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«La gioventù non sa 
quel che può, 

la maturità non può 
quel che sa»

José
 Saramago
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Conaltrimezzi va avanti. A tratti zoppicando, a tratti correndo all’impazzata, Conaltrimezzi 
avanza. Avanza e si evolve, sperimentando nuovi approcci e nuove metodologie, alzando la mira 
e tentando questa volta un’indagine attiva su due realtà particolarmente vicine a noi studenti e tra 
loro connesse: quella specifica della Facoltà di Lettere e Filosofia del nostro ateneo, luogo dove 
operiamo pressocché quotidiamente, e quella più vasta e complessa dell’industria editoriale in 
Italia. Due esperienze di ricerca assai impegnative, che tuttavia ci hanno spinto a confrontarci 

con numerosi esponenti del mondo universitario e non solo e a porre – e porci – questioni 
e interrogativi importanti a partire dalla realtà concreta, dalle nostre aspettative e dai nostri 

disagi. Come di consueto, dalla letteratura il discorso si allarga alla musica, all’arte, al cinema 
e sotto il nume tutelare dei due grandi nomi che in questi giorni sono saliti alla volta celeste, 

Sanguineti e Saramago, l’ormai immancabile corredo di prose, poesie e divertissements completa 
il presente numero. La sfida è stata grande e l’impegno profuso altrettanto: ne risulta una rivista 

probabilmente più corposa ma, speriamo, molto più utile e stimolante per chi la leggerà.

Avanzamenti

L'EDITORIALE

«La gioventù non sa quel che può, 
la maturità non può quel che sa»

José Saramago
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SEZIONE ATTUALITA'

Conaltrimezzi è nato 
dall’intenzione di affrontare 
con un approccio innovativo 
e con sensibilità personale i 

problemi interni del mondo universitario che 
viviamo quotidianamente, senza dimenticare 

tuttavia la realtà sociale e politica del nostro tempo. 
Personali vogliono essere le riflessioni, perché pensiamo che 

questo sia un elemento importante della formazione di uno studente 
di una materia umanistica. Inevitabile quindi anche una riflessione 

sul nostro rapporto con l’istituzione universitaria ed un 
confronto con le altre componenti di un mondo 
che non è come vorremmo e che probabilmente 

ha rinunciato a molte delle sue prerogative. Questa linea – già inseguita coi primi due numeri – non è cambiata 
e non cambierà con questo, innovativo sotto certi punti di vista anche in questa sezione: se all’inizio il lettore 

troverà un articolo di riflessione sulla situazione culturale in Italia e sul suo rapporto con le istituzioni politiche, 
di seguito leggerà infatti una lunga intervista con tre esponenti appartenenti al corpo docente e al mondo della 

ricerca della nostra Facoltà. Un lavoro lungo, che ha richiesto molto impegno e che contiamo di portare avanti in 
futuro, dato l’esito più che soddisfacente.

L’esigenza di un momento di discussione e di confronto tra docenti di vario grado, figure precarie – assegnisti 
e dottorandi – e studenti è nata da un bisogno condiviso da tutta la redazione di Conaltrimezzi: tentare di dare 
una risposta ad alcuni interrogativi ritenuti da noi importanti – e così si spiegano i quesiti che abbiamo posto 

sul defunto curriculum di Linguaggi e Tecniche di Scrittura della Laurea triennale in Lettere moderne, utile per 
affrontare problemi più generali –, ma anche dare sfogo ai nostri disagi di studenti che sentono un forte dissidio 
tra l’Università come effettivamente è e come, invece, dovrebbe essere. L’idea è nata attraverso un percorso di 

discussioni e di confronto – a volte anche accesi – tra di noi. 

Già da tempo si pensava di creare un momento informativo, per sensibilizzare gli altri studenti (e non solo) 
rispetto alle nostre problematiche. Alla fine è stato deciso di creare un tavola di confronto che fosse libera da 

certi schemi e perciò piuttosto informale negli approcci. Quello che potrete leggere è il frutto di una discussione 
sostenuta a titolo personale da parte di tutti gli interlocutori: noi, la professoressa ordinaria Laura Vanelli, il 
docente ricercatore Franco Tomasi e l’assegnista di ricerca Andrea Celli (che ovviamente ringraziamo). La 

speranza è che si tratti di un primo passo verso un’auspicabile sinergia, per provare a migliorare con altri mezzi il 
sistema. 

La sezione chiuderà il cerchio sulla riflessione inerente il compito dell’Università con un articolo sul ruolo della 
cultura come elemento di cambiamento e di progresso per la vita civile: quello in cui fermamente crediamo sin 

dalla nascita di questa esperienza.
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Tagli alle università e alle scuole pubbliche rispettiva-
mente per 1,087 e 7,832 miliardi di euro; gestione degli 
atenei data in mano a soggetti esterni tramite le infiltra-
zioni nel Cda o con la loro riformulazione in «fondazioni 
di diritto privato»; ulteriore precarizzazione del mondo 
universitario con gli interventi sulla terza fascia dei do-
centi e sulle varie figure della ricerca (a contratto per al 
massimo sei anni, poi chi s’è visto s’è visto); continuo 
rinvio dell’approvazione del disegno di legge che do-
vrebbe riformulare finalmente e definitivamente i mec-
canismi della SSIS, chiusa da ormai due anni.

Quanto fin qui esposto rappresenta ciò che sta avve-
nendo in Italia a partire dal 2009: si tratta del breve rias-
sunto dei punti cardine dei tagli tremontiani (definitivi e 
rateizzati fino al 2012) e della riforma universitaria fir-
mata Ministero dell’Istruzione (in via di approvazione), 
arricchito dal riferimento al progetto per un nuovo re-
golamento mirato alla formazione degli insegnanti, che 
giace da ormai un anno in Parlamento. Sono argomenti 
già trattati nel n° 0 di Conaltrimezzi e che toccano da 
vicino la nostra Università. O, meglio, che dovrebbero 
toccarla da vicino.

Infatti, al di là delle singole riunioni degli addetti alla 
ricerca e dei sempre meno affollati ritrovi studenteschi, 
domina il menefreghismo. Eppure qui stiamo parlando 
del futuro di svariate generazioni: dei ricercatori, degli 
assegnisti, dei dottorandi e dei semplici studenti. Stan-
do ai fatti che finora purtroppo nessuno è stato in grado 
di smentirci, stiamo parlando di migliaia di persone che 
dovrebbero vedere le loro prospettive pericolosamente in 
bilico e che invece – per quanto riguarda la categoria più 
numericamente sostanziosa, quella degli studenti – nella 
maggior parte dei casi vanno avanti come se niente fosse. 
Com’è possibile? La risposta che ci sentiamo di poter 
azzardare sta tutta in un concetto, quello di “università 
di massa”.

Introdotto ed estremizzato dopo l’exploit del Sessan-
totto, tale pensiero è alla base dello status quo attuale: 
l’ideale nobile ed estremamente condivisibile dell’Uni-
versità aperta universalmente nel suo accesso si è infatti 
trasformato col passare degli anni nell’assurda 

pretesa di permettere a tutti di portare al termine gli 
studi. Anche a chi col mondo universitario ha poco o 
nulla da spartire. E qui si sono acuiti i problemi. 
L’immissione nel mondo studentesco di sog-
getti che non vedono l’Università come 
il grimaldello per costruirsi un futuro 
ma solo come una prosecuzione delle 
scuole superiori, in attesa di entrare 
nel mondo del lavoro con mansioni 
che molto probabilmente non avranno 
nulla a che fare con gli studi portati 
avanti: è questa la panacea di tutti i 
mali dell’Università italiana.

Per quale motivo una persona che non è intenzionata 
a passare la sua vita nel mondo universitario dovrebbe 
battersi – e sbattersi – per fermare i piani criminali della 
classe politica? Cosa dovrebbe spingere una matricola di 
vent’anni che col mondo dell’insegnamento non vuole 
avere nulla a che fare ad assumersi le sue  responsabilità 
e a mobilitarsi, chiedendo garanzie per l’arruolamento 
dei professori e, più in generale, sulle prospettive occu-
pazionali che l’Università storicamente offre?

Con l’“università di massa” ogni protesta sensata è de-
stinata a fallire in partenza: sul totale delle persone che 
hanno a che fare col mondo universitario, la percentuale 
di quelle che nobilmente si mobilitano per le nubi che 
spesso e volentieri minacciano il loro futuro – i tagli e 
le cosiddette «riforme» – è infinitesimale. E, spesso, mal 
assortita: per far numero si raccatta di tutto, creando un 
movimento destinato alla sconfitta immediata. Le redini 
passano subito in mano alle persone sbagliate – magari 
proprio a quelle che in realtà non hanno alcun interesse 
a rimanere nell’Università, che temono solo per il conse-
guimento del loro ormai inutile titolo di studi e che forse 
hanno solo voglia di spaccare una vetrina – e così ci si 
gioca la reputazione.

Nel mondo odierno dove conta soprattutto (o solo?) 
l’immagine, una protesta portata avanti da individui fa-

cilmente etichettabili in base al loro modo 
di porsi non può che venire 

Cultura delenda
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liquidata immediatamente. Questa considerazione di-
venta un dato di fatto nell’Italia berlusconizzata e quindi 
berlusconiana, in cui chi protesta è automaticamente un 
«comunista» o comunque uno che vuole solo difendere i 
suoi privilegi – basti pensare al trattamento riservato alle 
toghe e a tutti i dipendenti statali –, soprattutto se si pre-
senta con un aspetto anche solo vagamente trasandato.

Le grandi ribellioni per raggiungere il loro fine de-
vono basarsi sul consenso, è la prima regola. In Italia 
ormai purtroppo per ottenerlo conta di più l’apparenza, 
quella che nelle vere democrazie è relegata ad anni luce 
di distanza dalla forza della retorica, la capacità argo-
mentativa in grado di persuadere, completamente disper-
sa nel Belpaese, come testimoniano i successi leghisti. 
Agli attacchi populisti contro gli studenti, le università 
e la cultura più in generale – i «bamboccioni» di Padoa 
Schioppa, la «lotta ai baroni» e la «premiazione del me-
rito» della Gelmini, i «tagli agli sprechi» di Tremonti – 
abbiamo infatti sempre assistito alla risposta basata uni-
camente su slogan perdenti in quanto già etichettati dai 
media (come ad esempio la rivendicazione dell’astratto 
«diritto allo studio»), senza che si sia provato a suggerire 
valide alternative ai piani governativi o a smontare punto 
per punto le false premesse dei ragionamenti dei nostri 
politicanti che mirano a far cassa e, soprattutto, a limitare 
o quantomeno a controllare l’accesso alla cultura.

Perché di questo stiamo parlando: tenere ad un guin-
zaglio molto stretto il sapere, il vero piede di porco 
che può far saltare i piani da ancien régime dei nostri 
“eletti”. Solo con la cultura e la conoscenza si gene-
rano la coscienza e il pensiero, quelli che per-
mettono di capire la realtà che ci circonda, 
con tutte le conseguenze politiche che ne 
derivano.

Ecco che allora si spiega quanto fin qui 
esposto: ecco la rivoluzione nel mondo 
dell’informazione, con la lottizzazione 
sempre più spudorata della Rai in ossequio 
ad una delle convinzioni del Venerabile 
Licio Gelli («Il vero potere risiede nel-
le mani dei detentori dei mass media»), 
attuate dal suo degno erede Silvio Ber-
lusconi con le sovvenzioni più o meno 
pubbliche all’ignoranza per controlla-
re più facilmente un Paese già di per 
sé deficitario (10/12/2004, ipse di-
xit: «La media degli italiani è un 

ragazzo di seconda 
media 

che nemmeno siede al primo banco... È a loro che 
devo parlare»); ecco la mania tipicamente italiota di af-
fibbiare etichette facilmente comprensibili e ovviamente 
negative a chiunque si opponga al sistema, senza contro-
battere alle sue critiche ma attaccandolo sul piano perso-
nale – diceva Paul Valéry: «Quando non si può attaccare 
il ragionamento, si attacca il ragionatore» –, per celebra-
re la morte della temutissima dialettica tramite la reto-
rica dell’immagine/apparenza; ecco infine gli incentivi 
all’“università di massa”, che ci toccano più da vicino.

L’effettivo mantenimento di questo fallimentare si-
stema universitario infatti rappresenta una delle armi 
utilizzate per imbrigliare ulteriormente la cultura: l’ab-
bassamento del livello istruttivo offerto – aumento degli 
studenti = deterioramento della qualità formativa – viene 
mascherato dietro agli slogan sessantottini, che così uni-
scono nella loro vera finalità la pseudosinistra alla pseu-
dodestra, compattando il Potere; le proteste rispetto ai 
disegni reazionari dell’appena citato Potere ormai falli-
scono miseramente data la scarsa partecipazione studen-
tesca (Mariastella Gelmini, 18/05/2010: «La stragrande 
maggioranza degli studenti, come dimostrano le recenti 
elezioni universitarie, ha voglia di cambiare e non ha 
nessuna intenzione di seguire chi cerca di strumentaliz-
zarli. Quindi andiamo avanti con il disegno di legge»), 

anche se le manifestazioni sono ineccepibili dati i 
continui tagli e gli attacchi al futuro universitario 

– e quindi culturale – del Paese.
L’Onda così dopo poche settimane dalla 

sua nascita non è più un movimento studente-
sco che si propone di smascherare le balle spa-

ziali del Potere cercando di suggerire delle 
controproposte per migliorare il sistema 
universitario innegabilmente da cam-
biare, ma diventa un’armata Brancaleo-
ne che si connota politicamente e cade 

facilmente nelle provocazioni abilmente 
disseminate dal suddetto Potere, mandando 

al macero tutte le buone intenzioni che l’ave-
vano generata, grazie anche al sistema dei me-

dia e alle sue 
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etichette: tutti «no global» e 
quindi «di sinistra».

Così allora le parole da ga-
lera dell’emerito Presidente 
della Repubblica Francesco 
Cossiga del 23 ottobre 2008 
contro l’Onda (anche 
a costo 

rendere più tediosa la lettura, 
le riportiamo per intero, per non 

dimenticarle: «[Bisogna] lasciar-
li fare. Ritirare le forze di polizia dalle strade e dalle 

università, infiltrare il movimento con agenti pro-
vocatori pronti a tutto, e lasciare che per una decina di 
giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle 
macchine e mettano a ferro e fuoco le città. [...] Dopo 
di che, forti del consenso popolare, il suono delle sire-
ne delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto di 
polizia e carabinieri. [...] Nel senso che le forze dell’or-
dine dovrebbero massacrare i manifestanti senza pietà e 
mandarli tutti in ospedale. Non arrestarli, che tanto poi 
i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma pic-
chiarli a sangue e picchiare a sangue anche quei docenti 
che li fomentano») scivolano via come se nulla fosse, 
dato che nel frattempo l’opinione pubblica si è convinta 
della bontà dell’intervento governativo sull’Università 
grazie al martellamento della retorica demagogica messa 
in campo dagli appositi ministri tramite l’informazione 
del redivivo Minculpop.

È cosi che alla fine il Potere ottiene il suo obiettivo, la 
fine della cultura, strozzata dai tagli ai fondi e dai conti-
nui attacchi alla sua indipendenza. Per la gioia di chi ci 
vuole ignoranti, non in grado di formulare un pensiero 
autonomo (perché anche a questo servirebbe un’Univer-
sità seria), sempre più invitati a delegare il nostro pen-
siero e la nostra dialettica ai Minzolini e ai Santori vari 
ed eventuali, quelli che – più o meno inconsapevolmente 
– mantengono vivo il teatrino della politica per garantire 
la longevità del solito stramaledetto Potere. Mentre tutto, 
sotto i nostri occhi, va a puttane.

Alessandro Bampa

Padova, lunedì 7 giugno 2010: dalle 10.30 alle 12.15 
l’aula C del Maldura fa da sfondo ad una pacata e pia-
cevole chiacchierata tra le persone che da sempre sono 
le colonne portanti dell’Università. Si tratta dei docenti, 
degli addetti alla ricerca e degli studenti. A ben vede-
re, fanno tutti parte della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Padova. Anzi, ad essere ancor più pi-
gnoli, hanno tutti a che fare col suo Corso di Laurea in 
Lettere.
Quello che accade in quell’ora e quarantacinque minuti 
non è abituale: i professori sono seduti in prima fila tra 
i banchi e sono soggetti alle domande degli studenti, che 
qualche volta rischiano di sembrare dei veri e propri in-
quisitori per l’insistenza con cui cercano di ottenere una 
risposta. Il loro accanimento è giustificato dal tema af-
frontato: si parla del sistema universitario – in partico-
lare della Facoltà e del Corso di Laurea che accomuna 
i protagonisti – e del suo futuro, temi che la coraggiosa 

redazione di una rivista che sta ancora muovendo i primi 
passi ha deciso di mettere al centro della sua prossima 
uscita organizzando questo incontro.
Gli “interrogandi” – Laura Vanelli (professoressa or-
dinaria), Franco Tomasi (docente ricercatore) e An-
drea Celli (assegnista di ricerca) – rispondono a tutte 
le questioni, non si sottraggono al confronto e offrono 
la loro opinione su tutti i temi oggetto delle domande, 
anche perché molti quesiti li riguardano direttamente da 
vicino. Come già detto, la conversazione è piacevole e, 
soprattutto, utile: gli intervistatori – che in realtà parte-
cipano a loro volta al dibattito inserendo di quando in 
quando le loro opinioni – otterranno una risposta a molti 
dei loro dubbi; gli intervistati trarranno parecchi spunti 
dal confronto sia con le giovani leve esaminatrici che 
con i loro omologhi esaminandi. L’esperimento – perché 
di questo si è trattato – pare essere riuscito e sembra 
aver aperto nuovi scenari, tutti da sondare. Ecco perché 

Università, Facoltà di Lettere, 
Lettere: una tavola rotonda
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è il caso di riportarlo qui di seguito fedelmente, 
nella sua interezza.

Ringraziandovi per la disponibilità offertaci, comin-
ceremmo a dar vita a questo esperimento partendo 
dal ruolo dell’Università e dei laureati nella società 
odierna, soprattutto per quanto riguarda le facoltà 
umanistiche, nelle quali il legame tra studenti e mon-
do del lavoro è – a differenza delle facoltà scientifiche 
– molto più debole, come testimonia la chiusura della 
SSIS e la conseguente mancanza di un’offerta lavo-
rativa. Ci siamo chiesti perché il numero degli iscritti 
a Lettere sia in continuo aumento nonostante queste 
difficoltà. Quale può essere il ruolo del laureato in 
Lettere nella società attuale? È strettamente legato al 
mondo della scuola o può ancora sussistere la nobile 
figura dell’umanista?

Vanelli: Mi sono chiesta spesso anch’io quale sia l’attrat-
tiva della Facoltà di Lettere e faccio fatica a capirla. So 
però cosa pensano i colleghi delle facoltà scientifiche: la 
Facoltà di Lettere è relativamente più facile rispetto alle 
facoltà scientifiche, e nel caso di dubbio da parte di chi 
si iscrive all’Università è una scelta più comoda. Inol-
tre, bisogna considerare la scarsa attrattiva delle facoltà 
scientifiche e delle rispettive materie: ho la sensazione 
che – al di là del fatto che l’arte, il cinema, la letteratura  
siano di per sé più stimolanti rispetto alle materie delle 
facoltà scientifiche – alle scuole superiori ci siano più 

bravi professori di materie umanistiche rispetto a quelli 
di materie scientifiche. Comunque sia, in Italia è ancora 
forte il prestigio delle prime. Il problema non è dunque 
perché tanti vengano a Lettere, ma perché così pochi si 
iscrivono alle facoltà scientifiche, che è una questione di 
portata nazionale e di carattere culturale.

Celli: Quando ho deciso di iscrivermi a Lettere, la mia 
scelta è stata fatta contro una logica funzionale all’im-
piego (ero partito con Giurisprudenza, facoltà forse in 
grado di darmi maggiori certezze economiche), ma alla 
luce della volontà di fare un investimento forte sulla 
mia crescita culturale/intellettuale. Se ci sono così tanti 

iscritti a Lettere è perché è cambiato in generale 
il rapporto tra sviluppo delle società e formazione: una 
volta era concepito in termini di élite, mentre la rottura 
di questo paradigma ha creato un vuoto. Non si è riusciti 

a pensare in termini positivi il fatto che ci sia un accesso 
più largo alla formazione.

Tomasi: È reale la forte attrattiva delle facoltà umanisti-
che: si è lavorato molto poco in Italia sulla didattica ri-
guardante le discipline scientifiche. Come diceva Andrea 
Celli, la mia scelta di fare Lettere è stata controcorrente 
rispetto alla prospettiva lavorativa, maturata con lo scar-
so senso di realismo che si ha a diciotto anni. C’è anche 
un altro aspetto che vorrei riprendere rispetto a quanto 
detto da Andrea, il fatto che ci sono oggi molti studenti 
che accedono all’Università e che prima non vi accede-
vano. Rispetto ad una volta, gli istituti di istruzione su-
periore professionalizzanti (istituti tecnici, etc.) non sono 
più tali: ora il liceo non è più la strada maestra per l’Uni-
versità, accedono ad essa anche molti studenti con altre 
carriere scolastiche alle spalle. C’è così una “polverizza-
zione” delle iscrizioni, dovuta al fatto che molti si iscri-
vono seguendo il semplice ragionamento del «bisogna 
iscriversi», senza però maturare una scelta ben consape-
vole. Verrebbe da chiedere a molti studenti: «Come mai 
ti sei iscritto a Lettere?». E in molti casi ci si accorge, ad 
esempio in sede di esame, che non c’è una reale predi-
sposizione per la disciplina o una forte vocazione. Chi 
ha fatto una scuola ad indirizzo tecnico incontra inoltre 
delle difficoltà ad entrare nella logica dei nostri corsi: è 
diverso il retroterra culturale rispetto a chi ha fatto una 
scuola a indirizzo umanistico.

Verrebbe spontaneo chiedersi a questo punto se la 
Facoltà di Lettere non si sia trasformata in una Fa-
coltà di “Varie ed Eventuali”: capita infatti che molti 
si iscrivano a Lettere senza la consapevolezza o senza 
porsi la domanda riguardo al proprio impiego futu-
ro. Lettere non è in grado di dare una preparazio-
ne specifica che garantisca una competenza precisa 
per l’inserimento nel mondo lavorativo. Questo lo si 
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riscontra anche nel numero elevato e nella di-
versificazione dei corsi di laurea in curricula anche 
molto settoriali, ma di cui non si capisce l’effettiva ca-
pacità di creare competenze specifiche, soprattutto al 
di fuori dei settori dell’insegnamento o della ricerca.
Sembra fondamentale il fat-
to che sia cambiato in modo 
radicale l’accesso all’Univer-
sità e il concetto di Univer-
sità stesso rispetto a venti o 
trent’anni fa. Non sono stati 
ancora trovati, però, gli stru-
menti necessari per fronteg-
giare questo cambiamento 
e per garantire un’offerta 
formativa adeguata e carat-
terizzante nonostante la lievi-
tazione degli iscritti. La perce-
zione da parte degli studenti è proprio quella di non 
riuscire ad avere una preparazione adeguata rispetto 
al titolo di studi che effettivamente si consegue. Su 
questo aspetto influisce anche la media alta – a Let-
tere, almeno – che legittima la permanenza all’inter-
no della Facoltà di persone certo non iscritte per una 
scelta vocazionale.

Vanelli: Ora il discorso si è spostato sull’organizzazione 
della Facoltà di Lettere. È necessario distinguere tuttavia 
tra Facoltà e Corso di Laurea in Lettere, che sono due 
cose ben diverse. Si capisce che questa Facoltà ha come 
ruolo tradizionale quello di creare insegnanti, cosa as-
solutamente legittima e che crea ora qualche problema 
perché è uno sbocco saturo. Se prima l’insegnamento era 
l’uscita privilegiata, questo tappo rispetto alle assunzioni 
nel mondo della scuola pone un interrogativo all’intera 
Facoltà: che tipo di laureati creiamo? Inoltre, la Facoltà 
di Lettere ha ampliato l’offerta 
formativa, e qui credo sia sta-
to fatto qualche errore nel mo-
mento in cui abbiamo applicato 
la riforma poiché si è ampliata 
l’offerta al di là di quelle che 
erano le nostre effettive possi-
bilità: abbiamo inventato dei 
corsi fingendo che avessero ca-
ratteristiche professionalizzan-
ti che non possono avere, visto 
che non siamo in grado come 
Facoltà di potercelo permettere. 
Abbiamo creato curricula laddove non eravamo in grado 
di farlo, nemmeno culturalmente.

Tomasi: Anch’io sono d’accordo rispetto a questo ec-
cesso di offerta formativa, però vorrei vedere il lato po-
sitivo. Chi è responsabile della formazione nella materia 
umanistica si è chiesto anche: «Ma quali profili oltre la 
scuola si possono immaginare?». Perciò si è cercato di 

trovare delle soluzioni nuove. È vero che una parte 
di queste sono forse velleitarie se proposte dall’Univer-
sità, un ente non in grado di proporle: ci sono alcuni pro-
fili professionali che probabilmente potrebbero esistere, 
ma non so fino a che punto l’Università sia in grado di 

formarli. E quindi alcune del-
le proposte non sono state del 
tutto oneste. Date queste basi, 
forse la riforma della 270 è sta-
ta effettivamente un toccasana 
che ci ha permesso di tornare 
sui nostri passi.

Infatti c’è uno scollamento 
tra l’offerta di questi corsi 
e la richiesta del mondo del 
lavoro: certi curricula si pre-

sentano come molto appetibi-
li, ma al contempo inadeguati per un contesto lavora-
tivo diverso rispetto al modo scolastico.

Celli: C’è poi la questione della comunicazione “droga-
ta”. Negli ultimi 15 anni il bombardamento dei media, 
l’idea di puntare su un messaggio comunicativo efficace 
ha forse indotto l’Università e in particolare le facoltà 
umanistiche – che erano un po’ disarmate, paradossal-
mente, rispetto a questo tipo di messaggi – ad arrendersi 
al modello pubblicitario e quindi a puntare su messaggi 
molto allettanti.
Per quanto riguarda il blocco delle assunzioni nel mondo 
della scuola invece, va detto che non è determinato da 
una saturazione, bensì da precise scelte legislative: il fe-
nomeno della riorganizzazione della didattica nelle scuo-
le fa sì che gli insegnanti risultino ora in eccesso. Quindi, 
si tratta di una questione di parametri istituzionali.

Tomasi: In risposta ad un ecces-
so di pessimismo, va detto che 
questo sbocco professionale è 
in una fase di stallo niente af-
fatto definitiva. Cito un’espe-
rienza personale: la mia gene-
razione, quella che si è laureata 
nei primi anni Novanta, per una 
decina anni non ha potuto fare 
un concorso pubblico, a causa 
di misteriose ragioni. Di conse-
guenza, l’immissione in ruolo 

di persone che poi sono riuscite 
a vincere un concorso è avvenuta alla soglia dei 40 anni. 
Queste persone, nel frattempo, sono sopravvissute in tut-
ti i modi. Certo, ora è una stagione molto difficile: non 
s’intravvedono grandi luci di speranza. Tuttavia è vero 
che negli ultimi 20 anni il meccanismo è stato sempre più 
pressato: una volta era molto più rassicurante, l’accesso 
magari era lento, ma c’era. Adesso sembra tutto molto 
più problematico. Questo non toglie le responsabilità a 

“Si capisce che questa 
Facoltà ha come ruolo 
tradizionale quello di 

creare insegnanti, cosa 
assolutamente legittima e che 

crea ora qualche problema 
perché è uno sbocco saturo”

“La Facoltà di Lettere ha 
ampliato l’offerta formativa, 

e qui credo sia stato fatto 
qualche errore. [...] Abbiamo 
creato curricula laddove non 

eravamo in grado di farlo, 
nemmeno culturalmente”
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chi gestisce i corsi di laurea in Lettere. Certo, la 
strada dell’insegnamento non può essere compromessa 
definitivamente, anche se innegabilmente non raccoglie 
più il 70% del bacino d’utenza della Facoltà di Lettere.

Abbiamo toccato un argomento degno di un appro-
fondimento a proposito del 
modello di comunicazione 
adottato dalle facoltà, spicca-
tamente pubblicitario. Ave-
vamo proprio una domanda 
al riguardo sul curriculum 
di Linguaggi e Tecniche di 
Scrittura, la cui dicitura già 
si presenta come uno slogan. 
Volevamo sapere se l’istituzio-
ne di questo corso non sia stata in realtà la risposta 
a un’esigenza economica: soprattutto per l’ambito 
umanistico, il mantenimento dell’offerta formativa 
sembra vincolato alla crescita delle iscrizioni. Questa, 
almeno, è l’idea che ci siamo fatti.

Tomasi: Non si tratta in realtà di un rapporto meccanico 
col numero d’iscritti. C’è un altro elemento generale che 
forse andrebbe detto: l’Università vive di fatto da die-
ci anni a questa parte in riforma costante. Questa è una 
cosa devastante per un’istituzione. Si verifica l’efficacia 
di una riforma  in tempi medi, cinque-dieci anni. Se ogni 
due anni si rivede tutto, non si fa nemmeno in tempo a 
capire cosa funzioni e cosa no. Questo curriculum, che 
in realtà non è uno slogan, forse aveva una sua ragion 
d’essere importante. Poi non ha 
saputo restare in piedi quando 
ulteriori riforme hanno dovu-
to procedere a tagli, ristruttu-
razioni e razionalizzazioni. Il 
problema è non essere riusciti 
a tenere in piedi questi corsi. 
C’è una difficoltà data dalla 
riforma costante, che rende fa-
ticoso lavorare e proporre an-
che un’offerta didattica. Che la 
comunicazione assuma anche 
il linguaggio del marketing, sì, 
forse è vero, ed ha investito in 
modo più o meno diffuso tutta 
la formazione. Anche le scuo-
le, se voi osservate, persino le 
scuole superiori e medie oggi 
si presentano ai genitori con un 
ventaglio di proposte tra le più 
disparate per accrescere il numero degli iscritti: non è 
poi così grave. In questo senso, non mi sembra che nei 
documenti ufficiali ci sia qualcosa di vergognoso. Il caso 
che voi citate, comunque, è una ferita aperta anche per 
chi ha proposto questi corsi e ci credeva.

Vanelli: Credo che ora dirò qualcosa che andrà un 
po’ controcorrente rispetto a quanto appena detto. Credo 
che ci fosse senz’altro assoluta buona fede quando è sta-
to proposto questo curriculum particolare di Lettere, cioè 
l’idea di aprire a qualcosa di nuovo, ad aria nuova. Però 
me lo ricordo quando è successo. La prima applicazio-

ne della 509 è stata fatta in una 
confusione totale. Non sapeva-
mo di che cosa si trattava, me lo 
ricordo bene. Abbiamo lavora-
to a tentoni, perché non è stato 
facile passare dal vecchio regi-
me, in cui stavamo tranquilli, a 
questa rivoluzione totale che ci 
ha messo di fronte ad un’orga-
nizzazione di cui noi non ave-

vamo la più pallida idea. C’è stato infatti un momento di 
euforia con un po’ di confusione nel quale ci è sembrato 
che inventare nuovi curricula un po’ diversi da quelli tra-
dizionali fosse una cosa semplice e che bastasse metter-
la sulla carta. Allora non c’erano vincoli di sostenibilità 
del Ministero e noi non ce li siamo posti da soli, per cui 
lo abbiamo fatto con una qualche superficialità, senza 
chiederci se poi saremmo riusciti a sostenerli. Da questo 
punto di vista, paradossalmente, l’entrata in vigore della 
270 è stata tonificante per noi, perché ci ha permesso di 
usarla per razionalizzare quello che avevamo fatto, per 
correggere gli errori e darci una strategia più sostenibile 
e non per niente abbiamo eliminato molti curricula, dopo 
esserci accorti che non potevamo sostenerli. Certo, l’idea 
era buona, ma questo corso di cui stiamo parlando effet-

tivamente si presentava come un 
curriculum per attrarre studenti 
perché poi l’offerta non è mai 
stata adeguata. Quindi da que-
sto punto di vista è stato bene 
che ci sia stata la possibilità di 
correggere l’errore.

Celli: Io sono d’accordo con 
entrambi. Mi sento di fare una 
piccola aggiunta: questo stato 
di riforma permanente che è 
delle singole istituzioni – per-
ché non è solo l’Università, è 
ogni istituzione dello Stato – è 
un po’ la fotografia di una tran-
sizione permanente del Paese 
che sembra andare talvolta più 
al ribasso che verso un miglio-
ramento. E questo ha proiezioni 

molto negative – e qui vengo più all’autobiografico – sul 
progettare anche un proprio percorso, dallo studente sino 
a colui che avrebbe un qualche interesse per la ricerca e 
via discorrendo, nel senso che il panorama è cangiante: è 
difficile fare previsioni su quali saranno i criteri di valu-
tazione, le prospettive di apertura, ciò che verrà chiuso. 

“L’Università vive di fatto 
da dieci anni a questa parte 
in riforma costante. Questa 
è una cosa devastante per 

un’istituzione”

“LTS: questo curriculum, 
che in realtà non è uno 

slogan, forse aveva una sua 
ragion d’essere importante. 
Poi non ha saputo restare in 

piedi quando ulteriori riforme 
hanno dovuto procedere 
a tagli, ristrutturazioni e 

razionalizzazioni. Il problema 
è non essere riusciti a tenere 

in piedi questi corsi”
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di Linguaggi e Tecniche, che dal mio punto di vi-
sta – da come potevo immaginare io questo laboratorio 
– era stato progettato nel modo più lineare e coerente 
possibile. Oggettivamente bisogna anche ammettere che, 
quando un cosa non funziona – senza accusare il Mini-
stero, un’entità astratta –, vuol dire che vi sono state an-
che delle colpe e delle difficoltà. Come si diceva prima, 
sono stati immaginati corsi che sembravano interessanti, 

ma forse non ci sono state le forze e 
le professionalità adeguate per 
organizzarli e metterli in atto. 
Ad esempio Linguaggi e Tec-
niche della Scrittura in sé non 
è solo analisi del testo lettera-
rio, ma anche italiano tecnico. 
Andando sul piano più biogra-
fico, per esempio mi è capitato 
di dover organizzare dei corsi 
di italiano tecnico alla Facoltà 
di Informatica dell’Universi-
tà di Venezia per insegnare a 
scrivere una relazione tecnica. 
Quella è anche scrittura tecni-
ca. Ne ho approfittato, e posso 

dire che si tratta di un campo di 
ricerca vasto e che manca spesso di letteratura critica. 
Nel nostro caso andava costruita una sorta di massa criti-
ca che facesse risultare questo corso come risultato di un 
processo culturale. E forse questa idea, con le sue man-
cate realizzazioni, l’avete percepita.

Vanelli: Bisogna dire anche un’altra cosa: questa riforma 
del 3+2 non è stata applicata col consenso generalizzato 
dei docenti, e la cosa non è irrilevante. Infatti è stata an-
che apertamente osteggiata. Non è facile ripensare tutto 
il disegno con un’opposizione, magari manifesta. Se gli 

attori principali in questo cam-
biamento, cioè i docenti, fanno 
resistenza passiva è difficile 
portarlo a termine in maniera 
positiva, anche perché non puoi 
nemmeno obbligarli a cambiare 
posizioni ed abitudini dopo de-
cenni di insegnamento. Questo 
è stato anche uno dei problemi 
che abbiamo riscontrato. Devo 
dire che tutti hanno collaborato 
in modo onesto, ma senza cre-
derci troppo. E questo conta.

Tomasi: Sono perfettamente 
d’accordo: c’è stata una gamma 
di atteggiamenti, tanto che c’è 
stato da parte di alcuni un mo-
dello di “controinterpretazione” 

dello spirito della riforma. Non sono convinto che fun-
zioni in tutto e per tutto, ma certamente andando per for-

Questo è un aspetto molto negativo di una transi-
zione che non sembra avere un’effettiva responsabilità 
nei suoi obiettivi.

Tornando al dettaglio di Linguaggi e Tecniche, per 
quanto riguarda l’organizzazione dei corsi che dove-
vano un po’ segnare la distanza e la specificità rispet-
to agli altri due curricula di Lettere, cioè i laboratori 
di italiano scritto (prosa-riassun-
to nel primo anno, analisi 
del testo nel secondo e scrit-
tura creativa nel terzo), si è 
potuto notare come l’offerta 
da una parte è stata recepi-
ta bene, ma dall’altra ha an-
che lasciato molti dubbi per 
quanto riguarda l’organiz-
zazione: spesso gli studenti si 
sono trovati sì a lavorare su 
questi aspetti, ma senza un 
apparente disegno preciso 
alla base. Ci ritrovavamo a 
studiare quello che studiava-
no gli assistenti che tenevano 
il corso, quello su cui stavano 
ricercando, senza che ci fosse un’offerta formativa 
precisa e forte per questo tipo di studenti.
Facendo ora una domanda un po’ più generale, non è 
stata persa a questo punto quella che era una vera oc-
casione per rinnovare la didattica dall’interno, dan-
do una possibilità di scelta tra i profili occupazionali 
classici che offre Lettere (filologo, ricercatore, etc.) 
e quelli che invece richiede il mondo del lavoro? La 
società è cambiata, si richiedono nuove capacità or-
ganizzative anche in rapporto con l’analisi dei testi, 
e forse l’Università non è riuscita o non ha avuto il 
coraggio di organizzare corsi 
adeguati, accontentandosi di 
creare i vecchi corsi di lau-
rea con qualcosa di nuovo, 
con degli esperimenti. Certo 
magari più che il coraggio è 
mancato il tempo per proget-
tare e il sostegno del Ministe-
ro e quindi del Governo.

Tomasi: Vorrei dare una rispo-
sta non ufficiale: ho l’impres-
sione che vi sia stata una sorta 
di difficoltà di progetto – che 
come studenti avete percepi-
to – e che fotografa perfetta-
mente il disorientamento di chi 
doveva cercare di organizzare 
questo corso. Credo sia in par-
te un’occasione mancata, perché gestita in maniera un 
po’ improvvisata. Lo spiega bene sempre il curriculum 

“Questa riforma del 3+2 
non è stata applicata col 

consenso generalizzato dei 
docenti, e la cosa non è 

irrilevante. Infatti è stata 
anche apertamente osteggiata. 
Non è facile ripensare tutto il 
disegno con un’opposizione, 

magari manifesta”
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za contro l’innovazione imposta dall’alto si è persa 
un’occasione. E così è dura. Qualche dubbio mi viene 
per esempio sulla figura del laureato triennale: non so 
definire cosa sia oggi e penso che questo sia un problema 
importante. Non si è risposto allo spirito della riforma. 
Che questa cercasse di rispondere ad una richiesta di un’ 
“Università di massa”, alla dispersione straordinaria, ai 
ritardi, alla durata e alla pesantezza dei corsi – dati al-
larmanti per un Paese che vuole avere un profilo alto – 
indica il suo tentativo di porre rimedio ad una necessità. 
Ripenso al mio primo contatto con quell’Università an-
tecedente alla riforma: mi sembrava di essere su Marte, 
nessuno si poneva il problema sulle mie conoscenze, tut-
to era lasciato alla responsabilità individuale. C’era biso-
gno di una revisione: era una risposta da dare da almeno 
una ventina d’anni. 

Vanelli: Alcuni di quei difetti adesso non ci sono: voi 
avete assaggiato solo questa realtà, non sapete come po-
teva essere l’altra, ma non lasciatevi ingannare da quelli 
che vi lodano il buon tempo antico. In un certo senso va 
meglio adesso.

Celli: Concordo anch’io sul fatto che esista spesso uno 
sguardo malinconico abbastanza diffuso che corrisponde 
anche ad un difficile ricambio generazionale e che quindi 
permette il prevalere di un certo 
atteggiamento. Per venire ai la-
boratori, le responsabilità sono 
parziali. È vero che le persone 
che ci hanno lavorato hanno 
sfogato lì tutto un percorso di 
studi e di ricerca che per molti 
versi è – per così dire – solipsi-
stico: non si è avuto quel mo-
mento prezioso dell’accesso 
ad una persona che ti ascolta 
e quindi per molti di noi è stato 
come trovarsi davanti ad improvvisazioni e all’anarchia. 
Però la vedrei da una prospettiva di ritardo molto accen-
tuato da parte dei precari. Sono convinto che quell’Uni-
versità di prima fosse carente di molte cose, di modalità 
di interazione: i laboratori sono un momento strategico 
della nuova Università, in quanto luogo di un contatto 
più immediato. Ma sono anche una cosa difficile su cui 
investire, gli investimenti sono pochi e quindi questa 
cosa – che sarebbe strategica – non ha i risultati che do-
vrebbe avere. I laboratori dovrebbero essere moltissimi e 
vi dovrebbe essere sperimentazione di nuove tecnologie. 
Ma la concezione che prevale, dato che non ci sono le ri-
sorse, è la standardizzazione dell’offerta e quindi il poco 
investimento sulla ricchezza dei percorsi di ciascuno. 
Trovo che sia positivo che uno venga in classe a raccon-
tare il proprio vissuto e la propria esperienza di studio. 
Chiaro che questo non può trasformarsi in una serie di 
spot scollegati. 

Però, dal punto di vista degli studenti, ci è sem-
brata prevalere la prospettiva del marketing. Ad 
esempio abbiamo testimonianza diretta di studenti 
trasferiti da Lettere moderne a Linguaggi e Tecniche 
solo per poter passare l’esame di latino più facilmen-
te. A tal proposito e parlando più in generale, non si 
può dire che si sta deteriorando l’offerta e che si sta 
creando una sorta di “licealizzazione” dell’Univer-
sità? Non si sta cioè verificando una semplificazione 
che favorisce gli accessi e i percorsi, senza bloccare i 
non idonei? Ciò non si ripercuote sulla didattica? Le 
lezioni diventano esclusivamente frontali, lo vediamo 
alla Magistrale dove essere in pochi è un gran van-
taggio perché permette di fare molta più esperienza 
rispetto alla sola spiegazione e discussione in classe; 
i programmi vengono semplificati per i vari accorpa-
menti di curricula ed il docente non può approfondi-
re i temi del corso perché vi è una discrepanza tra le 
preparazioni individuali. Per non parlare infine dei 
cosiddetti “esami-farsa”, quelli in cui ad esempio in 
nove minuti si valuta la preparazione su un corso di 
nove crediti. 

Tomasi: Partendo dalla “licealizzazione”, il problema è 
molto delicato secondo me, perché l’“Università di mas-
sa” impone delle strategie didattiche diverse da qualche 

anno fa. Si tratta di trovarne di 
diverse, che rispondano alle 
esigenze di un pubblico molto 
composito, e allo stesso tempo 
mantenere un livello medio-
alto: è una scommessa. Nel mio 
settore scientifico-disciplinare 
– Letteratura italiana – si è di-
scusso molto: quali possono 
essere i programmi, quali sono 
le cose che noi dovremmo inse-

gnare agli studenti della Trien-
nale sapendo che vengono da scuole molto diverse. La 
discussione è stata molto accesa, anche sulle opere che 
uno studente della Triennale doveva assolutamente co-
noscere. Io sono convinto che si debbano preservare i 
“numeri primi” della tradizione letteraria. Questo può 
deludere quegli studenti che magari si ritrovano a segui-
re corsi su Dante pur avendolo già studiato alle superio-
ri, però è anche vero che per certi studenti Dante è una 
scoperta. Il problema è mediare tra un corso che non sia 
troppo difficile per gli studenti che hanno carenze e uno 
che non sia una ripetizione di cose già sentite per gli altri. 
È un problema grosso a cui non sempre è stata rivolta la 
giusta attenzione. È chiaro che in una classe di 150 stu-
denti non è possibile avere un rapporto studente-docente 
come si avrebbe in un seminario.

Vanelli: Non credo sia un problema di “licealizzazio-
ne”, non credo sia questa la parola giusta. Certo, quando 
si passa da un’Università di quattro anni – ma in realtà 

“Qualche dubbio mi viene 
per esempio sulla figura del 
laureato triennale: non so 

definire cosa sia oggi e penso 
che questo sia un problema 

importante”
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di otto – a un ciclo di 3+2 in cui si assume che il 
ciclo possa ritenersi concluso dopo tre anni, si capisce 
che i contenuti non possono essere gli stessi, che bisogna 
necessariamente individuare gli elementi fondamentali 
di ogni disciplina. Può darsi che ci sia una diminuzione 
di profondità, ma c’è un aumento in volume e il risulta-
to finale ha quindi un segno positivo. Io personalmente 
avevo interpretato così il 3+2: il triennio doveva servire 
per aumentare la massa di coloro che hanno un’istruzio-
ne superiore e anche dare l’avvio a determinati tipi di 
professioni. È questa forse la parte che è fallita. I nostri 
corsi infatti sono difficilmente 
professionalizzati. Ma, a parte 
questo, mi pareva che dovesse 
essere la  Magistrale ad esse-
re selettiva, in cui cioè si do-
vrebbero fare delle lezioni non 
solamente di tipo frontale, ma 
anche seminari, tesine, etc., e 
questo non so se avviene.

Una puntualizzazione: i dati 
di Almalaurea degli ultimi 
anni sottolineano una media 
del 29,3 periodico per quanto 
riguarda la Magistrale di Lettere. Si fa fatica a con-
cepire un’eccellenza che abbia un riscontro anche nei 
voti. Allora forse c’è una considerazione di base da 
fare: la Facoltà di Lettere permette a chi vuole inve-
stire in modo serio di avere una buona preparazione; 
questa preparazione però non viene premiata nel mo-
mento in cui c’è una tale facilità nel raggiungere gli 
stessi risultati a sforzo ridotto. Non c’è forse da par-
te dei docenti una grossa colpa nel tenere alti i voti? 
Permettendo comunque di avere un numero cospicuo 
di iscrizioni, è chiaro infatti che per un indeciso i voti 
alti siano un’attrattiva forte.

Tomasi: In effetti il problema si pone per le Magistrali 
perché le Triennali hanno delle 
medie, non dico basse, ma che 
comunque rischiano di essere 
troppo limitanti. Non credo che 
i voti alti siano una questione 
di marketing, sicuramente però 
sono un limite molto grosso. 
Per esempio nella discussione 
di tesi di laurea Magistrale, in 
cui il punteggio assegnatole è 
cospicuo e il tempo stesso im-
piegato per svolgerla è impor-
tante, ci si trova di fronte a me-
die altissime che lasciano poco 
margine, uno-due punti, e poi la 
lode. Così diventa difficile anche premiare la qualità del-
la tesi.

Vanelli: Avete ragione, parlando della Magistrale 
siamo di fronte ad un problema. La mia Magistrale di 
Linguistica è un po’ speciale, nel senso che per chi vi si 
iscrive si presuppone che lo faccia per una scelta mol-
to ponderata e che quindi abbia interesse per la materia. 
Inoltre è difficile dare voti troppo bassi perché, anche là 
dove non c’è la qualità, c’è comunque un grossissimo 
sforzo e impegno da parte degli studenti. Però voi avete 
fatto riferimento ad una cosa che mi preoccupa molto: 
una certa sciatteria da parte di qualche collega nel dare i 
voti, leggo qui nove crediti in nove minuti e trenta o tren-

ta e lode a tutti. Caspita! Ci son 
rimasta male! Se si diffonde un 
comportamento del genere – 
che significa in qualche misura 
un disprezzo per l’istituzione 
– è un grosso problema. Ma se 
sono casi singoli vanno anche 
segnalati. Dovreste sindacaliz-
zarvi di più.

Tomasi: Avete tutti i mezzi per 
farlo, basta anche una letterina 
al Preside. Questo non com-

prometterà la carriera dello stu-
dente, che ha delle armi da poter sfoderare, tra le quali 
appunto la sindacalizzazione.

Celli: Per quanto mi riguarda vorrei dire una cosa un po’ 
diversa sui voti. Sia dal lato dello studente, sia da quello 
del docente, la priorità dovrebbe andare ad un risultato, 
che secondo me  non è l’acquisizione di informazioni ma 
quella di un carattere, di un approccio, di una responsabi-
lità e di una presa di coscienza nei confronti del proprio 
percorso: studiare dovrebbe far maturare lo studente. At-
tualmente non ci troviamo di fronte ad un’Università con 
dei binari abbastanza chiari nell’accesso alle professioni. 
La situazione attuale della disomogeneità degli studenti 
potrebbe essere vista come un aspetto positivo per gli 

studenti stessi. Ciascuno secon-
do me deve trovare un suo spe-
cifico percorso e la priorità non 
va quindi al 26 o al 30 e lode, o 
al ragionamento «io ho studia-
to tanto e ho preso come l’altro 
che non ha studiato niente», 
ma a quello per il quale «io mi 
sono costruito una mia capaci-
tà di approccio alla materia». 
Ad esempio secondo me si do-
vrebbero stimolare gli studenti 
a “sconfinare” in materie altre 
dai curricula, come la musica 

o l’utilizzo delle nuove tecno-
logie o la conoscenza di diverse lingue straniere (oltre 
all’inglese, magari anche il tedesco o il russo o il romeno 
etc.) oppure stimolare molto a viaggiare. Poi sono d’ac-

“Non credo sia un problema 
di “licealizzazione” […]. 
Può darsi che ci sia una 

diminuzione di profondità, ma 
c’è un aumento in volume e il 
risultato finale ha quindi un 

segno positivo”

“Si dovrebbero stimolare 
gli studenti a “sconfinare” in 
materie altre dai curricula, 
come la musica o l’utilizzo 

delle nuove tecnologie o 
la conoscenza di diverse 

lingue straniere […] oppure 
stimolare molto a viaggiare”
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cordo anch’io che in casi specifici di scarso impe-
gno da parte dei docenti nel fare una valutazione seria 
bisogna reagire in maniera consociata e sindacale. Ag-
giungerei infine una cosa, un cambiamento secondo me 
positivo rispetto alla mia generazione: il passaggio dal 
triennio alla Magistrale avviene con maggiore responsa-
bilità e produce una forte presa di coscienza che prima 
non c’era.

A questo pun-
to, sfruttando 
la discussione 
che si è aper-
ta sul merito, 
ci agganciamo 
al tema del 
bonus-malus. 
Che senso ha 
dare un bonus 
solo a chi su-
pera del 30% 
il coefficiente 
medio del suo 
Corso di Lau-
rea nella Ma-
gistrale di Filologia Moderna, in cui la media sfiora 
il 30?

Vanelli: Di queste cose qua non è mai bene dare un giu-
dizio a priori. Dobbiamo essere d’accordo sul principio 
generale. Siamo d’accordo che dovendo aumentare le 
tasse – così sembra – si debba tener conto in linea gene-
rale di due fattori: il reddito familiare, misurato secondo 
i criteri dell’Ateneo che vanno a vedere il reddito reale 
e non quello dichiarato (tant’è vero che ho sentito dire 
che è stata rinnovata la convenzione con la Guardia di 
Finanza per incrociare i dati); commisurare l’aumento ad 
un criterio meritocratico. Su questo credo che possiamo 
essere tutti d’accordo, tenendo 
conto che le tasse italiane non 
sono poi così alte e che se non 
aumentano le tasse diminuisco-
no i servizi (qui riferisco solo 
le parole che ho sentito dire dal 
Rettore, poiché non ho un’opi-
nione particolare in merito). 
Però, ammettendo la necessità 
di un aumento delle tasse, l’uti-
lizzo di un criterio meritocrati-
co mi sembra accettabile. La questione è come imple-
mentarlo. In queste cose credo che non ci siano soluzioni 
giuste o sbagliate, bisogna fare delle simulazioni, met-
tersi lì per trovare, facoltà per facoltà, corso di laurea per 
corso di laurea, qual è il criterio tale per cui si rispettano 
i principi che stanno alla base della scelta tecnica. Io non 
farei un’opposizione a priori sulla base del fatto della 

media, perché nel nostro caso specifico si troverà 
un altro sistema, credo di sapere che queste cose  funzio-
nano così. Quando ci sarà la proposta vera e propria, fa-
remo le nostre simulazioni e andremo a vedere se è equa 
o non equa. Sulla base di questo andremo a esprimere le 
nostre opinioni. Di più non sono grado di dire.

Tomasi: Non mi sento di entrare nel dettaglio tecnico 
anche perché 
non lo cono-
sco. Io voglio  
mantenere una 
visione ingenua 
della formazio-
ne, dall’inizio 
all’Università. 
È una grande 
occasione indi-
pendentemente 
dal censo, indi-
pendentemente 
dalle proprie 
origini per usa-
re le proprie 
capacità, anche 

per un discorso di mobilità sociale. Questo concetto vie-
ne garantito solo quando i percorsi formativi sono vera-
mente accessibili a tutti, e non solo in forma vaga. Se ci 
sono dei meccanismi, se c’è la meritocrazia, il voto ha un 
suo valore. Creare un meccanismo che permetta anche a 
chi lavora e ha delle difficoltà di avere delle facilitazioni, 
credo che sia una tutela anche per la società. Lo ripeto, è 
una visione ingenua perché non è che il merito garantisca 
una professione felice, anche in altri percorsi universita-
ri. Ci sono altri meccanismi sociali che fanno selezione. 
Tuttavia questa è un’opportunità. E io voglio fortemente, 
quasi per scelta politica, che sia così e che resti così: que-
sto è un valore che non dobbiamo perdere. Leggevo ieri 

un articolo su Il Sole 24 ore un 
po’ inquietante. Si diceva: «È 
vero che in Italia si spende per 
studente il 30% di meno rispet-
to alla media dei Paesi europei, 
tuttavia le famiglie dovrebbero 
capire che è un investimento e 
quindi, se si aumentano le tas-
se, bisogna considerarlo un in-
vestimento a lungo termine. Si 
paga un po’ di più, lo si accetta 

e si rientrerà nella spesa col tempo, un po’ come succede 
nei paesi anglosassoni in cui c’è il prestito d’onore agli 
studenti in cui, se io mi iscrivo a un master di forma-
zione, le banche mi aprono un mutuo da 80.000 euro in 
modo che io possa studiare, permettendomi di restituirlo 
nel corso della mia vita lavorativa». Questa prospettiva 
mi fa un po’ paura devo dire, tuttavia esistono degli stru-

“Ammettendo la necessità 
di un aumento delle tasse, 

l’utilizzo di un criterio 
meritocratico mi sembra 

accettabile. La questione è 
come implementarlo”
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menti reali, non pubblicitari, di facilitazione per chi 
ha delle difficoltà, strumenti che vanno difesi coi denti, 
specie in questa situazione. Io qualche volta – e qui tor-
niamo sempre sul piano autobiografico – ripenso al mio 
percorso universitario: forse alcune scelte oggi non avrei 
potuto farle, perché il fatto di non essere qui in sede e 
il dovermi trasferire aveva dei costi non facilmente so-
stenibili. Per me tutto questo è stato possibile perché le 
tasse erano basse, perché l’Università aveva una grande 
offerta, perché poi uno si arrangia. Questa è una grande 
opportunità che mi è stata data e non vorrei che un po’ 
alla volta questa si restringesse.

Il problema a questo punto però è dato dal fatto che 
lo studente dovrebbe essere una figura fortemente re-
sponsabilizzata e consapevole di sé come fruitore dei 
servizi dell’Ateneo. Nella pratica infatti non è così: ci 
si può creare una carriera universitaria – forse più 
alla Triennale che alla Magistrale – selezionando una 
mappatura di esami più facili per avere infine un voto 
d’uscita molto alto. Questo a livello meritocratico è 
difficile da vedere da parte di un osservatore ester-
no: se il voto infatti dà una misura della capacità di 
uno studente, ovviamente basandosi solo su di esso 
dall’esterno non si riesce a fare una grande distin-
zione tra lo studente più meritevole e quello meno, 
quello cioè che attraverso una semplice abilità nella 
scelta del proprio curriculum è riuscito a crearsi un 
percorso più semplice e veloce per uscire con un voto 
pari a quello dello studente meritevole.
D’altra parte c’è anche il problema delle competenze: 
è vero che molto spesso uno studente sceglie Lettere 

e non ha competenze adeguate e allo stesso modo è 
ovvio che l’Università dia l’occasione di colmare le 
lacune. Però anche in questo caso non è sempre così: 
se si sceglie un curriculum diverso o un diverso pro-
fessore di latino, alla fine le competenze non sono le 
stesse. Quindi il problema rimane...

Vanelli: Il problema rimane, tutti i problemi che avete 
sollevato francamente non saprei come potremmo af-
frontarli. Il fatto che alcuni studenti riescano a crearsi un 
percorso più facile, beh, è la natura umana. Non riesco 
a capire bene come si potrebbe porre argine a questa si-
tuazione, salvo un controllo “occhiuto”, da Stato di poli-
zia. Insomma non capisco bene, non mi aspettavo questa 
domanda... Ma uno come utilizza questa maggiore faci-
lità, il fatto di aver ottenuto un voto che forse non me-
rita? Qual è l’utilizzazione di tutto ciò? Per l’accesso al 
mondo del lavoro, credo che serva relativamente a poco. 
Perché qui il problema è ben più grave semmai: è la pa-
rificazione tra il metro di giudizio di certe Università con 
il metro di giudizio di altre Università, la differenza tra 
Nord e Sud (qui si apre il discorso del valore legale del 
titolo di studio, è un problema, forse andrebbe abolito)...

Il discorso di oggi nasce, in parte, da quello che ab-
biamo visto all’assemblea studentesca convocata sul 
bonus-malus. Confrontandoci anche tra di noi, c’era-
no idee molto diverse sul perché fare l’Università, 
sul cosa ci aspettiamo dall’Università, su quale sia il 
nostro obiettivo. Abbiamo notato una certa delusione 
rispetto soprattutto alla Magistrale, sia per la didat-
tica, sia per le competenze che non ci vengono richie-
ste. Abbiamo infatti registrato che questo sistema sta 
avendo delle ricadute sulla nostra preparazione, che 
proprio per lo status quo attuale (si pensi alle lezioni 
della Magistrale, identiche a quelle della Triennale) 
sta perdendo molte occasioni per espandersi, nono-
stante quella maturazione che segna gli studenti della 
Magistrale di cui ha parlato prima il dottor Celli.

Vanelli: Adesso abbiamo capito, ed è importante per-
ché proprio Franco Tomasi è impegnato a ripensare il 
disegno complessivo della Laurea di Filologia Moderna 
e credo che le cose che avete detto debbano diventare 
il punto di riferimento assoluto. È fondamentale tenere 
distinti i corsi della Triennale e quelli della Magistrale.
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Su questo argomento, la scomparsa dei tre curricu-
la a Filologia Moderna in effetti potrebbe anche es-
sere considerata un’opportunità: si dà allo studente 
la possibilità di autogestirsi e di scegliere un proprio 
percorso, mantenendo un tronco base cui però è 
possibile sommare percorsi collaterali e personaliz-
zati, strada che è forse la più 
moderna e all’avanguardia 
all’interno dell’Università 
italiana. Il problema però re-
sta: l’idea è buona, ma i corsi 
(e di conseguenza gli studen-
ti) devono esserne all’altezza, 
fornendo una gamma di pos-
sibilità e di approfondimenti 
di alto livello.

Tomasi: Il problema poi è an-
che la modalità della lezione: 
quella frontale non può essere 
l’unica forma. Bisognerebbe 
lavorare tramite i seminari, le 
tesine, tutti mezzi che creano 
uno spirito di collaborazione 
e rompono il fronte tra docen-
te e studente, che è poi uno dei 
limiti più grossi dei corsi per la Triennale, in cui è fisi-
camente impossibile lavorare in maniera personalizzata 
con 150 studenti.

Celli: Mi chiedo però col punto di vista dello studente 
se, nella costruzione della didattica della specialistica, la 
docenza abbia concepito la Magistrale un po’ come la 
“vecchia Università che amavamo”, il luogo in cui ripro-
porre l’Università precedente, mentre invece quello sa-
rebbe stato il luogo più opportuno 
in cui provare a fare innovazio-
ne. Se è così, è ovvio che que-
sto stato di cose abbia poi una 
ripercussione negativa anche 
sulla Triennale, che diventa il 
luogo in cui non investire sugli 
studenti e sulla qualità della di-
dattica. Il rapporto tra biennio 
e triennio però non andrebbe 
costruito secondo la logica per cui il biennio è il top ac-
cademico, e la Galileiana l’extra-top in cui tirare fuori il 
meglio dagli studenti. Questo ci riporta a una prospettiva 
un po’ narcisistica che non è utile a nessuno.

Tomasi: Mi permetto un appunto polemico: dietro que-
sto quadro disegnato da Celli c’è anche uno schema 
mentale per cui l’insegnamento alla Triennale è conside-
rato meno nobile di quello alla Magistrale, che invece è 
quello preferito. In realtà non dovrebbe essere così, e per 
questo sarebbe necessaria una grande rotazione di ruoli 

tra i docenti. Tornando al problema della didatti-
ca, bisognerebbe poi sottolineare che dopo la riforma 
al triennio la didattica è stata ripensata, almeno da chi 
ha voluto farlo. Probabilmente questo è il momento di 
fare qualcosa di simile anche per la Magistrale. È vero 
quello che diceva Celli: attualmente i corsi del biennio 
sono di fatto i  vecchi corsi monografici che ci si pote-

va permettere con l’ordinamento 
quadriennale, riproposti quasi 
uguali. Bisognerebbe ripensare 
radicalmente tutto l’impianto 
dei corsi per la Magistrale, cosa 
che ovviamente comporta una 
grande fatica nella progettazio-
ne e una grande fatica poi nel 
gestire le lezioni, dal momento 
che tenere un corso di lezioni 
frontali – per quanto seriamen-
te preparato – è comunque ben 
più facile che organizzare se-
minari o tesine.

Questo ripensamento della 
didattica della Magistrale 
renderebbe anche molto più 
importante il rapporto di 
collaborazione tra docente e 

studente, sottolineando la maturazione dello studente 
nel passaggio dal triennio al biennio. Questo consen-
tirebbe anche di distribuire in maniera più proficua 
tra studenti e ricercatori le energie da riservare alla 
ricerca e permetterebbe agli studenti di avvicinarsi 
a questo mondo, cosa senza dubbio molto motivante.

Tomasi: Trovare un punto di equilibrio tra un impegno 
serio per la didattica e una ricerca che richiede impegno e 

risultati continui – anche conside-
rando che la valutazione dei ri-
sultati accademici dei docenti è 
qualcosa che entrerà sempre più 
nella prassi – è davvero molto 
difficile, qualcosa da costruire 
giorno per giorno. Anche per la 
classe docente è molto diffici-
le trovare uno spirito comune 
a proposito di questi temi, dato 

che c’è comunque la tentazione di pensare prima di tutto 
al proprio destino personale, alla propria carriera.

La Magistrale dovrebbe diventare anche il luogo in 
cui si insegna allo studente come portare avanti una 
ricerca personale, qualsiasi siano i suoi progetti per il 
futuro, non strettamente in vista di una carriera acca-
demica successiva. Questo al momento – al di là della 
tesi – manca totalmente: non è previsto un momento 
in cui lo studente debba mettersi in gioco per portare 
avanti una propria attività di studioso. 

“Il problema poi è anche 
la modalità della lezione: 
quella frontale non può 

essere l’unica forma. Bisogna 
lavorare tramite i seminari, le 
tesine, tutti mezzi che creano 

uno spirito di collaborazione e 
rompono il fronte tra docente 
e studente, che poi è uno dei 
limiti più grossi dei corsi per 

la Triennale”

“C’è comunque il la 
tentazione di pensare prima 
di tutto al proprio destino 

personale, alla propria 
carriera”
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Vanelli: L’elaborazione della tesi però è un punto es-
senziale nella Magistrale, e tra l’altro corrisponde ad un 
numero di crediti piuttosto alto 
che implica che quel momento 
va considerato a tutti gli effet-
ti come un momento di ricerca 
personale e originale. Tra l’altro 
c’è da dire che i laureati magi-
strali dimostrano di norma di 
essere in grado di portare avanti 
un lavoro di questo tipo – ov-
viamente nell’ambito limitato 
all’argomento della loro tesi – e 
infatti sono in molti ad accedere 
poi al dottorato. In generale, se 
bisogna tenere conto della ne-
cessità degli studenti di provare 
forme di didattica alternative 
alla lezione frontale – cosa che 
senz’altro faremo nel ridefinire la struttura della Magi-
strale – bisogna anche ricordare che l’avviamento alla 
ricerca è inevitabilmente un percorso non automatico 
in cui, all’inizio, ci si muove a 
tentoni. 

Celli: È inevitabile che ci sia 
un momento di smarrimento 
all’inizio di un’attività di ri-
cerca, momento che poi finisce 
per costituire anche l’elemento 
di originalità dei diversi per-
corsi. In generale mi sembra di 
poter dire che uno dei problemi 
che è stato messo in luce oggi 
riguarda la necessità di puntare 
l’attenzione sulla gratificazio-
ne di tutti coloro che operano 
all’interno del percorso univer-
sitario, ovvero docenti e studenti. Personalmente, da di-
datta precario, posso dire di non apprezzare un modello 
che punta alla standardizzazione dell’offerta, abbassando 
le ambizioni e gli obiettivi del la-
voro in base alle risorse dispo-
nibili, che sono poche. Questo 
ovviamente va a discapito della 
didattica, così come va a disca-
pito della didattica la centralità 
che si dà oggi al voto, mentre 
invece i veri risultati positivi si 
ottengono puntando sulla grati-
ficazione di studenti e docenti. 
Ovviamente questa posizione 
ideale va poi riportata alla re-
altà, quindi bisogna riuscire a 
quantificare bene quanti seminari introdurre e così via, 
ma questa è la direzione da prendere.

L’ultima domanda riguarda il disegno di legge Gel-
mini a proposito del futuro di ricercatori e non strut-

turati. Sappiamo che sono in 
atto proteste di vario tipo, 
si è parlato anche di blocco 
della didattica. Potete dirci 
qualcosa a proposito di even-
tuali iniziative che si stanno 
organizzando per il futuro?

Tomasi: Il blocco della didat-
tica è una minaccia che attual-
mente è stata avanzata da una 
categoria in particolare, quella 
dei ricercatori, ma allo stesso 
tempo l’intenzione in tutti i 
documenti proposti a Padova 
e nelle altre Università si pro-

pone di essere qualcosa di più 
della rivendicazione sindacale di una categoria: si tratta 
di una reazione del mondo universitario nel suo com-
plesso a un disegno di legge che per molte ragioni viene 

vissuto come soffocante per le 
prospettive future dell’Univer-
sità nel suo insieme. Personal-
mente – sembra banale dirlo, 
ma forse non lo è – credo che 
il problema principale sia sem-
pre quello degli investimenti 
economici. L’architettura della 
riforma ha senz’altro qualcosa 
che non funziona, ma il vero 
nodo è nella mancanza di risor-
se economiche: c’è dietro un 
disegno preciso che mira pro-
gressivamente a tagliare i fondi 
alle Università, e questo ovvia-
mente mi fa paura, perché costi-

tuisce un limite forte al lavoro. Noi parliamo di semina-
ri: a noi piacerebbe tenere corsi per trenta persone, ma 
non ne abbiamo le possibilità pratiche, e in prospettiva 

le cose andranno sempre peggio. 
Al di là della singola protesta, il 
problema “politico” dovrebbe 
essere posto in questi termini: 
decidiamo una volta per tutte 
se l’Università è uno degli ele-
menti trainanti di un Paese. Se 
lo è, allora bisogna investirci 
seriamente. Le riforme, le inge-
gnerie del sistema dei concorsi, 
tutto poi si può discutere, ma il 
punto dirimente resta questo.

Celli: Vorrei aggiungere un commento a livello di pro-
spettiva esistenziale, dato che la posizione dei precari è 

“Il blocco della didattica è 
una minaccia che attualmente 

è stata avanzata da una 
categoria in particolare, 

quella dei ricercatori, [...] si 
tratta di una rivendicazione 
del mondo universitario nel 

suo complesso a un disegno di 
legge”

“L’architettura della 
riforma ha senz’altro qualcosa 
che non funziona, ma il vero 

nodo è nella mancanza di 
risorse economiche: c’è dietro 
un disegno preciso che mira 
progressivamente a tagliare i 
fondi alle Università, e questo 

ovviamente mi fa paura”

“Il problema “politico” 
dovrebbe essere posto in questi 
termini: decidiamo una volta 
per tutte se l’Università è uno 
degli elementi trainanti di un 
Paese. Se lo è, allora bisogna 

investirci seriamente”
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un problema che riguarda anche questa dimensio-
ne, dal momento che nella situazione di precariato in cui 
ci troviamo a lavorare abbiamo molte difficoltà a riuscire 
a raggiungere una posizione politi-
ca o di rivendicazione. Noi infat-
ti non abbiamo nulla a cui rinun-
ciare, per protesta, anche perché 
la nostra valutazione si basa 
sulla quantità di scritture che ri-
usciamo a produrre. A questo si 
aggiungono poi tutta una serie 
di problemi che riguardano la 
nostra vita familiare, che inevi-
tabilmente sono prioritari. Con-
siderato questo, io credo che una 
fetta del mondo universitario sia 
già presa nella trappola, ed è 
sintomatica di questa situazione 
l’assenza di protesta che vivia-
mo in questi giorni: ho la sensa-
zione che questa volta i precari 
abbiano avuto moltissima diffi-
coltà a mobilitarsi, anche per la 
forte sensazione di totale assen-
za di prospettive di lotta.

Sarebbe molto importante il rapporto tra tutte le for-
ze coinvolte nell’Università, quindi tra studenti, ri-
cercatori e professori, proprio 
per non correre il pericolo di 
essere lasciati soli e poi eti-
chettati e strumentalizzati a 
piacimento. A un anno e mez-
zo dalla creazione dell’On-
da possiamo registrare un 
sostanziale fallimento del 
movimento, anche per quan-
to riguarda le dinamiche di 
collaborazione tra studenti e 
docenti che all’inizio sembra-
vano funzionare, ma che poi 
sono cadute un po’ nel vuoto. 
C’è un modo virtuoso per ri-
prendere questo tipo di pro-
getto, che è stato sperimentato e che poi però si è ri-
solto in un fallimento? È possibile pensare a qualche 
forma di protesta organizzata ed efficace nei modi?

Vanelli: Questi movimenti – 
l’Onda, la Pantera – emergono 
ogni tanto ma poi inevitabil-
mente vengono di nuovo som-
mersi,  probabilmente perché 
nascono da problemi reali ma 
prendono poi direzioni difficil-
mente controllabili, dato che si generano contrapposizio-
ni interne, le motivazioni non sono sempre omogenee, 

ecc. Insomma, questi sono movimenti politico-
giovanili più che reali opposizioni contro fatti concre-
ti. A proposito della situazione odierna, invece, voglio 

dire che ci troviamo di fronte a 
un problema davvero serio, 
che mi angoscia. Basta fare 
due conti considerando i dati 
dei pensionamenti per render-
si conto che qui, tra due o tre 
anni, ci sarà uno svuotamento 
che non sarà compensato dal 
reclutamento di nuovi docenti. 
Senza risorse, e senza risolve-
re il problema del reclutamen-
to, come facciamo a portare 
avanti la didattica? Altro che 
riordinare le facoltà per ren-
derle più efficienti, qui siamo 
di fronte a un serio problema 
di sopravvivenza.

Celli: C’è una dimensione di 
angoscia che riguarda tutti, ed 
è quella del momento che stia-

mo vivendo. Per quanto riguar-
da le forme di lotta, credo che ci sia un ritardo politico 
nelle forme della protesta. L’innovazione deve riguardare 
tutti i versanti, anche quello dell’organizzazione sociale: 

bisogna trovare nuovi modi per 
costruire consenso, per costru-
ire comunità. Personalmente 
credo che sia molto più stimo-
lante sotto il profilo della grati-
ficazione – che è poi un fattore 
politico – un’occasione come 
questa tavola rotonda che non 
un’assemblea in cui si sa già 
da prima quale sarà il canovac-
cio, cosa succederà. Credo che 
nuove forme di lavoro di que-
sto tipo possano avere qualche 
speranza in più di gettare semi 
per la costruzione di reti di co-
noscenza. Uno dei problemi più 

gravi infatti è la generale mancanza di informazione su 
chi siamo noi che lavoriamo in questo ambiente: io non 
so cosa pensano gli studenti, loro non sanno chi sono 

io, non sanno esattamente cosa 
sia un ricercatore, così come 
non sappiamo cosa pensi dal 
suo punto di vista un professo-
re ordinario. Bisogna rompere 
queste barriere e trovare nuove 
forme di lavoro perché anche la 
lotta è una forma di lavoro che 

richiede una competenza, e noi usiamo competenze vec-
chie, che non funzionano più. Prima si citava la Pantera: 

“Io credo che una fetta 
del mondo universitario sia 

già presa nella trappola, 
ed è sintomatica di questa 

situazione l’assenza di 
protesta che viviamo in questi 
giorni: ho la sensazione che 

questa volta i precari abbiano 
avuto moltissima difficoltà a 

mobilitarsi, anche per la forte 
sensazione di totale assenza di 

prospettive di lotta”

“Questi movimenti – 
l’Onda, la Pantera – […] 
nascono da problemi reali 
ma prendono poi direzioni 
difficilmente controllabili. 

[…] Sono movimenti 
politico-giovanili più che 

reali opposizioni contro fatti 
concreti”

“Per quanto riguarda le 
forme di lotta, credo che ci sia 
un ritardo politico nelle forme 

di protesta”
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bene, quella forma di lotta non funziona più, biso-
gna trovare nuovi metodi, nuovi strumenti.

Tomasi: Credo che in ogni caso alcune forme di protesta 
studentesca siano destinate per 
loro natura ad avere una parabo-
la che a un certo punto scende, 
dato che il pubblico è ampio e 
variabile. C’è però da dire che, 
durante la settimana di sciope-
ro dei ricercatori, ho dedicato 
cinque minuti della lezione a 
spiegare i motivi della protesta: 
pensavo di aver annoiato gli stu-
denti, e invece poi ho ricevuto 
quindici mail di persone che mi ringraziavano per averli 
informati su ciò che sta accadendo. Ho trovato franca-
mente scioccante che così tanti studenti non sappiano 

nulla di ciò che sta accadendo nel loro mondo. Bi-

sogna cambiare questo stato di cose, trovare 
nuovi modi per rompere questi equilibri precostitu-
iti e trovare nuove forme di protesta per non ripete-
re schemi di lotta che probabilmente appartengono, 

per la loro struttura logica, 
a un’altra epoca storica, in 
cui forse funzionavano, ma 
che adesso sono superati.

Con questo invito al rin-
novamento degli stru-
menti di protesta – che 
ovviamente accogliamo 
e sul quale rifletteremo – 
abbiamo finito. Vi ringra-

ziamo ancora per aver partecipato e aver reso 
possibile questo esperimento, che contiamo di 
ripetere.

La Redazione

Si parla molto di crisi della cultura, di decadenza 
dell’istruzione umanistica, di una sua presunta seconda-
rietà, di una presunta irrilevanza nel contesto produttivo 
di quest’epoca placidamente armonizzata nelle parole 
d’ordine neoliberiste, ormai ben accordate anche nel 
repertorio di chi dovrebbe rifiutarle con sdegno. 
Ma di quale cultura stiamo parlando? Si tratta di 
difendere una tradizione culturale, quella uma-
nistica italiana, che ha visto nella storia lettera-
ria un fattore di unificazione e di identità nazio-
nale, oppure di qualcos’altro? Perché se da un 
lato abbiamo una cultura ufficiale, riconosciuta 
nei valori della nostra Costituzione, che do-
vrebbe essere patrimonio di ogni citta-
dino ma che sfortunatamente non gode 
di buona salute e che in certe situazioni è 
messa addirittura pericolosamente in dub-
bio, dall’altra 
abbiamo la 
cultura che si 
costruisce at-
traverso il senso 
critico individuale 
ed è per forza demi-
stificatoria e libera, 
in qualche modo sov-
versiva e distruttiva. 
Bisogna perciò saper 
distinguere.
Uno Stato democratico 
deve per forza di cose riconoscersi in una cultu-
ra ufficiale che è quella che viene insegnata attraverso 

l’istruzione pubblica: è un modo per trasmettere alle ge-
nerazioni più giovani quell’ideologia 

grazie alla quale è nato il nostro 
sistema di governo. Insom-

ma, nel caso del nostro 
Paese, si tratterebbe di 

quei sacrosanti valo-
ri dell’uguaglianza 
e dell’antifascismo 
che oggi, dopo così 
poco tempo, sembra-

no già essere dimenti-
cati.

Ma è un livello culturale 
superiore ad essere richie-

sto al buon cittadino, ed è 
quello della critica. Il momen-

to critico è quello del-
la decostruzione della 
realtà: ogni idea, ogni 

elemento va pas-
sato al setaccio e 

rielaborato at-
traverso le pro-
prie capacità 
di giudizio. 
Si tratta di 
un’operazio-

ne intellettua-
le necessaria che riesca a dare 

ai fatti, ai fenomeni una lettura molto spesso mo-
mentanea e suscettibile di successivi ritorni. Insomma, 

Il paradosso della cultura

“Ho trovato francamente 
scioccante che così tanti 

studenti non sappiano nulla di 
ciò che sta accadendo nel loro 

mondo. Bisogna cambiare 
questo stato di cose”
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un approccio al mondo e, per forza, alla cosa pub-
blica che non sia preconcetto o ridotto a semplice ripe-
tizione di proposizioni altrui ma, al contrario, che veda 
il cittadino operare in un continuo sforzo di discussione 
e di messa in dubbio. Il dubbio, la non accettazione del 
dato, sono segno di vitalità intellettuale e, probabilmente, 
l’unico vero esercizio di una cultura sana e responsabile.
Venendo ad un piano più concreto e contingente: la crisi 
etica che attraversa il nostro Paese è ormai evidente. For-
se con toni troppo apocalittici – ma non vedo perché non 
adoperarli – la barbarie serpeggia in una larga parte della 
nostra società ed è anche riuscita ad entrare nelle sacre 
sale del governo con la sua volgarità ottusa. Un senso di 
scoramento, se non peggio, sopraggiunge nell’assistere 
impotenti a ciò che è venuto ad essere il dibattito cultu-
rale, sociale e politico. C’è chi si difende auspicando la 
salubrità morale bei tempi antichi (ma quali nella nostra 
storia?), c’è chi compie le proprie battaglie personali ad 
personas, c’è chi si arrovella alla ricerca di un’identità 
più o meno improbabile. Alla fine il problema del no-
stro Paese si è risolto in una battaglia contro la corruzio-
ne, meritoria ma assai limitante. Così tuttavia si è dato 
spazio alle primedonne, ai personalismi, a chi ha fatto 
della parola spettacolare il proprio marchio di fabbrica. 
Insomma, quel momento negativo così specifico della 
cultura si è arenato in una nuova forma di controllo e 

di persuasione delle menti che non è poi tanto di-
stante dalle forme che si va tentando di stigmatizzare. Il 
controllo ed il potere si esercitano attraverso l’aizzamen-
to degli istinti, attraverso parole d’ordine, slogan, nemici 
da eliminare: inevitabile dal punto di vista di una retorica 
di Stato conservatrice se non reazionaria (vada a trovarsi 
uno Stato sovrano che dia gli strumenti per mettere in 
dubbio se stesso!), evitabilissimo per chi invece voglia 
fare vera opposizione al degrado cui stiamo assistendo. 
Ed allora come resistere all’ottusità ideologica, allo ste-
rile intellettualismo, alla nuova retorica di Stato ed al 
conformismo che hanno tradito i valori della nostra Li-
berazione? Occorre tentare di nuovo di volare in alto, 
tornando a mettere in dubbio tutto, costruendo un nuovo 
laboratorio di riflessioni, anche radicali, che sovvertano 
lo status quo. Il conformismo postmoderno ha rinnegato 
il pensiero forte, l’ideologia come fardello di esperienze 
drammatiche della nostra storia; ne siamo stati salutar-
mente purgati: ormai soltanto pochi idioti inneggiano 
a dittature totalitarie, ma i più accettano un sistema di 
governo che è ben lungi dall’essere il migliore tra i pos-
sibili. Questo infatti va ricercato e soltanto attraverso la 
cultura, quella che mette in dubbio, rielabora, osa e che, 
probabilmente, un giorno troverà una risposta. E questo 
dovrebbe essere il compito di noi giovani.

Federico Donatiello

SEZIONE CRONACA LETTERARIA

Sarebbe forse una storia troppo lunga spiegare perché degli studenti di Lettere decidano di occuparsi di editoria; 
per alcuni invece è scontato che un laureato in Lettere si occupi di libri, ma chi è dentro all’ambiente sa bene che 
le materie principe sono Filologia e Linguistica. Occuparsi di libri non incartapecoriti, confrontarsi con il mercato 

(espressione che va di moda da un po’ di tempo a questa parte) e tentare di analizzare la situazione editoriale, anche 
solo avvicinarsi con ingenua curiosità al mondo dell’editoria non sono attività molto praticate a Lettere, anche se “da 

fuori” sembra assurdo e nonostante l’esistenza di curricula denominati Linguaggi e Tecniche di Scrittura.
Noi invece abbiamo deciso di farlo, di dare uno sguardo fuori dal mondo universitario. Il lavoro di questo numero in 
parte riprende quello sui best sellers del numero scorso, in parte si configura come una sorta di missione umanitaria, 

nel senso che vuole essere una piccola raccolta di consigli che speriamo possano essere utili per tutti gli aspiranti 
scrittori. Per cercare di dare un quadro abbastanza ampio e plurale della situazione, abbiamo deciso di realizzare due 
interviste: una a Marco Vicentini, direttore della casa editrice padovana Meridiano Zero, e una al professor Cesare 
De Michelis, ordinario di Sociologia della Letteratura e Storia della critica letteraria presso l’università di Padova e 
direttore della casa editrice Marsilio. Come cornice proponiamo una riflessione abbastanza articolata e simpatetica 

(nel senso etimologico greco di “soffrire insieme”) sulla cosiddetta editoria a pagamento. Non pretendiamo di 
essere completamente esaustivi e definitivi, abbiamo solo tentato uno sguardo verso un altrove che forse non è (o 

comunque non dovrebbe essere) così lontano dal nostro mondo universitario.

EDITORIA, QUESTA SCONOSCIUTA

«Penso che per gli studenti sarebbe molto meglio partire dalla contemporaneità. Si rimane 
sempre indietro di un secolo; nella scuola si vive come dentro una specie di capsula senza 

collegamento con il tempo presente, mancano i nessi.» José Saramago
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Quando avrete finito di leggere un libro riflettete: già 
così avreste superato la media italiana di 0,75 libri letti a 
persona in un anno. Già così non fareste parte dei venti 
milioni e trecentomila che non ne aprono uno da almeno 
12 mesi (e che prevedibilmente faranno altrettanto per i 
prossimi 12). E di quel 12% di famiglie italiane che non 
ne possiedono nemmeno uno in casa. Stiamo quindi par-
lando di due milioni e ottocentomila famiglie. Di fronte 
all’ecatombe non stupisce il fatto che finire di leggere un 
libro in Italia significhi essere una persona al di fuori del-
la media. Eppure stampiamo 235 milioni di copie di libri 
in un anno, che in tutto sono 59000 titoli (62% dei quali 
novità), per un giro d’affari di 3,5 miliardi di euro. Siamo 
quinti in Europa e settimi nel mondo. Eppure, al contra-
rio degli anglosassoni, non disponiamo di aree linguisti-
che e di mercato paragonabili a Stati Uniti ed Inghilterra, 
o a quelle su cui possono contare le case editrici della 
Francia, della Spagna e di recente, attenzione attenzione, 
della Cina. Leggiamo pochissimo, tuttavia costituiamo 
annualmente le basi di un mercato grosso, importante, 
con cifre a tanti zeri. Com’è quindi possibile coniugare 
i due fenomeni? L’ossimoro si allarga ulteriormente se 
continuiamo ad osservare nuovi dati. Di casi editrici 
presenti sul mercato in Italia ce ne sono 2600, una 
rete di imprese che dà lavoro a 38000 
persone. Un numero in 
crescita se 
si con-
sidera 
c h e 
solo nel 
2009 ne 
sono nate 
223 dal nulla. 
Ma questo è un 
dato che cattura una 
fotografia parziale del feno-
meno, una punta di un iceberg ben più grande, poiché se 
2600 sono effettivamente le case editrici presenti rego-
larmente sul mercato, in realtà il censimento totale am-
monterebbe a 10335. 
No, un attimo. Allora c’è qualcosa che non va. Stiamo 
dando i numeri. Questi i pensieri che ci balenano nella 
testa. I dati finora esposti (che provengono dal Rapporto 
sullo Stato dell’Editoria Italiana del 2009 dell’AIE) ci 
spiazzano. Offrono un quadro d’insieme caotico ed ap-
parentemente contraddittorio. Meglio iniziare a fare un 
po’ d’ordine. 
Cominciamo nel prendere in considerazione un fenome-
no fondamentale congiunto al mercato editoriale in Ita-
lia. Negli anni ’90 la tiratura media di un libro si aggirava 
attorno alle 7000 copie. Nel 2000 il dato scende a 4910. 
Nel 2007 a 3980. Una discesa continua che dura fino ai 
giorni nostri in cui l’85% dei libri pubblicati vende meno 
di 500 copie e quasi il 50% nemmeno una (avete capito 

bene: zero copie). La tendenza è quindi macroscopi-

ca: il numero dei titoli ogni anno aumenta, ma la tiratura 
diminuisce e questo perché il mercato si diversifica, si 
frammenta di un numero di operatori elevatissimo anche 
se solamente una piccola parte riesce a rimanere vera-
mente sul mercato “regolare”. Proprio perché i grandi 
gruppi editoriali (in Italia sono tre: Mondadori, RCS 
Media Group e Mauri Spagnol), forti di continue fusioni 
e conquiste societarie, hanno il potere di schiacciare il 
mercato assottigliando le fette di torta che si dividono la 
piccola e la media editoria. La maggior parte delle case 
editrici censite, circa 7700, è quindi costretta ad opera-
re servendosi di altri mezzi, percorrendo vie alternative, 
adottando nuovi metodi di produzione e distribuzione 
(poiché quelle principali sono quasi del tutto occupate 
dai colossi dell’editoria italiana). Su tutti il Print on De-
mand (stampa digitale sulla richiesta), le vendite online 
(aumentate del 29,8% dal 2007 al 2008 e del 26,8 dal 
2008 al 2009) ed il fenomeno vasto, ambiguo e nebuloso 
dell’Editoria a Pagamento, dietro il quale è possibile alle 
volte incappare in vere 
e proprie truffe. In-

somma, i dati in 
nos t ro 

possesso 
ci suggeri-
scono che 

a causa 
d e l l e 
s t r i n -

g e n t i 
c o n s e -

guenze eco-
nomiche (monopolio dei 

grandi gruppi editoriali in espan-
sione) e delle innovazioni tecnologiche (tutti 

quei fenomeni che vanno sotto l’etichetta del Web 2.0) 
è in atto un’importante riorganizzazione nei processi 
produttivi e distributivi dei prodotti editoriali, sia fisici 
che digitali, da una parte, ed un profondo rinnovamento 
nei comportamenti di lettura e di acquisto del pubblico 
dall’altro. Fenomeni ed atteggiamenti che comportano 
l’adozione di nuovi metodi di vendita e di canali di ap-
provvigionamento affrancati dalle dinamiche tradiziona-
li. 
In poche parole sono cambiati i rapporti di relazione tra 
editore, autore, lettore, a cominciare dai processi che 
riguardano la filiera distributiva (sempre più affidata al 
digitale, una tecnologia che abbatte i costi e rilancia la 
longevità e la disponibilità, pressoché infinite, dei titoli) 
fino ad arrivare al marketing, la promozione e i metodi 
di comunicazione delle stesse case editrici. Gli autori, di 
fronte ad un mercato così vasto e complicato, ad esem-
pio, sono costretti a vestire i panni degli imprenditori di 
se stessi e della loro opera. Allo stesso modo i lettori sono 
chiamati ad accedere e ricercare autonomamente i conte-

nuti per risolvere i propri bisogni e i propri gusti. Il 

Diamo i numeri
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comun denominatore sembra quindi essere quello 
di una maggiore partecipazione (vedi anche l’aumento 
di fiere ed eventi): l’industria editoriale è costretta a 
porgere l’altra guancia, offrendo nuove possibili-
tà e suggestioni che in un certo senso rilancia-
no la complicità estesa a tutti gli attori di un 
mercato che sta cambiando pelle ma che per 
quanto si stia coraggiosamente dando una 
mossa non riesce a sfondare un’entropia 
e un’inerzia tutta italiana. Di fronte a 
questo dispiegamento di nuove ma-
estranze solo lo 0,9% è l’aumento 
di coloro che leggono almeno un 
libro all’anno rispetto al 2007. I 
lettori italiani, quelli che ar-
rivano (addirittura) a tre 
libri all’anno, riman-

gono quindi gli stessi: il 
47,7% della popolazione. 
Non stupisce quindi che 
il 40% del totale delle 
vendite sia determinato 

dai pochi e soliti noti e 
cioè coloro che acquista-
no circa un libro al mese: 
il 14% degli acquirenti. 
Un pubblico sempre più 
informato, dinamico ed 

aggiornato ma che in Ita-
lia ha l’unico, imprescindibi-

le difetto di essere ancora troppo 
ristretto.

La prima domanda è sulla strutturazione interna: 
quali sono i ruoli all’interno di una casa editrice?
Sono fondamentalmente tre: il primo e meno speciali-
stico è quello dei servizi amministrativi e generali che 
assomiglia a quello di ogni azienda e naturalmente, an-
che nel caso nostro, una casa editrice ha tutti i problemi 
che hanno le altre aziende. Un secondo aspetto del la-
voro editoriale è quello commerciale, che nel caso del-
la casa editrice è un po’ diverso da qualsiasi 
altra attività commerciale, perché la casa 
editrice si occupa di una quantità di 
prodotti sconfinata. Il catalogo 
di una casa editrice rispetto 
al catalogo di qualsiasi altra 
impresa è molto più vasto, 
a parte forse i calzolai. Una 
casa editrice anche di medie 
dimensioni ha migliaia di ti-
toli e quindi è un lavoro che 
riparte sempre da capo, non 
c’è neanche serialità, se 
non in qualche caso ecce-
zionale.
Aspetto commerciale 
vuol dire ufficio stampa, 
comunicazione, pubblicità, 
tutti quegli strumenti a disposizione 

per la promozione della lettura, ciò compor-

ta l’apporto dei librai, dei distributori, eccetera. Il terzo 
aspetto è quello editoriale, che normalmente è quello che 
affascina di più sulla carta e che è fatto di un momen-
to di ricerca o selezione; poi c’è la confezione dei libri, 
che in larga parte viene demandata all’esterno (tipografi, 
fotografi, redattori, son quasi tutti esterni) e in parte è 
fatta in casa. C’è un aspetto più tecnico di programma-
zione e di controllo e un aspetto più editoriale che riguar-
da la scelta dei testi da pubblicare, anche se uno pensa 

sempre di essere lui a scegliere e 
invece quasi sempre è lui che 
viene scelto. È evidente che se 
arrivasse un libro di un autore 

già famoso uno non sta lì 
tanto a pensare e lo pub-
blica, il problema è che 
nella montagna di propo-
ste anonime o con poca 
visibilità che giungono 
alla casa editrice, bisogna 
un po’ scuriosare. C’è la 
definizione di un cam-
po di interesse, di una 

linea editoriale (anche se 
il concetto è tutt’altro facile 

da definire) per cui uno dice: io 
faccio più romanzi di genere, o meno 

romanzi di genere, oppure faccio poe-

Alberto Bullado

Marsilio e dintorni 
A colloquio con Cesare De Michelis
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sie, o saggistica, qualcosa bisogna definire, tutto 
non si può fare.

E nella Marsilio c’è una preferenza, una, chiamiamo-
la così, linea editoriale?
La Marsilio è una casa editrice abbastanza grossa, quindi 
ci sono molte preferenze; c’è una storia, c’è un catalogo 
di parecchie migliaia di titoli costruito in molti decenni, 
ci sono gli autori della casa editrice, c’è un rapporto di 
fiducia con alcuni di loro, per cui diciamo che una parte 
non irrilevante del catalogo è lo sviluppo di un lavoro già 
fatto. Una linea però sicuramente c’è, solo lo staff  del-
la direzione editoriale della casa editrice è composto da 
quattro persone; d’altra parte ogni giorno stampiamo un 
libro quindi facciamo un lavoro complicato, quasi come 
un quotidiano, e naturalmente abbiamo dei consulenti, 
dei responsabili, dei lettori. Da tutti questi avamposti ar-
rivano le proposte che poi vengono esaminate, discusse. 
In qualche caso discusse molto poco perché c’è poco da 
discutere: bisogna farle; in altri casi invece discusse mol-
to di più perché sono o più rischiose o meno immediata-
mente convincenti per tutti.

Per esempio, per i manoscritti inediti, qual 
è l’iter?
I manoscritti inediti sono talmente 
tanti che l’iter è inevitabil-
mente casuale, cioè arrivano 
tre o quattro manoscritti al 
giorno, quindi è impensabile 
leggerli tutti, non ha nemme-
no senso. Se per caso li trovas-
simo tutti belli dovremmo co-
munque rinunciare a pubblicar-
ne almeno il 90%, di più anche, 
quasi il 97%, quindi c’è una 
selezione che viene fatta per 
una parte non con un esa-
me approfondito, ma con 
una prima impressione 
(lunghezza, argomento, 
prima pagina) che si 
ricava dal manoscritto; 
anche in base ad ele-
menti esterni (la lettera 
d’accompagnamento) che 
danno un’idea del libro e 
di chi l’ha fatto. Una parte 
consistente dei manoscritti, 
che però non supera secon-
do me il 20-25% viene letta 
effettivamente, si tratta co-
munque di 400 manoscritti. 
Di questi 400 ne stampiamo 
4 o 5. Naturalmente c’è una 
seconda filiera composta dagli 
autori della casa editrice o che 

hanno accrediti di varia natura (uno sponsor di cui 
uno si fida particolarmente, gli agenti letterari).
Gli autori della casa editrice li conosci, li vedi in faccia, 
a volte il loro ultimo libro è andato male però li conosci, 
poi ci sono gli esordienti di cui ho già parlato, poi ci sono 
quelli che hanno già pubblicato con altre case editrici e 
che quindi in teoria sappiamo già chi sono.

Nel momento in cui si decide di pubblicare il mano-
scritto di un esordiente, chi lo segue?
Quelli della direzione editoriale discutono con lui, lo aiu-
tano a rimetterci le mani, discutono il titolo, la veste, il 
momento dell’uscita, gli argomenti per presentarlo. Nel 
caso di un esordiente le potenzialità del testo le conosce 
solo l’autore, in un primo momento, lui sa tutto e noi non 
sappiamo niente: chi è, che cosa fa, da dove viene, quanti 
amici ha, quanti lettori potenziali avrà appena uscito il 
libro. Il primo giro dei lettori, anche se la gente è con-
vinta di no, è sempre costituito da persone che conosco-
no l’autore: compagni di scuola, parenti, amanti, amici, 
compagni di gioco e non si può che lavorare su quelli.

Ho sempre sentito dire: se vuoi essere letto scrivi di 
gente che conosci...

Questo mi sembra superfluo, qualche vol-
ta rischi solo di farti un nemico. Non c’è 
dubbio che essere conosciuti e avere rela-
zioni forti semplifichi la vita, se conosci 
250 persone che comprano nel giro di 
due giorni cominci bene, e in teoria tutti 
le abbiamo conosciute 250 persone nel 
corso di una vita, tra scuola, università, 
lavoro, “amorazzi” eccetera, il problema 
è capire quanto sono solidi questi rappor-
ti che hai; non c’è dubbio che la notorietà 

dell’autore aumenta la visibilità nei 
confronti del testo, se non conosco 

l’autore perché devo leggere il li-
bro? A meno che qualcuno che 

si è già esposto al rischio 
di leggere un autore sco-
nosciuto non me lo con-
sigli, e poi magari a me 
il libro piace e lo consi-
glio ad un’altra persona 
e via così. Se io invece 

conosco già l’autore ri-
schio di meno perché leg-

gere un libro è sempre un 
modo per conoscere meglio 

il suo autore e magari vedere 
se assomiglia all’idea che tu 

già avevi di lui. Se il libro piace 
subito e ogni persona che conosci 

lo consiglia ad un’altra che cono-
sce puoi anche arrivare a numeri 

interessanti attraverso il cosiddetto 
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“passaparola”.

Una domanda forse un po’ ingenua: ha un consiglio 
per chi volesse entrare a lavorare in una casa editri-
ce?
Un consiglio che io do in genere è quello di andare a 
lavorare nei service, strutture molto meno rigide, mol-
to più artigianali in cui instauri forme di collaborazione 
all’inizio un po’ precarie, ma che  consentono di metterti 
alla prova. La casa editrice ovviamente assume, qualche 
volta, ma come fa una casa editrice a scegliere? Se nei 
service, che lavorano per le case editrici, c’è uno parti-
colarmente sveglio, particolarmente bravo e capace può 
farsi notare. Un altro modo è fare degli stage, delle scuo-
le di perfezionamento, dei master (Bologna e Milano), 
sono tutti modi per la casa editrice di andare sul sicuro 
qualora avesse bisogno.

Passando ad una riflessione più generale sulla lettera-
tura attuale e sui generi, il racconto, come genere let-
terario che si oppone al romanzo, non sembra avere 
molto mercato al giorno d’oggi. Per esempio per un 
esordiente, anche se inizia scrivendo racconti 
o poesie, è più facile pubblicare come ope-
ra prima un romanzo.
Non c’è dubbio. Poi bisogna sem-
pre fare tutte le eccezioni del 
mondo, ma non c’è dubbio che è 
più facile spiegare al pubblico un 
romanzo che una raccolta di rac-
conti, la quale, per il suo carattere 
antologico, ha una personalità più 
ambigua e frammentata rispetto 
al romanzo, difficile che ci sia-
no dieci racconti tutti bellissimi, 
ce ne sarà sempre uno più bello 
dell’altro. Se un autore ha già 
una sua identità, può anche 
essere che i racconti venda-
no benissimo. Ci sono anche 
autori che sono diventati fa-
mosi scrivendo solo racconti,  
bisogna anche vedere di che 
tipo di racconti si tratta, più 
compatti, meno compatti, 
pensati tutti assieme oppure 
raccolti e scritti in epoche e 
per ragioni diverse, più il li-
bro è antologico e più diffi-
cile è spiegarlo al pubblico. 
Sicuramente il romanzo ha 
un suo modello di marketing 
più facile da gestire che un 
libro di racconti.
Carver ha venduto milioni 
di copie, Calvino ha scritto 
valanghe di racconti, quindi 

non c’è una regola, c’è solo un orientamento gene-
rale che dice che è più facile vendere romanzi piuttosto 
che racconti.

Cosa ne pensa del fatto che il romanzo sia sopravvis-
suto all’età moderna?
Non è che il romanzo sia sopravvissuto. La modernità ha 
per molti aspetti “fatto fuori” il romanzo e lo ha trasfor-
mato in un bene di consumo. Il romanzo come genere di 
consumo è una cosa un po’ diversa dall’idea di romanzo 
che aveva il romanticismo o il realismo ottocentesco. Da 
un lato il romanzo nel Novecento è diventato l’antiro-
manzo, con tutti i difetti di ogni antiromanzo: intellettua-
listico, elitario, difficile da capire per un pubblico vasto. 
Dall’altra parte già all’inizio del Novecento il romanzo 
era diventato genere di consumo (Guido da Verona, per 
esempio); i romanzi di consumo sono anche prodotti 
divertenti, di intrattenimento, con modesta sostanza, a 
volte vengono rivalutati,  pensiamo a quello che sta suc-
cedendo con Simenon. In ogni caso non si tratta di un 
giudizio estetico, semplicemente i romanzi di consumo 
si avvantaggiano del genere per interessare un maggior 
numero di lettori. Invece il romanzo come strumento di 
conoscenza e interpretazione del mondo, questo ormai 

fa fatica ad esserci, anche perché mancano 
o sono molto poco chiari gli strumenti di 
rappresentazione del mondo a cui possiamo 
appellarci in questa fase storica. Da questo 
punto di vista ci arrangiamo come possiamo. 
Non è semplice avere le idee chiare su que-

sto argomento.

È cambiata la funzione del roman-
zo, oggi?
Dal ‘700 in poi il romanzo è anche un 
genere d’intrattenimento, nella tradi-
zione anglosassone più che in quella 
neolatina. Ha stravinto il modello 
anglosassone. Il romanzo d’intratte-
nimento sul mercato ha assunto un 
peso sempre maggiore, tra Joyce e 
Le Carré ha stravinto Le Carré, non 
c’è dubbio. Il romanzo d’avanguar-
dia di Joyce è morto con il Novecen-
to, ha subito una sorta di autoconsu-
mo interno. Oggi è meno facile che 
esistano delle novità, non è che uno 
non le vuole leggere, se ci fosse-
ro le leggeremmo tutti volentieri, 
però non è così scontato.

Cosa ne pensa dei cosiddetti 
soft-sellers? Penso per esempio 
ad un libro come Gomorra o ai 
vari libri a metà tra il saggio 
e il romanzo che hanno avuto 
molto successo in questi ulti-
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mi anni.
Ormai anche i generi, nella complicata organizzazione 
del nostro sapere, così come le materie non hanno più 
dei confini rigidi, sono giunti ad una sorta di deriva dei 
continenti conoscitivi che dà poi vita alla co-
siddetta interdisciplinarietà. L’alternativa a 
questo è senza ombra di dubbio un mec-
canismo di mescolamento dei conte-
nuti che sembra essere un elemento 
migliorativo e non peggiorativo. 
Io di Gomorra non sono un gran-
de fautore, in quanto penso che 
sia un bellissimo libro per alcu-
ni aspetti, ma corre il rischio, 
come tutta la docu-fiction, di 
essere preso come una fotogra-
fia della realtà. Se uno imma-
gina che la realtà sia come la 
descrive Gomorra, ne viene 
fuori uno stravolgimento. Se 
noi leggiamo un romanzo im-
maginando che sia più reale 
della realtà finisce che vivia-
mo in un mondo totalmente im-
maginario. Se uno lo leggesse, 
come sarebbe giusto, come una 
provocazione, un‘ipotesi nar-
rativa, sarebbe meglio; basta 
che non partiamo da lì per 
affrontare il tema della ca-
morra, un romanzo è un 
romanzo, non ha nulla 
di affidabile dal punto 
di vista dell’esattezza 
dei contenuti. Io credo 
che su questo il gioco 
degli equivoci, che poi è 
diventato evidente per 
il fatto che l’elemento 
catalizzatore dell’atten-
zione del pubblico su Gomorra è nello scambiare l’au-
tore per il principale nemico della camorra, dia un’idea 
di come  realtà e immaginazione si scambino i ruoli e 
questo mi lascia poco convinto che sia un grande passo 
avanti verso qualcosa. Se noi combattiamo una mafia im-
maginaria, quella vera non la sconfiggeremo mai.

Questo tipo di libro può aver preso il posto del cosid-
detto “romanzo d’autore”?
Quello di Saviano è un romanzo d’autore, Saviano ha 
un tipo di scrittura molto affascinante, ma una cosa è il 
romanzo d’autore, altra cosa è la testimonianza di verità. 
Prendiamo il caso di Primo Levi, quando si racconta la 
verità perfino del vissuto attraverso la scrittura, si deve 
sempre tener conto che la scrittura non è uno strumento 
di verità, è uno strumento di interpretazione della verità 
e spesso, in quanto strumento di interpretazione, diventa 

uno strumento in qualche modo di mistificazione 
della verità, non si riesce mai a fotografare il mondo, la 
fotografia è sempre una parte della realtà e naturalmente 
è già un’interpretazione e in quanto tale mette in primo 

piano delle cose e ne lascia in secondo piano 
delle altre. Primo Levi sostiene che alla fine 

prevale l’effetto dell’insufficiente verità 
della testimonianza. Questo è un pro-

blema molto complicato che riguarda 
il percorso che la letteratura può fare 
come documentazione, ma non è 
detto che le parole siano uno stru-
mento di documentazione. Questo 
spazio che intercorre tra l’evento e 
la parola sull’evento è secondo me 
molto ampio ed è il punto in cui si 
scatenano i percorsi della scrittura, 
che possono essere  volti a far fin-
ta di non esserci e a suggerire una 
sorta di identificazione tra l’even-

to e la scrittura dell’evento oppure a 
esaltare la distanza e nell’esaltare la 

distanza fornire gli strumenti per leg-
gere più compiutamente la diffe-
renza. È come  fare l’amore con 
una ragazza o  scriverle una 
lettera dopo aver fatto l’amore: 

è un’altra cosa, nessuno discute 
quale sia la migliore, non lo 
so, ma sono due cose diver-
se. Se uno confonde la lette-
ra con il far l’amore rischia 
di perdere il contatto con la 
realtà. Gomorra è un’otti-

ma lettera, non so se le cose 
siano andate proprio come scrive 

Saviano, ma di sicuro Gomorra non è la 
lotta alla camorra.

Per esempio uno non pensa di combattere la mafia 
leggendo Sciascia...
Sciascia però era uno che diceva: “Non sopporto i pro-
fessionisti dell’antimafia”, Sciascia sulla natura letteraria 
della propria scrittura non ha mai avuto dubbi. 

Gomorra è un esempio di un certo tipo di libri che 
sembrano avere molto mercato al giorno d’oggi.
Se uno riesce a finire sulla prima pagina dei giornali per 
giorni e giorni il mercato nasce spontaneamente, ma non 
per il libro, perché  trasformi  l’autore del libro in un 
personaggio noto. I libri che hanno sicuramente mercato 
e che riesci a tenere in libreria per mesi sono quelli dei 
personaggi famosi, per esempio della televisione. Savia-
no non era famoso prima di Gomorra, per cui si è cercato 
di diffondere il messaggio che in Gomorra ci fosse più 
realtà che nella vita reale.

a cura di Tommaso De Beni
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Buongiorno signor Vicentini. Innanzitutto: può rac-
contarci qualcosa a proposito di MeridianoZero? 
Quando è nata la cosa editrice, con quali mezzi e con 
quali obiettivi?
MeridianoZero è stata fondata nel 1998, abbiamo festeg-
giato il decennale due anni fa. La mia formazione è in 
realtà molto diversa da quella dell’editore tradizionale e, 
anche se fin dagli anni dell’università coltivavo il sogno 
di fondare un giorno una casa editrice, ho per molti anni 
lavorato come programmatore in un settore completa-
mente diverso.
Nel tempo ho continuato ad accarezzare quest’idea, 
finché mi sono deciso a dedicare due anni a prendere 
contatti con distributori, librai, lettori, festival, tipogra-
fie, promotori...con tutti gli operatori di questo settore 
che potevano in qualche modo darmi informazioni. La 
maggior  parte di loro rispondeva che non aveva tempo 
o che non poteva aiutarmi, comunque dopo due anni di 
ricerche mi sono fatto un’idea del mercato in cui stavo 
entrando e sono partito con questa nuova attività in ma-
niera estremamente artigianale: nel salotto di casa, con 
un computer. Il primo romanzo che abbiamo pubblicato 
era un testo di Derek Raymond. La traduzione l’avevo 
fatta io, aiutato da due amici, la grafica me l’aveva impo-
stata un’amica e così via. I primi libri pubblicati hanno 
ottenuto una risposta molto positiva sulla stampa e que-
sto mi ha dato quel tanto di incoraggiamento necessario 
per andare avanti. 
Per quanto riguarda i nostri libri, il nostro obiettivo è 
pubblicare principalmente narrativa. Abbiamo fatto an-
che qualche saggio, alcuni libri di poesie, un fumetto 
a cui stiamo lavorando in questo periodo, ma il nostro 
campo di interesse resta la narrativa e in particolare la 
narrativa che cerca di ispirarsi al genere di romanzo in 
auge nel mondo anglosassone, ovvero il romanzo in cui 
è la storia ad avere la priorità. C’è, ovviamente, un’atten-
zione per lo stile e la scrittura, ma la storia ha la priorità 
sulla riflessione e sull’introspezione.

Può spiegarci qual è il vostro approccio nei confron-
ti del materiale che ricevete dagli aspiranti scrittori? 
Qual è l’iter normale di un manoscritto che arriva 
nella vostra casa editrice?
Ogni giorno arriva in casa editrice una pila, più o meno 
alta, di manoscritti. Tutto questo materiale viene aperto, 
registrato e, in tempi che cerchiamo di mantenere il più 
rapidi possibili, letto dalla redazione. Quando si trova 
qualcosa di potenzialmente interessante si iniziano a va-
lutare le reali possibilità di pubblicazione tramite un con-
fronto che coinvolge tutta la redazione. Va ovviamente 
precisato che la maggior parte di ciò che riceviamo viene 
inevitabilmente scartata, e in questo caso gli autori ri-
cevono una risposta in cui vengono spiegati in termini 
molto sintetici i motivi del rifiuto. 

E gli autori apprezzano?
Più che altro, spesso faticano a capire la posizione 
dell’editore. Gli aspiranti autori sono portati a credere 
che la valenza culturale sia l’unico parametro significa-
tivo su cui si deve fondare il mondo editoriale. Invece, 
inevitabilmente, bisogna tenere conto anche della valen-
za economica del manoscritto, dato che anche una casa 
editrice, come qualsiasi azienda, ha bisogno di produr-
re utili, almeno quel tanto necessario per poter andare 
avanti. Quindi, considerato il tempo che serve per legge-
re tutti i manoscritti, non è possibile pensare di spiegare 
a tutti gli autori di opere evidentemente inadatte che cosa 
non funziona nel loro lavoro. Dovremmo dedicare tutto 
il nostro tempo ad aiutare gli autori, e non potremmo più 
fare i libri. Insegnare come scrivere, come utilizzare il 
linguaggio e come narrare, è compito che spetta ad al-
tre figure, agli agenti, alle scuole di scrittura. Il lavoro 
dell’editore consiste nel cercare di trarre un utile da un 
prodotto narrativo che si ritiene valido per il mercato.

Ma le reazioni ai rifiuti non saranno sempre buone...
Più che altro, un aspirante scrittore fatica a comprendere 
le ragioni dell’editore: dal suo punto di vista, chi pubbli-
ca libri ha il dovere di diffondere la cultura, aiutare gli 
autori, favorire il miglioramento del panorama lettera-
rio. Spesso ci si sente dire dagli autori: “solo voi potete 
spiegarmi cosa non funziona nel mio lavoro, siete voi i 
più adatti”. Prescindendo dal fatto che questo sia vero o 
meno, non è questo il nostro mestiere.

La scelta del romanzo noir come principale campo di 
azione di questa casa editrice non funziona già da pri-
ma scrematura per la valutazione dei romanzi?
In realtà la MeridianoZero era partita come casa editrice 
di noir, anche se adesso circa la metà dei romanzi che 
pubblichiamo non è strettamente legata al genere. Abbia-
mo puntato molto sulla narrativa legata ad autori italiani 
esordienti.

E a livello di vendite, qual è il settore più produttivo?
Diciamo che i due settori si equivalgono. Ci sono alcuni 
autori noir, come ad esempio Derek Raymond, che ven-
dono sempre molto bene, ma anche nell’ambito della 
narrativa abbiamo punte di vendita significative, come 
“Acterus” di Claudio Morucci, che è per noi un bel suc-
cesso. Abbiamo pubblicato un testo di Andy Warhol sul-
la nascita della pop art che, pur non essendo narrativa, è 
stato accolto molto bene dal pubblico. Abbiamo pubbli-
cato romanzi storici come “Memorie di un nano gnosti-
co”, ambientato nel ‘500 italiano... Insomma, se nel noir 
abbiamo avuto qualche successo, anche nella narrativa 
stiamo ottenendo soddisfazioni.

E quando, invece, si trova un romanzo che funziona? 
Possiamo spiegare il tipo di lavoro che si porta avanti 

Dietro l’angolo:
Meridiano Zero
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una volta stabilito che c’è un interesse dell’editore 
per il manoscritto?
Purtroppo, è difficile trovare un romanzo che funziona 
perfettamente e che non necessita di nessuna modifica 
sostanziale. Succede, ma è un’evenienza rara. Di norma, 
si trovano romanzi in cui ci sono potenzialità, e quan-
do questo succede si cerca di lavorare per capire in che 
modo procedere per farle emergere il più possibile. Si 
cerca di chiarire, all’interno del gruppo di lavoro della 
casa editrice, quanti e quali sono gli interventi che vanno 
suggeriti all’autore. In primo luogo si legge con atten-
zione l’opera cercando di stabilirne la struttura genera-
le, discutendone insieme all’interno della redazione. La 
prima parte del lavoro, quindi, riguarda lo sviluppo del 
filo narrativo del romanzo, la caratterizzazione dei perso-
naggi, la presenza di scene non necessarie o, al contrario, 
la mancanza di momenti di snodo che invece sarebbero 
utili, il lavoro sui dialoghi.
Stabilito, in linea di massima, come agire in questa dire-
zione, si contatta l’autore e gli si propone il tipo di lavoro 
che in casa editrice è stato considerato necessario. Se c’è 
un accordo su questi punti, l’autore procede autonoma-
mente all’adattamento. Fatto questo, ci si trova ad avere 
in mano un prodotto che funziona, e da cui si può par-
tire per la seconda fase di lavoro, che riguarda  sostan-
zialmente la forma letteraria. La prima fase, insomma, 
è l’editing vero e proprio, un intervento sulla struttura 
della narrazione che viene svolto principalmente dall’au-
tore; nella seconda fase, invece, lavora principalmente la 
casa editrice, operando tutti quei cambiamenti necessari 
per levigare la forma. Di norma, a questo punto del la-
voro c’è una tale sintonia tra autore e redazione che si 
capisce implicitamente, da entrambe le parti, 
quando il lavoro può considerarsi concluso, 
e il romanzo può essere pubblicato.

Quanto dura, normalmente, un lavoro di 
editing di questo tipo?
Dipende molto dalla natura del testo. Ad 
esempio, un romanzo come “Il diavolo 
custode” di Luigi Balocchi, scritto in 
una lingua inventata, creata mescolando 
una serie di dialetti piemontesi e ligu-
ri, è durato più di un anno. Lì il lavoro 
sulla musicalità richiede ovviamente 
tempi lunghissimi, verifiche e controlli 
linguistici approfonditi. Altri romanzi, 
invece, hanno avuto editing molto più 
brevi. Ovviamente, molto dipende an-
che dall’autore, dal suo modo di lavora-
re e dal suo grado di comprensione del-
le richieste dell’editore, dalla mole dei 
cambiamenti necessari, e ovviamente 
dalle possibilità, in termini di tempo, 
della casa editrice e dell’autore.

A livello pratico, che tipo di rapporto 

contrae l’editore con l’autore, una volta che si 
giunge all’accordo per la pubblicazione?
Quando si arriva ad un accordo, si firma un contratto con 
cui la casa editrice riceve l’autorizzazione dell’autore  a 
stampare in italiano e per le zone di lingua italiana il li-
bro e a metterlo in commercio. Funziona come nel mer-
cato discografico, o nel settore cinematografico. Chi è 
proprietario di un’opera dell’ingegno la offre a colui che 
ha i mezzi per proporla al pubblico, dopo aver fissato 
i parametri di suddivisione del compenso, che normal-
mente prevedono che l’autore riceva una percentuale 
sulle vendite. Ci sono stati casi di compensi dati una tan-
tum, ma ormai questo non esiste praticamente più: dalla 
grande casa editrice al piccolo editore, tutti lavorano sul-
le percentuali. A volte capita che l’autore si convinca di 
essere sfruttato dal piccolo editore, anche se in realtà un 
romanzo di un esordiente ha già di per sé un potenziale 
di vendita prefissato, legato alla distribuzione. 

Anche di questo volevamo parlare: che tipo di diffe-
renza c’è tra la presenza sul mercato di una casa edi-
trice come la vostra e quella di un gruppo editoriale 
più forte?
La differenza fondamentale è quella meno percepibi-
le: si tende a credere che una grossa casa editrice abbia 
maggiore possibilità di imporre i propri autori grazie alle 
sue maggiori possibilità di pressione sulla stampa e sui 
media. In realtà, anche se questo è un fattore comunque 
significativo, quello che veramente fa la differenza è la 
consapevolezza che un certo editore non possa essere 
trascurato. 
Si tende a pensare, infatti, che la stampa deb-
ba avere un ruolo di stimolo e di indirizzo 
culturale, ma in realtà non è così: anche i 
giornali non sono altro che aziende che 
devono funzionare al meglio e produrre 
un utile. 
A livello di promozione culturale, non ha 
senso che tutti i giornali pubblichino con-
temporaneamente un articolo sull’ultimo 
libro di un autore noto come può essere 
Andrea Camilleri, eppure continua-
no a farlo perché ciò è significati-
vo commercialmente. I libri di 
Camilleri non hanno un 

vero bisogno 
di promozione, vende-
rebbero anche a prescin-
dere dalla campagna di 
stampa, e sarebbe quindi 

molto più significativo, a livel-
lo culturale, provare a promuovere 
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qualcosa di meno noto, qualcosa che il lettore non 
potrebbe scoprire da solo. In realtà però questo non av-
viene perché i giornali, come tutte le aziende, puntano 
molto sulla rassicurazione del pubblico, sul fargli cono-
scere cose che sono già in partenza identificabili. Anche 
la televisione e  il cinema, in fondo, funzionano allo 
stesso modo: la presenza di un certo at-
tore famoso garantisce di per sé 
un’attenzione da parte del pubbli-
co che non si potrebbe ottenere 
con la presenza di qualcuno 
meno noto, anche se più 
bravo. Per questo i gior-
nali recensiscono molto 
più volentieri libri che 
non ne hanno alcun 
bisogno piuttosto 
che romanzi magari 
più particolari o di 
nicchia, che devono 
insistere per mesi per 
ottenere un loro spa-
zio.
Insomma, un grande gruppo 
editoriale può senz’altro esercitare pressione sulla stam-
pa grazie al suo potere economico, ma ha già in partenza 
il vantaggio di essere percepito da tutti come un operato-
re primario sul mercato, un’azienda che non è possibile 
trascurare per il suo valore culturale, certo, ma anche per 
il suo giro d’affari. In questo senso, è molto importante il 
tipo di investimento che l’editore fa in questa direzione: 
l’acquisto di spazi pubblicitari sui giornali, ad esempio, 
ha un valore che va al di là della mera spesa. Significa 
imporsi sul mercato, rendersi riconoscibili, farsi ricorda-
re, pretendere considerazione. Tutto questo, ovviamente, 
ha un legame molto vago col reale valore della propria 
produzione editoriale. Chi non è in grado di farsi notare 
sul mercato, finisce per essere tenuto sempre più ai mar-
gini.
Il vero problema, per i piccoli editori, è il continuo scon-
tro con la non-considerazione del reale valore di quello 
che si pubblica, da parte di tutta la filiera, dalle librerie 
alla stampa.

Il lavoro di mediazione con i critici, i recensori e i 
giornalisti, quindi, viene gestito direttamente dalla 
casa editrice:
Certo, tramite un ufficio stampa che è più o meno grande 
a seconda della grandezza della casa editrice. La figura 
e la funzione dell’ufficio stampa, comunque, esistono a 
qualsiasi livello. In alcuni casi può essere l’editore stesso 
che se ne occupa, ma di norma c’è sempre almeno un 
redattore che si dedica specificamente a questo settore.

A quanto capiamo, la tiratura di un libro viene quindi 
decisa a partire da una valutazione delle reali possibi-
lità di vendita...

La tiratura si decide basandosi sulle prenotazio-
ni: quando si decide di stampare un libro, ci si mette in 
contatto con la propria società di promozione, che opera 
andando fisicamente a informare i librai delle nuove pub-
blicazioni. Il promotore illustra le caratteristiche del li-

bro e cerca di convincere il libra-
io a prenotarne più copie 

possibile. Ovviamente 
anche in questo ambi-
to conta molto il peso 
della casa editrice, 
dal momento che ot-
tenere una prenota-
zione alta è il primo 
passo per arrivare a 
vendite significative. 
Dopo la società di 
promozione, entra il 

gioco il distributore, 
ovvero la società che si 

occupa di far arrivare fisicamente i 
libri in libreria, di fatturarli e di in-
cassare i soldi. Il distributore, inol-
tre, si occupa della gestione dei resi, 
ovvero di tutti quei libri che il libra-

io ha prenotato e pagato, ma che non 
ha venduto e che ha quindi deciso di rispedire all’editore. 
L’editore, in Italia, è vincolato ad accettare tutti i resi dei 
librai, senza limiti di tempo e senza riduzioni di prezzo. 
L’editore, insomma, deve rimborsare completamente il 
libraio che restituisce un libro che non ha venduto, anche 
dopo molti anni.

Tutto questo, insomma, penalizza l’editore?
In realtà c’è del buono anche in questa prassi: il libraio, 
consapevole di poter restituire un libro se   non dovesse 
riuscire a venderlo, può essere indotto a prenotare libri 
di autori ed editori poco noti che altrimenti rifiutereb-
be in partenza. Questo è ovviamente significativo, an-
che se c’è poi l’altra faccia della medaglia, quella legata 
alla scomparsa della figura classica del libraio, capace 
di consigliare e consapevole dei libri che possiede in li-
breria. Il sistema dei resi stimola molto meno il libraio a 
conoscere i libri che vende, e a decidere cosa acquistare 
in base alla reale possibilità di spingere un certo libro o 
un certo autore.

Andando su un piano molto concreto: quanti libri 
pubblica una casa editrice come la vostra in un anno?
Circa una ventina, più o meno due al mese, salvo agosto 
e Natale, periodi in cui non si esce con nessuna novità.

E qual è la vita media di questi libri?
Un mese, di norma. Le eccezioni esistono ma sono rare, 
non solo per i piccoli ma anche per i grandi editori. In 
linea di massima, in un mese il libro viene spostato dal 
banco nelle novità e messo a scaffale, dato che c’è la 
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necessità pratica di trovare una collocazione a tutta la 
mole di nuove uscite che arriva sul mercato. A quel pun-
to, quando il libro è a scaffale, è quasi morto, dato che lo 
potrà scoprire solo qualcuno che cerca qualcosa di molto 
preciso, o un cliente particolarmente interessato che va a 
leggersi tutte le costole dei libri, dorso per dorso. Il libro 
non è del tutto scomparso, insomma, ma è in un limbo 
dato che, in linea di massima, chi entra in libreria guarda 
che cosa c’è di nuovo.

Il mercato editoriale, insomma, è sostenuto dal banco 
delle novità delle librerie?
Certo. È dimostrato che quasi tutti gli acquisti di libri 
sono acquisti che avvengono d’impulso. Anche quando 
il lettore ha un interesse specifico per un titolo preciso, 
è facile che, una volta entrato in libreria, sia “distratto” 
da altre proposte, che finiscono per prevalere. Solo se 
il libro desiderato è visibile il lettore è indotto a com-
prare proprio quello, ma anche in quel caso l’acquisto, 
seppur premeditato, avviene d’impulso, come reazione a 
un’esposizione precisa.

Tutte queste tendenze sono frutto di una particolare 
situazione del mercato attuale, influenzata ad esem-
pio dalla presenza di molti editori, quindi di molta 
concorrenza? Ci sono stati dei cambiamenti, delle 
evoluzioni nel mercato, in questi dieci anni di attività 
della vostra casa editrice?
Il cambiamento più significativo non riguarda tanto l’au-
mento della concorrenza quanto la tendenza verso un’ot-
timizzazione di tutte le aziende in termini sempre più 
strettamente manageriali, legati senza eccezione alla red-
ditività. Dieci o quindici anni fa il concetto di “rotazione 
di magazzino” era tenuto in considerazione, ma non ave-
va il peso che ha oggi. Oggi gli unici libri tenuti in evi-
denza in libreria sono quelli che hanno un’alta rotazione 
di magazzino (ovvero libri che vengono rapidamente 
venduti alle librerie, libri che si fermano poco tempo nel 
capannone dell’editore ma che entrano ed escono velo-
cemente, perché molto ordinati dai librai), perché sono 
gli unici che portano un immediato utile economico. 
Un tempo era molto più facile trovare in libreria testi 
considerati “classici” (da Sofocle a Buz-
zati a Hesse): in una qualsiasi 
libreria di medie dimensioni 
questi libri c’erano, perché il 
libraio sapeva che, anche se 
non necessariamente in tem-
pi rapidi, li avrebbe prima 
o poi venduti. Erano libri 
con bassa rotazione di 
magazzino, che restavano 
per lungo tempo esposti e 
invenduti, che però venivano 
tenuti a portata di mano, pron-
ti per rispondere a una richiesta 
specifica del lettore. Adesso 

questo non esiste più: il libraio tende a restituire 
il libro che non ha venduto in tempi brevi per liberare 
posto necessario a esporre libri con un mercato poten-
zialmente più ampio. A chi cerca Sofocle, o Buzzati, il 
libraio chiederà di aspettare qualche giorno, e ordinerà la 
copia solo su esplicita richiesta.

Quindi quelli che sono cambiati sono i librai, non il 
pubblico!
È cambiata la mentalità dei librai. Un libraio che lavora-
va in un certo modo dieci anni fa opera certamente con 
dispiacere in questo modo, oggi. Ma non ha alternative 
se vuole sopravvivere, con la sua attività, sul mercato.

È interessante questo punto. Normalmente si guarda 
ai problemi dell’editoria concentrandosi sui lettori 
che non leggono o sugli editori che non pubblicano 
opere di un certo tipo. In realtà, però, anche tutti 
questi intermediari influenzano significativamente il 
mercato.
Quello che si instaura è un dialogo a più voci, in cui non 
ha senso cercare di individuare una ragione e un torto. Il 
cambiamento del pubblico modifica le attitudini econo-
miche di editori e librai, dato che tutti devono in qualche 
modo riuscire a sopravvivere.
Più o meno lo stesso dibattito era stato innescato qualche 
anno fa dalla notizia che le biblioteche  pubbliche ameri-
cane avevano deciso di eliminare dai loro scaffali alcune 
opere di fondamentale importanza e di grande valore let-
terario (si parlava di testi di Melville, Hemingway, Faul-
kner). Quando la stampa si indignò per questa decisione, 
i bibliotecari risposero che, negli ultimi cinque anni, quei 
libri non erano stati chiesti in prestito da nessuno, a fron-
te di altri testi molto meno significativi che invece aveva-
no avuto decine di richieste. A quel punto, le biblioteche 
seguirono le loro regole e, dovendo fornire un servizio, 
diedero al pubblico ciò che chiedeva, eliminando il resto. 
Questo meccanismo viene considerato perverso, ma in 
realtà ha una sua logica, ed è sostanzialmente corretto. 
A questo bisogna aggiungere, però, un concetto basilare, 
cioè che la cultura dovrebbe essere incoraggiata e gui-
data a un altro livello, che non è quello dell’esercizio 

commerciale, che offre al 
mercato quello che il 
mercato chiede. 

Insomma: un pro-
dotto che abbia solo valore 
culturale oggi non è più pro-

ponibile.
Esatto. Ci vuole sempre anche qualche 
altro aggancio per consentire a un pro-

dotto di qualità di avere un’effettiva 
possibilità di circolare sul mercato. 
È possibile, comunque, unire appeal 

commerciale e cultura-
le, anche se è più diffi-
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cile, sono necessarie competenze maggiori e maggio-
ri investimenti. È a questo che bisogna puntare.

Nel campo dell’editoria, chi potrebbe svolgere questa 
funzione di indirizzo culturale? Come può essere mo-
dificato questo stato di cose?
A mio giudizio, a questo livello può intervenire solo lo 
Stato. Ci sono aziende, anche nel campo dell’editoria, 
che puntano esclusivamente ad ottenere il massimo utile, 
anche perché magari sono quotate in borsa e non possono 
scontentare gli azionisti. In questi casi, il diktat assoluto 
è guadagnare quanto più possibile, indipendentemente 
dal mezzo: un manuale di cucito, un libro giallo o un 
libro di qualità sono considerati sullo stesso piano, se ga-
rantiscono vendite uguali. I librai, ovviamente, seguono 
la stessa logica, così come i giornali. Questi sono i prin-
cipali attori sul mercato, e da nessuno di loro può partire 
un reale cambiamento di questo stato di cose. Solo lo 
Stato potrebbe scegliere di finanziare campagne, festi-
val letterari, eventi magari anche di nicchia, volti speci-
ficamente a far conoscere realtà sconosciute, in modo da 
promuovere e spingere qualcosa di meno commerciale. 
È più o meno così che funzionano tutte le campagne di 
sensibilizzazione, ad esempio, per la sicurezza stradale o 
per altri temi sociali: lo Stato investe in qualcosa che è 
fuori dal mercato perché aspetta di ricavare da questo un 
utile non economico.

La scuola non ha nessun ruolo in questo senso? Leg-
gendo le statistiche, abbiamo preso atto del fatto che 
l’unico settore di vendita che sta incrementando i suoi 
utili è quello della narrativa per l’infanzia, e ci chie-
devamo se questo fosse frutto di particolari politiche 
editoriali, oppure di un intervento dello Stato filtrato 
dalla scuola...
L’incremento di vendite di libri per l’infanzia sem-
bra essere un dato positivo, specie se visto in una 
prospettiva futura: possiamo supporre che questi 
bambini lettori continueranno a leggere anche 
da adulti, anche se non va dimenticato che i reali 
acquirenti dei libri per l’infanzia sono gli adulti. 
Sembra, quindi, che ci sia un significativo numero 
di persone che non compra libri per sé, ma compra 
libri per bambini. È qualcosa su cui ragionare, ov-
viamente, anche se non credo che l’influsso della 
scuola possa essere considerato determi-
nante: la scuola italiana, attualmente, 
ha tanti e tali problemi di gestione 
che non credo possa aver un signi-
ficativo influsso in questo senso.

Tornando a citare le statisti-
che, pare che, a un calo del 
numero di lettori, risponda in 
parallelo un aumento del nu-
mero delle nuove pubblicazio-
ni. Sembra un paradosso...

In realtà non lo è: un’azienda 

ha bisogno di un fatturato, quantomeno per paga-
re i suoi scrittori, dare lo stipendio ai redattori e pagare 
il conto della tipografia. Se non c’è questo, ovviamente 
si fallisce. A questo punto, dato che la quantità di copie 
vendute per edizione si abbassa, l’unico modo per restare 
sul mercato è uscire con più titoli, sperando che l’aumen-
to delle pubblicazioni compensi il calo di vendite. Invece 
di uscire con due titoli sperando di vendere mille copie 
di ognuno, si esce con tre novità, sperando di venderne 
settecento copie. È, finché ci si riesce, un modo per con-
tinuare ad essere competitivi, per mantenere un livello 
standard di venduto. 

Ma, parallelamente al calo dei lettori, cresce anche il 
numero degli editori...
Gli editori sono sempre stati molti, e bisognerebbe ana-
lizzare bene il rapporto tra il numero delle nuove case 
editrici e quello delle chiusure delle vecchie attività. 
Ogni anno spuntano moltissimi nuovi editori, ma tutto 
sommato questa non è una novità. Quello che invece è 
cambiato in tempi relativamente recenti è l’aumento in-
controllato del numero degli aspiranti scrittori.

La possibilità per chiunque di arrivare quantomeno 
alla stampa, se non alla distribuzione in libreria, sta 
cambiando il mercato editoriale? Quale influsso avrà 
questo aumento degli scrittori pubblicati sul futuro 
del mondo dell’editoria? C’è un cambiamento qua-
litativo nei manoscritti che arrivano per la pubblica-
zione?
Il fatto che chiunque possa fare una cosa non fornisce 
indicazioni sulla qualità del suo operato...la diffusione 
delle macchine fotografiche non ha fatto diminuire la 

qualità o il valore di una famosa foto fatta da un 
fotografo professionista.

Quello che bisogna dire chiaramente, è 
che le case editrici a pagamento non han-
no nulla a che vedere con l’editoria. Le 
case editrici a pagamento sopperiscono 
in qualche modo a un’esigenza di aspi-
ranti scrittori che non avrebbero comun-

que un reale interesse a lavorare un anno 
per modificare, elaborare e rifinire il loro 

manoscritto. Il loro scopo come autori 
è vedere stampato il loro libro, così 

come l’hanno scritto, con il pro-
prio nome e cognome sopra, e 
per ottenere questo sono dispo-
sti a spendere del denaro. Que-
sto non c’entra niente con il 
libro, con l’editoria, con la cul-
tura. Qui si parla di soddisfare 
bisogni personali dei singoli, e 

di nient’altro.

In qualche modo, 
insomma, questi 

editori assolvono 
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una funzione sociale, dando possibilità di sfogo a 
una massa di grafomani...
Certamente sì. I loro guadagni possono sembrare in qual-
che misura poco onesti, ma bisogna considerare che le 
cose stanno così in moltissimi settori. Succede in mol-
tissimi ambiti che ci sia qualcuno disposto a pagare un 
oggetto molto più del suo reale valore pur di potersi 
gratificare con la consapevolezza di possedere qualcosa 
acquistato nel negozio “giusto”. Ognuno cerca di soddi-
sfare i propri bisogni come può.
Quella che invece va combattuta è la sproporzione palese 
tra ciò che viene pagato e quello che si ottiene: pubbli-
care a pagamento può essere la soluzione, per qualche 
aspirante scrittore, ma quando il margine di guadagno 
dell’editore aumenta troppo,o quando quello che l’autore 
ottiene in cambio è diverso da quanto pattuito, le cose 
cambiano, e ci si avvicina realmente a una truffa vera e 
propria.

Ma il proliferare di questi editori non rischia di esse-
re pericoloso per l’aspirante scrittore? Va anche det-
to che alcune case editrici propongono all’autore un 
progetto di editing vero e proprio, prima di presen-
targli il conto...diventa difficile avere percezione delle 
differenze di valore tra editori.
Può essere vero, in effetti, anche se credo che, soprattut-
to considerando la facilità che c’è oggi nel  raccogliere 
informazioni di questo tipo tramite la rete, un esordien-
te che finisce inconsapevolmente nelle mani di questi 

soggetti è quantomeno un ingenuo, e in qualche 
misura se l’è cercata. Basta entrare in qualche libreria 
e chiedere a chi ci lavora se ha mai sentito nominare un 
certo editore: se la risposta è no, forse è il caso di infor-
marsi un po’ meglio prima di concludere un contratto di 
pubblicazione.

In generale, quindi, quali sono le linee di tendenza del 
mercato editoriale italiano di questi anni? In che di-
rezione ci stiamo spostando?
Anche nel campo dell’editoria sta accadendo quanto è 
successo negli ultimi decenni nel campo della musica: 
una moltitudine di piccole attività che seguivano grup-
pi indipendenti sono state fagocitate dal mercato, in cui 
sopravvivono solo le grandi catene. C’è in generale una 
massificazione, uguale a quella che ha coinvolto le pic-
cole sale cinematografiche con l’avvento dei multisala. 
Questo causa inevitabilmente una minore diffusione di 
determinati tipi di musica, e di determinati film. Lo stes-
so accade con i libri. Il mercato si è ridotto, per apertura e 
differenziazione: questa è la direzione che abbiamo pre-
so ad ogni livello. È difficile proporre soluzioni: solo un 
rinnovamento a livello molto alto può modificare questo 
stato di cose, ridando stimoli a questo mercato. Quello 
che è certo è che non sarà possibile tornare indietro: bi-
sogna modificare la situazione esistente prendendo atto 
di questo stato di cose, proporre qualcosa che non sia una 
regressione ma un reale, sensibile rinnovamento.

a cura di Giulia Cupani   
e Isacco Tognon

Metti caso che uno ci 
pensi. Che non lo dica, 

magari, perché se fai Inge-
gneria gestionale e la spari 

grossa, “sai che vorrei fare lo 
scrittore?”, la cosa suonereb-

be alquanto bizzarra, ma l’eso-
tismo sarebbe apprezzato. A 

Lettere tutto questo non 
avviene. Nessuno scrive, 
la scrittura non interessa 
a nessuno. Hai mai scritto 
poesie? Hai mai scritto 
racconti? Chiedi un po’ 

in giro e solo dai più 
sprovveduti riuscirai a 
ottenere qualche timi-

do “sì”. 
La Facoltà pullula, 
invece, di scritto-

ri sottaciuti, auto-

censurati o semplicemente in fieri, in continua crescita. 
Sono pochi a scrivere esternando il proprio lavoro, a far 
pubblica la loro scrittura rendendola criticabile, passibile 
di giudizio; molti, tendenzialmente tutti, fanno invece di 
quel lavoro il loro intimo segreto, prassi da condividere 
al più con una cerchia ben selezionata di amici, colleghi 
e professori.
Certo la scrittura è cosa intima; se si veste poi della con-
sapevolezza di un lettore attento, della delicatezza con 
cui porsi nei confronti di uno stile, di un genere, di una 
propria attitudine da ricercare e mettere alla prova, ecco 
che prima di venire a galla è necessario un lungo percor-
so di maturazione ai limiti dell’esoterico.
Non ci dilunghiamo in questa sede sulle modalità di la-
voro e sulla qualità e quantità del lavoro degli aspiranti 
scrittori. Un altro dato ci interessa: la volontà finale di 
veder riconosciuto il proprio operato. Di venire letti. Di 
porsi, quindi, di fronte ad un pubblico.
Quello che vorremmo suggerire è, alla luce di alcune 
considerazioni fatte durante i corsi di Scrittura creativa 
proposti dalla Facoltà e delle interviste riportate in que-

Scrittori in fieri
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sto numero, una possibile attitudine rispetto al mondo 
dell’editoria. Facendo una prima basilare distinzione: è 
necessario tenere a mente la distanza che separa l’edito-
ria a pagamento dai canali tradizionali che interessano le 
case editrici vere e proprie, sia le più titolate (Mondado-
ri, Einaudi, Feltrinelli, ecc.), sia quelle più settoriali o di 
dimensioni modeste (abbiamo visto il caso della Meri-
dianoZero). 
Basta spiluccare qua e là tra le pagine del web digitan-
do come interrogativo “editoria” o “pubblicazione” per 
ottenere i primi riscontri. Numerosissimi sono i siti che 
rimandano alle case editrici a pagamento. Il principio è 
piuttosto chiaro, la presa sui potenziali clienti molto for-
te: “L’hai scritto? Allora va stampato”. 
Ci permettiamo un piccolo passo indietro rispetto a que-
sta affermazione, rimettendo in gioco il significato da at-
tribuire alla scrittura. Uno slogan come questo può andar 
bene per le scritture private ed è rivolto potenzialmente 
a tutti gli scrittori in erba; sarebbe bene, forse, se venisse 
colto da coloro che intendono pubblicare un lavoro sul 
quale non viene proiettata alcuna aspettativa in termini 
letterari, ma dal quale ci si aspetta una condivisione con 
parenti, amici, con una comunità comunque ristretta di 
destinatari. Sia ben chiaro: questo non è un processo alle 
case editrici a pagamento; sarebbe una mossa azzar-
data quella di muoversi verso una stroncatura 
netta, lo è ancor più alla luce delle connivenze 
tra i due tipi di editoria. Tuttavia, se il fenomeno 
del print on demand e la stampa a carico dello scrit-
tore fosse aspirazione di autori che intendono 
fare il proprio ingresso nel mondo della pubbli-
cazione, autori che cercano una maturazione 
progressiva nel loro percorso, tale strada 
avrebbe il peso di un passo falso. 
Una prima motivazione? Le case editrici 
a pagamento non hanno distribuzione. 
Quando ce l’hanno, ma i casi sono ben 
pochi, la distribuzione è del tut-
to marginale, sfiora il silenzio. 
Da qui un interrogativo: può 
davvero un’editoria di questo 
genere rispondere alle esigen-
ze di uno scrittore in potenza 
che cerca con armi ridotte un 
proprio esordio? Mi riferisco 
di nuovo ai molti scrittori un-
derground (nel senso espresso 
in precedenza), poniamo caso 
della nostra stessa Facoltà di 
Lettere, scrittori che provano ad 
affacciarsi nel mondo nuovo e 
sconosciuto dell’editoria con po-
che carte da giocare. 
Roberto Ferrucci, scrittore edito da 
Marsilio, tiene da qualche anno dei corsi 

di Scrittura creativa nella nostra Facoltà e ci faceva 
riflettere sul tema. A che pro destreggiarsi nel mondo 
del paying editing, dove spesso trovano sfogo soltanto le 
scritture di grafomani a vario titolo o di autori senza vera 
vocazione né attitudine al lavoro dello scrittore? Il suo 
consiglio è quello di muoversi in un’altra direzione. Chi 
volesse davvero fare lo scrittore deve lavorare incessan-
temente, provare forme e modi alla ricerca di un proprio 
modo di esprimersi; imporsi degli esercizi, leggere mol-
to, tenere occhi e orecchie ben aperte sul mondo intorno. 
Solo passando per questa strada è possibile capire se la 
propria attitudine alla scrittura sia solamente uno svago 
o piuttosto un lavoro di ricerca in cui investire tempo 
ed energie in un’ottica volta, perché no, al professioni-
smo. La sua idea è questa: molto meglio continuare a 
scrivere e lavorare molto, anche anni, ai propri lavori, 
quanto meno al primo. Quando davvero si pensa di aver 
raggiunto una prima maturità, quando si ha in mano un 
prodotto di sostanza giustificato e impreziosito dal lavo-
ro di ricerca che lo precede, allora vale la pena chiedersi 
in che modo renderlo pubblico. Rivolgendosi, secondo il 
suo consiglio, a case editrici importanti, o anche piccole, 
ma dalla spiccata professionalità. 

Niente editoria a pagamento, quindi. Si sa, la neces-
sità di esternare il lavoro è una tentazione costan-

te, comporta dei passaggi a vuoto; il confronto 
su quanto si scrive è davvero il primo passo ver-

so una maturazione, l’importanza di avere dei let-
tori attenti e in grado di dare un primo giudizio e 

dei suggerimenti è cosa preziosissima. Spesso la 
mano è forzata, la volontà e il sogno di essere 
pubblicati, letti, sono spesso difficili da gestire 
con oculatezza, ma è forse più appetibile per 
un potenziale scrittore alzare un po’ la mira, 
concentrarsi su un prodotto di qualità ri-
spetto a un procedere a tentativi. Tentativi, 

sì, prodotti meno controllati. 
Per cercare una strada nel 
mondo dell’editoria dovrem-
mo chiederci in modo forte 
che peso dare alla scrittura, 
confrontarci con il lavoro di 

scrivere, considerandolo un 
impegno, una possibilità. Le 
modalità con cui esternare il 

proprio lavoro, dargli una collo-
cazione in un panorama diffici-

le e vasto come quello dell’edi-
toria, sono certo un passaggio 
di livello: se vogliamo diventare 
scrittori, è meglio non farsi pren-
dere alla sprovvista. Informarsi, 

capire, accettare le sfide che il mestiere 
comporta.

Isacco Tognon

Una piccola bibliografia per approfondire le conoscenze sul mondo dell’editoria è consultabile in calce 
agli articoli attinenti al tema nel nostro blog http://conaltrimezzi.wordpress.com

http://conaltrimezzi.wordpress.com
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SEZIONE PROSA

Il problema di essere risorto è che la gente non crede più 
nei miracoli. O meglio, ci crede solo se non li vede.
Questo è quello che cerco di spiegare più o meno a qual-
siasi cliente che entri da Lazzaro, la mia ditta di onoranze 
funebri. Non è colpa mia se mi chiedono il perché del 
brevetto di Morte Serena, il fiore all’occhiello della mia 
impresa. Di tutti quegli elettrodi, quei sensori, delle luci 
e del pulsante rosso con su scritto in sette lingue: «stai 
calmo e premi qui».
Ai clienti che non capiscono e che mi guardano basiti 
dico che si verificano annualmente più di 150 casi di ri-
sveglio da morte apparente al mondo. Questo per quanto 
riguarda i casi che si riescono ad accertare. Per tutti gli 
altri, beh, chi potrà mai calcolare quanti sono?
«Vuole sapere quanti riescono a salvarsi una volta ritor-
nati in vita?»
«No».
«Ahimé pochissimi. Per la verità quasi nessuno».
«Lei sta scherzando vero?»
E qui arriva il bello. Il cliente ti osserva sospettoso e te 
non puoi far altro che sospirare, mantenere il solito tono 
professionale e distaccato nel ribadire che no, non stai 
scherzando affatto e che se dopo diciotto anni di onora-
ta carriera bancaria hai deciso di rilevare un’impresa di 
onoranze funebri in fallimento rilanciandola con il bre-
vetto di Morte Serena è perché un giorno sei morto e ti 
sei risvegliato dentro una bara con otto ore d’ossigeno 
a disposizione e che se sei ancora qui per raccontarlo è 
perché, grazie a Dio, il custode del cimitero oltre che a 
possedere un finissimo udito vantava inoltre di un cuore 
piuttosto robusto. 
Con l’intenzione di sviare il discorso, indicando l’interno 
della bara e cercando di illustrare lo scopo delle micro 
telecamere, dei microfoni, dei rilevatori di movimento 
e del sistema d’allarme, avverti la tensione del cliente. 
Dovreste vedere le loro facce.
A quel punto, una volta fatto 
qualche accenno sto-
rico, cursorio 
per l’amor 
del cielo, 
per il solo 
fatto di 
giustificare 
come nel 
XIX seco-
lo ci si propose 
di risolvere il problema 
delle morti apparenti legando ai 
polsi e alle caviglie delle salme campanelli in 
metallo dopo aver constatato delle stranezze in seguito 

a riesumazioni di cadaveri, vedi bocche spalancate, mani 
sui capelli, segni di graffi all’interno dei feretri, a quel 
punto torni a volgere lo sguardo verso il cliente che non 
c’è più. Il tempo di vedere la porta dello studio richiu-
dersi e nient’altro. E questo prima ancora che tu possa 
mostrare il listino prezzi.
Certo, la ditta Lazzaro offre anche qualsiasi altro servizio 
di onoranze funebri, dai trattamenti di tanatoestetica più 
all’avanguardia al servizio catering per tutte le tasche. 
Così come per il brevetto Morte Serena. Esiste il modello 
standard customizzabile con optional aggiuntivi a piaci-
mento come potrebbe essere un condizionatore d’aria o 
l’impianto stereo utile a rilassare l’inumato ritornato in 
sé con sottofondi musicali appropriati o precedentemen-
te selezionati dai nostri clienti. Anche in questo caso il 
nostro carnet è piuttosto fornito, dai capolavori del reper-
torio classico ai successi commerciali più recenti. 
Uno cerca di adoperarsi, di fare del proprio meglio, di 
dedicare anima e corpo ad un lavoro che in realtà è qua-
si come una missione, che ti ritrovi a fare i conti con 
l’ostruzionismo unanime della gente. Tu che vieni isola-
to come un appestato, come se la tua resurrezione fosse 
una colpa. Vieni visto con sospetto, vieni allontanato, 
vieni messo a tacere come se la tua esperienza doves-
se rimanere segreta. Voglio dire, fossi stato l’unico. Al 
contrario di qualcuno ho adottato un basso profilo e non 
ho mai avanzato alcuna pretesa divina. Sono semplice-
mente tornato in me con l’intenzione di rifarmi una vita 
e battermi per tutti coloro che non hanno avuto la stessa 
mia fortuna.
«Ecco perché io dico che quando muoio mi ci devono 
cremare».
Naso schiacciato, occhi piccoli e vicini, aspetto scapi-
gliato. E poi quello strano completo bianco, vagamente 
ospedaliero. Non è vero che il cliente ha sempre ragione.
«Noi della Lazzaro onoranze funebri siamo in grado di 
offrirle anche questo servizio. In ogni caso Morte Serena 
è stato creato proprio al fine di provvedere a qualsiasi ri-

schio di morte apparente. Così chiunque può 
inumare la salma 

del proprio 
com-

Lazzaro
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pianto in tutta sicurezza, godendo peraltro di spe-
ciali tariffe sul consumo di energia già di per sé ridotto 
al minimo».
Quello che la gente non vuole capire è che la tecnolo-
gia può salvare molte vite umane non solo prima della 
morte. Si chiama progresso. E spirito d’impresa. Voglio 
dire: avessi avuto Morte Serena nella mia bara non sarei 
quasi morto di crepacuore ed asfissia. Davvero un’espe-
rienza che non auguro nemmeno al mio peggior nemico. 
Se avessi avuto la possibilità di evitare l’accaduto non 
avrei certo badato a spese perché nessuno può realmente 
immaginare come ci si possa sentire lì dentro una volta 
realizzata l’idea. 
Certo, Morte Serena non mi ha ridato indietro la mia vita. 
I miei amici, la mia famiglia, mia moglie, che dal giorno 
del mio funerale non è più voluta tornare da me trattan-
domi come un fantasma, o peggio, un pazzo. Stessa cosa 
i miei figli. Ed ecco che sono costretto a vivere dentro 
il mio ufficio, solo, come in un carcere. O al massimo 
godendo della compagnia di un andirivieni di personaggi 
lugubri e strani. 
No, inutile mentire a se stessi. Ritornare in vita non 
comporta affatto vivere un’esistenza felice, al contrario. 
Anche se non posso lamentarmi del mio nuovo lavoro. 
Eppure l’umiliazione di essere licenziato, di vedere i 
colleghi di una vita accompagnarti alla porta con sguar-
di imbarazzati e fredde pacche sulle spalle mentre il tuo 
capo ti dice: «coraggio, hai bisogno di prenderti una lun-
ga vacanza», ecco è un qualcosa di straziante. Questo 
esilio felpato e forzato. Questo allontanamento da qual-
siasi affetto.
Eppure non sei te ad essere pazzo, ma tutti gli altri. Per-
ché quello che ti è successo è un fatto reale, il che non 
significa non si tratti di un qualcosa di estremamente ec-
cezionale. Altrimenti non si parlerebbe di miracolo.
Ti aspetti di trovare sostenimento dalla gente di chie-
sa, quelle persone che leggono il vangelo la domenica, 
l’almanacco ufficiale di una serie di storie simili alla 
tua. Molto meglio credere a santi con le mani bucate, 
a madonnine piangenti e apparizioni ovunque, oltre che 
a guarigioni di storpi, ciechi ed indemoniati di migliaia 
di anni fa quando sotto i tuoi occhi hai un individuo ri-
tornato dalla morte, con tanto di certificato di decesso in 
mano. Un morto che parla. E invece niente. Persino il 
prete ti consiglia di rivolgerti ad un medico. Dopo aver 

detto qualche Ave Maria di penitenza.
Eppure la maggior parte della gente ignora quanto ar-
bitrario sia il concetto di morte. Di come la scienza non 
spieghi del tutto questo fenomeno ignorando il possibile 
verificarsi, seppur remoto, di un risveglio da morte appa-
rente o da acuta catalessi. Lo diceva persino Democrito 
che non esiste una certa caratteristica della morte su cui 
il medico possa basarsi. Perché è fisiologico che qualche 
caso possa sfuggire alla semeiotica tanatologica classi-
ca. Montgomery, facendo rapporto sull’evacuazione del 
Cimitero di Fort Randall, dichiarava che quasi il 2% dei 
cadaveri esumati erano stati sepolti vivi.
E tutto questo lo dico a questo strano cliente vestito in 
bianco che non è ancora fuggito via. E che con pazienza 
ascolta tutto ciò che ho da dire.
«Infatti mi son sempre chiesto se a Lazzaro, quando è 
morto veramente, i suoi parenti non gli ci hanno con-
ficcato un paletto nel cuore a star sicuri che quello era 
stecchito stecchito».
Quel suo strano modo di parlare, sgrammaticato, lento, 
trascinato. Non è vero che il cliente ha sempre ragione.
«Nella Bibbia non ci sono i vampiri» dico.
E mentre qualcuno alle mie spalle mi prende per le ascel-
le, il mio cliente inizia a sghignazzare, a sussultare e a 
grattarsi la testa. Con quegli occhi piretici mi guarda, mi 
indica e ride farfugliando alle persone che mi stanno por-
tando via che il Becchino, io, quelli che tutti qui dentro 
chiamano Lazzaro, è davvero matto come un cavallo. 
Il mio cliente che si agita. Che prende a strapazzare quel 
suo strano completo bianco, vagamente ospedaliero. 
Mentre altre persone, vestite anch’esse di bianco come 
degli infermieri, accorrono per calmarlo.
«A Lazzaro, perché il paletto non te lo infili nel culo eh? 
Ahahahahah!!!».
Molti altri individui sbilenchi e rantolanti, seduti su sedie 
e poltrone, vestiti degli stessi indumenti ospedalieri bian-
chi iniziano a oscillare, ridere, ululare.
«Signor Lazzaro» uno degli uomini che al mio fianco mi 
tiene a braccetto «la preghiamo di non disturbare gli altri 
pazienti. Le ha prese le medicine?»
Come se ad un tizio che è morto e risorto servissero a 
qualcosa.
Il vero problema è che la gente non crede più nei miraco-
li. In questo mondo di pazzi.

Alberto Bullado

I LA CORSA
La tentazione è di iniziare con un forse, come se dubbi 
non ce ne fossero abbastanza, quasi le percezioni potes-
sero avere titubanze anche fuori dalla continua lotta con 
le parole che si levano dal magma del pensiero, sempre 
fallibile. Cominciare con un se, come fosse l’unica via 

possibile. Nell’inattività del crepuscolo c’è ancora 

una sigaretta che svampa, c’è quello che dovrei essere 
io e c’è un ragazzo di spalle alla strada. Guarda il muro. 
C’è una partita a tennis che nel dubbio osserva i rimbalzi, 
tra il ragazzo e i suoi pensieri, le sue attività futuribili, 
fattive, solo sognate. C’è un orologio tondo in cucina che 
è lì sulla parete da imbiancare, rigata arancione; più che 

fermo, ha movimenti che il tempo non conosce, dice 

Movimenti
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un’ora tanto per non dire niente, è solo la forma ad 
imporgli un responso, come un’insoddisfazione coatta. 
Ma il ragazzo non pensa all’orologio, per lui sapersi alle 
sette otto nove non fa differenza, altra è la parte del gior-
no asservita agli orari. Nel terrazzo pensa solo a chi gli 
gira intorno e al vento nei capelli della ragazza che non 
vede, già partita. 
Resta solo; nell’attimo di tempo che la cenere lo tiene 
fuori è il senso strano dell’inettitudine a fiaccar-
lo. La sua falsa coscienza ha le vesti, stasera, di 
una ragazza che corre e che passa – come ogni 
altra sera, del resto, o forse soltanto il lunedì e 
il giovedì – con il suo passo cadenzato e co-
stante. Marcetta lenta, niente blues a sbrigliare 
il ritmo. La coscienza mobile ha un completo 
nero, la maglia a mezze maniche è sudata 
ma nessuno lo capisce, soltanto il tessuto, 
e c’è chi guarda le braccia uscirne con un 
movimento meccanico come la regolarità 
di quell’appuntamento coi bioritmi. Go-
miti alti, spalle rigide, busto dritto come 
un errore di posizione, un’incapacità. 
Passa dietro le spalle del ragazzo ed è 
solo una donna che corre. Non la vita, 
ma la costanza nella vita. Chi è turbato 
ha già il mozzicone in mano e lo spegne 
svogliato in un tondo blu, come in preda 
a uno spettro. Ma spettri non ne passa-
no dal quartiere. C’è solo, sul terrazzo, un 
quadretto borghese senza troppa pretesa. 
Balzo alla cadenza alternata delle suole e 
guardo indietro mentre Emma si allontana. 
Sul terrazzo la finestra già si è chiusa, l’oro-
logio riprende a muoversi. 
E ancora non riesco a capirmi, a distingue-
re la mia presenza incerta; se il ragazzo o 
il muro.

II-DISACCORDO

Se la schiena perde il suo contatto con la terra 
senti i gangli spinali stridere senza ricomporsi. 
Provi a sbloccarli, giri il tuo consenso qua e 
là nella stanza appoggiandoti alla carta da 
parati. Senti il blocco del muscolo contratto 
e la tua cura è già nel disegno del ragazzo a 
terra, le gambe buttate indietro, oltre la testa, 
in un desiderio imperfettibile di rilassamento. 
Quando allunghi le gambe sono solo le ginocchia 
a staccarsi dal volto, le vedi tendersi farsi dritte a 
due palmi da te, dai tuoi occhi dilatati e semichiusi. 
I tuoi piedi già toccano il canterano in finto antico, 
le unghie sfiorano le tende senza strepito. L’arco 
dorsale si supera, crea gli angoli e le curve della 
distensione nell’aria stantia del salottino in stile. 
Chiudi gli occhi sulle cose e a fenderti gli orecchi 

è solo l’eco degli amori consumati nelle 
stanze attorno, come vagiti e carezze a raggiera. 
L’unico odore sa di sale marino, vergine profumo, 
il rumore è di conchiglia, come se il mare fosse lì 
e si aprisse snervandoti le cervicali. Il dolore è già 
forte, schiocchi sordi sono il solo sottofondo che sai, 
che ti è concesso, del marmo a terra senti appena il 

contatto che si stempera con un sogno di gelo.
Nel terrazzo è già notte quando esci a fumare 
sigarette col silenzio, in piedi. Il tavolino 
di polvere con gli aghi incollati corregge 
l’equilibrio. C’è chi va e chi torna nella notte 
di quartiere, c’è vita tiepida e discreta che 
mormora le sue ultime frasi a ridosso dei 

citofoni.
«È solo il coraggio a mancarti. Ciò che 
vuoi lo trovi nelle tue giornate, ritagli il 
tempo… »
La ragazza parla piano, parla poco. 
Sente il bagliore di uno sguardo nei 

terrazzi attorno.
« Non è questo che voglio »
« Io voglio vivere il dolore mio, portarlo 
su di me come il peso di ogni giorno. 
La mia vita è ancora grande, c’è spazio 
anche per te nel dolore che porto »
« È tardi, salgo »
« Si parlava di un codice che c’era solo 
ai tempi del fascismo, le conosci tu 
le pieghe e le ondate di sviluppo del 
Diritto? »

Solo una voce, ora. Lei è già dietro la 
cancellata, intoccabile, protetta. Non 
parla.
« C’è un peso da portare nel lavoro 
che ti dai, una sofferenza è ancora 

possibile di là. Saliamo insieme, io 
sarò con te e faremo parti del peso che 

ti grava. Anche domani, anche sempre se 
vorrai… »
« È stata una buona conferenza. Io non so 

decidere, Paolo »
« Sei già a casa, non hai da 
preoccuparti. Buona notte Conci »

Una luce si spegne, resta la scia di fumo sfalsata che 
rimbalza dai terrazzi. Un portone che non fa rumore. 
Si allontanano quei passi tra la luce intermittente 
e le isole scure distese tra i ciottoli e l’asfalto dei 
marciapiedi.
Il resto è soltanto la città.

I. Tramonti
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Tempo fa  successe una cosa strana nel paesino di L. 
Anzi, più che strana direi inquietante, ma giudicherai tu, 
Signor Lettore. Tutto iniziò con la morte di un vecchio 
porco, tale Della Mirandola, grande amico del custode 
del cimitero. Al corteo funebre parteciparono molte 
persone, quasi mezzo paese, ché il Signor Defunto 
era molto popolare e benvoluto in paese, da vivo. Era 
un signorotto grezzo e rubicondo, con una gran pancia 
e una moglie molto più giovane e bella di lui; la sua 
famiglia era di origine contadina, ma lui si era arricchito 
con il commercio e sebbene non dedicasse particolare 
attenzione agli sfarzi e alle mondanità e continuasse a 
frequentare l’osteria come tutti e avesse solo due paia 
di pantaloni, uno da festa e uno da lavoro e indossasse 
sempre la solita camicia a quadrettoni, le sue proprietà e 
il suo conto in banca si estendevano in maniera notevole 
per un paesino di provincia, tanto da suscitare l’invidia 
di molti, tra cui financo il sindaco. Non ricordo bene la 
causa della morte: credo infarto o indigestione; quello che 
di certo nessuno può dimenticare è il ricevimento che la 
vedova organizzò, sarebbe macabro chiamarla festa, ma 
c’era talmente tanta roba da mangiare e ancor di più da 
bere che sembrava più un matrimonio. Fu invitata tutta la 
popolazione e i morti di fame non si fecero pregare due 
volte e ne approfittarono anche se non conoscevano bene 
o destavano il signor Della Mirandola.
Tra questi approfittatori ci fu anche Schiscio, noto 
ubriacone, che non tradì la propria fama e rese onore al 
dio Bacco. Per farla breve, dato che non è di Schiscio che 
voglio parlarvi, andò a smaltire la sbornia per le stradine 
di campagna, di notte, e finì al cimitero dove si coricò 
proprio vicino alla tomba del signor Della Mirandola, 
senza probabilmente accorgersi di nulla; qui ci sarebbe 
da chiedersi come mai il custode avesse lasciato aperto il 
cancello del cimitero, ma a voler indagare verrebbe fuori 
un’altra storia. 
A disturbare il profondo sonno alcolico di Schiscio 
furono degli strani rumori: nonostante l’ebbrezza il 
bifolco si destò di soprassalto e fuggì via dal cimitero; il 
giorno dopo disse a tutti che qualcosa si muoveva nella 
tomba del signor Della Mirandola, ma ovviamente la 
gente credeva che fosse una burla di Schiscio o una sua 
allucinazione e rispose con calci e sberleffi.
Ma ormai il sasso era gettato, il seme piantato, e quando 
anche il custode del cimitero, la notte dopo, sentì strani 
rumori nei pressi della tomba del signor Della Mirandola, 
il sospetto sbocciò e il sasso fece male. Al custode parve 
di sentire un respiro affannato, una sorta di rantolo che 
secondo la sua percezione ormai distorta dal terrore 
proveniva dalla tomba nella quale avrebbe dovuto 
giacere il defunto marito della signora Clarimonda. Che 
bella la signora Clarimonda! Così giovane, così bella, 
coi suoi boccoli di rosa e i dentini bianchi bianchi e gli 
occhi in cui perdersi e tante altre bellezze che il custode 
passava in rassegna e di cui preferisco tacere. Egli aveva 
cercato di stare vicino alla vedova durante il funerale; 

forse troppo vicino, pensava ora nella notte buia dopo 
aver sentito quei rumori che parevano lamenti soffocati 
provenienti dalla tomba dell’uomo che da vivo aveva 
sposato colei che egli, umile custode, aveva sempre 
segretamente amato e sognato di sposare.
Ma lei era troppo giovane, andava ancora a scuola 
quando lui si accorse della sua leggiadra bellezza.
Ad un certo punto gli risovvenne che era quasi stato 
vicino a sposarla lui Clarimonda, e non quel zoticone, 
che pure era suo amico, troppo vecchio e limitato per lei.
L’aveva corteggiata a lungo e si era convinto di averla 
sedotta, quando il signorotto mise le mani su di lei 
facendola diventare la signora Della Mirandola. Dopo 
il matrimonio il custode era diventato un po’ meno 
amico del commerciante, ma non per volontà sua: Della 
Mirandola non lo aveva più invitato a casa sua e teneva la 
fiorente moglie spesso sottochiave. Era famoso in paese 
per la sua memoria di ferro: non solo sapeva fare i conti a 
mente, ma si ricordava tutto, non lasciava passare niente, 
nemmeno a distanza di decine di anni. Forse nemmeno 
la morte poteva annichilire la sua memoria vendicativa. 
Questo pensiero fece rabbrividire il custode, che in realtà 
non si era addentrato nel cimitero e avvicinato alla lapide 
del signor Della Mirandola per controllare, ma era subito 
rientrato in casa, abitava infatti lì presso il cimitero, lo 
so, infausto domicilio, a rimuginare.
Insomma si era convinto che il fantasma del suo vecchio 
amico fosse tornato dall’inferno per perseguitarlo, 
vendicandosi forse delle troppe attenzioni verso la 
mogliettina.
Un’ ipotesi più realistica e compatibile con i lamenti era 
che il signor Della Mirandola non fosse completamente 
morto e quindi fosse stato praticamente sepolto vivo; 
nel qual caso il custode avrebbe dovuto avvertire con 
sollecitazione le autorità competenti, se non addirittura 
provvedere di proprio conto alla riesumazione del 
presunto cadavere ovvero salvazione del poveraccio 
sepolto vivo. Ma in fondo in fondo il custode era convinto 
che Della Mirandola ce l’avrebbe avuta con lui anche se 
l’avesse liberato e soprattutto una vedova così giovane 
e avvenente può essere facile da sedurre, più facile di 
prima che era sposata; per di più ora poteva fare quello 
che voleva ed era molto ricca: sposandola sarebbe stato 
ricco anche lui, quando si dice unire l’utile al dilettevole.
Allora cercò di dormirci sopra anche se infausti sogni di 
gente morta che tornava dalla tomba lo perseguitarono.
La notte successiva il figlio del sindaco uscì per provare la 
nuova fuoriserie regalatagli da papà per aver finalmente 
ottenuto la media del cinque e si munì di femmina 
accompagnatrice, niente meno che la “figlia del prete”. 
Ora, il caso vuole che i due decidessero di praticare la 
loro tresca nei pressi di un filare di cipressi che separava 
il cimitero dai campi.
Ad un certo punto al figlio del sindaco parve che qualcuno 
stesse soffiando sui vetri e, forse per puro terrore, forse 
per  timore di essere scoperto in sconvenienti pose con 

Respiro
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una catechista, chiamata dalla gente appunto “figlia 
del prete” per la sua osmosi ecclesiastica, uscì in gran 
fretta dall’auto per scovare l’intruso. Appena uscito sentì  
un lamento, un agghiacciante verso come di persona che 
sta soffocando, rumore molto insistente proveniente dal 
cimitero. Pur essendo abbastanza lontani dalle  tombe il 
rampollo si terrorizzò, urlò e volle scappare via, mentre  
la ragazza gli intimava di tornare in macchina a finire il 
lavoro a dire il vero già ben avviato.
Il fatto è che lo spavento del figlio del sindaco non passò 
inosservato e così furono mandati vigili del fuoco e 
carabinieri a perlustrare la zona.
In seguito ad attente e scrupolose indagini si scoprì 

che un gruppo di rapaci notturni aveva nidificato 
dentro al cimitero; furono sentiti anche degli esperti: 
diversi rapaci, a partire dalla civetta e dal barbagianni, 
emettono dei versi che sembrano umani  e che ricordano 
ora lo sbadiglio ora il rantolo, perfino, volendo, il pianto, 
ma questa del pianto della fanciulla è un’altra storia.
I volatili indesiderati furono sgomberati con cieca 
arroganza e dopo aver appurato che spariti i rapaci 
erano spariti anche i rumori funesti, gli abitanti del 
paesino poterono tornare alle loro mediocri esistenze 
con la tranquillità della gente di provincia.

Tommaso De Beni

SEZIONE POESIA

Alla bionda palindroma fuori dal sogno
La vecchia che sputa per terra
scendendo le scale e ruba i giornali
tu forse la conosci e la disprezzi,
eppure anche lei un tempo deve aver
avuto un cuore, un seno caldo, un’anima
femminile. Ora altri mezzi non ha
se non il rancore e la superba malignità
per difendersi dalle ingiurie degli anni
che passano inesorabili per tutti:
anche tu un giorno sarai come me,
sembra voler dire a te, giovane e chiara
fanciulla di fresca età che di lei ti prendi
cura per lavoro, controvoglia, esasperata
dal suo astio a te tanto ingiusto e 
incomprensibile,
scandalizzata dal suo: io posso fare
ciò che voglio e voi non dovete dirmi niente
perché siete giovani e belli e io sono solo
una povera vecchia sola e infelice che ruba.
Ma cosa ruba in realtà? Io ti dico che ruba
solo un po’ d’odio da opporre alla Morte.

Generazioni

Tommaso De Beni

Dura legge, ma pur sempre legge,
anche se nessuno legge più.

Dormono le carte, dove leggere
si può, paiono inermi inutili oggetti
inanimati, ma dove leggere, sennò?
S’accatastano, s’ammucchiano,
s’impolverano, s’ingialliscono

queste memorie d’inchiostro mai più leggere;

un rogo, un gran falò, il lungo addio…
bruciare tutto, dimenticare,
non leggere più, ignorare,
o forse leggere sì, ma sullo schermo
del calcolatore, il vetro immarcescibile
che brucia gli occhi, (unico vantaggio

Agonia della carta
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è il non poter portarlo in bagno
offendendo così l’arte sacra
della lettura!, ma io già son vecchio,
ché c’è pure il portatile)
e mai più dunque tavole di leggi?
Mai più papiri inamidati,
cartapecora, carta straccia,
alberi ammazzati, carta riciclata,
innamorata?

Addio dunque  pergamena limpida
pirenaica, sagrestana,
ma tu, lettore ipocrita, orecchio malizioso,
non ascoltarmi più,
non disturbare questo lamento funebre,
non peggiorare l’agonia della carta,
tuffati pure nel mare globale,
naviga e chissà che una rete
non ti rapisca o ti strozzi!

Non ascoltarmi, dunque, chiudi
gli occhi, dormi, sogna, sogna
la dèa puttana
che vola giù dai monti

per te e te la fa assaggiare
l’uva morbida, lussuriosa,
la virtù più umana
è la menzogna;

la tua gola che agogna il boccone
non è diversa da quella del cane
calpestato;

addio, dunque?
Addio ai libri? Alle rilegature in pelle?
Addio Babele, addio Alessandria,
ora la ricerca si fa con un motore,
d’altra parte questa è l’era
delle macchine, ma era l’era, forse,
ora è tutto formalizzato, formattato,
virtuale e non più virtuoso;

addio, dunque?
A rivederci forse, a risentirci,
a riannusarci,
a rileggerci, forse,
se lo sapremo ancora fare.

Tommaso De Beni

Poeta critico uomo
creava scopriva cercava

immagini parole soluzioni
eterne inutili estreme.

Versus Rapportati

Tommaso De Beni

«La poesia non è una cosa morta, 
ma vive una vita clandestina»

E. Sanguineti
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Anzi no: lo eravamo. Adesso Basta
Si vive a velocità supersoniche in questo secolo appena 
iniziato: un tempo i fenomeni culturali si estendevano su 
una braudeliana lunga durata, oggi non ci sopravvivo-
no. Parlo così perché è finito il primo decennio di questo 
ventunesimo secolo, e in pochi si sono accorti che tutto è 
cambiato e poi cambiato di nuovo, quando stavamo an-
cora cercando di capire la prima svolta. 
Le velocità supersoniche sono quelle di internet e delle 
connessioni. Mi ricordo che da bambino, quando passa-
vo le serate, prima di addormentarmi, ad ascoltare la ra-
dio nella speranza di imbattermi nella canzone che tanto 
desideravo ascoltare, chiedevo all’irraggiungibile e uto-
pico tempo futuro una specie di juke box dove digitare il 
titolo della canzone, qualsiasi canzone, per poterla avere 
con me sempre, quando volevo. Un po’ come quando si 
desidera di volare, o di viaggiare nel tempo; per me la 
realizzabilità era la stessa. Quando ero bambino. Cioè 
una dozzina di anni fa. 
Non avrei mai immaginato che i miei desideri sarebbero 
stati esauriti così in fretta.
I computer, prima, e internet poi: per la musica, molto 
più che per la letteratura e per il cinema, l’informatica è 
stata una rivoluzione senza pari, in termini di consumo 
di massa. 
All’inizio sembrava tutto un Eden: l’invenzione, sempre 
sia lodata, del formato mp3, il costante crescere della po-
tenza delle connessioni internet, le battaglie legali fra le 
case discografiche e i portali peer2peer, tutto si è risol-
to in una schiacciante vittoria della “condivisione” che 
ha aperto le collezioni di dischi di ogni singolo utente 
del mondo a tutti gli altri: una conquista culturale che 
sa di epocale. Non bastasse questo, la ciliegina sulla tor-
ta. La registrazione di brani in formato digitale diventa 
alla portata di tutti: basta un mixer, un software adatto 
e di uso piuttosto intuitivo, gli strumenti e i microfoni, 
ed ecco uno studio di registrazione più che dignitoso e a 
costi tendenti allo zero. 
Un sogno. Basta con i garage, con estati di lavoro sfian-
canti per pagarsi registrazioni costosissime, con la ge-
rarchia musicale basata sul monopolio delle major, sulle 
star della tivù e dei palchi mastodontici che “noi siamo 
qui, e tu resti lì”. Il successo, la gloria, il sesso, la droga 
e il rock n’ roll ora sono per tutti. 
Il fatto è che non è proprio così. Succede che chiunque 
comincia a fondare gruppi, registrare una demo, regi-
strarsi su myspace, farsi un paio di foto truccate e poi si 
siede ad aspettare il successo come alla fermata dell’au-
tobus. Suonare viene dopo, forse. La “scena” si riempie 
di gruppi fino al collasso, con conseguenze che vanno 
dall’inquinamento dell’etica (la musica è la condivisione 
di un codice di valori, di ispirazione e realizzazione squi-
sitamente artistica) fino all’abbassamento, appiattimen-
to, livellamento drastico dello spessore intellettuale ed 

estetico della proposta musicale. Questa è, in soldoni (e 
per inciso, si tratta di tanti, tantissimi soldoni), la ten-
denza di questo decennio appena conclusosi, e che ha 
già voltato pagina. Quello che però non si dice è che i 
meccanismi di emersione dall’underground sono sicura-
mente cambiati, non c’è dubbio, ma il successo è rimasto 
tanto irraggiungibile quanto prima. Perché la musica è 
un fatto di genio, è un fatto di gavetta, è un fatto di nervi 
saldi, di coerenza, tutte caratteristiche che prese assieme 
possono persino non bastare ad uscire dalla propria sala 
prove. Così nell’era di internet come nei patinati anni 
‘80. 
Cosa, a uno scarto di tempo sufficiente per non dover più 
raffreddare questo piatto scottante, è davvero cambiato 
per la musica? 
Registrare costa ancora moltissimo. Registrare bene, 
intendo, registrare ovvero fissare nell’eternità un disco. 
Perché per quanto una registrazione amatoriale imprima 
su un hard disk un brano, chi è musicista e ci è passato 
sa che un “take” che oggi ci emoziona e ci fa sentire 
assunti all’olimpo del rock tra i mostri sacri, domani si 
rivelerà in tutta la sua sciatteria, con una traumatica presa 
di coscienza dell’essere ancora ben radicati al polveroso 
terreno. La registrazione è una tecnica, si studia anni per 
lavorare nelle sale, per dare una forma concreta a un’idea 
musicale proposta da un gruppo. Non ci si può inventare 
tecnici del suono, produttori e anche artisti. 
Il disco si sta demassificando: la massa scarica, o tut-
talpiù compra su iTunes. Il disco diventa rarità, oggetto 
pregiato, manufatto, e quindi sempre più opera d’arte. 
C’è da rallegrarsene. Più musica per tutti, meno arte per 
pochi che davvero la cercano. 
E il successo? Sul successo va detta una cosa: è diverso 
dalla stima. Grazie a internet molte più bands possono 
avere successo. Poco. Un inverno, magari anche la pri-
mavera seguente. Prima di iniziare a goderselo serena-
mente è già iniziato il declino, perché il mondo ora va 
più veloce di noi. La stima, beh, quella è un’altra cosa, 
che con internet proprio non c’entra un cazzo. Semmai 
se ne serve. I Radiohead hanno pubblicato almeno tre 
dischi di importanza capitale per la storia della musica 
contemporanea, a livello artistico. Partendo da zero, suo-
nando tanto, conquistando, deludendo, riconquistando, 
sempre con coerenza e con passione. Hanno fatto i soldi, 
sono sistemati sì. L’ultimo loro disco l’hanno lanciato 
gratuitamente sul loro sito internet, senza passare per i 
negozi, a offerta libera. Le statistiche delle offerte dicono 
che i Radiohead hanno capito tutto; il mercato discogra-
fico è DETERMINATO da internet. Mtv, le Radio, ormai 
hanno più una funzione museale per la musica. Il canale 
della musica è internet (e in italia? Cercate su Google 
“Fine Before You Came”). Chi ha classe, chi merita sti-
ma, lo ha già capito. Chi ha “successo” e basta no, non ha 
bisogno di farsi domande sulla musica, sul nostro seco-

SEZIONE ALTREarti
Siamo tutti musicisti
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lo, sul pubblico e sul mercato. Per ora. Poi magari 
inizierà. Ma sarà troppo tardi comunque. 
Chiarito ora che internet non ha cambiato le strutture 
profonde della musica come arte, fate due più due e vi 

sarà chiara anche la tendenza che ha preso piede 
sul finire del decennio e che ci accompagnerà per tutto 
il prossimo: chiedetevi, insomma, perché ora fanno tutti 
i dj. 

Marco Vezzaro

Tafferugli di codici 
e cifre. Architetture vir-
tuali che si dipanano a 
partire da un clic. Banner 
che scorrono come meteo-
re moleste sullo schermo. 
Internet  diventa l’ennesima dependance  domestica con 
la net.Art. 
Agli albori degli anni novanta, quando Internet faceva 
i suoi primi vagiti e  incespicando, milioni di internauti 
muovevano cauti passi in un World Web a dir poco Wide, 
cominciarono a far capolino le primitive strutture virtua-
li di discussione artistica. 
Sempre più comunità te-
lematiche cominciarono a 
coagulare in rete dapprima 
come archivi di documen-
tazione, in seguito come 
piattaforme creative di 
scambio di opinioni e idee 
(Rhizome, Adaweb, Netti-
me). La volontà di cozza-
re contro le dinamiche del 
mercato dell’arte, asservito 
all’assolutismo della criti-
ca, frizzava nella fitta rete 
degli art-network. Nella viscosa cascata di dibattiti  inter-
nettiani piovevano denuncie al servilismo dell’arte verso 
quel “valore aggiunto” attribuito dai mecenati, alle opere 
e agli artisti: una moneta di scambio, poco equo, tra capi-
tale culturale ed economico. Così quegli stessi artisti che  
attraverso la piattaforma virtuale avevano maturato una 
riflessione comune sui limiti dell’arte contemporanea, si 
unirono ufficialmente in un movimento: la net.Art. 
In mezzo a codici binari si intravedeva del nostrano atti-
vismo o meglio, artivismo.
Demistificare la concretezza delle opere paradossalmen-
te caduche e dal contenuto volatile; deflagrare la tenden-
za a dare fisicità visuale e tattile  alla propria espressività 
usando l’inconsistenza del virtuale. Questi gli obiettivi 
della nuova corrente politically incorret. 
E perché allora non utilizzare un mezzo dai margini 
sdruciti e dalla trama dilatata che rendesse accessibile  la 
partecipazione non solo a chi l’arte la faceva ma anche a 
chi la “consumava”.  
Perché non utilizzare Internet…

Disegnare nuove orbite open source, dove l’arte di-

ventasse fruibile a co-
sto zero, divenne la prima 
concretizzazione di arte 
in rete. Cominciarono a 

far capolino musei virtuali, 
spazi culturali attendibili, in litigiosa competizione con 
le reali istituzioni culturali oltreweb. Gli artisti riposero a 
terra scalpelli e pennelli, trascendendo la tecnica.  Nella 
mano destra brandivano  pacchetti di programmi infor-
matici  e nella sinistra agitavano un trionfo di software e 
ipertesti. Fu l’apoteosi di un’arte rarefatta e nata apposi-
tamente per irridere un’Altra arte…quella che di labile, 

aveva l’idea. Molti artisti 
si affannano nel dare alle 
loro opere una consisten-
za che le renda immortali, 
immaginando  che la ma-
teria riesca a trattenere a sé 
quell’essenza artistica che 
si stempera però al primo 
sguardo di comprensione. 
Non è questo il caso della 
net.Art che rimane inaffer-
rabile ma emblematica. 
Un esempio ne è “Commu-
nimage” del gruppo di arti-

sti Calc. Gli utenti che accedono a quest’ opera d’arte 
devono colonizzare virtualmente un loto cyperspaziale 
personalizzandolo con composizioni di immagini e con-
tribuendo alla mappatura creativa di un insediamento 
disarticolato. Il navigatore è al tempo stesso fruitore e 
autore attivo. Porte (usb) aperte alla partecipazione.  
Demistificando giocosamente il mondo del Web, forzan-
done i limiti, quasi in preda di un virus duchampiano, i 
net artisti distorsero con creatività la sterilità della rete 
ed il suo funzionalismo. La tecnologia, inizialmente 
snobbata dall’arte  poiché troppo pragmatica, diventò lo 
strumento essenziale: l’intermediario. Grazie ad Internet  
venne disegnata una terra di mezzo, di tutti, dove poter 
esprimere un’ermeneutica personale. L’artista iniziò a 
produrre e distribuire i propri lavori in totale indipenden-
za senza la mediazione dei critici e dei galleristi. Per la 
prima volta la firma dell’esecutore non aveva importanza 
e tanto meno le pubblicazioni e le raccomandazioni dei 
baroni dall’occhio censorio. Heath Bunting in “ Own, be 
owned or remain invisible” creò un ipertesto dove ogni 

parola è collegata ad un link che catapulta l’utente ad 

Net Art
Coltivi il sogno di diventare 

un artista?
Semina pixel!
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un ulteriore sito. Solo i termini che l’artista rico-
nosce come propri e non commercializzabili rimangono 
immobili. Il tentativo 
di Bunting è quello di 
accusare con sarca-
smo la compravendita 
dell’estro artistico.
L’abitudine ad esporre 
materialmente l’opera si 
eclissa dunque nell’era 
della fame bulimica di 
informazioni sempre ac-
cessibili ma soprattutto 
vergini. Questi progetti 
artistici vagabondano 
nomadi nella ragnatela 
globale. 
Possono essere scaricati, riprodotti, clonati serialmente 
perché la net.Art è l’arte dei più. 

Mentre saltabecca nel mio cervello uno slogan 
pubblicitario frastornante ”Net.art sei tu” gli hacker sono 

diventati artisti e gli ar-
tisti, pirati informatici. 
Come scalpellini i net.
artisti intarsiano pinna-
coli di pixel in un’opera 
pubblica raggiungibile 
da chi si gode lo spet-
tacolo comodamente da 
casa. 
E se la cornice che rac-
chiude l’arte diventa 
uno schermo da 15 pol-
lici, avvicinarsi al senso 
dell’opera, fino quasi a 

entrarci dentro con un tocco di tastiera, non solo è possi-
bile ma è spudoratamente popolare.

 

Martina Schiavon

Il 23 settembre 2008 il fo-
tografo statunitense Vincent 
Laforet pubblica sul sito di 
una famosa casa produttrice di macchine fotografiche 
un breve filmato realizzato con il prototipo di una nuova 
fotocamera reflex. Si tratta del primo modello in grado 
di registrare, oltre naturalmente alle foto, anche filmati 
in alta definizione. Tutto qui? Ebbene, Reverie–questo 
il titolo del cortometraggio– totalizza 1.500.000 visite 
in dieci giorni, al punto che i gestori del sito sono co-
stretti a ritirarlo temporaneamente per non mandare in 
tilt i server.  Ad oggi, sfruttando in modo non sempre 
leale il successo inaspettatamente ottenuto, la stessa dit-
ta ha immesso nel mercato altri due modelli analoghi e 
quasi tutte le case rivali hanno fatto altrettanto, mentre 
non si contano le aziende nate al solo scopo di produrre 
accessori adatti alla ripresa con queste macchine –dalle 
steadycam agli obiettivi cinematografici– e i videomaker 
indipendenti (e non solo1) hanno ormai preso d’assalto i 
negozi di fotografia per accaparrarsi quello che appare 
ormai come il sacro Graal del cinema fai-da-te.  
All’inizio di quest’anno la più nota delle ditte nate per 
la produzione di apposite attrezzature organizza un me-
eting tra esperti del settore, i quali effettuano alcuni test 
e li proiettano sullo schermo di un cinema accanto agli 
stessi test girati su pellicola. Risultato: nessuna apprez-
zabile differenza. La dichiarazione ha un chiaro scopo 
pubblicitario, ma la sua veridicità è subito largamente 
confermata.
I motivi di questo successo sono abbastanza semplici: 

1- A differenza della mag-
gior parte delle telecamere, 
le cosiddette “videoreflex” 

possiedono ottiche intercambiabili, elemento imprescin-
dibile per la ripresa di un film che si rispetti;
2- invece dei tre piccoli sensori RGB (Red/Green/Blue) 
delle telecamere –comprese quelle più professionali – es-
sendo costruite prima di tutto per realizzare fotografie, le 
videoreflex contengono un sensore di dimensioni addirit-
tura maggiori rispetto a quelle di un fotogramma 35 mm 
(lo standard per il cinema) e il flusso di immagini che 
ne esce è “progressivo” (fotogramma per fotogramma, 
come nel cinema) invece che “interlacciato” (un sistema 
di linee orizzontali alternate usato per la televisione);
3- i prezzi delle videoreflex si aggirano tra gli 800 e i 
2000€, più o meno l’equivalente dell’affitto di una cine-
presa 35mm per un giorno, e una decina di volte di meno 
delle cineprese digitali esistenti finora.
E’ ancora presto per capire se si tratti davvero di un 
fenomeno rivoluzionario, ma è bene ricordare che la 
American Cinema League, la prima lega di filmakers 
amatoriali (1926), nacque appena due anni dopo che la 
Eastman Kodak Company ebbe immesso sul mercato le 
prime pellicole e cineprese a 16 mm (di qualità inferiore, 
ma assai più economiche delle rispettive 35 mm) e altri 
due vigorosi impulsi al cinema indipendente, compreso 
quello italiano, vennero sicuramente dalla commercia-
lizzazione della pellicola 8 mm e infine del leggendario 
super8.
Tuttavia il cinema non è solo tecnica. Avere la macchi-

Reverie
il sogno di un nuovo cinema 

indipendente

1: L’ultimo episodio della serie Dr. House, ad esempio, è stata girato interamente con il modello di Laforet. Alla fine delle 
riprese il regista Greg Yaitanes ha esclamato «It’s the future». 
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na giusta può aiutare, ma ciò che conta è il ma-
nico (leggi: il regista). Reverie, come la maggior parte 
dei cortometraggi effettuati finora con le videoreflex, è 
perfetto dal punto di vista estetico, insulso da quello nar-
rativo. Il che è naturale, essendo Laforet un bravissimo 
fotografo e non un regista. 
Un secondo presupposto, se vogliamo che davvero tali 
innovazioni tecnologiche diano il via ad una rinascita del 
cinema indipendente, è contenuto nel concetto stesso di 
“indipendente”: «Indipendente allude sia ad un prodotto 
che non risponde al calibro e al gioco economico delle 
majors e della rete produttiva che sta loro intorno, sia 
ad un prodotto che a priori intende proporsi sul terreno 
estetico, in termini di avanguardia»2, non solo bassi costi 
e distribuzione alternativa quindi, ma anche e soprattutto 
carattere di avanguardia estetica. 
Terzo ma non meno importante presupposto è quello 
racchiuso questa volta nella parola cinema, intesa come 
atto del fare cinema, come prodotto cinematografico e 
infine, cosa anche questa imprescindibile, benché spesso 
dimenticata- come luogo di fruizione dello stesso. Ed è 
proprio con quest’ultimo significato che entra in ballo 
oggi il problema 
del cinema –o 
non-cinema- su 
internet. Non ne 
faccio una que-
stione di pirate-
ria, di copyright 
violati o no, ma 
si può forse de-
finire cinema un 
film guardato in 
streaming su uno 
schermo di 15 polli-
ci o poco più, spesso 
e volentieri in una risolu-
zione ridicola e con gli star-
nuti degli spettatori ad arric-
chire il doppiaggio registrato 
in sala? Internet non può esse-
re il luogo di fruizione del cinema, 
tanto meno di quello indipendente; può esserne invece, 
anzi DEVE esserne –a mio avviso- il principale luogo di 
pubblicizzazione e diffusione. E’ questa oggi la grande 
arma a disposizione del regista indipendente, che per es-

sere tale deve farsi anche promotore e distributore del 

proprio prodotto. Questa e non –come sembra sempre 
di più- quella miriade di festival e festivalucci cinema-
tografici che saturano le risposte di Google alla query, 
appunto, “cinema indipendente”, e che non offrono quasi 
mai quella visibilità che sembrerebbero promettere.3

Se l’innovazione tecnologica, le risorse offerte dal web 
e qualche sano talento venissero messi in campo, oggi 
potremmo davvero assistere a una rinascita del cinema 
indipendente, magari con l’interessata collaborazione 
dei proprietari di tutti quei cinema mono-sala in via di 
estinzione perché preda di certi mostri dalle uova d’oro, 
specializzati nella produzione di panettoni a natale e 
paccottiglia tridimensionale il resto dell’anno, chiamati 
cineplex.
E senza partire necessariamente da zero: in Italia, luogo 
principe di questa spietata carneficina cinematografica4, 
sopravvive nonostante tutto un sottobosco di registi in-
dipendenti per scelta o per necessità. La maggior parte 
dei loro lavori, spesso raffinatissimi, rientra nel genere 

della docu-fiction, e a questo proposito 
permettetemi un giudizio perso-

nale, anzi un giudizio savi-
niano: «la realtà è mobile e 

transitoria. […] L’arte che 
si illude di riprodurre e 
di fermare questa realtà 
attiva, è un’arte condan-
nata: nasce cadavere»5. 
Senza nulla togliere ai 
grandi maestri del ne-
orealismo, personal-
mente non credo che 
una sorta di neo-neo-
realismo sia la solu-
zione giusta per strap-
pare gli spettatori alla 
tirannia della grande 
distribuzione (che 
significativamente ci 
rimpinza di film di 
tutt’altrlo genere). 

Con questo non voglio 
dire che ci si debba vendere alle esigenze del pubblico; 
chi gira un film autobiografico in presa diretta ambien-
tato nel proprio cortile spesso lo fa più per mancanza di 
ambizione che per scelta programmatica. 

Una volta trovata l’ambizione necessaria, il perico-

2: F. La Polla, Profili dell’Indipendenza, in Innamorati e Lecca Lecca. Indipendenti Americani anni Sessanta, a cura di E. 
Martini, LIndau, Torino 1991

3: Una testimonianza tra tante: «Dopo avere vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Annecy - commenta Lisa 
Romano - il mio film, Se chiudi gli occhi, sarebbe dovuto uscire in 7 città. Invece il 28 novembre è uscito con due copie 
solo a Roma e a Genova». Da “Chi ha visto i film fantasma” su http://trovacinema.repubblica.it/ 
4: «In Italia, al momento, esistono due grossi gruppi che si dividono l’intero mercato. Che, cioè, gestiscono la quasi 
totalità delle sale cinematografiche del paese. Si chiamano Medusa e O1 distribution, e rappresentano i gruppi Mediaset 
e Rai: Berlusconi e lo stato italiano».  Edoardo Zaccagnini su http://www.schermaglie.it/

5: A. Savinio, L’arte è un dono, in Valori Plastici

http://trovacinema.repubblica.it/
http://www.schermaglie.it/
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lo è quello di degenerare nell’egocentrismo. Altra 
pecca dei registi succitati è guarda caso la loro eccessi-
va singolarità. Jonas Mekas non fu il fondatore del New 
American Cinema perché girò un film particolare: lo fu 
perché mise in piedi un grande circolo di registi indi-
pendenti capace di comprendere sia la produzione che la 
distribuzione, dando visibilità in questo modo non solo a 
sé stesso ma anche a molti altri autori che da soli sareb-
bero rimasti nell’ignoto.

Tutto sommato avrei potuto scrivere una semplice la-
mentazione sulle tragiche prospettive della settima arte; 
ho preferito invece lanciare con un po’ di ottimismo la 
mia ricetta per la sua rinascita, il mio sogno di un nuovo 
cinema indipendente.

Damiano Gui

SEZIONE AUTOGRAFI
Sovvienmi tale frase che nostro sturziano

collega ebbe a dire in occasione di pacifico
colloquio con l’investigatore Basil.

Commosso e stupito come tricheco ingerente ostrichette,
feci tale frase affiorare tra i pensieri miei

come fonte di allegoriche riflessioni
sulla poesia.

Dio abbia pietà dei miei pensieri.
E anche voi

Sceriffo, la por-
ta, la porta è soc-
chiusa, già scap-
pano i poeti quasi mai laureati e - manco a dirlo – non 
assunti: i più scaltri, ma i migliori, qualche volta licen-
ziati. Lo vedi il pertugio (perdonami, lo so che si arrima 
ad archibugio, ma tant’è) che è stretto. Dove passano! 
Passano dai fori squadrati snaturati dell’uscio, dalla ser-
ratura, da poesie nel freezer e dai microonde per scaldar-
le, a volte bruciarle un po’. Scusi sceriffo, a fare la mia 
ronda io ci torno, ma è un classico! Non si può andare 
avanti a simmetrie e contenitori, a fili spinati e ordinati - 
prevedibili, questo sì.
Lasciate che il verso della scimmia sbizzarrisca, scorraz-
zi qua e là tra le pagine bianche inesistenti della rete, 
andrà a finire che anche le rane si chiameranno blog. È 
l’una di notte, sceriffo, ma non va proprio tutto bene. Qui 
siamo tutti ermellini, a volte anche ermetici, ma poesia è 
una casa chiusa, acqua passata oltre. Ho scritto versi faci-
li, difficili, anche medi, ma nessuno mi ha mai detto che 
così non va; e pure non andava. Chi lo sa poi se bisogna 
aggiungere o sottrarre, limare o lasciar correre: sparire. 
Mi sono scervellato un poco l’altra notte, ero di turno, e 
ho pescato un paio di argomenti: il cestello ne era pieno. 
Ma non so dirli, sceriffo, non so a che vale scriverli. Mi 
perdoni, ma slegare il prigioniero è un gioco per chi sci-
vola, io alle catene mi affeziono, se le tolgo è per amarle 

quando servo-
no di più. Vedrà 
che il condannato 

non morirà all’alba, cascherà in qualche botola e chi vuo-
le saprà dove trovarlo. Ma che vista, sceriffo, si immagini 
che vista! La piazzetta gremita, una doppia impiccagione 
e va a finire che entrambi ci restano, lo sciogli-briglie e 
il carceriere.
Allora sarà solo la notte, magari neanche tanto buia e 
tempestosa, semplice notte abbastanza tiepida: pochi si 
accorgeranno che luce ce n’era e ora non c’è. Rideranno 
comunque, i poveri con le loro tasse in arretrato, i conigli 
felici e i cantastorie. Solo, torneranno a cantare un po’ 
per tutti, un po’ tutto, la loro voce martello e marzapa-
ne, niente setole e pennello. Ritorneremo a cantare che il 
sole porta emozione, che il sole magna le ore, son solo 
ventiquattr’ore, sceriffo!
Qualcuno di noi resterà all’arme, scriverà di avere avu-
to qualche figlio, magari una dozzina. Ma la prole avrà 
memoria breve, non farà tante domande, e i più saranno 
stanchi del “si narra che un dì”.
Sceriffo, lasciate che i diseredati reinventino un passa-
porto che sia in regola; lasciateli strimpellare e crederan-
no che sia sempre festa grande, pompa magna e sinfonia. 
Io, quanto a me, a far da guardia mi ci trovo, do un oc-
chio qua e là, vedo e non vedo. Turno montante stasera, 
sceriffo, veglia assicurata anche per me. Pochi andranno, 

Il Sole porta emozione
piccolo testamento di una sentinella avvoltoio
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pochi arriveranno, dalla fessura sono 
passati tutti quanti o giù di lì. Starò 
guardingo, comunque attento, se ci 
sarà qualche magnifico bersaglio 
mi divertirò a colpirlo un poco, 
ma non ne avrò per molto. Si ricordi 
di me quando inciamperò nei merli 
che danno sul ponte; insieme a lei 
saranno pochi, e tra i pochi forse 
nessuno mi saprà. 
Aggiunga pure qualche nota 
atmosferica sulla memoria, sul 
mio “ero e ora non più”. Dica pure che nei gior-
ni che pioveva me la passavo bene, scrivevo suo-
ni e cartoline alle amiche in città. Ma non dica che il 
sole porta emozione, non lo dica per me, sceriffo. Lasci 

che le voci si affievoliscano un poco; lasciatemi in 
disparte, questo sì, che se non è la gloria sia almeno un 

sopraffino gusto. Non mi ricordi - questo mai – per la 
mia bontà: non ero che una guardia, e neanche tanto 
scaltra. Non mi ricordi per le virtù, che ormai sa-

ranno poche e tra le poche tutte diverse da quelle 
che un tempo erano. Scrivete pure che il 

sole non porta emozione, che il sole 
va bene anche senza aggettivi. 
Se frugherete nei miei dintorni, 
troverete un piccolo cassetto 
tra il legno: è tutto ciò che ho, 
qualche moneta appena. 
Prendetela, l’avevo tenuta per 

un giorno di pioggia.
Proprio come questo.

Crucco

Variazioni sul tema

Tommaso De Beni

O mio caro bel bambino
tu che giochi col ghiaino
e che sogni il tuo Caino,
Buffalmacco e Calandrino;
se però, mio bel bambino,
ti stancassi del ghiaino
e schivassi il sassolino,
Conaltrimezzi il giornalino
puoi sfogliare col ditino:
forse allora, bel bambino,
scopriresti che il destino
è fottuto e malandrino.

a Mario Smeraldo, nel giorno del suo 24esimo 
anniversario di nascita

Quartine 

Hitchcockiane

(con metro mestamente 
pascoliano)

La donna che visse due volte...
l’ho visto, l’ho visto, l’ho visto!
Due volte, due volte, anzi, tre.
La donna che visse due volte

ha pagato il doppio di tasse...
e l’uomo che visse una volta
(era James Steward) è defunto,
è morto! È morto! È morto!

Tommaso De Beni

Scritture Cretine

dai “Nuovi Epigrammi”

Dire di meno per di più mostrare,
non sarà un modo per non pensare?
Da Carver a Covacich son brutture,
ignoranze estreme, sceneggiature.

Tommaso De Beni
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Nel prossimo numero di conaltrimezzi ci sarà uno spazio per la posta dei lettori. 
Scrivete quindi i vostri commenti, i vostri dubbi le vostre richieste 

riguardo alla rivista all’indirizzo e-mail
 posta.conaltrimezzi@hotmail.it 

 (se volete scrivere ad un autore in particolare indicatelo nell’oggetto). 
Vi invitiamo inoltre a contribuire alle sezioni prosa e poesia con i vostri lavori; 

inviateli all’indirizzo e-mail
 poesie-racconti@hotmail.it  
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