
lettori, autori, editori stessi. Si è detto che l’indipendenza non è un confine da raggiungere su 
cui piantare una bandierina, piuttosto una dinamica, un processo. Si è pensato a un eventuale 
Bollettino, uno strumento culturale da condividere fra editori indipendenti. Si è riparlato della 
“costruzione del lettorato”, che è un processo qualitativo e non numerico, una battaglia di idee 
e di orientamento. Si è indicata la nostra attività come quella distribuita tra chi guarda 
lontano, chi si occupa del presente e chi rende pratico tutto, migliorando la somma delle parti. 
Si è parlato di una strategia di condivisione con case editrici europee indipendenti, la cui 
presenza in un prossimo Seminario, sarebbe di straordinario interesse, non solo per mettere 
assieme problemi e difficoltà ma per configurare assieme uno sguardo, un circuito, un 
soggetto culturale. Si è proposto la trasposizione adattata del format di un Festival già 
rodato, quello del giornalismo di Perugia, di puntare cioè a un Festival delle riviste 
indipendenti, anche on line, la cui figura di lavoratore culturale è sottoposta a condizioni al 
ribasso e che invece può diventare occasione anche di vertenza. Si potrebbe, cioè, allargando 
lo sguardo e la ricerca, a esempio guardando ai processi dentro le etichette indipendenti 
musicali, pensare a un Festival della cultura indipendente, che parta dalle pratiche di “lavoro”, 
e includa altri soggetti, distanti dal lavoro editoriale, e pure similari. Su questo punto la 
discussione si è animata, tra chi teme che un Festival così congegnato ci faccia perdere di 
vista il punto focale della nostra attività quotidiana, cioè il “libro”, i cui soggetti sono autori, 
editori e librai, perdendoci in una generale “indipendenza”, e chi pensa sia necessario un salto 
e un passaggio, a partire da un soggetto che in qualche modo ci è vicino, come i giornalisti 
delle riviste. Tra queste due ipotesi di lavoro – da una parte un Seminario che coinvolga le 
librerie indipendenti, autori il cui percorso anche contraddittorio non è “al servizio” della 
celebrazione del presente, e noi stessi, e dall’altra un Festival delle riviste indipendenti, che 
coinvolga altre pratiche, ci si è lasciati per sedimentare discussioni, riflessioni e proposte, in 
una mailing apposita. 

Nell’un caso e nell’altro, l’iniziativa dovrebbe essere temporalmente a metà tra l’adesso e il 
prossimo Book Pride, e quindi va anche pensato dove realizzarla, attraverso quali sinergie 
istituzionali di patrocinio eccetera. 
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