
Per sognare non bisogna chiudere gli occhi,
bisogna leggere.
Michel Foucault

Libri di storia, di geografia, di sociologia, di letteratura, libri di saggistica, d'aritmetica, 
romanzi, fiabe, diari, reportage. Libri a copertina rigida o morbida, con rilegatura a mano o 
a colla. Libri invecchiati, macchiati, ingialliti, polverosi. Libri usati, prestati, nascosti, 
venduti, smarriti, regalati. Libri pericolosi, bruciati, proibiti, denunciati, criticati, condannati.

Un libro non è mai un mero oggetto fine a se stesso. È invece un micro-mondo animato da
centinaia di persone che vivono, mangiano, parlano, si muovono, pensano e si incontrano,
interagiscono, scambiano pensieri, opinioni, persone che mediano e modificano la propria 
identità. Un libro è frutto di questo flusso incessante che altro non è che umanità. Un libro 
è umanità perché è uno dei tanti prodotti culturali del genere umano, e forse una delle più 
grandi invenzioni mai realizzate. L'involucro libro contiene un micro-mondo che viaggia 
insieme alle persone e anche oltre queste.

Ma un libro non è solo di chi lo legge o di chi lo scrive . Esistono anche professionisti e 
lavoratori (troppo spesso precari) che permettono la realizzazione pratica del libro. Sono 
gli editori, i rilegatori, i traduttori, le case editrici e i librai. In un momento come questo in 
cui viviamo, dove il mercato neoliberista, con le sue false promesse e la sua doppia faccia,
ha prodotto vuoto e malessere sociale, dove gli spazi di socialità sono ridotti a “non-luoghi”
come centri commerciali, cinema multisala, mega-super-librerie dove accanto a libri 
commerciali di basso profilo qualitativo si vendono prosciutti, salami, formaggi e vini, e 
dove il libri riempiono piccoli e nascosti scaffali di autogrill e supermercati, e dove la 
concorrenza spietata dei grandi marchi editoriali schiaccia e annienta i piccoli editori, 
Ca'Libro 9 si propone come un “luogo” prima di tutto, vale a dire un posto pieno, 
vivo e dinamico, dove ogni libro è frutto di scelte politiche, sociali e culturali e non 
economiche e mercantilistiche.
La libreria si trova su un soppalco costruito utilizzando i materiali recuperati dallo 
smontaggio dei padiglioni della Biennale d'Arte di Venezia, vera e propria Isola del Tesoro 
in cui non solo trovano spazio i libri destinati al book crossing – libri regalati da amici, 
compagni di strada vecchi e giovani, vicini di casa, sconosciuti di passaggio che all'interno
del Morion hanno trovato nuova vita – ma, soprattutto libri di case editrici indipendenti. 
Alcune di queste case editrici sono parte attiva del progetto ODEI (Osservatorio Degli 
Editori Indipendenti) di cui noi condividiamo appieno le preoccupazioni e le speranze: si 
tratta di un gruppo di editori con dimensioni, cataloghi, fatturati, marchi, interessi diversi, 
che hanno deciso di unire le forze e promuovere un altro tipo editoria, slegata da interesse
puramente commerciale e più attenta all'aspetto sociale e culturale:



“Qualche anno fa un movimento di studenti che protestava contro tagli all’università 
travestiti da riforma, ha scelto di usare grossi libri di gommapiuma con tanto di titolo e 
autore come scudo durante le frizioni di piazza. Come se dalla forza della polizia, dal non 
futuro e dalla ministra Gelmini, potesse meglio difenderli quel sovrappiù di titolo e autore 
impresso sui ripari improvvisati. Come se il libro fosse davvero ciò che stava lì a 
proteggerli dall’ennesima promessa di privazione. C’è da chiedersi se non abbiano fatto 
più loro per la promozione del libro di qualunque iniziativa istituzionale per la lettura”. 
(tratto dal Manifesto ODEI).

Il Laboratorio Morion ha voluto iniziare questo percorso proprio con la consapevolezza che
nello stato attuale delle cose, nella crisi economica che è anche e sopratutto una crisi 
culturale, il micro-cosmo libro deve essere mantenuto e protetto dall'imperante mano 
invisibile che tende a monologare e amalgamare, sempre più tendente al pensiero unico e 
sempre meno indipendente e creativa.
Siamo fortemente convinti che “la rivoluzione si fa attraverso l'uomo, ma è l'uomo che 
giorno dopo giorno deve forgiare il suo spirito rivoluzionario” (Che Guevara) e che per farlo
deve conoscere, viaggiare, confrontarsi, leggere e istruirsi, solo così il libro diventa l'unica 
arma capace di uccidere l'indifferenza e l'ignoranza...armati con CA'LIBRO 9!

“Rebegolo” in dialetto veneziano indica un “fanciullo che non istà mai fermo e sempre 
procaccia di far qualche malanno” (dal dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe 
Boerio). Insomma un ragazzetto sveglio, ci verrebbe da dire, che va a curiosare là dove gli
proibiscono di andare, fa quello che buon senso e norme civili gli direbbero di non fare; 
aggira e ribalta regole e convenzioni, infrange tabù e crea sovversioni. A noi piace 
accostarlo, per assonanza e per significato, alla parola “ribelle”, affidandogli anche un altro
importante compito: creare nuove strade, alternative a quelle già – e più – battute, liberare 
idee e piaceri, dare sfogo e incanalare curiosità e spirito critico nella costruzione di nuovi 
percorsi.
In linea con questa ambizione è nato il “Rebegolo Book&Wine”, una fiera delle produzioni 
– editoriali e vinicole - indipendenti, sane e libere, che ha visto la sua prima edizioni nel 
dicembre 2013. Riconosciamo e appoggiamo lo sforzo e il lavoro delle tante case editrici 
indipendenti che da anni si ribellano a un mercato dell'editoria “mainstream” che ha 
trasformato il sapere, la cultura e le intelligenze collettive in un mero serbatorio danarifero, 
piegato alle leggi del più sfrenato consumismo, della logica del “best seller o morte 
(culturale)” e che è riuscita a plasmare a in quest'ottica tutta la filiera editoriale – dalla 
produzione dell'oggetto in sé alle vie di distribuzione, di promozione e di vendita, 
attraverso la concentrazione dei meccanismi che ne regolano il funzionamento, 
provocando un inevitabile impoverimento del sapere individuale e sociale.
Gli editori indipendenti si trovano a vivere una situazione di estrema difficoltà, tra 
mancanza di canali di distribuzione, costi elevatissimi di smaltimento delle giacenze
che si sommano ai costi stessi di produzione.



Queste realtà “resistenti” hanno trovato spazio all'interno del Laboratorio Occupato 
Morion, in quanto i libri, così come il sapere e la cultura che essi trasmettono, sono 
beni comuni collettivi da tutelare e diffondere.
L'accostamento con le produzioni vinicole indipendenti del territorio è, oltre che una 
naturale vicinanza di piaceri, anche segnato da una comunanza di prospettive e di intenti: 
sono piccole realtà che, con l'amore e la cura verso il prodotto finale, rivolgono in realtà la 
loro attenzione a tutta la filiera produttiva, proponendo nuovi modi di lavorare la terra, 
coltivare le viti e dar vita a un prodotto che abbia in sé la capacità di trasmettere quanto un
territorio ha da offrire, rispettando una produzione che segue i ritmi naturali, ribellandosi 
quindi alla mercificazione della terre e dei suoi prodotti.

Laboratorio Occupato Morion
Libreria autogestita Ca'Libro9


