
La prima edizione di Bellissima, a Milano, è
stata per Doc(k)s un buon risultato politico. La
prima edizione di Bellissima, a Milano, non è
stata per Doc(k)s un buon risultato economico.
In questa discrepanza, in questa divaricazione,
in questa contraddizione aperta, sta tutta la va-
lutazione onesta che si può fare, per consegnarla
ai soci tutti, e riflettere assieme sul futuro.

Doc(k)s è nata da appena un anno. È nata come
una cooperativa che ha per impegno statutario
un’attività culturale e politica che faccia emer-
gere contenuti di qualità, di innovazione, di spe-
rimentazione in un tempo dove prevalgono
conformismo e omologazione. È anche un’im-
presa, che ha costi e ricavi, e gestisce e organizza
direttamente i propri eventi, le proprie manife-
stazioni, i progetti da cui si cerca di trarre un ri-
torno da reinvestire per l’attività, per la sua
sopravvivenza e per la sua crescita, insomma
con un bilancio che viene riepilogato, discusso e
approvato in un’assemblea annuale dei soci e ha
due colonnine – a sinistra le entrate e a destra le
uscite. Ma i colonnini di entrate e uscite, pur per
metafora, stanno anche dal lato dell’attività poli-
tica e culturale.

In questo primo anno, la visibilità della coopera-
tiva è cresciuta in maniera esponenziale. Si trat-
tava di essere individuati come una “cosa” ben
specifica, che fosse distinta e separata – benché la
spinta sia venuta da lì – dall’esperienza della casa
editrice DeriveApprodi. Forse proprio in questo
percorso di individuazione, c’è stato un frainten-
dimento, fuori di noi: quello di considerare
Doc(k)s come un service logistico, una coopera-
tiva di servizi tutta dedita al “fare” mentre il
“pensare” era delegato altrove. Eravamo visti
come dei “facchini indipendenti”. Con Odei
(l’associazione degli editori con cui si era organiz-
zato il primo Bookpride), il fraintendimento era
speciosamente perseguito, e è stato uno dei mo-
tivi di rottura: noi, benché a volte con una certa
fatica, riusciamo pure a pensare. E progettare.

Nella colonnina di sinistra, le entrate, dell’attività
politica e culturale, ci sta quindi tutto l’impegno
per dovere fare da zero una iniziativa a Milano,
dopo la rottura con Odei, di dover tener assieme
le fila di rapporti con editori, ai quali per natura
o per acquiescenza interessava poco tutta la vi-
cenda e si intruppavano in quel che era già noto
(e che peraltro noi stessi avevamo contribuito a
realizzare, il primo Bookpride), nel mantenere
credibilità verso istituzioni e associazioni e coin-
volgerle, nel decidere, assumendo praticamente
da soli la decisione, spazi, forme, scadenze, impe-
gni, costi, e tutto in velocità, perché i tempi
s’erano fatti ridotti, strettissimi. Forse (le “uscite”
dell’attività culturale e politica) ci siamo sfibrati
troppo nel contenzioso con Odei, forse avremmo
potuto gestire meglio alcuni eventi, forse
avremmo potuto decidere meglio spazi e forme
di Bellissima, e tutto questo ha poi pesato nella
riuscita della manifestazione in generale. Ma ab-
biamo consolidato rapporti precedenti, abbiamo
costruito nuove relazioni con associazioni e istitu-
zioni con cui potremo collaborare per prossime
iniziative. Abbiamo conquistato al nostro interno
solidità politica – anche vivendo la rottura con
Odei, che è stata una rottura tutta politica – e
una rispettata visibilità all’esterno. Non era una
cosa scontata.

Bellissima, libri e cultura indipendente, non è
andata granché bene, ma “fiera del libro” è una
cosa morta. Al Salone del libro di Torino, la più
importante fiera italiana dove ci vanno tutti ma
proprio tutti, editori, scrittori e trafficatori del
libro, hanno dovuto portare Checco Zalone per
far venire un po’ di gente. Due ore di fila per
“toccare” la nuova star. Copie di libri venduti in
più? Non pervenuto, zero carbonella. E De Gre-
gori, e Venditti, e Ligabue, e Al Bano, ce n’era
per tutti i gusti e le età, la fiera del libro s’è tra-
sformata in un baraccone di fenomeni, con nani
e ballerini, er cupolone, la donna cannone e le
radio frecce, il libro è un oggetto pop, una merce
come l’altra. Una vale una.

È un’oscena messa in scena del Trionfo della
Morte del Libro, quelle figurazioni spagnolesche
come un carnevale dove sfilano Nuestra Señora
de las Copertinas, El Diablo de los Autores ex-
tranjeros, El Cadáver de la cultura. La cultura
italiana privata del berlusconismo trionfante –
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che era un’ideologia, un’antropologia, una bio-
grafia e una forma di governo – sembra afasica.
Il renzismo sta spiazzando e ricollocando tutti.

La rottura politica e culturale con Odei stava
proprio qui, nel non volere, noi, una ennesima
Expo del libro, in miniatura, e nel volere, loro,
una occasione qualunque dove piazzare i ban-
chetti e vendere libri – Venghino, siori, ven-
ghino. Amministrativamente abbiamo perso,
politicamente abbiamo vinto. O magari, ab-
biamo solo messo una zeppa perché non si chiu-
dessero tutte le porte per un progetto
alternativo. Bellissima, anche se non è del tutto
chiaro come la svilupperemo, è stata l’occasione
per tutti di continuare a provare e immaginare
che sia possibile fare qualcosa d’altro. È da qui
che dobbiamo ripartire. Perché noi, sempre
dalla politica ripartiamo.

In questo anno – è una voce consistente delle
“entrate politiche” – il discorso sull’indipen-
denza ha circolato molto. Un po’ anche per me-
rito nostro: siamo stati un volano nella diffusione
del “paradigma dell’indipendenza” e abbiamo
raccolto una prima messe, ancora insufficiente,
di pensieri e interventi e materiali sulla que-
stione. C’è gran confusione, in merito, e noi
siamo confusi come gli altri. La rottura dentro
Odei ha avuto un significato tutto politico: es-
sere indipendenti non dipende dalla tua “dimen-
sione” se poi le cose che fai, gli obiettivi che ti
poni, la qualità delle tue iniziative scimmiottano
le grandi major, le corporation, spesso anche
producendo cose di pessima fattura, in contenuti
e in estetica. Come dire, il discorso sull’indipen-
denza ci è diventato più chiaro o meno confuso
proprio nel prendere le distanze dagli editori co-
siddetti indipendenti. In sostanza, le domande
sono tre: indipendenza da cosa, per cosa e come.

Non si può essere indipendenti dal mercato – si
rischia, e queste sono esperienze accumulate
negli anni, per la musica, per il cinema, per i
libri, un’autoreferenzialità sterile e improduttiva:
nel mercato, luogo degli scambi diseguali, oc-
corre misurarsi, perché è qui che dobbiamo eser-
citare egemonia, con contenuti e forme di
attività, rifuggendo per principio dalla chiusura
in un ghetto di purezza e di sterilità. Non si può
adesso costruire un circuito alternativo – è un

orizzonte possibile, ma la sua possibilità non è
data dalla sommatoria di realtà deboli, dal met-
tere in comune fragilità che finiscono col pro-
durre una dimensione maggiore di confusione e
debolezza, ma dal fatto che attorno un modello
vincente, egemone si costruisca cooperazione
con altri. L’indipendenza è un carattere politico
e culturale e una forma dell’attività creativa, pro-
duttiva, organizzativa: essa è contro il modello
dominante nella società del mercato, e il modello
dominante nella società del mercato è l’assenza
del conflitto, la ricomposizione degli interessi, o
la loro subordinazione a un “interesse generale”.
Noi vogliamo essere di parte, parziali, partigiani:
essere indipendenti è oggi essere partigiani. La
“zona grigia” dell’indifferenza e del tirare a cam-
pare si è estesa troppo.

L’indipendenza non è la proposizione di un
“mondo altro”, ma la disamina impietosa di ciò
che è storto, sbagliato, offensivo, indecente in
questo mondo. È per questo “cosa” che ope-
riamo, per mantenere aperti gli occhi, per irro-
bustire una coscienza critica dando strumenti di
analisi e conoscenza, di confronto e raffronto, di
storicità e narrazione. Noi non proponiamo un
“mondo dell’avvenire” e non ci compiacciamo
di “un mondo che è già stato”: cerchiamo, nel
passato, storie, biografie, percorsi, strumenti,
modi in cui riconosciamo valore di innovazione,
di temperamento, di conoscenza che sentiamo
nostri non necessariamente perché ci identifi-
chiamo ma perché ci sembrano rappresentare
linee di fuga, capacità di profezia, vite, spesso
difficili e contrastate, di resistenza, di chi non ha
suonato il piffero per nessuna chiesa ideologica. 

Come batterci? In una società dove l’asservi-
mento, al lavoro, al profitto, al dominio, è diven-
tato pervasivo, non si può prendere commiato
dal mondo, ma si possono tracciare linee di de-
marcazione nette, tra ciò che si è e ciò che ac-
cade. Ma non c’è un territorio incontaminato
dove riposare le nostre membra, si tratta piutto-
sto di agire dietro le linee nemiche, di sabotare i
loro impianti culturali, di far saltare ovunque
possibile le loro belle maniere. Mostrare pensieri
scandalosi, spernacchiare ciò che è noioso, ripe-
tuto, abusato, proverbiale. L’Italia è un paese
noioso.



Tutta questa complessa azione ha bisogno di fi-
nanziamento. Non si canta messa, fosse pure lai-
cissima, senza denari. Dopo Bellissima ci siamo
impegnati in una serie di iniziative. Molte conti-
nuano a sedimentare progetti e relazioni con sog-
getti sociali e culturali e politici nuovi – come
Impunito, coscienza critica dell’infanzia – e si
prova anche a alimentare cassa. Da alcuni soci
sono venute proposte per decentrare e radicare
sul territorio il MaceroNo, cosa che finora sta an-
dando abbastanza bene, è un progetto riconosci-
bilissimo, e si va diffondendo (anche questo
rientra nelle “entrate politiche”). Ma Bellissima 2
va costruita in un modo completamente diverso.
Possiamo e dobbiamo rivolgerci solo a alcune
case editrici, a cui riconosciamo percorsi di qua-
lità e di innovazione. Le case editrici non sono i
soli soggetti produttori di cultura a cui possiamo
rivolgerci. Possiamo e dobbiamo immaginare la
costruzione dell’evento insieme a loro, a tutte
queste realtà associative, e non caricandoci da
soli tutti gli aspetti logistici, organizzativi, econo-
mici. Possiamo e dobbiamo stilare il programma
culturale con loro, valorizzando quanto di posi-
tivo c’è nei loro cataloghi, nella loro storia, nei
loro programmi, diversi dai nostri, ma proprio
per questo reciprocamente interessanti. Possiamo
e dobbiamo immaginare la forma generale del-
l’evento, lo spazio, le scansioni interne, insieme
con altri soggetti, facendo tesoro delle esperienze
positive, e deponendo il “fierismo”, il festivalismo
fine a se stesso, a un’intenzione di bottegai.

Le forme del finanziamento di un evento di que-
sto genere, e del percorso per la sua organizza-
zione, rimangono un aspetto centrale: se
organizzare una fiera del libro è relativamente
semplice da capire – ci sono gli spazi, si affittano
e si rivendono, e da qui viene una parte della so-
stenibilità e del ritorno economico – un evento
innovativo deve affrontare, per essere credibile,
anche questo aspetto con necessario rigore. Le
culture indipendenti – che si esprimono in varie
professioni, campi e lavori – non sono ricche: le
major, i grandi gruppi sono ricchi.

Abbiamo bisogno di tutta l’intelligenza e la follia
dei nostri soci per pensare come farcela. La
prossima Adunanza dei soci Doc(k)s, oltre che
mettere ancora meglio a fuoco quanto è acca-
duto, dovrà servire a questo.


