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il seminario intende dare corpo e significato al concetto di “indipendenza” nell’ambito editoriale.

la questione di fondo è la seguente:
che cos’è indipendente? ovvero: cosa
vuol dire “essere indipendenti”, o
anche “agire da indipendenti”, nel
mercato del libro? e, soprattutto,
quali sono i diversi gradi di indipendenza nei vari ambiti della filiera (autori, editori, librai…)? Questi gradi
sono fra loro conflittuali ed escludenti, oppure sono, invece, attuabili
delle strategie che mettano le diverse
“indipendenze” in cooperazione?

possiamo avvicinare il tema dell’indipendenza editoriale da diverse prospettive. c’è la prospettiva “frontale”
che parte dal libro, dal prodotto finale cioè, pienamente legata a
un’idea di eccezione del lavoro editoriale; il libro cioè come prodotto speciale, unico. il libro come generatore
di percorsi di libertà, e come riproduttore di democrazia.

c’è poi la prospettiva del “processo” attraverso il quale il prodotto
si costituisce, ossia l’insieme delle

pratiche e dei valori (del lavoro) adottate per fare libri. il processo del fare
editoria come agire costituente del
prodotto finale. non, quindi, e comunque non solo, l’editoria indipendente, e con essa il libro, come
prospettiva privilegiata ma tutto
l’agire produttivo come snodo fondamentale dentro il quale cambiare
l’ordine del discorso della produzione editoriale.

entrambe le prospettive saranno
esposte, indagate, sviluppate.

l’idea di questo seminario è scaturita durante la fiera Book pride di
Milano, incentrata sul tema dell’indipendenza. nonostante l’efficacia
dell’evento e il successo di pubblico
riscontrato, quello che è apparso
chiaro, successivamente, è che la formula “bibliodiversità contro l’omologazione” non ha avuto la capacità di
svilupparsi in una successiva narrazione, rischiando di ridursi quasi a
uno stanco e inutile ritornello.

per questo motivo abbiamo posto la
necessità di interrogare e interrogarsi
a fondo su un possibile percorso di
cooperazione tra quei soggetti e
quelle realtà associative che quotidianamente animano gli scenari dell’indipendenza culturale: autori, editori,
produttori, distributori, promotori,
librai e operatori culturali. con

l’obiettivo di costruire un nuovo discorso, una nuova narrazione e
anche un programma, perché no,
dell’editoria indipendente.
A fronte di questa necessità, il seminario da noi immaginato mira fin da
subito un risultato concreto: avviare
un percorso che deve portare alla costruzione della programmazione culturale della prossima edizione della
fiera degli editori indipendenti. ecco,
noi, su questa specifica importante
questione, proponiamo un metodo
diverso e per molti aspetti opposto a
quello abitualmente in uso in queste
occasioni, perché basato su una concezione includente, volta a ottenere
una partecipazione la più ampia possibile alla definizione della programmazione culturale di un evento di
indipendenza di rilievo nazionale.

con questo, però, non intendiamo
certo sostenere che il seminario del 3
ottobre possa e debba essere il luogo
decisionale della programmazione
culturale della seconda edizione della

fiera dovrà piuttosto rappresentare il
suo avvio, costituire un importante
momento dell’istruzione dei suoi contenuti innovativi attraverso un confronto aperto, trasversale, collettivo.
Da questo obiettivo seguono anche
delle modalità concrete di organizzazione della giornata di riflessione.
Quel che ci immaginiamo è la definizione, nel corso della mattinata, di
una mezza dozzina di relazioni, capaci di rendere conto dello stato della
cultura editoriale in italia, e analizzare cause e prospettive delle trasformazioni in atto, chiarendo il ruolo
che, in questo contesto, possono ritagliarsi i progetti indipendenti. A seguire, nella prima parte del
pomeriggio, vorremmo dare spazio a
interventi progettuali e alla raccolta
di esperienze già in essere, aprendo
infine alle interlocuzioni e al dibattito.
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NOTA. Il seminario ha avuto luogo il giorno 3 ottobre 2015 nello spazio Millepiani Coworking a Roma,
in via Odero 13. Al seminario sono intervenuti Riccardo Antoniucci, Lanfranco Caminiti, Alberto Abruzzese,
Ilaria Bussoni, Marco Liberatore, Benedetto Vecchi, Luca Sossella, Marco Baravalle, Paolo Caffoni, Roberto
Ciccarelli, Andrea Cortellessa, Catia Gabrielli, Francesco Maria Pezzulli, Roberto Rosso.
Aldo Bonomi, Francesco Maria Cataluccio, Manuela Casiraghi e Silvia Jop non sono potuti intervenire per
motivi di varia natura. Francesco Maria Cataluccio ha comunque inviato un intervento scritto che volentieri
inseriamo in questi Atti. Gli interventi di Andrea Cortellessa e Benedetto Vecchi sono disponibili in video on
line qui.
Ringraziamo Millepiani Coworking per l’ospitalità e il Csoa La Strada.

lAnfRAnco cAMiniti
Dall’editore al lettore

9

AlBeRto ABRuzzese
A proposito
dei “Fiori di Gutenberg”

16

ilARiA Bussoni
Lavoro editoriale, senza qualità

fRAncesco M. cAtAluccio
Piccola filosofia dei librai
e delle librerie

MARco liBeRAtoRe
L’indipendenza
è senza significato

lucA sossellA
Competenza e competizione

MARco BARAVAlle
Il paradosso
dell’indipendenza culturale

pAolo cAffoni
Modi di esposizione /
Forme di soggettivazione

RoBeRto ciccARelli
Tutti i Bianciardi di domani
Appendice

Doc(k)s
I fiori di Gutenberg
Un testo per approfondire

21
26
33
35
41
44
51

54

Lanfranco Caminiti

DALL’EDITORE
AL LETTORE

COME STA CAMBIANDO LA COMPOSIZIONE DEL MERCATO DEI LIBRI E

QUELLA DELLA COMUNITÀ DEI LETTORI

C’è posta per te è un film del 1998 con
tom Hanks e Meg Ryan. lei ha una
piccola libreria per ragazzi, lui è un
manager di una catena di megastore
di libri, che deve aprire un nuovo
punto vendita proprio in quel palazzo. nella vita reale si scontrano
duramente, però, senza sapere le proprie identità, chiacchierano piacevolmente via e-mail, finché trionfa
l’amore. non il lieto fine. il megastore
si fa e la piccola libreria chiude. Hollywood aveva previsto tutto, ma non
ci ha detto il finale. non ci è dato sapere che fine faccia Meg Ryan. la
sceneggiatura – il film è un remake,
una cosa rimaneggiata e adattata – si
ferma. Questo mio testo prova a chiederselo: Meg Ryan si è ritirata a vita
privata? È entrata come shopgirl, commessa, che era il suo pseudonimo per
l’e-mail, nel megastore dell’amato?
Ha fondato Amazon per vendicarsi?
parlare della nuova composizione del
mercato dei libri e della comunità dei
lettori è una questione piena di interrogativi. forse il più curioso è questo:
dov’è finita Meg Ryan?

per la prima volta negli usa le vendite online hanno superato quelle in
libreria. stephen king, che è stato un
pioniere dell’e-book – Riding the bullet
fu pubblicato in digitale nel 2000 e
scaricabile gratuitamente, e Miglio 81
nel 2011 solo in formato e-book –,
due anni fa non ha voluto, all’inizio,
per Joyland un’edizione digitale, ma
solo la cartacea. Voleva aiutare le librerie. solo che pure Amazon lo vendeva, lo stravendeva. Dell’ultimo
libro di Murakami, per competere
con le vendite online, la catena di librerie kinokuniya ne ha comprato
novantamila copie delle prime centomila. È una concorrenza che non è
possibile fare se non sei la catena di
librerie kinokuniya. A ginza, quartiere di tokyo, una nuova piccolissima libreria, quattro metri per
quattro, tiene un solo libro a settimana; dopo una settimana, lo cambia; di sicuro, non potrà esserci la
“settimana Murakami”. non ce ne
sono copie disponibili.

il mercato dei libri è al primo posto
nel mondo nel mercato dei contenuti. secondo i dati di qualche anno
fa, valeva 151 miliardi di dollari; il cinema ne valeva 133; i quotidiani e le
riviste 107, i videogames 63, e la musica 50. gli stati uniti – sono i dati
del 2014 – occupano largamente il
primo posto nel mercato dei libri,
con il 26 per cento della torta; seguiti
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dalla cina, con il 12, dalla germania, con l’8, dalla francia, con il 4 e
dalla gran Bretagna, con il 3. noi
italiani dovremmo essere al settimo o
ottavo posto, anche se siamo al decimo o undicesimo per numero di
lettori. eravamo molto più indietro,
fino agli anni sessanta. tra la metà
degli anni sessanta e la fine degli
anni settanta, il numero dei lettori in
italia raddoppiò, e di più. un balzo
enorme. Dagli anni ottanta, il mercato è più o meno stazionario: abbiamo raddoppiato diplomati e
laureati, ma non i lettori. più o
meno, la classifica sulle quote di mercato equivale quella del prodotto nazionale lordo. i cinesi – di cui fino
all’anno scorso si profetava un sorpasso di pil nel 2020 – però hanno
già superato gli stati uniti nei nuovi
titoli per anno. poi, al terzo posto c’è
la gran Bretagna, poi la Russia, poi
l’india, poi il giappone, la germania, l’italia, poi la spagna, la corea
del sud, la turchia e la francia.
forse questa classifica è più corrispondente a quella dei prodotto nazionale lordo, con le nuove nazioni in
ascesa. È complicato mettere assieme
questi numeri con la libertà di
stampa: cina, Russia, turchia, sono
paesi a regime autoritario e dove
viene esercitata una forte censura.
però, si stampa una gran quantità di
libri. lì, il mercato del libro è fiorente. una volta, il filosofo gadamer
10

osservò che nella germania nazista
ci fu un grande sviluppo della musicologia, delle ricerche archeologiche,
di studi accademici. si erano bruciati
molti libri, ma se ne erano stampati
altrettanto. era possibile una ricca
vita da studioso, se ti comportavi manierlich. È un’espressione terribilmente gelida, proprio per non essere
fosca, anzi garbata, secondo le maniere.
se guardiamo le cose da questo
punto di vista, la fioritura del mercato può essere inquietante tanto
quanto, per tutt’altri versi, la crisi.

il self-publishing, l’autopubblicazione,
ha raggiunto cifre da capogiro. già
un paio d’anni fa i libri autopubblicati in italia avevano superato i titoli
Mondadori. Vendite? non pervenuto. un anno fa, un sondaggio fra
cento autori autopubblicati, aveva rilevato che solo un terzo aveva venduto più di cinquecento copie, con il
picco massimo di millecinquecento.
sembrerebbe rovesciarsi la piramide
dei “popoli del libro”, quella che ha
un solo libro alla sommità e milioni
di lettori alla base; qui avremo una
quantità di scrittori alla sommità e
pochi lettori alla base. negli stati
uniti va meglio. il fondatore di smashwords, una delle piattaforme più
importanti di self-publishing, sostiene
che nel 2020 le vendite rappresenteranno il 50 percento del mercato. la
profezia si avvererà? conviene auto-

pubblicarsi? Amazon, che fa anche
da piattaforma self-publishing, ha cambiato le regole del gioco: una volta,
l’autore, fosse autopubblicato o no,
veniva pagato sulla base del numero
di e-book scaricati, adesso, da quest’estate, le royalties degli e-book autopubblicati verranno pagate in base
al numero di pagine lette. non sappiamo se questa innovazione di
Amazon favorirà i libri brevi o quelli
lunghi. se pubblico mille pagine e
me ne leggono tante, guadagno di
più. Ma se si fermano a pagina ottanta e non vanno avanti, guadagnerei di più pubblicando un libro di
cento pagine che leggono tutto per
vedere come finisce. secondo un sondaggio, Il Cardellino, il romanzo pulitzer di Donna tartt, è stato
completato solo dal 44 percento dei
lettori dell’e-reader kobo nel Regno
unito. Autopubblicarsi è con buona
probabilità un segno di progresso, e
dell’uso diffuso e dal basso delle tecnologie. Molti autori che non hanno
la determinazione di vedere respinti i
propri lavori per cinque volte da
venti case editrici e continuare a scrivere e inviare manoscritti, scelgono
questa strada. c’è una componente
di vittimismo – tutto un complotto, le
case editrici pubblicano solo i loro
“amici” –, una di narcisismo, una di
“libera impresa”. Di auto-impresa.
come per tutto il lavoro intellettuale,
chi scrive romanzi si è andato con-

vincendo che l’imprenditoria individuale è una forma di libertà. Delle
varie componenti che spingono all’autopubblicazione, la più vera, a
mio avviso, è che le case editrici pubblicano “sul sicuro”. i grandi editori,
come ogni grande impresa, non investe più in sperimentazione e ricerca,
preferendo l’assenza di rischio. la
grande editoria è speculativa, come il
resto del capitalismo dei contenuti. si
punta sui blockbuster – come al cinema. Quello che fa più riflettere è
che anche gli scrittori abbiano assunto l’assenza di rischio. la predominanza di gialli, noir, thriller nei
nuovi titoli e nelle vendite può dire
questo: tra lavoro intellettuale e capitale editoriale c’è cooperazione a
produrre numeri profittevoli. Di per
sé non è una cosa riprovevole, ma lo
può diventare. il panorama editoriale, forse culturale, è il prodotto di
questa cooperazione.

Quello che possiamo constatare
senza apparire inguaribilmente rétro è
che non ci siano più libri che diano
scandalo, non ci siano più libri che
vengano messi all’indice. possiamo
forse dirlo altrimenti, che lo scandalo
appartiene ormai talmente alle nostre
vite quotidiane da non farci più caso.
o da avere la stessa vita media di un
libro: ventinove giorni, è il tempo che
dura in una libreria di londra un titolo. più o meno, il tempo del nostro
11

scandalo per le foto del piccolo curdo
annegato nella grande migrazione.
Visivamente, non c’è più alcuna barriera all’orrore e alla trasgressione. e
è difficile che un libro – forse l’ultimo
è stato Versi satanici di Rushdie –
venga colpito da una qualche fatwa.
senza lo scandalo del libro non c’è
dibattito, non c’è opinione, non c’è
schieramento, non c’è curiosità per i
libri. Harper lee fece un libro straordinario nel 1960, Il buio oltre la siepe.
era ambientato nel sud degli stati
uniti, e uscì al tempo del movimento
per i diritti civili. Quest’anno è uscito
Go set a watchman, tenuto nel cassetto
da Harper lee per più di cinquant’anni, il prequel, in classifica tra i
primi titoli scaricati da Amazon. Ma i
miracoli non sono ristampe o riedizioni o prequel. e gli scandali, come i
miracoli, non si ripetono mai due
volte nello stesso posto.

i dati dicono che l’assorbimento del
mercato dei libri va concentrandosi
nelle grandi aree metropolitane.
l’autore può vivere isolandosi – cormac Mccarty prende a fucilate
chiunque si avvicini indesiderato alla
sua fattoria, salinger e pynchon
hanno rivestito di aura il proprio distacco dal mondo – ma i suoi libri
vanno nei luoghi dove gli uomini si
addensano. tra le grandi migrazioni
cui assistiamo, c’è anche quella dei
libri. Benché non facciano parte
12

dell’essenziale bagaglio dei profughi,
i libri seguono le stesse rotte migranti. forse è una cosa accaduta
sempre, dalla Biblioteca di Alessandria, il più fiorente centro commerciale e urbano del tempo; forse è una
cosa che accade a intermittenza: nel
Medio evo fu la disseminazione dei
libri, in abbazie e monasteri, che li
salvò e li riprodusse. forse è un fenomeno nuovo. se i dati sono veri e
hanno senso, “la provincia” rimarrà
senza libri. in-Mandarin, uno dei più
grandi book-store di shangai, sei
piani di libri, non ha proprio nulla da
invidiare ai megastore di Berlino, ma
non ho dati per dire quanti libri si
vendano nella provincia dello
Hunan. per ogni libro che si vende a
iowa city se ne vendono cento a
new York, e per ogni libro che si
vende a cosenza se ne vendono dieci
a Milano. ci preoccupiamo molto, e
giustamente, del digital divide, ma potremmo trovarci di fronte a un lecturer
divide; invece del popolo dei libri, trovarci di fronte a libri senza popoli.
Qui, internet può aiutare. c’è un
solo dato di lettura in cui il sud italia
– la calabria, la sardegna, che sono
agli ultimi posti – è nei primi posti:
quello di chi scarica libri sul totale di
chi usa internet. e questo nella fascia
d’età tra i 15 e i 24 anni. sono lettori
che sanno già cosa cercare. e non
hanno altro modo di procurarselo, o
fanno più rapidamente a procurar-

selo. i dati dicono che il mercato
dell’e-book è in aumento esponenziale, anche se, in italia, nel 2014
sono stati venduti 87 milioni di libri
in cartaceo e solo 7 milioni di ebook. Ma il totale dei titoli venduti
non cresce e è stazionario. l’e-book
sembra un’esperienza sostitutiva del
libro – per lettori già adusi al libro –,
non aggiuntiva. però, il libro è già
tecnologicamente uno strumento
“maturo”. se il romanzo è ancora
un’esperienza adulta, considerando
l’aumento della durata media di vita
e l’invecchiamento della popolazione, c’è un buon margine di tempo
davanti, prima di considerarlo obsoleto. io credo sarebbe una buona
idea se tutte le biblioteche comunali
– che vivono, tutte, situazioni drammatiche, ma sono come gli uffici
delle poste e le centraline dell’enel,
l’unica istituzione capillare nel nostro
paese – avessero in dono pubblico i
nuovi titoli in formato e-book. e
anche molte biblioteche scolastiche.
Qui, l’abbattimento dei costi e la facilità di riproduzione potrebbero essere un grande vantaggio. per
aggiungere e raggiungere lettori. È
una scelta “politica”, un investimento
“pubblico”. però, anche un segno di
speranza, e una possibilità di ritorno.

Quest’estate ho conosciuto una ragazzina di quattordici anni, la figlia
di un’amica. Ha il suo profilo face-

book, il suo tablet, il suo cellulare, il
suo i-pod. È una nativa digitale. Ma
non sopporta gli e-book. Dice che il
libro si legge su carta, che devi sentire sfogliare le pagine, che su qualsiasi schermo le parole e le frasi non
sembrano vere. ovviamente, ne sono
rimasto incantato. c. è una nativa digitale ma è anche pre-digitale. o
forse post-digitale. Mi sono chiesto
come sia possibile. Mi sono chiesto,
se non siamo già entrati tutti, senza
accorgercene, in un’era post-digitale
complessa e contraddittoria, in cui le
cose convivono e confliggono. Mi
sono chiesto se non fosse lei la risposta a dove sia finita Meg Ryan.

Vorrei, perciò, avanzare e azzardare un pensiero e un’ipotesi di lavoro. che la crisi e la trasformazione
del mercato editoriale, delle librerie,
degli editori, con il declino e la concentrazione dei grandi marchi, siano
in realtà la conseguenza di un fenomeno straordinario che possiamo
chiamare l’indipendenza del lettore.
o anche, con diversa nominazione,
l’autonomia della lettura. la lettura
rimane una irriducibile esperienza
individuale. si potrebbe dire, lo è
sempre stata. È vero, quello che si è
potenziato però è la comunità dei lettori, il popolo dei libri. in una sorta
di general lecture, di lettura collettiva. È
questa general lecture, la straordinaria
produzione di recensioni, commenti,
13

passaparola, suggestioni, suggerimenti, opinioni, che poi ritrovo nella
mia scelta, nella mia decisione di leggere un libro, di rischiare quella lettura, di condividerla. Di restituirla.
una sorta – non so come dirlo altrimenti – di Reader’s Digest universale,
dove la traduzione letterale aiuta: ciò
che il lettore ha digerito. e smaltito.
È questo un fenomeno nuovo, mai
visto, favorito dalle tecnologie. si è
modificato il lettore, attraverso la lettura. in La passione per l’assoluto, il
grande critico george steiner mostra
tristezza e incomprensione per quei
giovani dei college americani che leggono libri ascoltando la musica e distraendosi con internet e chissà quali
altre “diavolerie”: secondo lui, è impossibile leggere bene, se non concentrandosi assolutamente su una
“lettura ben fatta”. però, siamo di
fronte a nuovi soggetti mutanti, a un
lettore mutante. se è vero che si riduce
la soglia di attenzione verso il libro –
e, di conseguenza, il numero di pagine lette, di libri necessari –, si è
spalmata verso altri oggetti e veicoli e
strumenti il desiderio di conoscenza.
si è modificato anche tecnologicamente il lettore, ben più di quanto si
sia modificato il libro. Va riducendosi
la centralità del libro, va aumentando la pratica della lettura. Magari
sotto altre forme. nessuno sa cosa accadrà del libro: aumenterà il fenomeno della sua scarsità, in un
14

universo distopico alla Mad Max, in
cui anche l’acqua diverrà rara e preziosa? per intanto, il lettore mutante
ha bisogno di leggere. non basta il
catalogo che ognuno porta con sé:
senza aggiornamento, senza ricombinazione, non c’è creatività e inventiva, non ci sono nuove parole e
nuove espressioni di sentimenti,
nuove descrizioni di immaginario.
non si può essere messi al lavoro,
non si può fuggirne. considero questa indipendenza del lettore uno straordinario desiderio di libertà e
autonomia.
Avanzo una seconda idea, un po’
più provocatoria: il mercato “reale”
dei libri in italia riguarda il 18 per
cento di lettori. Quel poco più di
quaranta per cento è quello che compra un libro l’anno – secondo le rilevazioni istat. lo zoccolo duro è quel
diciotto per cento. i lettori “forti”, intelligenti. Qui competono tutti, qui
arrivano tutti. Qui, per le loro scelte,
molti fioriscono, molti sopravvivono,
molti scompaiono. può sembrare una
situazione “arretrata” – e spesso così
viene indicata. per i numeri che vi ho
dato e per le cose che vi ho detto, io
credo che questa situazione italiana
anomala possa invece essere considerata un “laboratorio”. Di sperimentazione, di progetto. ora, questa
indipendenza del lettore non ha una
forma sindacale, non è il sindacato
dei lettori. ci fosse, sarebbe comun-

que il vero interlocutore con cui trattare, magari più convenevole del Distribution syndicate, come si
chiamavano fra loro i gangster. l’indipendenza del lettore invece è un
campo di battaglia, dove si convive e
si confligge, capitalismo dei contenuti, piccola editoria, vecchi librai,
megastore, blockbuster e piccole tirature, censure preventive e libertà,
libri di nicchia e mucchi di copie fino
al soffitto. io credo che la comunità
dei lettori, la general lecture, chieda agli
editori indipendenti di fare esattamente quello che già fanno, piccole
scoperte e riscoperte, collane curiose.
Quelle cose che la grande editoria, il
capitale dei contenuti non fa più.
purché l’essere “piccoli editori” non
sia preso come incarico di identità,
come un processo identitario. i processi identitari sono contrari alla
buona narrativa, non saprei come
altro dirlo. senza l’editoria indipendente mancherebbero tanti libri, e
anche la qualità dell’offerta del capitale dei contenuti sarebbe sempre più
manierlich, senza essere costretto a inseguire, a mettersi al passo. il libro
non è come la ferrovia dei baron robber
alla conquista del West: per quanti
chilometri di binari posino, c’è sempre frontiera davanti. e anche dietro,
nei cataloghi. la comunità dei lettori
sembra apprezzare le fiere, gli eventi,
le manifestazioni, le attività nelle
scuole. Anche se – lo scriveva ema-

nuele trevi qualche giorno fa sul Corriere della Sera –, alla lettura pubblica
di un brutto libro c’è da preferire che
nessun libro venga letto. non tutta
l’intelligenza sociale sta nei libri. né
negli editori, grandi o piccoli che
siano. Qualche formula di evento
sparirà, qualche altra spunterà.
Questa autonomia, questa indipendenza del lettore non è un fenomeno
lineare. per un verso va controcorrente, per un altro segue la corrente,
le indicazioni del mercato. A volte, si
passano a fianco la “piccola lettura”
di un gran libro, e la “grande lettura” di un piccolo libro. spostare lo
sguardo dal libro, dalla filiera produttiva del libro, al lettore può essere
una chiave di interpretazione e di invenzione del “che fare”. il libro è
una festa di lettura, è una festa per il
lettore. È su questo punto che dobbiamo inventare e agire: cosa può
voler dire incrociare l’editoria indipendente e il lettore indipendente,
l’editoria mutante e il lettore mutante? c’è una questione cruciale
sulla quale la comunità dei lettori
può poco e gli editori indipendenti
devono fronteggiare da soli, o consorziati, i cartelli dei libro-trafficanti:
quello della distribuzione. Qui, la
sensibilità politica, la cosa pubblica,
la mobilitazione, può essere di aiuto.
Rimane, al centro di tutto, il libro.
e senza buoni libri, che te lo dico a
fare?
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Alberto Abruzzese

A PROPOSITO DEI
“FIORI DI GUTENBERG”

l’incontro di Doc(k)s dedicato a “i
fiori di gutenberg. seminario sul
libro indipendente” (3 ottobre 2015)
è stato un buon esempio di “comunità operosa” che per me significa o
dovrebbe significare una comunità di
soggetti che si costituisce non come
“comunità impossibile” o “comunità
a venire” ma semplicemente per individuare obiettivi e pratiche da condividere al fine di soddisfare qui e ora
interessi comuni. Ragionando sul destino della scrittura cartacea,
avremmo dovuto distinguere prioritariamente tra il libro in quanto narrativa o saggistica e libro come medium
di contenuti tecnici, scientifici, didattici, formativi, manualistici e quanto
altro che non siano romanzi, poesie,
filosofia, storia, arti e quanto altro?
certamente: l’occhio che abbiamo
usato diventa strabico se non guarda
a questa distinzione. Avremmo dovuto riflettere di più su come vendere
libri e dunque occuparci soprattutto
dei media che oggi veicolano la scrittura e la lettura? forse sì. Di fatto
non mi sembra che siano state trattate a sufficienza le nuove condizioni
editoriali imposte dalla società in cui
siamo ormai pienamente immersi:
cosa significhi oggi la professione di
editore in una fase di estrema e probabilmente irreversibile crisi del mer16

cato del libro. Ma abbiamo discusso
assai più della nostra vocazione invece che della nostra professionalità.
e tuttavia c’è da discutere anche sulle
nostre “vocazioni vocazionali”.
tuttavia, il fatto che i due piani del
discorso – professione e vocazione –
si siano sovrapposti dimostra che evidentemente il vero problema da affrontare sta proprio nella con-fusione
tra ciò che si impone nella professione e ciò che si impone nella vocazione, arrivati in un’epoca in cui si
può dire che i ruoli professionali
hanno perduto la loro originaria motivazione etica e culturale, e a loro
volta le vocazioni hanno perduto capacità e soprattutto possibilità di professionalizzarsi. Questo
rovesciamento è dovuto al progressivo disgregarsi della cultura – come
sistema di sapere compatto, dialettico
ma proprio per questo compatto – in
tanti satelliti e periferie e franamenti
di un sapere alternativo o laterale,
non garantito più da un centro d’attrazione forte. per più aspetti il relativismo del pensiero post-moderno
esprime proprio questa dissipazione
della fede in una vocazione piuttosto
che in un’altra.
il piano rivendicativo di chi –
grandi e piccoli e infinitesimali editori – vende opere e prodotti del lavoro intellettuale sul mercato, si trova
in una posizione economicamente
sempre più disagiata: ciascuno di essi
è brutalmente costretto a dipendere
da regole di mercato in parte o per

intero negative a fronte dei propri
specifici interessi. tutto il sistema
editoriale, sino ai suoi più piccoli rivoli, soffre di qualcosa o di molte
cose insieme. una delle specificità
della piccola editoria pare consistere
nel fatto che, sul versante della
grande editoria e della più parte del
mercato, è assai meno prioritario e
soffocante il problema della interdipendenza tra interessi “materiali” e
interessi “spirituali”, tra sistema di
mercato editoriale e i contenuti che
veicola. infatti per la piccola editoria
la qualità dei contenuti è tutto o
quasi: se essi sono poveri di appeal,
scompaiono per il semplice fatto di
non disporre della copertura di una
macchina editoriale su grande scala e
grande offerta massiva.
nella nostra discussione, si è certamente confuso il piano di rivendicazione della indipendenza dei nostri
contenuti identitari (il lavoro intellettuale chiamato, vocato, a rivendicare
il valore d’uso del proprio prodotto
assai più del suo valore di scambio: il
bene necessario e non quello indotto
dai consumi, superfluo … tutte opposizioni da discutere, ma ancora dure a
morire). se, identificandomi con il
piccolo editore, uso il plurale, è perché una figura come la mia è ormai
virtualmente e in parte realmente vicina a quella di un editore di se stesso,
afflitto in varia misura dagli stessi
problemi di sopravvivenza di una piccola casa editrice. Detto in altri termini: la grande editoria oggi pubblica

di tutto, il suo prodotto è l’insieme dei
prodotti che ha messo sul mercato. la
piccola editoria pubblica solo alcuni
autori ai quali delega la possibilità di
costituire una piccola nicchia di sopravvivenza dentro il mare magnum
della produzione editoriale nel suo insieme. Ma – credo meglio che in passato – può cercare di forzare la
propria mente interrogandosi sul perché ci interessa salvaguardare e potenziare le nostre piccole “imprese”.
provo a mettere in sequenza qualche
riflessione, certamente eretica per i
più tra gli altri e tra noi.

1. Libro, stampa, cinema, televisione, reti costituiscono i veicoli
della scrittura e della lettura nei loro
progressivi passaggi tra la scrittura
propriamente detta e quella scrittura
in forma di sceneggiatura che si traduce nella produzione testuale dei
media audiovisivi, sino ad arrivare al
polimorfismo espressivo dei linguaggi
digitali. il mercato della scrittura costituisce una buona parte dei bacini in
cui si raccoglie, si elabora, si trasmette
e consuma il pensiero di un luogo, di
un territorio, di una società, di una
nazione, del mondo. Mi limiterò a ragionare qui sul pensiero di confine tra
scienza umane e scienze che con più
determinazione vengono definite
umanistiche.

2. seppure facendo uso di non irrilevanti diverse sfumature, con l’aggettivo “indipendente” indichiamo
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apparati di produzione e consumo di pensiero che si “differenziano” dagli apparati
dominanti, quindi dai grandi mercati del pensiero. ovviamente,
quanto ai rispettivi contenuti e
mezzi, sono innumerevoli le intersezioni tra i piccoli e grandi mercati: figure professionali in comune,
apparati trasversali (ad esempio la distribuzione), autori. la distinzione
che, forse con una qualche audacia e
autovalutazione, possiamo tracciare
tra grande e piccolo mercato consiste
nel ruolo sperimentale e innovativo
che sistemi editoriali più piccoli e necessariamente competitivi possono
svolgere nei confronti della grande
produzione e circolazione di pensiero
rappresentata dall’editoria dominante sul mercato globale. Questa
ipotesi vede dunque l’intero mercato
del libro, il suo sistema, diviso tra
maggiore peso della tradizione sul
grande mercato editoriale e, all’opposto, maggiore peso di contenuti e
forme innovative nella piccola editoria. forse questa differenza non è
così netta ma certamente è l’unica
differenza che può convincere un
mercato editoriale a autodefinirsi indipendente in senso dinamico.

3. proviamo allora a ragionare secondo le regole di un sistema di
mercato che, per vivere e prosperare, ma ora – dato il deperimento
dei supporti cartacei e data la sempre
più bassa propensione a leggere –
18

solo per sopravvivere, ha bisogno di
innovazione di contenuti e mezzi.
senza soddisfare questo bisogno il sistema muore. ogni sistema muore se
viene a mancare di innovazione. Di
un “nemico” interno o infiltrato al
suo interno. se la “nostra” indipendenza è o dovrebbe essere davvero
l’ingrediente necessario a rendere dinamico il mercato, e se tuttavia, al
momento per ragioni oggettive e soggettive, non riusciamo a svolgere
questo ruolo, si può prevedere che la
produzione libraria dalla quale dipende il grande mercato sia destinata
– a causa della sua “immobilità di
pensiero” – a deperire e calare ulteriormente. A ridursi, facendo spazio
alla produzione indipendente? forse,
ma questa, a sua volta, ha molto da
perdere se cresce l’asfissia dei grandi
pubblici della lettura. ed è capace di
essere il “nemico” che serve? Al momento, infatti, sembra accadere questo: il piccolo mercato indipendente
precipita nella crisi della grande editoria: questa, indebitandosi, riesce
forse ancora a sostenere lo scarto crescente tra costi e profitti, ma comunque la povertà della domanda strozza
a maggior ragione chi non è in grado
di ritagliarvi il proprio cliente, di investire su di lui, di entrare per lui
nella logica del debito.

4. fermo restando che la rete può
“riparare” alcuni aspetti strutturali di
questa crisi di sistema (ma potrebbe
anche aggravarla, sensibile com’è a

chi ha abbastanza finanza da investire
sui grandi numeri), la conseguenza è
che, per occupare il ruolo innovatore
di cui ho detto, c’è bisogno di mezzi
tecnologici evoluti e in particolare
della comprensione delle chance che
essi offrono. Ma soprattutto c’è bisogno di innovazione dei contenuti.
e questa può nascere soltanto da
un’analisi dei contenuti dominanti nel
sistema di valori su cui si è storicamente basato il mercato del libro,
delle culture e linguaggi del libro,
degli autori e infine del lavoro intellettuale nel suo rapporto organico con i
regimi societari del soggetto moderno. e quindi, in assenza di una rivoluzione dei contenuti, anche la
natura indipendente della piccola editoria, tanto più se davvero creativa almeno nelle sue prestazioni, nel
migliore dei casi può e potrà lavorare
soltanto a sostegno delle stesse idee e
esperienze di cultura ora in via di liquidazione nella realtà sociale postcapitalista. una liquidazione che non
prevede di popolare le proprie vetrine
con nuovi “articoli”. il loro appeal è
proprio nel carattere permanente del
processo seriale che li liquida.

5. la crisi su cui “fermarsi a pensare” non è dunque quella del sistema
editoriale nel suo insieme o peggio
nelle sue parti, complici o contrapposte che siano. facendo così, si rischia
sempre più l’opportunismo di scambiare tra loro effetti e cause. centrato
il bisogno di una editoria in

grado di funzionare come innovazione di mercato, innovazione
della produzione e del consumo
di pensiero, diventa massimamente
e prioritariamente urgente riflettere
sulla catastrofe epocale della nostra civiltà moderna e post-moderna. la crisi del capitalismo,
attivata da una volontà di potenza superiore, quella del capitalismo finanziario, ha liquidato o sta liquidando i
valori della modernità: stato, democrazia, cittadinanza, educazione, cultura. la violenza immateriale della
finanza si traduce in violenza diretta
sulla vita quotidiana. opera dunque
alla distruzione dei valori di cui gli
apparati editoriali della civilizzazione
si sono fatti espressione. la crisi ultima della globalizzazione opera questa distruzione dei valori della
modernità industriale e post-industriale, bruciandoli in polvere, cioè
consumandoli sino in fondo. consumando sino in fondo, dando per esauriti e ormai inutili – utili solo per la
loro inutilità – proprio i valori che le
sono serviti a raggiungere la propria
supremazia storica e sociale. i valori
dell’umanesimo. consumando persino le ceneri dell’umanesimo ne sta
rivelando il suo potere distruttivo, abbattendo la società che ha edificato,
abbandonandola alle sue illusioni di
speranza, carità e felicità. Alle sue retoriche anti-tecnologiche e anti-consumiste. l’umanesimo si consegna –
per stupidità o cinismo – alla propria
falsa coscienza. che fare?
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6. la domanda sul “che fare” è la
questione che il pensiero deve affrontare e dunque il contenuto di una
editoria che se ne faccia espressione.
Bisogna partire dalla perdita di capacità e reputazione delle
classi dirigenti che sono state e
sono tuttora formate dai mercati del pensiero umanistico e
dai loro sistemi formativi pubblici e privati (scuola, università,
professionalizzazione). Dalle scritture
e letture che della falsa coscienza dell’umanesimo hanno fatto il proprio
esclusivo contenuto e strumento. che
fare, dunque, riconoscendo che il fallimento della politica dipende dal
fatto di essere stata nutrita di soggetti
conformati ai valori dell’umanesimo?
il problema diventa allora attrezzarsi con un genere di innovazione che non ha precedenti:
una idea di cultura diversa dai
valori della storia e della civilizzazione. Dico diversa e non
“altra” per non accondiscendere così
alla piega dialettica – opposizione
all’interno di uno stesso paradigma –
di ogni cultura alternativa messa in
gioco dal pensiero religioso e progressista del soggetto moderno. Dico
“diversa” in quanto deviata su un
piano del discorso “incompatibile”
con lo spirito dell’occidente. il nodo
della questione diventa riflettere su
quale sia stato sino ad oggi il “contenuto” per eccellenza del rapporto
scrittura-lettura: l’idea di un essere
umano in sé e per sé libero, “esente”
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– a differenza di ogni altro essere vivente – dalla volontà di potenza che
il suo stato di necessità, il suo desiderio di sopravvivenza, obbliga ad essere naturalmente di violenza su se
stesso e sugli altri. Motivo di dolore e
sofferenza. Disperazione e morte in
ogni dove. Ripensare il mondo in
chiave anti-umanista, non-umanista,
promuovere libri – o meglio media –
animati da questa vocazione, riprendere gli autori e testi che hanno affrontato questa materia
incandescente, restando confinati in
“bella letteratura”, in episodio filosofico, senza mai entrare nel che fare
“ultimo” del pensiero politico e istituzionale. Questo è un programma
editoriale che vale la pena sperimentare e mettere in circolazione là dove
si fa formazione di ceti dirigenti, professionisti, imprenditori e tecnici:
avere cura delle persone, occuparsi
della loro vocazione, prima che la
professione e il ruolo ne facciano dei
soggetti sociali, individui comunque
inscritti nel destino dei rapporti di
potere del presente. Questo è il salto
qualitativo che può funzionare da innovazione dei mercati della lettura.

Ilaria Bussoni

LAVORO EDITORIALE,
SENZA QUALITÀ

la scrivente si chiama ilaria Bussoni,
lavora dall’inizio degli anni Duemila
per le edizioni DeriveApprodi che ha
contribuito a fondare, nel 1998. per
più di un decennio, insieme agli altri
della casa editrice, siamo andati cercando alleanze e relazioni per un
luogo, una casa editrice, che si è inteso da sempre come un mezzo per
andare oltre il mero mondo editoriale e la pubblicazione dei libri, un
luogo da considerare più come uno
strumento per aprire e preservare approcci e discorsi e soprattutto non
come un fine in sé, ovvero quello di
essere e potersi dire editori. Di essere
e potersi dire puramente editori, con
il relativo bagaglio intellettuale novecentesco, ovvio in disfacimento, insieme a quello trascinato dagli autori
altrettanto in disfacimento, non ci è
mai importato granché. e l’ormai
prossimo ventennale della ricerca di
queste alleanze può solo dire che si è
guardato a quei mondi dove le pratiche e il fare ricavavano margini interstiziali rispetto alle dinamiche di
mercato più predatorie, prolungando
di fatto una tradizione che nel concetto di valore ha sempre visto qualcosa in più della sua traducibilità in
uno scambio. Quando, nel 2013, abbiamo contribuito ad avviare il per-

corso di odei (osservatorio degli editori indipendenti), quando la scrivente ne ha redatto, insieme a
un’altra editora, il Manifesto, si è trattato per noi solo dell’ultimo miglio di
questa strada di alleanze e di ricerca
di relazioni, talvolta parecchio eterogenee. che valore dare a un lavoro,
quello di pubblicare e curarsi dei
libri, quando le logiche che presiedono al mercato editoriale nemmeno
rispondono alla libera concorrenza e
alle sue chance? che valore ha un lavoro che si riversa nella produzione
di un oggetto di carta con dentro
delle parole, ma che di fatto non è
l’editore stesso a produrre? cosa accomuna questi luoghi che si chiamano case editrici, se non è più il
sapere artigiano che è stato la forma
dell’editoria per diversi secoli e nemmeno quello della liberalità culturale
borghese che nel novecento con una
mano sfogliava pagine mentre con
l’altra dettava il ritmo della catena in
fabbrica?

il comune denominatore tra i componenti di un’associazione fatta di
editori, dunque grossomodo di imprese, più o meno tutte piccole e
ugualmente precarie, tutte incapaci
di darsi una forma finanziaria, e
dunque unicamente in grado di attingere a un’unica risorsa ovvero il
lavoro, proprio e altrui, il comune denominatore trovato è stato la parola
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indipendenza. cosa significa indipendenza, nel caso specifico dell’editoria?
non è un aggettivo qualificativo, un
marchio di qualità, una certificazione
delle modalità di produzione o
l’identificazione di un attributo. un
comune denominatore senza qualità.
Indipendenza indica infatti una posizione. nella fattispecie una posizione
riferita a un insieme di rapporti di
forza, che per l’editoria coincide con
una filiera commerciale che è quella
del libro. Indipendenza indica dunque
una forza, o meglio una debolezza,
ovvero il fatto di occupare solo una
posizione, di stare solo in un punto di
questa rete di rapporti commerciali,
di non poter avvalersi di leve o puntelli in altri passaggi della filiera, a
monte o a valle, la libreria o la distribuzione, la promozione o la finanza
o l’immobiliare. l’editoria indipendente
è dunque l’editoria che come lavoro
fa solo o in prevalenza il lavoro di
fare i libri, senza che per questo lo
faccia da sola. ed è forse anche la
posizione di un lavoro che rivenda il
fatto di voler fare almeno per quel
momento proprio e solo quel lavoro,
non un altro. o di volersi curare di
quello.

le posizioni si vengono a formare,
ci si ritrova a occuparle anche senza
saperlo. non si può intendere come
sia data una posizione di indipendenza nell’editoria, se non si guarda
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a cosa è accaduto nel mondo della
produzione libraria dagli anni novanta in poi. Quando è crollato un
modello fordista che coincideva con
la culturale liberale e borghese del
novecento e il lavoro editoriale ha ricalcato in tutto e per tutto l’esplosione del lavoro autonomo. se da
gutenberg fino agli inizi del secolo
scorso il sapere editoriale è stato
quello artigiano, al quale è seguito un
periodo tutto sommato abbastanza
breve in cui il mondo della produzione libraria è stato il calco culturale
della grande industria, lo scenario è
cambiato in pochi anni verso la fine
degli anni ottanta. nel momento in
cui il capitale fisso necessario per fare
libri, dunque l’editore, è diventato un
computer e il relativo investimento finanziario di qualche milione di vecchie lire. per circa un ventennio quel
tipo di investimento è stato grossomodo sufficiente a far esistere una
casa editrice, non senza un altro elemento fondamentale: ovvero la capacità di attivare un capitale relazionale
e affettivo che era a fondamento
della generazione del valore.
se lo scenario fosse rimasto questo,
ovvero la possibilità di coesistenza tra
due modelli produttivi appartenenti a
due epoche diverse (il fordismo editoriale e il lavoro autonomo editoriale),
probabilmente la parola indipendenza
non sarebbe mai emersa o non sa-

rebbe stato necessario indicare questa
posizione. lo è stato, invece, perché il
modello editoriale fordista che si è affermato nel novecento a sua volta
non si è limitato a sopravvivere in
quanto tale, ma si è riorganizzato in
una funzione finanziaria e rentière. in
chiave finanziaria perché il capitale
simbolico delle grandi case editrici
che hanno fatto in italia, ad esempio
ma vale per tutto il mondo occidentale, la storia della cultura contemporanea, è stato comprato da attori che
giocavano su altri tavoli. Basta guardare come marchi editoriali di indubbio valore culturale siano finiti in
strutture di organizzazione aziendale
che oggi portano alla compravendita
di immobili o al gioco d’azzardo, alle
assicurazioni o alla pubblicità. il caso
Mondadori in questo senso non è
nemmeno il più flagrante. oppure,
alla rotazione del management direzionale di queste aziende editoriali
che nell’arco di qualche anno si ritrovano riorganizzate da manager cresciuti alla nostrana scuola di chicago.
e in chiave rentière, perché quegli
stessi editori hanno poi cominciato a
prelevare valore a partire da una posizione di forza, dalla riorganizzazione della filiera e dal discrimine
sull’accesso al mercato, e non specificatamente dal lavoro, dal loro lavoro
di produttori di libri. Banalmente, si
sono appropriati di valore generato in
altri passaggi della filiera.

la parola indipendenza è quindi
emersa in relazione a questo scenario, a indicare la posizione di chi invece continuava a essere
semplicemente “lavoro editoriale”,
senza particolari capacità finanziarie
legate ad altre attività e senza la possibilità di agire meccanismi estrattivi
o limitanti in altri punti del mercato.
si è scelto, giustamente, una parola
tecnica e non una parola che indicasse un valore o una qualità o una
dimensione o altra affinità. il vantaggio di questa parola era anche quello
di sgomberare il campo da un discorso sulla difesa delle professioni,
sull’etica delle professioni, sul ritorno
all’artigianalità. l’esplosione delle
case editrici indipendenti a inizio
anni novanta non ha niente a che vedere con una continuità professionale
di tipo artigiano. È solo una delle
tante forme prese dal general intellect nella sua fuga dal lavoro salariato. Anche a prescindere dalla
forma giuridica che quel lavoro ha
scelto o potuto darsi. il lavoro autonomo, sia esso editoriale o meno
poco importa, è indipendente anche
quando ricalca o riproduce al proprio
interno forme di organizzazione e dispositivi di subordinazione padronale; anche quando è auto o altrui
sfruttamento; anche quando procede
nell’ambivalenza dei residui statuti
professionali, di ciò che resta delle au23

torità intellettuali provenienti dalle
epoche precedenti, delle figure soggettive – editore, autore, traduttore,
grafico, pierre – nelle quali chi lavora
crede di incarnarsi.

il vantaggio della parola indipendenza
era dunque anche quello di accomunare realtà che nella percezione di
quella che in un altro momento si sarebbe chiamata la propria “composizione politica” partivano da
sensibilità decisamente diverse.
Molte delle realtà editoriali nate
negli anni novanta continuavano infatti a trascinare, a vivere e a prolungare un’aura del lavoro da editore
proveniente dal novecento, in tutto e
per tutto posticcia e finita nella
melma da un pezzo come direbbe
Baudelaire. il prestigio, il fascino,
l’appeal dell’editore intellettuale, non
senza il portato egotico della ribalta
individuale degli anni ottanta che ha
contaminato l’intero intelletto generale messo a lavoro. Da cui l’esplosione di case editrici con tanto di
nome e patronimico e pure maschio.
Indipendenza aveva allora anche il vantaggio dell’anonimato, di non supportare quegli elementi di
differenziazione del lavoro che il
mondo editoriale applicava a sé ereditandoli da epoche precedenti.

ovvio che la riorganizzazione finanziaria e rentière delle grandi
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aziende editoriali che hanno letteralmente fatto il mercato nell’ultimo
ventennio è anche servita a limitare,
contenere, persino ingabbiare quel
lavoro intellettuale generale che in
mancanza di meglio si è dato la
forma giuridica del lavoro autonomo
o del lavoro d’impresa. sappiamo
che il prelievo, quello che David Harvey chiama “spossessamento”, non
avviene senza processi regolativi,
senza dinamiche capaci di consolidare rigidità, di ribadire posizioni di
dominanza. ce lo hanno mostrato
pierre Dardot e christian laval, ricostruendo la genealogia regolativa
della “libertà” del mercato. e la fluidità della produzione culturale che
ha coinciso con l’esplosione di nuove
imprese editoriali è andata incontro
a tali blocchi, necessari per rendere
possibile un prelievo sul lavoro degli
altri.

se c’è una cosa assolutamente
chiara nell’esperienza dell’osservatorio degli editori indipendenti è non
solo l’assenza di percezione di questa
dinamica, ma anche di qualunque
esercizio critico nei confronti della
propria autorappresentazione di editori, imprenditori, intellettuali. con
l’evidente intenzione di perseverare
nell’incarnare figure anacronistiche
economicamente insostenibili (l’editore che fa l’imprenditore e stringe
contratti fair con i propri subordi-

nati), socialmente morte e sepolte
(l’editore che è dotato di un surplus
di sapere e di mezzi di produzione rispetto ad altri agenti del lavoro intellettuale), soggettivamente ripugnanti
(l’editore che ancora pensa di avere
un’aura qualunque, in virtù della
quale finisce per esercitare rapporti
di potere dei quali nemmeno è consapevole). Ma avvicinarsi alla critica
non è questione di intelligenza. in
genere ciò avviene con le relazioni,
con il pensare a quel che si fa e più
spesso con le lotte. l’osservatorio
degli editori indipendenti è stato per
la scrivente la sede di questo tentativo, senz’altro non riuscito. Hanno
prevalso le identità consolidate e i relativi godimenti.

È ancora aperto lo spazio di una
parola? Indipendenza. probabilmente
sì. A patto di fare piazza pulita di
ogni pregresso residuo, di competenze, di professioni, di saperi specifici, di gergalità tecniche, di aure
posticce che ormai più somigliano ad
aloni. Di guardare il terreno comune,
le comuni facoltà, di un medesimo
intelletto generale al lavoro. Di volta
in volta stretto nelle maglie del padronato o della subordinazione,
dell’autonomia o della coazione, alle
prese con la strada continuamente
interrotta della ricerca di relazioni
cooperative all’altezza della propria
comune matrice. A patto di partire

dalla premessa, come già mostrava
un secolo fa Dziga Vertov nell’Uomo
con la macchina da presa, che ciascuno
di noi può occupare qualunque
posto. e se vale per il regista, può
anche valere per l’editore. Dalla premessa, dunque, che indipendenza è una
posizione del lavoro vivo. forse,
anche a patto di cercare altre parole
e altre posizioni, e alla scrivente salta
in mente questa definizione: “un oggetto ordinario elevato alla dignità di
un oggetto d’arte”. così André Breton chiamava il ready-made.

Verso un festival del general intellect e dei suoi manufatti.

Francesco Maria Cataluccio

PICCOLA FILOSOFIA DEI

LIBRAI E DELLE LIBRERIE

ci sono dei mestieri che caratterizzano profondamente chi li fa. o meglio: a forza di praticarli si diventa
congrui ad essi. uno di questi, ad
esempio, è il fioraio. un mestiere che
mette costantemente a contatto con
clienti che entrano nel negozio per
soddisfare dei sentimenti nobili (di
gioia o di dolore). Avete mai incontrato un fioraio antipatico? se lo è,
dopo un po’ cambia mestiere. c’è un
rapporto con gli acquirenti di fiori e
piante che non può che essere improntato alla gentilezza, all’amore e
la competenza per le cose che si vendono, alla simpatia anche verso l’avventore più difficile.
il mestiere del libraio, padrone o
commesso che sia, è come quello del
fioraio (e infatti, uno dei migliori librai che conosco, ha una libreria che
si chiama “centofiori”). Ma la straordinaria varietà delle merci che si
vendono in una libreria, lo obbligano
a uno sforzo in più di professionalità
gestionale e competenza. il libraio,
c’è poco da fare, deve essere prima di
tutto uno che sa. poi, una persona
che ha gusto, che sa selezionare le
cose migliori, che capisce, o intuisce,
cosa serve al cliente.
si dice spesso che le librerie sono
dei luoghi che incutono timore a chi
non c’è mai entrato, che respingono
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perché fanno sentire inadeguati di
fronte a tanta offerta di sapere. È certamente un po’ vero, e tanto si può
fare (e si sta facendo) per cambiare
queste cose. Ma rimarrà sempre, inevitabilmente, qualcosa di sacrale in
una libreria. “una casa senza libri è
come un corpo senz’anima”, diceva
cicerone. figuriamoci un negozio
che ne contiene migliaia! Da questo
aspetto non si scappa: le librerie saranno sempre dei luoghi dove si prelevano tasselli dell’infinito mosaico
dell’anima. il timore è quindi comprensibile, ma bisogna superarlo per
accedere alla caverna dei tesori. il libraio (oltre all’educazione della
scuola e della famiglia) è proprio la
persona adatta a far capire che i libri
sono cose delicate e preziose, ma fondamentali per la nostra felicità e libertà. il libraio è una specie di
sacerdote laico di una religione mille
volte attaccata, e troppo volte, soprattutto nell’ultimo secolo, dichiarata estinta, ma fondamentale per
dare un senso e un piacere alla nostra vita È il pizzicagnolo che vende
un cibo che soltanto i pazzi, o le persone in malafede, possono considerare non necessario.
in alcune lingue si scrive libro con
l’iniziale maiuscola (per indicarne
uno solo: la Bibbia) e libri, o addirittura libretti, per indicare tutti gli
altri. le librerie, oltre ad avere varie
edizioni e traduzioni del libro (e di
altri libri di altre religioni) sono
piene di libretti. Questo già baste-

rebbe a sdrammatizzare la faccenda.
perché i libri sono legati anzitutto al
piacere, al godimento della lettura.
la promessa di un piacere deve
saper trasmettere il libraio, anche
quando sta vendendo un libro difficile e complicato (ma se è un vero
grande libro, sarà sempre anche un
libro divertente).
Ricordo bene il primo libraio che
conobbi. stava in una libreria formata da uno zig zag di piccole stanze,
nel vecchio quartiere di santa croce,
dove andavo a prendere i libri di
scuola e qualche altro volume che
mio padre mi lasciava comprare. teneva un lapis tra la basetta e l’orecchio, come un salumaio. prendeva il
libro in mano con molta delicatezza.
passava il palmo della mano sulla copertina, come se dovesse lisciare il
pelo di un animale domestico. poi lo
apriva e, ficcandoci dentro il lungo
naso, ne aspirava profondamente
l’odore. poi ti guardava di sottecchi e
con un sorrisetto ti diceva: “Hai preso
un gran bel libro”. ogni volta lo
stesso rito: ti affidava qualcosa di prezioso, ti consegnava un pacchetto che
ti avrebbe cambiato la vita. e si ricordava sempre quel che ti aveva venduto: la volta successiva ti chiedeva se
ti era piaciuto o se t’era servito a
capir qualcosa di più del mondo.
una passione così l’ho ritrovata poi
negli agenti rateali einaudi (la cosiddetta “banda cerati”). Bussavano
alla porta di casa tua, come se fossero
dei rappresentanti di un’allegra setta

mormonica. Aprivano il loro folder e
ti squadernavano sul tavolo la loro
preziosa mercanzia. Di ogni libro sapevano fornirti una chiave e delle allettanti promesse.
c’erano poi i librai della libreria
feltrinelli (dove i miei genitori ci avevano aperto un conto): erano dei
simpatici amici che ti aiutavano con
passione a trovare cosa, spesso in
modo incerto, cercavi. lì regnava il
carnevale esagerato del sessantotto:
vendevano anche poster con leader
barbuti, opuscoli infuocati, manuali
per improbabili guerriglie e persino,
per pochi giorni, barattoli di vernice
“per dipingere i poliziotti”. Quelle librerie erano lo specchio di quel
tempo caratterizzato più dall’azione
che dalla riflessione e la lettura. Ma
tante persone hanno iniziato ad avvicinarsi ai libri proprio in quelle
strane, affollate, librerie dove si parlava di politica come di calcio dal
barbiere.
Da molti anni, tutte le inchieste sul
mercato dei libri, ribadiscono che,
nelle motivazioni di acquisto di un
libro, sta abbondantemente al primo
posto il “passaparola”. Altro che
pubblicità o recensioni! c’è un percorso di consigli basati sulla fiducia e
l’affetto che legano gli acquirenti di
libri. e in questo percorso sta al centro il libraio. Quante volte, ad esempio, si sente dire in libreria “Avrei
bisogno di un libro per una signora
di mezza età appassionata di storia
antica; saprebbe consigliarmi un ti27

tolo”. il libraio è il motore fiduciario
dei tanti che, per le più svariate ragioni, non sanno come orientarsi in
un negozio pieno di variopinti volumi. Ma persino di coloro che, pur
lavorando con i libri, non possono
inevitabilmente essere aggiornati su
tutto ciò che viene pubblicato, soprattutto in campi lontani dai propri
interessi.
Quand’ero uno studente liceale, e
stavo scoprendo il fascino nuvoloso
del teatro, iniziai per caso a frequentare un piccolo negozio in riva all’Arno, accanto al ponte Vecchio. la
burbera signora claudicante che lo
gestiva mi fece conoscere Beckett,
Racine, Witkiewicz, Artaud, Marlowe, pinter, tirando fuori con complicità quei libretti dagli scaffali e
spiegandomi con pazienza e passione
il loro valore. Quando compravo
troppi libri e non mi bastavano i
soldi, mi prestava quelli in esubero.
si costruì così un affezionato cliente,
un amico, un complice.
tra il libraio (anche quando non è
il padrone dell’esercizio) e il cliente
deve esserci appunto complicità. il
senso della trasmissione di idee, sensazioni, piaceri, sogni. chi vende un
libro (persino un manuale di giardinaggio) vende una promessa, non
deve mai dimenticarlo. per questo il
libraio, pur nel dovere commerciale
di avere un vasto assortimento e di
esaudire qualsiasi richiesta, è necessario che sappia orientarsi bene nella
produzione e selezionare i libri di va28

lore. non può tradire la fiducia del
cliente e non può sbagliarsi nel capire di cosa abbia veramente bisogno.
All’inizio del bel romanzone, come
non se ne leggevano da tempo, L’ombra del vento, dello spagnolo carlos
Ruiz zafòn, è descritta la visita di un
ragazzino, figlio di un malinconico
venditore di libri rari e usati, al cimitero dei libri Dimenticati: “un tempio tenebroso, un labirinto di ballatoi
e scaffali altissimi zeppi di libri, un
enorme alveare percorso da tunnel,
scalinate, piattaforme e impalcature:
una gigantesca biblioteca dalle geometrie impossibili”. e il padre dice al
figlio che quello è una specie di santuario: “Quando una biblioteca
scompare, quando una libreria
chiude i battenti, quando un libro
viene cancellato dall’oblio, noi, i custodi di questo luogo, facciamo in
modo che arrivi qui. e qui i libri che
più nessuno ricorda, i libri perduti
nel tempo, vivono per sempre, in attesa del giorno in cui potranno tornare nelle mani di un nuovo lettore,
di un nuovo spirito. noi li vendiamo
e li compriamo, ma in realtà i libri
non ci appartengono mai. ognuno
di questi libri è stato il miglior amico
di qualcuno”.
Alcuni anni fa, il direttore editoriale
di una prestigiosa casa editrice, inviò
una lettera a tutti i principali librai
per accompagnare il dono in anteprima di un romanzo che parlava di
una libraia. Al di là del valore del

libro, trovo che questa pratica dovrebbe (senza inflazionare e quindi
rendere inefficace la cosa) essere
adottata quando si tratta di un libro
speciale che merita davvero attenzione. il libraio, ogni tanto, deve aver
modo di rendersi conto più direttamente, e in modo meno estemporaneo di quanto non facciano le lettere
novità, di ciò gli viene offerto di vendere. fanno bene perciò gli editori
che organizzano periodici incontri
tra chi i libri li sceglie e li fa e chi li
vende al pubblico.
le librerie devono essere luoghi un
po’ diversi dal mondo che sta fuori.
per questo a volte intimoriscono, ma
bisogna che sia così. se è vero, come
le ricerche di mercato testimoniano,
il negozio dove si vendono i libri è
così essenziale per valorizzare la
merce che vi è contenuta, sta al libraio personalizzarlo, renderlo, a cominciare dalla vetrina e dalla soglia,
qualcosa che non respinge ma anzi
invita a entrare. È questo un fenomeno che i bravi librai, persino quelli
che possiedono un minuscolo locale,
conoscono benissimo. l’occhio allenato capisce subito se in una libreria
c’è l’anima e la passione del suo proprietario o del suo inserviente. se c’è
quest’atmosfera, sarà piacevole curiosare tra i banchi e gli scaffali e gli
eventuali consigli del libraio saranno
credibili.
una città di antiche tradizioni democratiche e librarie come Amsterdam, le librerie sono delle belle e

piacevoli nicchie, spesso molto colorate, dove il libraio ti si fa incontro
come un amico: già molti decenni fa
ci si poteva sedere a leggere e magari
bere un thé e mangiare un dolce.
sarà anche per questo che i libri
olandesi, anche graficamente, sono
bellissimi.
Democrazia e libri sono storicamente sempre andati, nel bene e nel
male, strettamente congiunti, tanto
che è quasi banale sostenere che le librerie, nei paesi liberi, sono dei veri e
propri presìdi di democrazia e civiltà
(e i librai hanno quindi una bella responsabilità!). e la bellezza, come sosteneva fedor Dostoevskij (che era
convinto che solo essa ci salverà), fa
parte integrante del valore di un
libro come del luogo dove lo si
espone e si vende.
nelle librerie di praga, Varsavia,
o Mosca, fino alla metà degli anni
ottanta, si respirava subito un’atmosfera opprimente, sciatta, vuota. A
Mosca, soprattutto, ti colpiva la bruttezza e la pesantezza dei volumi,
l’odore stantio della colla di pesce
che teneva precariamente assieme le
pagine di libri dove il censore e l’addetto alla propaganda avevano pesantemente lavorato a togliere dalle
righe la freschezza e l’energia della libertà delle idee e delle opinioni. e
anche i commessi erano persino più
scortesi che negli altri negozi, quasi
avessero la coscienza di non aver
nulla di buono da vendere. i più
furbi facevano lauti guadagni ven29

dendo sottobanco i pochi libri interessanti, stampati in esigue tirature, e
quindi tanto più agognati dai lettori e
dai trafficanti del mercato nero. i
veri libri erano clandestini: stampati,
o ciclostilati, in edizioni poverissime
ma ricche di idee. c’erano poi i libri
normali, ma stampati dalle case editrici dell’emigrazione, il cui possesso
poteva costare l’arresto e un sacco di
seri fastidi. Questi libri si acquistavano nei posti più strani e improbabili (e i librai rischiavano la galera). A
cracovia, la libreria più fornita era
una sbocconcellata panchina dietro
una quercia, sotto il castello, dove
un piccolo signore, con la sigaretta
sempre accesa e l’aria circospetta, teneva un borsone da ginnastica gonfio
di libri che facevano la felicità dei lettori. la mia libraia, a Varsavia, tirava
fuori da sotto l’ampia gonna i libri
“proibiti” che le avevo ordinato, assieme a succulente salsiccie e barattolini di miele. Ma come,
inspiegabilmente, succede a tutti gli
esseri umani, la mancanza innescava
la spasmodica richiesta e il bisogno.
la censura e la penuria favorivano
così un desiderio insaziabile e mai si
lesse tanto in quei paesi come in quegli anni.
Anche quando una libreria è un
grande spazio, o è addirittura inserita
in un centro commerciale, come uno
dei tanti tasselli di un’enorme e variegata offerte di merci, occorre che
chi varca quella soglia abbia la sensazione di trovarsi in uno spazio di30

verso da tutto il resto. la tentazione
a rendere tutto omogeneo per acquietare il cliente è certamente forte,
ma se non si dà la sensazione che lì si
vendono dei libri, una “merce speciale e straordinaria”, si fa perdere il
senso stesso di quell’eventuale acquisto. e anche l’inserviente di quel settore deve avere qualcosa di diverso,
deve essere molto più coinvolto nella
merce che vende: deve possedere una
professionalità quasi maggiore di coloro che lavorano in una normale libreria, proprio perché il suo pubblico
è più generico e casuale.
le librerie non debbono mai imbarbarirsi. Alcuni anni fa, a Milano,
c’era una libreria stretta e lunga, in
una grande via commerciale. Aveva
un bellissimo soppalco, quasi un rifugio di peter pan, dove si arrampicavano i bambini e trovavano colorite
seggioline e scaffali bassi con libri
tutti per loro. Mia figlia ci stava ore,
mentre io curiosavo tra i banchi al
piano di sotto, e la trovavo col nasino
immerso in un volume illustrato o a
chiacchierare con occasionali amichetti dei personaggi delle storie che
stavano leggendo. Dovevo portarla
via a forza: lì ha imparato ad amare i
libri e ad aver confidenza con le librerie. un giorno chiusero quella
simpatica libreria, per aprirne una
più grande, su tre piani, dall’altro
lato della strada. la libreria stava nel
sottosuolo (negli altri piani: la cancelleria e qualche best seller e, più in
alto, i dischi e le videocassette), senza

finestre e con poca aria. Ma la cosa
più grave è che su una parete del piccolo spazio dedicato ai bambini avevano messo un grande schermo
televisivo dove venivano proiettati a
ciclo continuo cartoni animati. così i
poveri genitori che, nei giorni festivi,
portavano fuori i figli anche per sottrarli ad un eccessivo rimbambimento davanti al televisore
domestico, se ne ritrovavano uno più
grande in libreria, col risultato che i
bambini non guardavano più i libri.
oggi, dopo molte proteste, lo
schermo è stato tolto ed è un piacere
vedere tutti quei bambini star là seduti a leggere i loro libri.
il libraio, o la catena di libreria,
possono riempire i loro negozi di
tutte le cose che vogliono: dalla cancelleria alle cartoline, ai cd di musica
e cinema, ai pupazzetti e i cioccolatini per gli innamorati, alle bottiglie
di vino pregiato, ai thè aromatici, agli
oggetti elettronici, ai lavori d’artigianato locale. Ma devono sempre ricordarsi di essere dei librai e che le altre
merci non possono nascondere i volumi. chi entra nel loro negozio per
comprarsi un cd, deve uscire anche
con un libro, che lo ha colpito passandoci accanto o gli è stato consigliato per associazione di idee con
l’oggetto che ha comprato: un disco
di tanghi, ad esempio, non può lasciarsi dietro invenduto un racconto
di Borges, un saggio sulla cultura argentina, un romanzo di sabato, o un’
affascinante raccolta dei testi dei tan-

ghi col testo a fronte, un libro con le
strisce di Mafalda, una guida al fascino inesauribile di Buenos Aires, o
un volume di corto Maltese.
il più grande difetto che può avere
un libraio è di essere uno snob. la
vera cultura non si è mai identificata
con una setta di pochi eletti. il libraio
che disprezza i suoi clienti non è
adatto a fare questo bellissimo mestiere. un mestiere che è veramente
un servizio, nel senso più alto della
parola: un servizio alla memoria e
alla cultura. Ma anche un servizio
alla gioia e al piacere. le lunghe e festanti code davanti alle librerie in attesa della mezzanotte per poter
acquistare l’ultimo romanzo della
saga di Henry potter ci fanno capire
(a noi che questo genere di code le
abbiamo fatte solo per un concerto
rock, o un’opera lirica, per un film o
uno spettacolo teatrale) che il libro è
ancora capace di appassionare larghe
fette di pubblico e di giovani. giovani che sapranno amare e rispettare
i libri, se non verranno rovinati dalla
scuola che fa loro leggere i romanzi e
poi li sottopone a test, ricostruzioni
grafiche delle strutture narrative del
testo e altre scempiaggini che fanno
pensare che la letteratura sia soltanto
una cosa di studio. ci sono però
anche tanti bravi insegnanti che accompagnano i loro studenti in libreria, iniziandoli a riconoscere quel
luogo come uno spazio amico.
i librai delle grandi librerie e degli
esercizi inseriti nei centri commer31

ciali, dovranno essere sempre più librai e non annacquare lo spirito
identitario forte di una categoria tra
le più importanti per la difesa della
cultura. la vasta offerta, le campagne promozionali, la capacità di attrarre soprattutto i giovani con la
contemporanea proposta di altre
merci (musica, film ecc.), sono la
grande possibilità di allargare il mercato degli acquirenti di libri. A patto
però di mantenere alta la professionalità e la qualità del rapporto con il
cliente.
i librai-proprietari delle piccole librerie dovranno difendersi dalla
concorrenza accentuando ancor di
più questi aspetti dell’identità, essere
imbattibili sui servizi offerti al cliente
e, soprattutto, dedicare una parte del
loro esercizio alla specializzazione:
individuando meglio, nella propria
zona, i clienti potenziali, attirando in
libreria (con presentazioni e altre iniziative) coloro che cercano libri per
poter migliorare la propria professionalità. il sogno dell’educazione permanente, proprio nel momento in
cui il sistema scolastico conosce una
crisi profonda, si sta realizzando, in
modo strisciante, per molte categorie
professionali: l’aggiornamento continuo, per poter svolgere bene il proprio lavoro, attraverso l’acquisto di
libri e riviste (internet soddisfa infatti
solo in parte questo bisogno) è ormai
una necessità per molte persone. le
piccole librerie devono attrezzarsi a
essere dei poli di servizio.
32

sia il libraio proprio l’ amico simpatico e disponibile, che non dà fregature e rispetta l’acquirente, il
curioso, o anche soltanto quello che
ha dato lì l’appuntamento alla fidanzata perché fuori piove (cosa ormai
impossibile nella quasi totalità degli
altri esercizi commerciali). un libraio
così non avrà nulla da temere dalla
concorrenza fredda e seriale dell’edicola e anzi, se starà con le antenne
ben attente, potrà anche sfruttare le
suggestioni che un libro comprato
con un giornale può suscitare (non
sono stati infrequenti infatti i casi,
negli ultimi anni, di persone che, acquistato in edicola, un classico, o un
capolavoro di uno scrittore, o una
raccolta di poesie, abbiano poi cercato in libreria altri libri di un autore
scoperto così e apprezzato). lo stesso
discorso vale per l’acquisto di libri su
internet (utilissimo soprattutto per i
volumi rari o stranieri): il rapporto
umano con il libraio, la possibilità di
compulsare fisicamente il volume, e il
vantaggio di poterlo immediatamente confrontare con altri vicini, rimarranno per molto tempo ancora
insostituibili.

Marco Liberatore

L’INDIPENDENZA È

SENZA SIGNIFICATO

fin da ragazzo ho sempre sentito
parlare di indipendenza come sinonimo
di libertà, come qualcosa di positivo
in sé, come un valore chiaro e condiviso. poi a un certo momento, non ricordo più come né perché, mi sono
chiesto che significato avesse realmente questa parola, come fosse possibile esserlo, fino a che grado, e cosa
comportasse essere indipendenti.

Mi permetto di rivolgere la domanda
a tutti noi riuniti qui: cos’è e cosa si intende con indipendenza? prima di
tutto c’è da notare che questa parola
non descrive positivamente qualcosa
ma designa semplicemente la mancanza di rapporto con altro, un rapporto di subordinazione.
l’indipendenza, possiamo allora dire,
non è una cosa, è priva di significato in
senso proprio, suggerisce un’idea di insubordinazione e isolamento: nel migliore dei casi, si potrebbe dire, è
un’attitudine, altrimenti una condanna
o un destino.

ovviamente sappiamo bene che in
questo contesto l’indipendenza si riferisce al fatto di non appartenere a
grossi gruppi di potere (editoriale,
economico, politico) ma non dice
nulla di sé, ossia di come si esercita.
segna semmai una differenza che va

riempita di senso. il fatto che non
abbia già un senso o un significato è
precisamente la sua possibilità più irripetibile.

prima ancora vale forse la pena domandarsi: sei indipendente anche se,
in assenza di “padroni”, hai più partner coinvolti a vario titolo nella tua
attività? probabilmente no. i tuoi
“portatori di interesse”, i fornitori, le
realtà coinvolte in modo stabile o occasionale con la tua attività non ti
condizionano mai in nessuna scelta e
per nessun motivo? e i lettori? e il
mercato? È difficile da immaginare.

non hai padroni, sei libero nelle tue
scelte, va bene. Ma quali criteri adotterai per operare le scelte che la tua
attività richiede? la risposta a questa
domanda ha evidentemente a che
fare con il disegno che informa l’attività, la visione che la anima, il fine
che persegue, in una parola: il suo
progetto.

Quindi, da una parte, l’indipendenza non ha altro significato, sia
detto chiaramente con un eccesso di
semplificazione e un pizzico di provocazione, se non il “fare le cose da
soli”, ma in editoria e in generale nei
processi di produzione culturale –
che sono costitutivamente processi
relazionali – è pressoché impossibile.
Dall’altra, l’indipendenza riguarda
la possibilità di fare le cose in un
certo modo, secondo un certo stile o
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con una determinata attitudine, ossia
attuare un progetto proprio, autonomo. È precisamente questa la dimensione più autentica di
indipendenza culturale/editoriale che
andrebbe indagata perché, naturalmente, è tutt’altro che priva di problemi.
propongo dunque di parlare di autonomia culturale più che di indipendenza, perché mi sembra che meglio
descriva il fenomeno che stiamo analizzando.

parlare di autonomia culturale però
ancora ci dice troppo poco, non ci
dice nulla, per esempio, sul processo
produttivo o sui risultati ottenuti. e
allo stesso modo non ci dice nulla
sulle scelte da effettuare o sul processo stesso. non ha a che vedere con
la qualità. non è possibile pensare all’autonomia culturale come a qualcosa, per sua natura, migliore di
qualcos’altro. non è questo il punto.

il punto è inequivocabilmente il
progetto che si intende realizzare in
regime di autonomia, la sua organizzazione, il suo funzionamento.

il soggetto che agisce l’indipendenza culturale non deve tener conto
solo dei cambiamenti che hanno investito e stanno investendo il settore
culturale in questi ultimi anni. l’impatto delle tecnologie digitali sono indubbie, ma centrali sono anche il
rapporto con le proprie comunità,
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con i propri pubblici, con gli stakeholder, con i partner, etc.

Da questa disamina preventiva (e
periodica) si arriverà a elaborare e
mettere in pratica un progetto di autonomia culturale che è molto vicino
a quello che noi chiamiamo innovazione culturale e che si basa su processi di auto-emancipazione.

se la cultura è un atto sociale, le realtà che attuano progetti di produzione culturale autonoma non
possono prescindere da un’attenta riflessione sui propri rapporti interni ed
esterni: sulla cura di cosa e come
viene fatto.

Mi riferisco qui esplicitamente alla
cura delle relazioni interne delle realtà coinvolte e a quelle esterne con i
fornitori, gli stakeholder e le comunità (e in editoria con gli attori della
filiera del libro). in mancanza di
fondi alla cultura, questo settore ha
la necessità di reinventarsi e ha la
possibilità di farlo in modo indipendente, “dal basso”, se saprà fare proprie certe pratiche collaborative.

se ci dobbiamo rivendicare questa
autonomia, dobbiamo quindi infine
indicare e impiegare al meglio le nostra differenza rispetto a chi indipendente non è: con i nostri mezzi,
lavorare in ottica comunitaria, partecipativa, collaborativa, per attuare
modalità produttive e processuali innovative.

Luca Sossella

COMPETENZA

E COMPETIZIONE

La parentesi Gutenberg si sta
chiudendo. e la trasmissione dei
saperi e la comunicazione delle informazioni sta ritornando nell’ambito
dell’oralità. non è una metafora,
credo che l’evoluzione digitale non ci
consegnerà un nuovo libro, ma trasmetterà moltiplicati i suoi contenuti,
siano essi in audio, video, su un monitor, insomma dentro qualsia dispositivo ancora da inventare, ma non ci
darà più la sua forma. l’amore verso
l’oggetto libro per me rimane incorrotto, ma bisogna cogliere quella parola come una metafora della sua
funzione: la trasmissione del pensiero. il desiderio di un desiderio: apprendere che si può apprendere.
come competere? innanzi tutto bisogna uscire dalle abitudini e scoprire che quanto ha incurvato la
scena è il frutto di un inganno che si
ripete da quasi mezzo secolo, per
non dire mezzo millennio, svelare
l’imbroglio, sebbene ci trascini nel
terrore, è l’atto più autentico di bellezza che si possa portare a compimento.
sì, bisogna uscire dalle involontarie
obbedienze e implausibili sottomissioni, questo è il compito: determinare una nuova osservazione, il dono
della chiaroveggenza non è solo il de-

siderio di libertà, e tantomeno di indipendenza (che mi pare un termine
anacronistico), semmai il suo contrario.

La leganza, la relianza. edgar
Morin deve a Marcel Bolle de Bal, la
nozione di reliance che assegna una
forza sostantiva a ciò che era stato
pensato con funzione aggettivale, per
dare quindi, in definitiva, un gesto
attivo a questo sostantivo. Relié è legato ed è passivo, reliant è colui che
lega, il legante ovvero il
partecipante. Reliance è la volontà di
leganza e ciò che può divenire attivante, pertanto fuori dall’abitudine.
Dalla schiavitù del senso dei padri.
proprio a proposito di Morin leggevo
qualche giorno fa un’acuta osservazione di Mario porro: “diventa così
pensabile insegnare il senso della cittadinanza terrestre, prepararci a
un’era planetaria di inter-solidarietà,
sorta dalla comprensione che l’umanità intera partecipa a una comunità
di destino. Ma per questo abbiamo
bisogno di operatori di relianza, osserva Morin, che ci consentano cioè
di collegare la biologia e la fisica, la
cosmologia e la cultura umanistica e,
più in generale, di cogliere legami e
connessioni, al di là della pratica disgiuntiva e separatrice del sapere
classico. un sistema complesso funziona al modo di un ologramma,
come nelle monadi leibniziane la
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parte riproduce il tutto: la mondializzazione è all’interno di ciascuno di
noi e noi portiamo tracce del percorso dell’intera umanità. ogni cellula è un miscuglio di cellule di
origini diverse: lezione di meticciato
che cancella ogni illusione di purezza, e ci apre alla comprensione
della nostra solidarietà vitale con la
natura che degradiamo e alla condivisione del nostro comune carattere
bastardo”.
pertanto ritengo che restare fedeli al
concetto di indipendenza sia frutto di
una comoda cecità, quando il destino
è svelato allo sguardo, e messo a
giorno, si entra in uno stato assai diverso da colui il quale difende il proprio orticello di passioni comuni e di
cattiva coscienza. certo, per compiere questo esercizio e semmai raggiungere uno stato di completa
inter-dipendenza occorre non
avere interessi da difendere, timori
da contrabbandare come necessità
culturali, o peggio vanitosi bisogni da
esibire.
il primo scandalo da affrontare riguarda la spirale di dequalificazione
che struttura ormai da cinquant’anni
la caduta di capacità ideali e professionali da parte delle élite culturali
devote, sebbene possa talvolta apparire il contrario, al degrado delle
classi dirigenti che governano le nostre istituzioni. pertanto è conseguente, con effetti gravissimi, proprio
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la crepa nelle istituzioni formative
che avrebbero dovuto avere lo scopo
fondante di formare le competenze
sul piano dei contenuti. Questa è la
spirale nefasta che dura da decenni.
La volontà di Perseo. per sconfiggere Medusa perseo aveva la necessità di tre fondamentali qualità: la
velocità che gli era possibile grazie a
dei sandali alati, la kibisis, una capiente borsa dei nomadi atta a contenere la testa recisa del mostro e
l’elmo che lo rendeva invisibile. purtroppo noi, editori marginali, abbiamo la tendenza a essere lenti,
stanziali e preoccupati solo della visibilità. la lentezza è il male maggiore.
la dozzinale letteratura che ha spinto
l’ideologia della lentezza è il prodotto
della cattiva coscienza, e come spesso
capita, perché capita, la cattiva coscienza afferma in modo indelebile
ciò che vorrebbe cancellare.
il dono di Atena dello scudo così lucido come uno specchio e la sua saggia raccomandazione di guardare
Medusa solo di riflesso significano
che l’illusione dello sguardo diretto
porta sempre fuori strada, e invece
proprio nella negazione della visione
diretta sta la forza di perseo, e questo
non vuole dire rifiuto della realtà del
mondo di mostri in cui siamo obbligati a vivere, anzi vuole dire assumersi il proprio fardello
determinando il distacco: cioè guardarsi guardare il mondo.

ora, ogni forma politica credo sia
fondata sulla pratica dell’educazione,
come il risultato e la volontà di condurre fuori dallo stato di immobilità. c’è un spesso negli ambiti che
frequentiamo un balbettio prolungato che somiglia al lamento, (quasi)
tutti nell’imbarazzo sentono quel fastidioso piagnisteo.
Ricordate Risvegli di oliver sacks?
Dove il neurologo descrive la paralisi
causata dall’encefalite letargica come
un prolungato tremolio che finisce
per congelarsi nell’immobilità. Bene,
l’encefalite della disattenzione è il crimine che si è infiltrato nelle nostre
strutture costitutive e l’immobilità
non potrebbe essere definita meglio
da altra parola che non sia “rassegnazione”, cioè sfiducia nell’educazione. la politica dell’educazione
dovrebbe indicare l’attività capace di
trasformare la forma presente e
l’educazione politica è l’arcipelago di
regole che permette a una comunità
di raggiungere i propri scopi. sono
pochi i certosini all’opera che, incuranti del rumore guasto dei media e
del fiato malato della platea, ricercano secondo la convinzione di rispondere alla crisi della figura
dell’educatore, per la rivalutazione
del ruolo centrale
dell’educazione. giustamente Alberto Abruzzese ha detto che in una
società che ha visto fallire i suoi
obiettivi primari – giustizia, ugua-

glianza, qualità della vita – si impone
la realtà di una sconfitta, senza più
vie d’uscita: la sconfitta dei valori ai
quali i sistemi “occidentali” si sono
storicamente ispirati. si tratta di una
sconfitta dovuta a ciò che supponiamo essere. una sconfitta dell’umanesimo, un fallimento pari
soltanto alla sua abitudine storica.
Altro che rispolverare le pagine dei
Grundrisse, scritte cent’anni prima
della mia nascita, per la cronaca
sono nato nel 1957, lo dico perché
avverto spesso, su diverse scene, mimare il concetto di General Intellect,
descritto nel Frammento sulle macchine,
come un nuovo un talismano. un
verso di ponge dice che non si esce
dall’albero con i mezzi dell’albero.
D’accordo, e non si esce nemmeno
dal labirinto con gli obblighi che il
medesimo impone. e chi desidera accomodarsi nella rassegnazione labirintica difficilmente troverà una via
d’uscita diversa dal lamento sulla cattiveria del mondo.

Il futuro del libro. ecco, tutti a
strologare sul futuro. Amuleti ideologici, oroscopi e superstizione. e il
presente? smettiamola di parlare di
futuro, e cominciamo a dare un occhio al presente (possibilmente, come
dicevo, con lo sguardo di perseo che
guarda il mostro riflesso e quindi si
guarda mentre osserva), che altro
non è che la struttura delle nostre
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abitudini e delle nostre più ovvie
convenzioni.
siamo alla fine di un’epoca: le epoche
si contrassegnano con i materiali e
con i dispositivi impiegati per i processi sociali, siamo alla fine dell’età
della carta. la rivoluzione della
carta si diffuse intorno al Xiii secolo,
sì fu un’autentica rivoluzione, che
consentì la produzione del consenso
e la trasmissione del sapere, quella
che viene definita la civiltà del libro.
un mio amico ricorda sempre che i
codici pergamenacei costavano, per
avere una biblioteca bisognava macellare un gregge. Quando l’arte
della stampa si diffuse non furono
pochi gli umanisti a storcere il naso:
rispetto all’ordine grafico di un bel
libro umanistico, di fronte ai raffinati
capilettera il prodotto stampato non
poteva che risultare meno gradevole
all’occhio. era, dicevano i dotti, la
fine della civiltà del libro. Bugia, sappiamo invece che fu il suo trampolino di lancio. un inizio. ora tocca al
libro tipografico cedere le armi e da
più parti si sentono gli stessi dotti lamentosi. le abitudini sono dure a
morire, di norma muoiono assieme a
chi le coltiva.

Il capitalismo muore di capitalismo. schumpeter fu tra i primi a
comprendere che il meccanismo della
distruzione creatrice è il cuore del sistema capitalistico il quale distrugge
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“il vecchio” per creare “il nuovo” e
crea “il nuovo” per distruggere “il
vecchio”, ma anche il suo tallone
d’Achille perché, è normale che coloro che si vedono danneggiati dal
meccanismo della distruzione creatrice si organizzino per boicottarla,
creando forze di tipo corporativo per
impedire che il processo di innovazione abbia luogo.
per dirla con una sentenza più prosaica dell’economista galbraith:
“ogni tanto è bene che i soldi vengano separati dagli imbecilli”. ed è
quello che sta succedendo.

Adesso. Mcluhan, nato oltre
cento anni fa, ne La sposa meccanica
scrive: “la qualità del rapporto di
chiunque con le menti del passato è
esattamente e necessariamente determinata dalla sua comprensione del
mondo contemporaneo.” il nostro
progetto editoriale è iniziato nel
2000, si parlava del clima di orfanità
che abitiamo, senza più padri della
tradizione a cui appellarci. Avverto,
ora come allora, il senso del ridicolo
nel voler lanciare così il cuore oltre
l’ostacolo. sentiamo tutti noi un
mandato. un obbligo. una missione
da compiere, ovvero un’azione superiore alle circostanze dell’adesso da
portare a compimento, superiore alle
circostanze, cioè oltre la nostra conoscenza. Ho una figlia di ventisei anni
e un figlio di sei, vent’anni di diffe-

renza segnano la fine di un’epoca e
l’inizio di una nuova era. Mi interrogo come leggeranno Marziale fra
vent’anni. il piccolo quando aveva
due anni e mezzo mi ha chiesto:
“Adesso è prima o dopo?”

C’era una volta il libro. una
proposta: un documentario da farsi
sulla storia dei primi cinquecento
anni di vita del libro, raccontati assumendo lo sguardo della trasformazione che sta attraversando il sistema
di sistemi di trasmissione della conoscenza. Ricostruire il passato e descrivere il presente.
in un momento in cui emergono
con chiarezza punti di rottura e di
svolta è possibile tracciare le linee di
sviluppo di un periodo storico entro
il quale si collocano la nascita, il perfezionamento e l’egemonia della tecnologia della stampa, con i modelli
culturali, politici, economici, sociali
che le sono connessi. una tecnologia
progredita attraverso i secoli nella
certezza di una continuità sostanziale
delle sue manifestazioni, secondo le
tappe di un’innovazione senza
strappi, che rende fisicamente e concettualmente contigui i libri stampati
da Aldo Manuzio e quelli che noi vediamo oggi nelle vetrine delle librerie. solo adesso però, per la prima
volta, il mondo del libro si trova ad
affrontare una radicale ristrutturazione.

la storia del libro è una narrazione
da tramandare oralmente. consegnando la parola ai testimoni, agli
eredi e agli interpreti di una tradizione, quella libresca, che ha perfezionato uno degli strumenti di più
efficace e longeva utilità per gli uomini.
il documentario chiederà ai protagonisti di esperienze d’eccezione di
raccontare l’universo del libro, la sua
storia, le sue pratiche, le sue condizioni di esistenza, la sua posizione
all’interno delle configurazioni sociali, lo stato di avanzamento della
sua crisi: crisi permanente e strutturale, connaturata all’esistenza stessa,
paradossale, di una merce nonmerce; e insieme crisi esemplare, legata a un complesso di
trasformazioni che stanno ridisegnando la fruizione della cultura, e la
stessa organizzazione della società.
le domande dovranno imprimere
al racconto un movimento pendolare
che oscillerà dentro e fuori la galassia
Manuzio più che gutenberg: dentro
il libro e il suo funzionamento, e
fuori, verso le sue implicazioni ambientali. Dentro la sua esistenza fisica, dentro la storia della sua
materialità, e fuori, verso la sua esistenza concettuale e autonoma rispetto ai supporti. il documentario si
fonda su una sotterranea impostazione saggistica, disposta naturalmente a lasciarsi modificare e
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deformare dal contatto col corpo
vivo dell’indagine. perché la prolifica
tendenziosità del saggio non si trasformi in una monolitica strutturazione “a tema” il documentario ha
bisogno di una drammaturgia che
possa movimentarlo e sottrarlo a una
prevedibile scansione tematica o a un
piatto susseguirsi di medaglioni.
immaginiamo un lettore che tenti
di decifrare questo mondo che appare enigmatico e allo stesso tempo
pieno di opportunità. una lettrice
che scivoli attraverso supporti imprendibili, apre giornali, libri, riviste
che non si lasciano leggere secondo
le pratiche conosciute: sono dispositivi mutevoli, si trasformano, assorbono il lettore, lo incorporano e lo
modificano modificandosi.
la realtà è un medium, un ambiente fluido nel quale messaggi,
corpi, oggetti, eventi si amalgamano
incessantemente uno nell’altro, si inscrivono nel flusso dell’irreale, in
continua trasmissione con la realtà.
Dentro questo flusso, attivate dalla
volontà di comprendere del
lettore/lettrice, compaiono, integrate
nel corpo della realtà, divenuto insieme testo e supporto, le interviste
che raccontano la storia del libro. secondo un’articolazione che potrà essere modellata sui temi e sugli
sviluppi suggeriti dalle interviste
stesse.
È un sogno? può darsi. Vorrei chiu40

dere e salutarvi ricordando la clausola del sisifo di camus:
Per il resto, egli sa di essere il padrone dei
propri giorni. In questo sottile momento, in
cui l’uomo ritorna verso la propria vita,
nuovo Sisifo che torna al suo macigno, nella
graduale e lenta discesa, contempla la serie
di azioni senza legame, che sono divenute il
suo destino, da lui stesso creato, riunito sotto
lo sguardo della memoria e presto suggellato
dalla morte. Così, persuaso dell’origine
esclusivamente umana di tutto ciò che è
umano, cieco che desidera vedere e che sa che
la notte non ha fine, egli è sempre in cammino. Il macigno rotola ancora.
Lascio Sisifo ai piedi della montagna! Si
ritrova sempre il proprio fardello. Ma Sisifo
insegna la fedeltà superiore, che nega gli dei
e solleva i macigni. Anch’egli giudica che
tutto sia bene. Questo universo, ormai senza
padrone, non gli appare sterile né futile.
Ogni granello di quella pietra, ogni bagliore
minerale di quella montagna, ammantata di
notte, formano, da soli, un mondo. Anche
la lotta verso la cima basta a
riempire il cuore di un uomo.
Bisogna immaginare Sisifo felice.

Marco Baravalle

IL PARADOSSO
DELL’INDIPENDENZA

Mi pare che l'indipendenza culturale,
oggi, sia un oggetto paradossale e
forse la situazione dell’editoria, con i
suoi oligopoli, rappresenta un’eccezione, un settore in cui il confine tra
dipendenza e indipendenza si manifesta chiaramente ed è riaffermato attraverso dispositivi particolarmente
brutali e violenti. se allarghiamo lo
sguardo all’ambito più generale della
produzione culturale, se ci riferiamo
al modo neoliberale di valorizzazione
dell’arte, potremmo provocatoriamente affermare che l’indipendenza
è dappertutto e che essa non è alternativa, ma al contrario consustanziale
al suddetto modo di produzione, non
solo perché le industrie culturali e
creative mobilitano continuamente
differenziali di libertà, immaginari
conflittuali, eterodossie, ma perché la
condizione primaria dell’indipendenza, per un operatore culturale, è
la possibilità della produzione (ovvero
della creazione).
poco importano, se guardiamo alla
materialità del nostro tempo, la precarietà, la condizione di working poors,
l’asservimento macchinico ecc.

gli operatori culturali “applicano”,
condividono, raccolgono fondi, partecipano a bandi, si fanno finanziare

dalla folla, vincono dottorati, fondano start-up, imprenditorializzano se
stessi, si finanziano attraverso lavori
di tutti i tipi e tutto ciò non basta a
scuotere la cornice neoliberale.

il mondo della produzione culturale
è pieno di storie di indipendenza (che
sono storie di creazione/produzione).

indipendenza non è dunque sinonimo di autonomia dall’apparato,
perché essa convive con l’individualismo proprietario, con il cinismo, con
la competizione, con le retoriche
dell’impresa e del management. È una
matassa che va sbrogliata, è una
forma di vita che ha prodotto soggettivazione (cioè adesione/assoggettamento), ma che produce anche
frizioni. ed è dall’interno di queste
frizioni che dovrebbe emergere
quella che potremmo definire un’indipendenza costituente che unisce
sperimentazione di modi di produzione e produzione di conflitto.

credo sia difficile pensare a un’organizzazione dei lavoratori del settore culturale/creativo attraverso una
loro sindacalizzazione, anche in
forme aggiornate e riviste). individuo
due piani di lavoro. il primo è il nodo
dell’organizzazione della produzione
secondo modelli altri rispetto alle logiche neoliberali, elemento necessario, ma non sufficiente. il secondo è
quello che dovrebbe rispondere al
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problema enorme della politicizzazione del lavoro vivo culturale, ovvero come fare in modo che quella
composizione si faccia portatrice di
istanze in merito alla fiscalità, al reddito indiretto o al welfare (ad esempio). Qui perdiamo terreno, al posto
di queste istanze ci troviamo di fronte
ad una prevalenza di retoriche imprenditoriali (dunque individualistiche), di pulsioni corporative piuttosto
che di spinte trasversali. oggi siamo
(a volte) indipendenti, ma siamo
complessivamente compatibili.
possiamo dare molti giudizi sull’esperienza dei teatri occupati, i movimenti sono ciclici, si gonfiano e si
sgonfiano e facciamo fatica a identificare l’accumulo. in ogni caso quello
era un tentativo del lavoro culturale
di praticare forme di incompatibilità
prima di tutto rispetto ai dispositivi
di soggettivazione neoliberale.

Ho recentemente letto un saggio di
un giovane ricercatore polacco,
kuba szreder, che investiga la dimensione soggettiva di quello che definisce “projectariat” (progettariato),
ovvero la diversificata composizione
transnazionale di operatori culturali
che organizza la propria produzione
“a progetto”. il saggio mi è parso in
sintonia con le pratiche di s.a.l.e.Docks, mi è parso inoltre che ne rispecchiasse potenzialità e limiti. la
tesi dell’autore è quella che sia neces42

saria una radicalizzazione dell’opportunismo che caratterizza la composizione in questione, elemento
chiave sarebbe il passaggio dall’indipendenza all’interdipendenza. chiariamo che siamo qui lontani dalle
retoriche più scontate sullo sharing,
sul networking o sulla cooperazione. se
l’interdipendenza è una suggestione
utile, essa deve in ogni caso essere declinata politicamente, ovvero contro
il modello neoliberale, altrimenti
(concesso che il termine trovi diffusione nella spietata economia del
pensiero critico) verrebbe semplicemente assorbita, con pochi effetti
sulla realtà.

oggi, mi pare, siamo invece in assenza di un terreno di aggregazione
che presenti tali caratteristiche. le
reti attive, sebbene pongano istanze
legittime e spesso critiche, non sembrano interessate alla ricerca di pratiche di incompatibilità del lavoro
culturale con questo stato di cose.
certo, il pragmatismo è importante,
ma in tempi come questi è anche una
tentazione a cui è difficile resistere.
insisto sul punto e a costo di rinunciare del tutto a essere sexy, affermo
che abbiamo bisogno di un approccio politico alla “fabbrica della cultura”. chiudo con un esempio in
merito, si tratta solo di una suggestione. pensiamo ad esempio a creative europe, programma pluriennale
di finanziamento al settore culturale

e media dell’unione europea che gestisce un portafoglio di 1,46 miliardi
di euro. pensiamo ora a quanto, a livello di azione politica generale, i
movimenti si pongano da anni il problema di investire la dimensione europea; bene, creative europe è una
fabbrica culturale pienamente europea, una fabbrica linguistica, diffusa
e puntiforme che funziona esattamente per progetti. non sarebbe allora importante, in nome
dell’indipendenza culturale, produrre
un serio lavoro di inchiesta all’interno di questa fabbrica culturale?
superare il mero opportunismo, cioè
l’accesso ai fondi quando siamo in
grado di accedervi, e pensare, invece,
come sovvertire questa fabbrica?
come sottrarla alle reti del politicamente corretto, ai professionisti della
progettazione europea, ai burocrati
della rigenerazione, della partecipazione e della cultura?

Paolo Caffoni

MODI DI ESPOSIZIONE/
FORME DI
SOGGETTIVAZIONE

ALCUNE CONSIDERAZIONI
2015 DI INEDITO
E BOOK PRIDE

SULL’EDIZIONE

Vorrei riprendere i due interventi di
questa mattina fatti da lanfranco
caminiti e ilaria Bussoni, e provare a
rileggerli alla luce di una piccola ma
significativa esperienza di progettazione di un evento legato all’editoria
che si è svolto da poco a Macao.
ilaria Bussoni ha fatto riferimento
all’esplosione delle professioni, alla
loro frammentazione e alla necessità
di assumere le forme del lavoro contemporaneo anche nella costruzione
di un nuovo formato di festival/fiera
legato alla produzione culturale. la
sfida, alta, che mi sembra emergere
ed essere proposta dal suo intervento,
è quella di pensare l’evento in termini
di ricomposizione politica, una ricomposizione, si badi, che necessariamente non può limitarsi ai termini
associativi fra i vari editori indipendenti, ma che deve guardare alla
molteplicità e alla frammentarietà
delle soggettività contemporanee, e ai
tempi in cui queste sono messe al lavoro. Questa è a mio avviso una visione di prospettiva concreta
riguardo all’organizzazione di ciò che
si potrà svolgere a marzo 2016, o
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forse più in là, nelle prossime edizioni, come orizzonte a cui tendere.
Mi trovo meno d’accordo nel definire
i termini di questa ricomposizione
delle soggettività sotto l’etichetta di
un “festival del general intellect”, perché quest’ultima è a mio avviso una
definizione fuorviante; pensiamo solo
alle immagini dei corpi nello spazio
fisico della fiera e alla sua spazializzazione, immagini che possono avere
una propria forza e valenza politica,
da non sottovalutare, ma che poco
hanno a che fare con la “rappresentabilità” del general intellect. la prospettiva proposta da ilaria rimane
comunque, credo, quella giusta.

un secondo punto che mi ha colpito molto del suo intervento era la
richiesta, immediata, di decostruire
l’aurea creatasi, soprattutto a partire
dagli anni sessanta, attorno all’editore borghese, anche indipendente,
comunque di sinistra, generalmente
maschio, bianco e che firma la casa
editrice con il proprio nome e cognome. immediatamente mi è tornata alla mente una video-intervista
a françois Maspero che, con il
gruppo comunicazione di Book pride
2015, abbiamo ripubblicato online.
in quell’intervista Maspero, l’editore
del sessantotto francese, dice che
“un editore si definisce per il suo catalogo”: il catalogo dei libri che ha
pubblicato, quello dei libri che non
ha pubblicato, più importante, e

quello dei libri che ha fatto pubblicare agli altri.

che la funzione e il ruolo di un editore, come quella dell’autore, sia oggi
completamente da rimettere in discussione mi sembra del tutto evidente, non perché essa manchi di
una propria specificità, e anche professionalità, che non può essere dismessa alla veloce (come vorrebbe
invece il self-publishing di amazon),
ma perché oggi evidentemente un
editore non è solo chi pubblica libri,
ma chi organizza e veicola le condizioni perché una certa cultura
emerga, attraverso i libri, i social
media, i laboratori, le forme che può
assumerne lo spazio del web e quello
della fiera ecc. una frammentazione
molto più articolata che è riconducibile solo in parte alla forma dell’oggetto libro, come lo era stato da
gutemberg fino al fordismo. Mi sem-

bra interessante notare a questo proposito, che oggi, come nei passati incontri della cooperativa Doc(k)s, non
si è mai parlato in maniera approfondita di programmazione editoriale
delle case editrici aderenti, anche se
questo era uno dei punti all’ordine
del giorno. Abbiamo scelto di non
parlare di quali libri vogliamo pubblicare, quanto piuttosto, ricordava a
maggio scorso luca sossella, di che
lettorato vogliamo promuovere.

l’edizione di inedito di quest’anno,
la terza, che si è svolta a Macao il 2526-27 di settembre, ha preso il nome,
o la declinazione, di “ecc. ecc.”. per
non dilungarmi troppo, visto che già
il nome è programmatico, mi piacerebbe soffermarmi brevemente sul titolo. InEdito Ecc. Ecc. è una
definizione aperta, non riconducibile
a una tipologia, determinata a priori,
per consuetudine, di evento legato al-

Più Libri, Più Liberi, palazzo dei congressi dell’eur, Roma 2013
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l’editoria. inedito è un festival di letteratura, una fiera, una mostra, una
piazza, radio, un simposio ecc.

come ben possiamo intuire la spazializzazione delle fiere dell’editoria,
con i vari stand divisi per editore, è la
risultante di una funzione economica
applicata allo spazio. i costi dell’organizzazione dell’evento ricadono in
parte sugli stessi editori, che affittano
uno spazio per un costo determinato
al metro quadro. un investimento
che deve essere come minimo ricompensato attraverso la vendita dei propri libri. per cui ogni editore fa bella
mostra dei suoi prodotti e di se
stesso, accanto ma separato dall’altro, da sottili pareti in octanorm, il
sistema per allestimenti fieristici modulari più diffuso al mondo, brevettato dall’omonima compagnia
tedesca nel 1968.

Dalla sintesi dei dati raccolti nell’indagine realizzata da Doc(k)s fra gli
editori presenti all’edizione 2015 di
Book pride (50 questionari su 90 editori), emerge che il 96% dei partecipanti ha ritenuto un allestimento
approntato secondo la formula dei
moduli octanorm “adeguato” alle
esigenze dell’evento, mentre “la possibilità di provare un allestimento
stand più sperimentale non spaventa
nessuno o pochi (l’82% degli editori
sono favorevoli). Molti suggeriscono
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[comunque] di mantenere le pareti
divisorie.”
Volendo un po’ ironizzare, si potrebbe titolare un futuro seminario di
Doc(k)s: “Quali sono le pareti dell’indipendenza?”. eppure la spazializzazione è sempre anche una forma
discorsiva, raramente mente, ci indica tutt’al più delle verità spesso taciute – “i muri parlano” si usa dire. e
di cosa stiamo parlando quando utilizziamo il termine “indipendenza” o
“editore indipendente”? una prima
nota porterebbe a definire l’indipendenza principalmente in termini economici, essere indipendenti
economicamente (suona un po’ come
il problema generazionale sui titoli
dei giornali); pago il mio stand,
vendo i miei libri, ma non mi piace
neanche guardare in faccia a nessuno, preferisco aspettare seduto che
il potenziale lettore si faccia avanti
per alzarmi in piedi o passi oltre per
sfoderare un sorriso a denti stretti.
una seconda riflessione porta a chiedersi rispetto a chi si è indipendenti;
è possibile essere indipendenti dalle
concentrazioni monopolistiche pur
restando separati gli uni con gli altri?
oppure, è possibile mettere in
campo un peso decisionale significativo, unendo le forze pur non rischiando di perdere la propria
specificità e la gratificazione data dal
nel gestire qualcosa di proprio? A
volte mi sembra che i tempi siano

maturi per porsi il problema del superamento dell’auto-promozione e
prendere in mano quello dell’autorappresentazione, che non si da mai
al singolare. Quale sia misura e la
tensione fra la singolarità e l’organizzazione collettiva è di sicuro la domanda che si dà con la politica. Vale
forse la pena non demandarla a un
sistema di costruzione dello spazio (e
del discorso) che deve il suo successo
planetario alla facilità di allestimento
e disallestimento (disarmo); oppure,
al contrario, assumere in pieno questa logistica una volta per tutte, però
in veste tattica.
l’edizione 2015 di inedito, ha dato
sicuramente modo di riflettere alcuni
di questi passaggi, a partire proprio
dalla diversa definizione di uno spazio. per iniziare dal contesto, in

quanto occupazione, Macao si è liberato da una certa pressione del mercato, certo permangono molti dei
costi vivi dell’organizzazione e della
manutenzione, della cura dell’edificio
e delle attività che in esso si svolgono.
tuttavia la pressione economica data
dai costi di affitto, e non solo, basti
pensare ai costi assicurativi e ai limiti
imposti dalla gestione a norma di
legge degli spazi pubblici, viene a
scemare. Questo primo dato, che deriva da una scelta politica, ha avuto
come conseguenza la possibilità di
sperimentare un sistema di organizzazione e spazializzazione dell’evento
che avesse l’ambizione di raggruppare e non parcellizzare lo spazio secondo la formula costo per metro
quadro. gli editori invitati non pagano una quota di partecipazione,
variando quindi anche le aspettative

InEdito Ecc. Ecc, disegno di progetto, Angelo castucci e fabrizio (Joykix) longo,
Macao, Milano 2015
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rispetto alle concessioni.
se guardiamo il disegno di progetto
espositivo, notiamo subito che ai moduli in octanorm è stata preferita
una struttura, ugualmente facile da
modulare, ma realizzata da ponteggi
per impalcature edili.
Due prime esemplificazioni a partire dal materiale potrebbero rilevare
che il ponteggio, a differenza dell’octanorm, è una struttura di supporto, non semplicemente una
divisione dello spazio in compartimenti, ma un sostegno alle attività
diversificate che attorno e su di essa
si svolgono (una libreria, una torre
radio che trasmette in diretta, un
palco per le presentazioni, uno
piazza dove aggregarsi ecc.
Di solito questo tipo di struttura tubolare non è usata in funzione espositiva, se non per teloni pubblicitari

che ricoprono le facciate di molti edifici nei centri storici, per una durata
spesso difficile da definire. non mancano illustri eccezioni, come gli allestimenti di franco Albini, più
eleganti ma disegnati su misura e
meno “portanti”, o l’interno-esterno
“luminarie” di ugo la pietra alla
triennale di Milano nel 1979, mentre vera e propria scenografia, tribuna, palco e sala macchine allo
stesso tempo è il progetto di lina Bo
Bardi per il teatro oficina di san
paolo nel 1980. si potrebbe continuare con una breve storia dell’uso
di impalcature in sistemi espositivi,
ma non in questa sede e non sono io
la persona adatta per farlo.
in seconda battuta, mi interessa sottolineare la connotazione del materiale di allestimento come struttura
prettamente di lavoro, non mera ve-

lina Bo Bardi, teatro oficina, Brasile , san paolo 1991
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trina espositiva, ma infrastruttura fisica delle attività lavorative che sottendono alla costruzione di un
evento legato all’editoria. il problema della rappresentabilità e del
valore del lavoro in eventi showcase
come l’expo di Milano o il fuorisalone è sicuramente uno dei temi su
cui Macao sta investendo da più
tempo. Questa funzione simbolica
dello spazio è stata fondamentale nell’intento di inedito di raccontare
l’editoria a partire dalla sua filiera e
dalle contraddizioni e possibilità che
un momento di crisi del settore riflette su di un ampio raggio.
Questo vuole dire che l’esperienza
di inedito è sostituibile a un evento
su più larga scala come Book pride
2015 (e la futura Bellissima 2016), o
viceversa? Assolutamente no. esistono diverse forme di innovazione a
partire dalle diverse scale di progetto,
diversi livelli di professionalizzazione
come anche vari gradi di libertà
nell’organizzazione. tutto sta nell’agire in maniera specifica sulle condizioni materiali che intendiamo
trasformare. È possibile poi che queste diverse scale di evento reagiscano
l’una all’altra, per frizione o coordinamento, e portino avanti una lotta e
una sperimentazione su piani molari
e molecolari.
lanfranco caminiti nel suo intervento rileva che “non tutta l’intelli-

genza sociale sta nei libri. né negli
editori, grandi o piccoli che siano.
Qualche formula di evento sparirà,
qualche altra spunterà.” non potrebbe trovarmi più d’accordo. l’ipotesi di lavoro che lanfranco avanza è
quella che vede nella crisi e nella trasformazione del mercato editoriale
l’emergere di un nuovo “soggetto mutante”, a partire dalla diversificazione
e moltiplicazione della lettura che
dall’oggetto libro “si è spalmata verso
altri oggetti e veicoli e strumenti il desiderio di conoscenza. si è modificato
anche tecnologicamente il lettore,
ben più di quanto si sia modificato il
libro.”
la centralità del lettore e del pubblico è un fatto moderno per eccellenza. il sociologo di fine ottocento
gabriel tarde, riscontrava nei pubblici il gruppo sociale che emerge
con la Rivoluzione francese in concomitanza alla diffusione dei quotidiani e al formarsi di quella che
ancora oggi chiamiamo “opinione
pubblica”. gutenberg non era stato
capace di tale impresa, perché il suo
lettorato era molto più simile a una
chiesa (protestante) che a un pubblico moderno.
oggi più di allora il pubblico è
anche soggetto economico, forse il
principale, a rimarcare la sua centralità nelle reti informatiche come
nell’organizzazione degli eventi della
cultura. se guardiamo nello specifico
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alle possibilità di finanziamento di
una fiera o di un festival dell’editoria,
il pubblico inteso come forma data
dallo stato è assente, rimangono gli
editori (che pagano lo stand) e i pubblici (che pagano un biglietto) a determinare il successo della
manifestazione.
in un testo scritto qualche anno fa,
ma che per me rimane sorprendete
sotto molto aspetti, nanni Balestrini
provocatoriamente ricongiungeva i
due finali alternativi di un immaginario copione che raccontasse la filiera
del libro: il grande successo di pubblico, oppure, all’inverso, il macero
del titolo (nanni Balestrini, Lettera al
mio caro e ignoto lettore, prefazione alla
riedizione di La violenza illustrata, Derive Approdi, Roma 2011).
far cortocircuitare quelli che sembrano essere destini predeterminati
può essere una strategia politica,
oltre che economica, dell’evento.
A inedito abbiamo provato a mettere in scena questo cortocircuito,
chiedendo un biglietto di ingresso al
pubblico in cambio di un libro da
salvare dal macero, a scelta fra quelli
degli editori aderenti alla compagna
Macerono. un piccolo esperimento
che ha avuto buoni risultati. entrare
simbolicamente dalla fine della filiera
editoriale, o piuttosto dal suo
“scarto”, ha permesso di sollecitare il
pubblico verso un esercizio di consapevolezza.
50

sono convinto, come lanfranco,
che il pubblico sia una soggettività
ancora oggi in forte mutazione, ma
non credo che di per sé costituisca
una realtà politica emergente, anzi è
piuttosto asservita. starà agli strumenti e alle tecnologie che saremo in
grado di mettere in campo, in termini di spazio, comunicazione, organizzazione, eccetera, la possibilità di
far emergere forme di contro-soggettivazione dei pubblici e dei lettori.
una prima traccia di lavoro comune,
potrebbe essere quella di condurre
uno studio sulle forme in cui il lettore
contemporaneo si rappresenta.

Roberto Ciccarelli

TUTTI I BIANCIARDI
DI DOMANI

QUANDO IL LAVORO CULTURALE
PRODURRÀ UN REDDITO

esercizio di immaginazione: il lavoro
culturale genera comunità operose. e
si organizza in una o più cooperative
di mestieri, prodotti, servizi, relazioni
che crea una democrazia integrale al
suo interno, realizza una critica
vivente di ciò che sono oggi le
cooperative di lavoro: gerarchiche, a
dispetto dello statuto orizzontale;
simulatrici di democrazia nei loro
organi statutari e non creatrici di
relazioni, progetti, interazioni reali.
Mi è stato chiesto di parlare Doc(k)s,
una cooperativa di servizi, editoriale,
sperimentazione teorica. Ho aderito
sin dalla sua nascita e oggi la
immagino come una banchina dove
le navi senza meta trovano l’approdo.
come un rifugio dal mare in
tempesta dove sbarcano comunità
spaesate, apolidi sperduti che trovano
ristoro e il lontano ricordo di casa.
così intesa una cooperativa che ha
l’ambizione di garantire
l’indipendenza può diventare una rete
di reti autogenerata: editoria, lavoro
della conoscenza, cooperazione,
servizi e progetti culturali.

L’uso della condivisione
Doc(k)s, come noi che lavoriamo più
o meno precariamente nella fabbrica
dei segni oggi si ritrova

nell’economia della condivisione. È
inevitabile che lo sia se parli di
editoria, servizi, organizzi festival o
fiere. per lavorare devi riflettere sul
lavoro culturale, immaginare
un’alternativa al mercato e alla sua
bulimia assassina. oggi la chiamano:
innovazione digitale sociale. È il
progetto che ibrida il capitalismo
“etico” delle buone pratiche con i
nuovi modi di organizzare la
democrazia, i consumi, la finanza,
ogni aspetto della vita pubblica,
persino l’amministrazione locale o
statale. si dice che per governare c’è
bisogno della partecipazione di
comunità di esperti, cittadini,
lavoratori. l’obiettivo delle nuove
tecnologie è quello di condividere le
risorse e ridistribuire il potere. si dice
che gli strumenti siano neutri: il
liquid feedback, l’openspending o
l’open Ministry. Queste piattaforme
comunicative puntano a diventare
network consapevoli che richiedono
la partecipazione attiva per
rigenerare le città, proteggere i
luoghi dalle speculazioni, mobilitare
la cittadinanza e decidere sugli
aspetti più importanti della vita
associata.

Questi dispositivi non sono neutrali.
Dipendono dall’uso che ne facciamo.
sono come internet che non è una
casa di vetro, è un apparato di
cattura. l’uso delle pratiche è
politico. se usiamo i network come i
grandi editori, i rentier che
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speculano sui makers o sui
coworkers, non poniamo un
problema politico: riproduciamo la
nostra subordinazione. ci sfruttiamo
a vicenda. un torto fatto a uno, è un
torto per tutti. l’uso politico della
rete serve ad affrontare il problema
della vita oggi: il fisco, la malattia, la
ricerca del lavoro, la produzione del
valore. il reddito. e poi, anche la
cura e il diritto alla felicità.

Fare in comune
Questo è il lavoro culturale. il suo
principio è il “fare in comune” – il
vero tratto ontologico nel capitalismo
contemporaneo. È usato dai colossi
della sharing economy, quelli che hanno
ucciso la sharing economy, come uber.
o da quelli che mettono in vetrina
ed espongono come nelle fiere il
frutto delle innovazioni, dell’ingegno,
del making. per commercializzarli,
trovare la strada difficile per
coniugare il reddito con il prodotto
di un mestiere creativo. esistono
bandi europei, grandi investimenti
per creare incubatori, acceleratori,
piattaforme o distretti. sono lo
scheletro della smart city, il modello di
città a misura della partecipazione
senza intermediazioni. se produci un
brevetto, devi essere messo in
contatto con il finanziatore. se
produci un servizio, sei a contatto
con i clienti, senza agenzie di
intermediazioni. se hai un
appartamento, lo condividi con
estranei. la vita è condivisione. Ma
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questa vita open access produce un
reddito? Dov’è il lavoro e cosa lascia
di sé chi lavora nella relazione che
produce?

Facebook: la mediazione
evanescente
su questa domanda si infrangono
molte delle velleità attuali. Doc(k)s
dovrebbe invece rispondere a queste
domande. prenderle di petto, cercare
una soluzione. Questo è il lavoro
culturale, oggi. portare una novità
nel panorama delle teorie
sull’innovazione sociale che discute
solo sulle forme di distribuzione dei
servizi e della circolazione del valore.
tale distribuzione è garantita dalla
mediazione evanescente di giganteschi
operatori globali delle relazioni e
dell’interconnessione tra persone.
oggi anche le amministrazioni e i
governi pensano come facebook:
promuovono la partecipazione dal
basso dei cittadini per colmare
l’assenza del Welfare. se hai un
debito, e non paghi le tasse, puoi
pulire le aiuole del municipio gratis
per saldare le tue colpe. se sei
disoccupato, puoi utilmente fare il
“bene comune” della tua città
pulendo le tag sui muri del tuo
quartiere o spazzare l’immondizia
nelle strade. È lo stesso concetto:
partecipa anche tu all’impresa
collettiva, lavora alla reciprocità di
massa, senza avere nulla in cambio
che non sia il customer care.

oggi il salario è simbolico, è

visibilità, altruismo, devozione a una
causa comune oppure conquista di
un prestigio individuale che poi vola
via. l’industria editoriale, il
giornalismo, l’università, i grandi
eventi come expo funzionano allo
stesso modo: lavori gratis per te
stesso. così arricchisci i network
globali e a te resta l’impressione di
avere partecipato a qualcosa di
grande che vale per pochi. come
fermare questo circuito
dell’autosfruttamento?
creando reti di autogoverno.

Organizzare lavoro e comunità
il lavoro culturale è come un
pescatore. con le sue reti si fa
levatore di community organizer e labour
organizer. organizza comunità e
lavori tra individui, lettori e utenti in
ragione del suo essere impresa
comune distribuita; crea strategie di
affidamento collettivo attraverso
l’auto-organizzazione mutualistica in
rete; fa emergere linee di
riconoscimento dal basso e di
creazione di una reputazione
collettiva.

Queste banchine le immagino come
una community aperta, non solo
un’iniziativa imprenditoriale chiusa,
capace di creare reti per agganciare
ed essere a sua volta agganciata dai
dispositivi che costruiscono l’identità
personale e collettiva, permettono
una risposta immediata alle esigenze
emotive, politiche, culturali del
pubblico-lettore-utente-cittadino, e

soprattutto il riconoscimento
reciproco che permette la
trasformazione del prodotto come
dei produttori e dei consumatori.

il lavoro culturale è unire forme di
produzione atomizzata ad atti di
cittadinanza. Queste connessioni
temporali le possiamo declinare in
forme di mutualità, mutuo aiuto e di
innovazione legislativa. il reddito
guadagnato serve per sé, e per
l’impresa comune. si fa una cassa, si
investe in noi. Al suo interno si
possono usare transazioni monetarie
complementari. Al suo esterno si
possono creare convenzioni e scambi
di servizi, validi nelle reti territoriali,
nazionali, ma anche fuori dall’italia.
costruire comunità a venire. creare
consorzi. Realizzare progetti.

Vita open access
ecco come lo immagino il lavoro
culturale: un’impresa collettiva
distribuita sul territorio e in rete.
tale impresa non funziona come un
partito politico, almeno come quello
che abbiamo conosciuto nel
novecento. funziona, invece,
quando federa gli interessi e favorisce
la convergenza delle attività in una
serie di iniziative finalizzate alla
redistribuzione di servizi, progetti,
prodotti o campagne. Questo lavoro
serve a creare autonomia, non a
difendere i nostri rifugi.

È la vita open access di tutti i
Bianciardi di domani.

53

APPENDICE

A cura di Doc(k)s
Scritto da Lanfranco Caminiti

I

FIORI DI GUTENBERG
UN TESTO PER APPROFONDIRE

(questo testo è stato scritto e messo a disposizione
della discussione del seminario prima del 3 ottobre)

Johannes gutenberg sapeva già
come sarebbe venuta la sua stampa,
prima ancora di farlo. sapeva quello
che era necessario fare, e come
avrebbe fatto. Aveva tutto in testa,
aveva tutto nelle mani. Ma non poteva provare, non poteva produrre.
non aveva i soldi necessari. così, si
mise in società con un banchiere.
fifty-fifty. la Bibbia di gutenberg –
il libro della modernità – nasce da
una società tra il tipografo di Magonza e un banchiere, Johannes fust,
che ci mise i soldi. gutenberg, di suo,
ci metteva la genialità e la capacità
artigianale. non inventò alcun oggetto – per dire, il tornio era quello
dei vignaioli della Renania – ma la
loro nuova destinazione, il loro
nuovo uso fu straordinario. Decisero
di stampare la Bibbia perché il mercato l’avrebbe assorbita presto: istituzioni religiose, monasteri. Decisero di
stampare la Vulgata editio – cioè l’edizione per il popolo, l’edizione più
nota, più istituzionale – perché nel
tempo il mercato dei clienti si sa54

rebbe ampliato, non solo il clero, ma
borghesi arricchiti, quelli che volevano stupire gli ospiti. Decisero di
comporre i caratteri in gotico, copiandoli dai messali, perché erano
quelli più in uso, a cui si era più abituati. Decisero il size del font perché
era quello che veniva usato per la lettura a voce alta. Decisero di mettere
il testo in due colonne, perché questa
era l’abitudine. Decisero che il testo
sarebbe stato giustificato perché era
più comodo e consentiva infilare più
parole, e gutenberg ci riuscì con dei
trucchi linguistici, dei trucchi tipografici, dei trucchi editoriali. la mobilità
dei caratteri era contemporanea
della mobilità del mercato.

Ma per fare le prove e per produrre,
ci voleva tempo. il banchiere, invece,
voleva i profitti presto. gutenberg la
menava troppo, e fust si agitava
troppo: mise ottocento fiorini la
prima volta, ottocento due anni dopo.
ci vollero tre anni per le prime centottanta copie a caratteri mobili della
Bibbia. un tempo straordinariamente
veloce: in tre anni, copiando a mano,
un monaco ne avrebbe prodotta solo
una. un tempo eccessivamente lungo
per il banchiere: in tre anni, quei
soldi, prestandoli a strozzo, a un mercante che voleva comprare beni
dall’oriente a due soldi per rivenderli
a peso d’oro, o a un principe smanioso di conquistare territori, gli
avrebbero già fruttato una montagna

di quattrini. e dispendioso: gutenberg voleva fare le cose bene, la carta
era la migliore, di canapa e veniva
dall’italia, c’erano quelli che fondevano i caratteri, quelli che oliavano i
caratteri con i pennelli migliori, quelli
che infilavano la carta sotto la pressa,
quelli che pressavano i caratteri.
troppi operai, troppi tempi morti,
troppo lavoro. troppi salari. litigarono, fust e gutenberg, i due Johannes. la società si ruppe. fust citò in
giudizio gutenberg e chiese i soldi indietro con gli interessi. si prese le attrezzature, le “invenzioni”. fust rubò
un po’ di operai a gutenberg e fece le
cose a modo suo. iniziò a guadagnare
vendendo Bibbie, vendendo libri.
non furono mai più belli come quelli
del tipografo di Magonza, ma al banchiere interessavano gli sghei, non i
libri. gutenberg provò a mettere su
un’aziendina indipendente, stampò
qualcosa, ma non andò granché bene
e finì in fallimento. e questa è la storia dell’editoria.

il libro nasce da una cooperazione
di saperi, da un’intenzione estetica e
democratica, e da un investimento di
capitale finanziario. il libro nasce per
il mercato. È una merce, ma anche
cultura e bellezza. e religiosità. c’è
anche il diavolo di mezzo, che è il denaro. senza il diavolo, non sarebbe
nato il libro. gutenberg stampava
per il ceto medio riflessivo, fust
stampava per il mercato. forse erano

la stessa cosa, almeno all’inizio, ma a
un certo punto furono due cose diverse e contrarie. e questa è la storia
dell’editoria.

i libri non si salvano da soli. se guglielmo da Baskerville non li porta
via dal labirinto della biblioteca dove
frate Jorge li sta affastellando nel
fuoco, i libri bruciano. se qualcuno
non li passa di mano, mentre le
acque del fiume sono tracimate,
come nella firenze dell’alluvione del
1966, i libri affogano. se qualcuno
non li impara a memoria e li ripete,
diventando così uomo-libro, come in
Fahrenheit 451, i libri si perdono, si dimenticano. nessun supporto digitale
ci garantirà che il libro rimanga,
verrà salvato. un nuovo apparecchio
renderà obsoleto il supporto attuale,
il tempo sbiadirà i dati del supporto.
È gratificante sapere di essere custodi
di un’arte che tende a sparire; è dolorosa la battaglia quotidiana contro
l’accelerazione delle tecnologie –
ogni invenzione è utile, quando è ancora manipolabile artigianalmente,
ma i rapporti di scala ti condannano
sempre.

se qualcuno non li scrive, se qualcuno non li edita, se qualcuno non li
traduce, se qualcuno non li stampa,
se qualcuno non li distribuisce, se
qualcuno non li consiglia da leggere,
i libri non si salvano da soli. i libri
non nascono sotto i cavoli nelle serre.
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e non si riproducono lì, come gli
ogm.

È questo il ruolo dell’editore: salvare i libri. i libri perduti non sono
quelli bruciati nel rogo della biblioteca di Alessandria, ma quelli non
ancora stampati. per salvarli, ogni
editore segue le proprie passioni, le
proprie competenze, il proprio
istinto, la propria capacità affinata
nel tempo – ogni editore ha i suoi demoni. per salvarli, ogni editore deve
venderli. Deve venderne molto bene
uno, per stamparne altri cento. Deve
venderne così così dieci per stamparne altri dieci. se stampa e non
vende, non ci sarà fust che tenga, bisognerà chiudere. Maledetto mercato, benedetto mercato. Maledetto
lettore, benedetto lettore. ogni editore lotta contro il grande satana, il
denaro dei banchieri.

la storia dell’editoria è tutta ancora
qui: ogni editore prova e riprova perché i suoi libri siano belli, e rendano
servizio a quella straordinaria religiosità della democrazia che è la diffusione del sapere e della conoscenza.
ogni banchiere ha fretta di vedere
moltiplicati i suoi ricavi: il suo volgo
ideale è fatto di lettori che comprano
i suoi prodotti senza pensarci troppo.
se un solo libro all’anno raggiungesse la soglia di fatturato previsto,
potrebbe bastare al banchiere.
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ogni editore non può fare a meno
del mercato dei lettori; ogni editore
vuole che il mercato dei lettori sia democratico. ogni editore difende la
democraticità del libro. D’altronde,
quelli che non vogliono che il libro
sia democratico, sia molteplice, sono
quelli ai quali basta un libro solo.
Quelli che odiano la democrazia, è
perché il libro già ce l’hanno, e gliene
basta uno solo. la parola di Dio, che
precede il libro, non conosce la democrazia. forse dire il libro è stato
l’unico gesto democratico di Dio. la
parola di stato, che sigilla il libro,
chiude la democrazia. certe volte,
viene da pensare che ai banchieri andrebbe bene ci fosse un solo libro al
mondo, purché fossero loro a stamparlo e a venderlo, anno dopo anno.
parafrasando Manolis glezos, il deputato greco che al parlamento europeo ha detto: “l’europa l’abbiamo
inventata noi, non ve la regaleremo”,
gli editori indipendenti dicono ai
banchieri: “il libro l’abbiamo inventato noi, non ve lo regaleremo”. gli
editori indipendenti sono i fiori di
gutenberg. sono la rivincita di gutenberg. Gutenberg 2, la vendetta.
stampare e vendere libri è una battaglia quotidiana. contro chi vuole
l’unicità del libro, l’unicità del mercato, il controllo della filiera editoriale, dal produttore al consumatore.
gli editori indipendenti sono porta-

tori di molteplicità, di affluenza, di
imprevedibilità. È per questo che
danno fastidio. si possono fare libri
anche senza i signori fust, e i loro fiorini. si possono fare libri senza fretta
di vedere i ricavi subito. si possono
fare libri che chiedono tempo, passione, inventiva. si cercano i libri
come si va per funghi: non ci vai tutti
i giorni, non ci vai tutte le stagioni,
hai i tuoi posti segreti, devi aspettare
le condizioni. Devi rispettare la natura delle cose. si possono fare libri
per rafforzare e estendere la democrazia del sapere, della cultura, della
conoscenza. Ai fiorini dei signori fust
non interessano molto il sapere, la
cultura, la conoscenza.

indipendenti non si nasce, come
fosse un titolo nobiliare, indipendenti
si diventa. e non si diventa una volta
sola per tutte, ma ogni volta un po’.
perché l’essere indipendenti non dipende mica solo da te, come bastasse
una dichiarazione alta, ma dipende
dal mercato, dipende dai banchieri.
Dipende dai tempi. Dipende dalla
democrazia. Quando la democrazia
è fluente, è ricca, è mobile, quando le
istituzioni culturali girano a pieno regime – le università, le scuole, i centri
culturali, le accademie, gli istituti di
cultura, le librerie –, quando i movimenti dentro la società – i lavoratori,
le donne, gli studenti, i precari – invadono la società e la vita quotidiana, e hanno fame di libri, e

producono libri, e raccontano le loro
storie, allora l’indipendenza è un uso
comune, uno spirito del tempo. È
una cosa sovrappensiero. e i banchieri di tutto il mondo si fanno
torvi. Quando la democrazia è povera, si fa fredda, rigida come un
corpo per le analisi forensi, allora
l’indipendenza diventa ardua, diventa una scommessa giorno per
giorno. Diventa una citazione in giudizio. e i banchieri di tutto il mondo
se la ridono.

c’è un rapporto “speciale” tra il
libro e la democrazia. il libro deve
molto alla democrazia. la democrazia deve molto al libro.

perciò, la domanda non è se sia
possibile l’indipendenza del libro in
democrazia, ma cosa voglia significare un libro indipendente in democrazia. Quello che significa in una
democrazia fluente, lo sappiamo.
Quello che significa in una democrazia irrigidita – e questi sono i nostri
tempi, quelli in cui hanno la meglio i
banchieri fust – certe volte non lo
prendiamo bene in considerazione.
la posta in gioco non è la salvaguardia di questo o quell’editore indipendente né tanto meno di un processo
di promozione e di distribuzione o di
sconti dell’iva. la posta in gioco è
l’affluenza della democrazia. È l’affluenza e la mobilità del mercato.
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È la stessa posta in gioco delle istituzioni culturali, dei centri di diffusione della cultura e della
conoscenza, la stessa posta in gioco
di chi scrive e di chi legge, di chi studia, di chi consiglia – la società, i suoi
autori, i suoi narratori. non c’è una
rivendicazione degli editori indipendenti – una lista della spesa di questioni e problemi – su cui chiedere
solidarietà e partecipazione, firme e
dichiarazioni. gli editori indipendenti non sono alternativi, marginali,
pirati, per vocazione. Quando le cose
si mettono male, possiamo sempre
fare dei samizdat. possiamo sempre
copiare a mano un libro. certe volte,
mentre impagini un libro, o stai nel
tuo piccolo ufficio a parlare di rese, o
devi correre dalla banca per la questua quotidiana, pensi di essere davvero un monaco. nessuno sa cosa tu
stia facendo, però Dio, o la storia o
la cultura o quel che l’è, sono dalla
tua parte. Quando sarà, il mondo
saprà quel che hai fatto, ti dici. e vai
avanti recitando la tua litania.

Quando le cose si mettono male,
possiamo sempre copiare a mano un
libro.
forse, si stanno già mettendo male.
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