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Le condizioni in cui la traduzione letteraria viene esercitata
in Europa devono cambiare.
Che siate rappresentanti politici o responsabili delle decisioni, traduttori o
persone attive in un’associazione di traduttori, in una rete letteraria o nel
settore dell’istruzione e formazione del traduttore letterario, che siate editori,
critici letterari o promotori di manifestazioni o festival plurilinguistici, la
presente pubblicazione dovrebbe essere di vostro interesse.

Il lettore può fare la differenza
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INDAGINI
LA LETTURA DI QUOTIDIANI IN ITALIA
I numeri di una crisi
di Francesca Vannucchi

Il presente studio analizza il segmento della lettura di quotidiani in
Italia, attraverso una definizione del quadro della domanda e
dell’offerta, focalizzando l’attenzione sul tema dei finanziamenti
pubblici al settore dell’editoria a stampa.
Il ragionamento parte dall’osservazione dei fattori di crisi del
mercato, determinata da vari fattori: diminuzione della diffusione e
della vendita dei quotidiani, moltiplicarsi dell’offerta d’informazione e
dalla conseguente trasformazione dei comportamenti di lettura, che
hanno penalizzato i giornali a stampa. A questi si aggiunge il calo
della domanda, peggiorato dalla congiuntura economica negativa,
che ha accentuato la flessione degli investimenti pubblicitari.
La riflessione procede attraverso le norme varate a livello
istituzionale; l’ultima nel luglio 2012 ha stabilito le regole per
l’erogazione di aiuti economici a imprese e cooperative editoriali. Per
comprendere come si è arrivati all’attuale dipendenza dai
finanziamenti pubblici da parte di queste realtà, sono analizzati i
provvedimenti che hanno rappresentato dei passaggi fondamentali
in tale direzione.
1. La domanda di quotidiani a stampa e
online
Il settore dell’editoria a stampa soffre da
alcuni anni di una duplice crisi. Da un lato,
prende forma un utente atto a orientare i suoi
interessi verso la lettura di quotidiani online e
altre forme di fruizione dell’informazione.
Dall’altro, il flusso inferiore di lettori provoca
una flessione degli investimenti pubblicitari,
diretti su mezzi di più ampia diffusione.
Negli anni Dieci del Duemila il consumo di
informazione si è andato progressivamente
modificando; a cambiare è soprattutto il me1

todo di lettura nella fascia giovanile che diventa sempre più frammentario e discontinuo. Questo target ha accesso all’informazione in maniera meno sistematica. Una ricerca
condotta dall’Università di Urbino, Le news e
gli italiani: dalla carta stampata, alla rete, al
mobile. L’informazione: da rito a puzzle1, mostra che il 60,9% degli online news consumer
- il 51,1% della popolazione, di cui il 93,8% è
un individuo di 18-29 anni - si informa attraverso portali internet che aggregano notizie
(Google News, MSN, Libero notizie). Di questi,
il 62,7% utilizza fra 2 e 5 siti web per informarsi, il 23% ottiene notizie da persone o or-

LaRiCA – Laboratorio di ricerca comunicazione avanzata, Le news e gli italiani: dalla carta stampata, alla rete al
mobile. L’informazione: da rito a puzzle, ricerca a cura di Lella Mazzoli, Fabio Giglietto, Alessandro Bellafiore,
Mario Orefice, presentazione Roma, Istituto Luigi Sturzo, 10 febbraio 2011,
http://larica.uniurb.it/wpmu/news/news-consumer-italia.
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ganizzazioni seguite su Facebook (inclusi parenti o amici personali) l’84,5% dichiara di
gradire la conoscenza di news e informazioni
che riguardano argomenti finora non approfonditi. Tale categoria di utenti è critica nei
confronti del sistema tradizionale dei media:
solo la metà si fida della televisione - contro
il 63,2% dei consumatori offline -, l’82,9% ritiene che la parte maggiore delle fonti di informazione siano schierate e il 75,7% che vi
siano notizie volutamente omesse.
Lo studio mostra come l’informazione sia
progressivamente sempre più mobile, personalizzata e partecipativa. Il 14,4% del cam-

Nel 2012 i lettori di quotidiani rappresentano il 45% della popolazione. Di essi, il
15,7% è lettore di giornali online. Tra il 2006
e il 2010 la lettura di quotidiani cresce del
13,4%. Dal 2011 si registra un’inversione di
tendenza, che segna la diminuzione del popolo dei lettori (-5,4% nel 2012). Tale flessione non riguarda i lettori di quotidiani online
che, contrariamente alla tendenza generale,
sono in evidente crescita: +30,4% nel 2012
(tabella 1).
Se si considerano le singole testate giornalistiche, in termini di diffusione e di vendite, le più popolari sono il Corriere della Sera e

Tabella 1. I lettori di quotidiani. Anni 2006-2012
2006

2008

2010

2011

Lettori
21.223.000
di cui online
nd

22.798.000
nd

23.278.000
nd

24.072.000
2.528.000

23.783.000
2.711.000

22.502.000
3.534.000

-5,4
+30,4

Popolazione
%

51.042.000
44,1

51.397.000
45,3

52.422.000 52.422.000
45,9
45,4

52.676.000
45,0

+0.48

50.769.000
41,8

2012

∆%11-12

2007

Fonte: Elaborazione su dati Audipress.

pione utilizza il proprio telefono cellulare per
acquisire notizie, il 19,9% include nella sua
pagina internet le fonti informative o i temi
preferiti, il 36,4% degli utenti di social network contribuisce alla creazione di news, inserisce commenti o diffonde notizie attraverso la posta elettronica, Facebook e Twitter.
In tale scenario evolutivo, però, la televisione mantiene il primato tra i mezzi di informazione (90,8%) ed è considerato ancora il
più influente dei medium nella costruzione
dell’opinione pubblica (62,1%). Tuttavia, è
evidente che l’utilizzo di internet, attraverso
supporti fissi o mobili, ha determinato un aumento dell’offerta di contenuti informativi,
soprattutto di notizie in tempo reale, contribuendo in maniera decisa a trasformare il
modello di acquisizione di notizie, che ha
progressivamente penalizzato la lettura tradizionale, ancorata alla stampa cartacea.
82

la Repubblica, seguite da La Gazzetta dello
Sport, che si distingue per il numero di lettori.
I dati pubblicati da Ads, relativi alla diffusione media e alla vendita totale di quotidiani
nel periodo di novembre-dicembre 2012, definiscono uno scenario fortemente critico,
che interessa tutte le principali testate italiane. Il Corriere della Sera registra una flessione
negativa nella diffusione media e nella vendita totale, rispettivamente, del 5,2% e del
5,5%. Seguono, Il Sole 24 Ore (diffusione media -4,6%, vendita totale -8,6%) e il Corriere
dello Sport Stadio (diffusione media -4,4%,
vendita totale -4,2%). La Repubblica perde il
2,6% nella diffusione media e il 2,9% nella
vendita totale, La Gazzetta dello Sport il 3,7%
nella diffusione media e il 3,6% nella vendita
totale. Tra i giornali a maggiore tiratura nazionale resiste Il Fatto Quotidiano (diffusione
media +0,3%, vendita totale +0,9%), un giorLibri e Riviste d’Italia
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nale che, contrariamente ad altri, non riceve
sussidi pubblici (tabelle 2-3).
Al contrario, la lettura di quotidiani online

è un’attività sempre più frequente tra gli
utenti internet. Anche in questo segmento
dell’informazione, a ricorrere sono soprattutto

Tabella 2. Diffusione media e vendita totale dei quotidiani. Anno 2012.*
Testata
Corriere della Sera
La Repubblica
La Gazzetta dello Sport
La Stampa
Il Messaggero
Il Sole 24 Ore
Corriere dello Sport Stadio
Il Resto del Carlino
Il Giornale
La Nazione
Libero
Tuttosport - lunedì
Il Gazzettino
Il Secolo XIX
Il Mattino
L’Unione Sarda
Il Giorno
Il Fatto Quotidiano
La Nuova Sardegna
Italia Oggi

Diffusione media
dicembre
∆%nov.-dic.
403.879
383.653
230.704
237.194
167.961
245.165
139.663
129.454
117.840
104.930
91.247
91.582
74.992
62.267
58.804
53.039
50.930
49.640
47.650
97.678

-5,2
-2,6
-3,7
-2,5
-2,9
-4,6
-4,4
-1,9
+1,2
-2,5
-1,3
+4,8
-0,6
+0,7
+2,7
-0,9
-9,0
+0,3
+1,6
+18,4

Vendita totale
dicembre
∆%nov.-dic.
367.624
343.485
207.451
205.196
163.364
153.526
137.167
123.839
114.482
101.559
88.749
90.009
71.105
59.727
56.676
51.733
48.640
47.555
46.894
41.603

-5,5
-2,9
-3,6
-2,0
-2,8
-8,6
-4,2
-0,8
+1,4
-2,2
-1,4
+4,9
-0,8
+0,9
-2,8
-0,9
-9,0
+0,9
+1,7
-6,2

* Dati medi dichiarati dall’editore e pubblicati sotto la sua responsabilità. Aggiornati a dicembre 2012.
Fonte: Elaborazione su dati Ads.

Tabella 3. Classifica dei primi dieci quotidiani più letti in Italia. Anno 2012.
Testata
La Gazzetta dello Sport – lunedì
la Repubblica
Il Corriere della Sera
Corriere dello Sport Stadio
La Stampa
Il Messaggero
Il Resto del Carlino
Tuttosport
Il Sole 24 Ore
La Nazione

Lettori
4.246.000
3.008.000
2.964.000
1.809.000
1.667.000
1.274.000
1.263.000
1.108.000
1.034.000
949.000
Fonte: Elaborazione su dati Audipress.

La lettura di quotidiani in Italia

83

I ndagini

le principali testate giornalistiche, che possiedono una versione digitale. Il quotidiano più
letto è la Repubblica.it, seguito da Corriere
della sera.it e da La Gazzetta dello Sport.it (tabella 4).

potere del canale nel mercato della pubblicità.
Questo rappresenta il principale fattore di crisi.
Gli investitori pubblicitari si dirigono su altri
mezzi di comunicazione, primo fra tutti la televisione - con un’incidenza del 56,8% -, ma anche internet, in progressiva crescita.

Tabella 4. Classifica dei primi dieci quotidiani online più letti in Italia. Anno 2012.
Testata
la Repubblica.it
Corriere della sera.it
La Gazzetta dello Sport.it
Il Sole 24 Ore
Corriere dello Sport.it
La Stampa.it
il Fatto Quotidiano.it
Il Messaggero.it
Tutto Sport.com
il Giornale.it

Lettori
1.027.000
738.000
620.000
320.000
219.000
209.000
171.000
158.000
170.000
80.000
Fonte: Elaborazione su dati Audipress.

2. Gli investimenti pubblicitari nella
stampa quotidiana
Se la domanda di quotidiani cartacei da
parte del pubblico diminuisce, diventano fondamentali per l’azienda editoriale gli investimenti pubblicitari, ai quali sono collegati l’aumento o la diminuzione della foliazione, gli
spazi e il prezzo di vendita. La progressiva migrazione dei lettori di quotidiani cartacei verso
altre forme di acquisizione dell’informazione
determina una flessione della diffusione e delle
vendite, da cui deriva la progressiva perdita di

Nel primo trimestre del 2013 il mercato
pubblicitario ha un valore di 1,594 miliardi di
euro, in calo del 18,9% rispetto allo stesso periodo del 2012. La stampa quotidiana registra
un fatturato di 226,716 milioni di euro, con una
perdita del 26,1%. La flessione riguarda tutti i
mezzi di comunicazione, a eccezione di internet,
il cui giro d’affari è pari a 120,382 milioni di euro, il 2,1% in più rispetto all’anno precedente
(tabella 5).
La crisi della distribuzione e della vendita di
quotidiani cartacei inizia alla fine degli anni
Dieci del Duemila. Tra il 2008 e il 2012 gli inve-

2

L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen. Fanno eccezione i quotidiani, dove sono utilizzati i dati
FCP-ASSOQUOTIDIANI (per le tipologie locale, rubricata e di servizio), e le radio, dove sono utilizzati i dati FCPASSORADIO (per la tipologia extra tabellare). Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di
FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Quotidiani e periodici: per i dati di stampa commerciale locale, rubricata e di servizio la fonte è FCPASSOQUOTIDIANI. TV: il dato comprende le emittenti generaliste, digitali e satellitari. Radio: le elaborazioni sono
effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO.
3
Federazione Concessionaria Pubblicità, Osservatorio Stampa FCP: gennaio-agosto 2012 spesa in calo del 14,5%, 2
ottobre 2012, http://www.fcponline.it/7893-osservatorio-stampa-fcp-gennaio-agosto-2012-spesa-in-calo-del-145.
84
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stimenti pubblicitari sui quotidiani diminuiscono del 27,2%3. I dati dell’Osservatorio Stampa
FCP mostrano un’ulteriore flessione del fatturato pubblicitario del mezzo a stampa: nel 2013
cala del 25,5% rispetto all’anno precedente. In
particolare, i quotidiani a pagamento registrano

la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il sostegno pubblico all’industria dei quotidiani e dei
periodici inizia nel 1935, con l’istituzione dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta,
che erogava alle imprese aiuti economici, affinché acquistassero carta italiana. Tale provvedi-

Tabella 5. Stima del mercato pubblicitario per mezzo.*
Ricavi (in migliaia di euro)
2012
2013
Quotidiani
Periodici
TV
Radio
Internet(a)
Outdoor(b)
Transit
Out of home TV
Cinema
Direct mail
TOTALE PUBBLICITÀ

306.964
162.488
1.119.238
95.427
117.886
18.759
17.787
2.277
6.930
118.143
1.965.899

226.716
126.251
905.519
77.074
120.382
20.343
17.130
1.551
5.554
93.608
1.594.128

∆% 2012/2013
-26,1
-22,3
-19,1
-19,1
+2,1
+8,4
-3,7
-31,9
-19,9
-20,8
-18,9

* I dati si riferiscono al primo trimestre dell’anno (gennaio/marzo)2.
(a) Fonte: FCP-Assointernet. (b) Fonte: AudiOutdoor.
Fonte: Nielsen

-25,6% in termini di valore e -13,2% dello spazio occupato dalla pubblicità. Nello stesso periodo i quotidiani free press sono protagonisti di
una flessione ancora più consistente: il fatturato diminuisce del 39,4%, lo spazio dedicato alla
pubblicità del 35,2%4.
3. Il sostegno pubblico all’editoria
In uno scenario di crisi come quello appena
tracciato, i finanziamenti pubblici rappresentano spesso l’unica possibilità per una testata di
continuare a esistere. In Italia le sovvenzioni
pubbliche alle imprese editrici sono gestite dal
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del-

4

mento è garantito dalla legge 168/1956, Provvidenze per la stampa. In precedenza, la legge
482/1949 aveva introdotto agevolazioni tariffarie per servizi telefonici e postali. In seguito,
la legge 1063/1971 istituisce contributi straordinari assegnati in modo inversamente proporzionale alla quantità di carta utilizzata, insieme
a forme di credito agevolato. A questa segue la
legge 172/1975 che conferma tali incentivi, allargando le tipologie di beneficiari dei contributi (agenzie di stampa, editoria periodica), ma
introducendo obblighi di trasparenza per le imprese assegnatarie.
Le sovvenzioni generalizzate sono sostituite
da provvedimenti più mirati all’industria dei

Federazione Concessionaria Pubblicità, Confronto dei fatturati e degli spazi progressivi per tipologia Marzo 2013
per l’anno in corso e per l’anno precedente, 10 maggio 2013, http://www.primaonline.it/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1368173828Fcpmarzo13.xls.
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quotidiani con la legge 416/1981, Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria. La norma ha l’obiettivo di spingere le imprese ad affrancarsi da un sostegno assistenziale,
stimolandole agli investimenti e alla crescita, attraverso misure dirette (a fondo perduto) e indirette (agevolazioni tariffarie). In realtà, dalla
legge 939/1982, Proroga di termini e anticipazione dei contributi alle imprese editoriali di cui
alla legge 5 agosto 1981, n. 416, il sistema di
aiuto pubblico diventa permanente, lontano
dalla prospettiva di stimolare gli investimenti
delle imprese e affrancarli da questo sostegno.
Il prodotto editoriale, in luogo delle imprese editoriali, diviene oggetto delle disposizioni dalla legge 62/2001, Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla legge 5 agosto 1981, n. 416. In questo
provvedimento è sottolineata la natura particolare dell’informazione, intesa come servizio
di pubblico interesse, il cui pluralismo deve essere garantito. È istituito un fondo per le agevolazioni di credito, con l’obiettivo di favorire
gli investimenti e incrementare il peso dei
contributi indiretti rispetto a quelli diretti.
Inoltre, gli aiuti intendono favorire l’installazione e il potenziamento della rete informatica, indirizzandosi verso il sostegno di una diffusione dell’informazione attraverso internet.
Le forme di intervento si distinguono in
contributi diretti e indiretti. I primi, a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, si
esplicitano tramite l’erogazione di una copertura dei costi di bilancio. I secondi riguardano le
agevolazioni di credito e fiscali, le riduzioni delle
tariffe per determinati servizi, come quelli di telecomunicazione e di spedizione postale. Fino al
2010 i contributi indiretti consistevano principalmente nel ridurre le affrancature per promuovere il modello di abbonamento per la
stampa (legge 46/2004). Altri vantaggi riguardano le tariffe dei servizi di telecomunicazioni,
la riduzione dell’IVA al 4%, il credito d’imposta
per l’acquisto della carta e le agevolazioni per
gli investimenti tecnologici.
Dopo molte proposte e correzioni di norme
in materia di sovvenzioni per l’editoria, in questi
ultimi anni la crisi economica e la relativa dimi86

nuzione dei ricavi pubblicitari ha chiesto un ripensamento di tutto il sistema degli aiuti pubblici alla stampa che, fino al 2012, è stato consistente in Italia rispetto ad altri paesi europei.
Il primo atto formale di tale riesame è la legge
103/2012. Il testo stabilisce che, a decorrere
dai contributi che riguardano l’anno 2013, le
imprese editrici, con esclusione di quelle di
quotidiani italiani editi e diffusi all’estero,
possono richiedere i relativi versamenti a condizione che le copie vendute raggiungano un
tetto stabilito rispetto a quelle stampate. Per
le testate nazionali la misura delle copie vendute è almeno il 25% di quelle distribuite, per
le testate locali il valore sale al 35%. Non vi è
più alcun rapporto con la tiratura come in
passato, giacché sono rilevate solo le copie effettivamente messe in distribuzione.
È introdotta una definizione specifica di distribuzione, che si riferisce esclusivamente alle
copie che raggiungono un punto vendita, attraverso contratti con società di distribuzione non
controllate né collegate all’impresa editrice, o
alle copie vendute in abbonamento (e in questo
caso il costo non può essere ridotto oltre il 25%
del prezzo di copertina). Questa limitazione è
introdotta per evitare irregolarità. Se un’impresa
gestisce in via autonoma o attraverso una società controllata o collegata la distribuzione del
giornale, non è possibile effettuare un riscontro
dei dati dichiarati. Si tratta di una misura importante, poiché in precedenza il punto centrale
considerato è stato la circolazione, che ha portato a un divario rilevante per la maggior parte
dei giornali tra copie stampate e quelle effettivamente vendute o che hanno raggiunto i lettori. Inoltre, il provvedimento introduce per la
prima volta la definizione di testata nazionale e
locale. La testata nazionale è quella distribuita
in almeno tre regioni e con una percentuale di
distribuzione in ciascuna regione non inferiore
al 5% della propria distribuzione totale.
Un altro tema importante è la pubblicazione
digitale. La legge stabilisce che i giornali devono
essere accessibili attraverso internet e garantire
un minimo di dieci articoli originali al giorno,
con un aggiornamento - almeno - di 240 giorni
all’anno per i quotidiani, 45 giorni per i settimaLibri e Riviste d’Italia
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nali e plurisettimanali, 18 giorni per i quindicennali e 9 giorni per i mensili. I sussidi sono
forniti solo a quelle aziende che hanno una versione cartacea e che hanno già ricevuto aiuti nel
2011. Questo significa che gli editori online che
hanno iniziato la loro attività in tempi recenti
non hanno accesso ai finanziamenti.
La ragione di questa decisione è limitare la
domanda ed evitare un aumento delle richieste
di finanziamenti pubblici. Tuttavia, il calo delle
vendite dei giornali tradizionali e l’incremento
degli utenti del web sono fattori che dovrebbero incoraggiare il Governo a pensare a un sostegno per il giornalismo online e a una migrazione
di risorse dai quotidiani cartacei a quelli elettronici. In tal modo si potrebbe ridurre il consumo di carta, considerando l’alta percentuale
di copie stampate, ma non vendute, e l’onere
per lo Stato, basta pensare al basso costo di
produzione dei giornali online. L’investimento
potrebbe concentrarsi sul risarcimento dei dipendenti (giornalisti e operatori web) e sul sostegno delle piccole realtà editoriali di qualità,
con un evidente vantaggio in termini di democrazia e cultura.
La legge stabilisce che il finanziamento sia
collegato a due aspetti: i costi e le copie vendute. Il primo è determinato in relazione a una
quota di rimborso pari al 50% delle spese sostenute per il personale dipendente, l’acquisizione di carta, la stampa, la distribuzione e gli
abbonamenti ai notiziari delle agenzie di
stampa. Il rimborso sui costi è connesso all’esercizio dell’attività editoriale e sono considerate ammissibili solo le spese che avvengono tramite processi tracciabili. L’introduzione
di un sistema di distribuzione automatizzato
rappresenta un importante passo in avanti. In
precedenza, il numero di copie vendute era registrato attraverso dichiarazioni. Per quanto
riguarda il secondo fattore, la sovvenzione variabile è calcolata al tasso di 0,25 euro di ogni
copia venduta per i quotidiani nazionali, 0,20
euro per i quotidiani locali e 0,40 euro per le
riviste.
Per accedere ai contributi, le cooperative
editrici e le imprese di giornali devono essere
composte in prevalenza da giornalisti e dipenLa lettura di quotidiani in Italia

denti con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questa disposizione rappresenta un
modo per ostacolare il libero accesso alla professione, che in Italia richiede una qualifica
specifica, e intende sostenere e promuovere
l’occupazione nelle piccole e medie imprese,
spesso caratterizzate da lavoro sommerso. Nel
complesso, l’importo del contributo pubblico
non può superare il 60% delle spese di bilancio, ma per i giornali che sono organi di gruppi
politici il limite raggiunge il 70%.
4. Una conclusione tra le tante possibili
Tra le tante riflessioni sul tema che emergono dai molteplici contributi di esperti del
settore, giornalisti e studiosi, il presente lavoro
ne pone in evidenza una. Nel confronto con
l’Europa, l’Italia è uno di quei paesi in cui il
flusso delle risorse pubbliche a favore del settore ha una consistenza tale da essere rilevante per il mercato. Tuttavia, mentre si ragiona
sulla riduzione del sostegno pubblico, non
emergono politiche serie di promozione della
lettura, che consentano l’ampliamento del bacino dei lettori, anello tanto fondamentale
quanto debole della filiera.
Il primo requisito di uno Stato democratico
è l’accesso universale all’informazione, che ha
lo scopo di fornire a tutti i cittadini gli strumenti per acquisire una piena consapevolezza
delle proprie necessità e potenzialità. Il libero
accesso all’informazione e alla conoscenza non
significa soltanto la disponibilità di una varietà
di voci sul mercato, ma anche la capacità per i
singoli individui di compiere una scelta tra le
differenti fonti di informazione e di comprendere pienamente i contenuti diffusi.
Se la domanda di lettura è inferiore all’offerta, oltre a intraprendere una strada che ridimensioni la quantità della produzione, è necessario riflettere sui numeri dei lettori (e
soprattutto dei non lettori) e sulle abitudini di
consumo dell’informazione. L’incrocio di questi parametri consentirebbe la progettazione
di linee di intervento adeguate in vista di una
crescita della lettura e di una razionalizzazione delle risorse impiegate.
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ESPERIENZE
IL PROGETTO LIA-LIBRI ITALIANI ACCESSIBILI
di Cristina Mussinelli

L’articolo presenta le azioni messe in atto da LIA, Libri italiani
Accessibili - progetto finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e realizzato dall’Associazione Italiana Editori -,
lanciato ufficialmente nel mese di giugno.
Si tratta di un importantissimo passo avanti nell’accessibilità alla
lettura per le persone non vedenti o ipovedenti, mediante l’uso della
tecnologia on line.

LIA è un progetto finanziato dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
e realizzato dall’Associazione Italiana Editori
– tramite la sua controllata Ediser srl – con la
collaborazione dell’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti.
L’obiettivo del progetto è creare un servizio per aumentare la disponibilità on line di libri per le persone non vedenti e ipovedenti,
sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie e promuovendo un cambiamento culturale nel modo in cui gli attori della filiera editoriale affrontano il tema dell’accessibilità.
Il servizio, a disposizione del pubblico dal
mese di giugno, è il risultato di un biennio di
vita progettuale. Nell’arco del primo anno sono stati realizzati gli studi preliminari necessari alla definizione di tutti gli aspetti concernenti la creazione e l’assetto tecnologico del
servizio, già diffusamente presentati nell’articolo pubblicato sul numero 1/2012 di questa
rivista.
Il secondo anno è stato dedicato alle fasi
di sviluppo e implementazione, operando su
diversi fronti e con l’intervento di numerosi
interlocutori, in Italia e all’estero.
Per avviare il suo nuovo modello produttivo e distributivo, LIA ha innanzitutto lavoIl progetto LIA-Libri Italiani Accessibili

rato attivamente per coinvolgere tutti gli attori della filiera editoriale digitale: editori, librerie on line e piattaforme di distribuzione
per il prestito digitale. Questa attività è stata
impostata in una logica di servizio, volta a
fornire ai diversi soggetti strumenti e informazioni sulle tematiche dell’accessibilità specifiche per le loro caratteristiche. Per i numerosi editori, che hanno aderito al progetto LIA,
sono state predisposte linee guida di carattere
generale per la produzione di ebook che integrino sin dalla prima edizione le caratteristiche
tecniche necessarie per essere correttamente
fruiti da lettori non vedenti e ipovedenti tramite le tecnologie assistive da loro maggiormente utilizzate, quali video-ingranditori,
sintesi vocali o barre Braille. Parallelamente
sono state predisposte consulenze mirate e
personalizzate che tenessero conto delle differenti modalità operative delle redazioni digitali e/o dei fornitori esterni per mettere a
disposizione un servizio versatile e integrabile
in un gruppo di realtà editoriali variegate, che
va da grandi gruppi strutturati con service
esterni di riferimento a piccole strutture composte da poche risorse, spesso prive di formazione specifica in tema di editoria digitale.
Lo stesso tipo di approccio pratico e adat93
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Editori e marchi editoriali aderenti al progetto LIA
(in ordine cronologico di adesione)
Iperborea,
Gruppo Mondadori (Edizioni Mondadori,
Einaudi, Sperling & Kupfer, Frassinelli,
Piemme),
• Gruppo Giunti (Giunti, Giunti Editore,
Giunti Junior, Demetra),
• Sonda,
• Gruppo RCS (Rizzoli, BUR, Bompiani,
Fabbri Editori, Adelphi, Marsilio),
• Minimum Fax,
• Il Mulino,
• Polillo,
•
•

tabile alle diverse esigenze è stato adottato
nei confronti degli altri interlocutori della filiera, librerie online e piattaforme di distribuzione per il prestito digitale.
Parallelamente, in collaborazione con il
partner di progetto mEDRA e il provider tecnologico Cefriel, è stata predisposta l’infrastruttura tecnologica che consente di gestire
il processo di produzione e distribuzione degli
ebook accessibili. Lo strumento, appositamente creato per raccogliere e amministrare i file
degli ebook messi a disposizione dagli editori
aderenti, è una piattaforma centralizzata che
consente di canalizzare, coordinare e monitorare i flussi di verifica, lavorazione e certificazione di tali file (servizio VCC). Semplificando,
l’editore inserisce nella piattaforma il file di
un ebook non accessibile, l’operatore LIA lo
scarica e lo modifica secondo le linee guida di
accessibilità (o fornisce all’editore le indicazioni specifiche sugli interventi necessari), ne
certifica la correttezza e lo restituisce all’editore completo dei metadati di accompagnamento – una vera e propria carta d’identità
dell’ebook che alla voce segni particolari segnala “accessibile”. L’impegno di LIA va nella
direzione di rendere il più possibile autonomi
gli editori nella produzione di ebook in cui i
requisiti necessari siano applicati sin dalla pri94

GeMS (Bollati Boringhieri, Casa Editrice
Nord, Chiarelettere, Corbaccio, Garzanti
Libri, Guanda, Longanesi, Ponte alle
Grazie, Salani, TEA, Tre60, Vallardi, Nord
Sud), Laterza,
• Zanichelli,
• Rubbettino, e/o,
• Voland,
• Asino Edizioni,
• Il Saggiatore,
• Hoepli,
• Feltrinelli.
•

ma edizione, facendo sì che l’accessibilità diventi a pieno titolo un elemento integrativo e
non più aggiuntivo o su misura.
L’avvenuta certificazione di accessibilità di
un titolo è resa evidente attraverso un bollino
che, analogamente ai marchi di qualità comunemente utilizzati in diversi settori, contraddistingue gli ebook LIA nei canali distributivi
tradizionali, grazie all’integrazione delle informazioni sull’accessibilità in e-kitab, il catalogo
degli ebook in commercio gestito da Informazioni Editoriali.

Il bollino LIA
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La scelta di non creare percorsi paralleli e
separati per i libri digitali in formato accessibile, ma, al contrario, di integrarsi il più possibile nei canali produttivi e distributivi esistenti
è una delle cifre distintive del progetto LIA,
che sono valse menzioni e riconoscimenti anche a livello internazionale. Tra i più recenti, la
nomination per gli e-Inclusion Awards 2012,
concorso indetto annualmente dalla Commissione Europea per sensibilizzare e riconoscere
le eccellenze e le buone pratiche nell’utilizzo
delle tecnologie digitali per ridurre l’esclusione digitale e sociale in Europa, e la citazione
da parte dell’ONU tra i più interessanti casi di
studio internazionali sull’accessibilità nell’ambito del G3ict – Global Initiative for Inclusive
ICTs. Sin dall’inizio della sua vita progettuale,
da un lato l’alto contenuto tecnologico del
progetto e dall’altro la volontà di offrire un
servizio innovativo in termini di scelte editoriali basate su standard internazionali, hanno
reso imprescindibile l’allargamento degli orizzonti di LIA oltreconfine, tramite un costante
confronto con diversi interlocutori, dai grandi
player globali come Apple e Google agli sviluppatori di software come Adobe, oltre a realtà editoriali come International Digital Publishing Forum, l’organismo internazionale
che si occupa di standard di produzione degli
ebook e DAISY Consortium, consorzio statunitense attivo a livello mondiale nell’ editoria
accessibile.
Un quadro di riferimento certamente stimolante, ma al contempo complesso, la cui gestione ha richiesto un impegno maggiore di quanto
inizialmente previsto e ha portato a richiedere
al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo un semestre di proroga, da cui il
lancio del servizio nel mese di giugno 2013.
Il terzo aspetto sulla cui realizzazione si è
concentrata l’attività di LIA è la fruizione da
parte degli utenti finali cui è rivolto il servizio
– non vedenti e ipovedenti. Contemporaneamente alla creazione di contenuti accessibili,
infatti, si è provveduto a costruire dei contenitori che potessero offrire la massima fruibilità agli utenti cui si rivolge il servizio: il sito
informativo del progetto e il sito vetrina. EnIl progetto LIA-Libri Italiani Accessibili

trambi sono realizzati nel pieno rispetto dei
criteri di accessibilità informatica indicati dal
consorzio W3C. Il primo, è già consultabile e
mette a disposizione del pubblico tutte le fasi
del progetto e lo stato dell’arte in tempo reale,
in attesa di confluire nel secondo, messo in linea nel mese di giugno in occasione della presentazione ufficiale del progetto. Il sito vetrina, disponibile per consultazione sia da
computer fissi, sia da dispositivi mobili quali
smartphone e tablet, è stato progettato per
offrire anche agli utenti non vedenti e ipovedenti un ambiente fruibile e navigabile in piena autonomia, in cui sono disponibili non solo
i titoli accessibili, ma anche le relative schede
descrittive e le informazioni tecniche sulle
modalità di lettura digitale consigliate. La
struttura del sito richiama da un lato le tradizionali librerie on line, per proporre un modello inclusivo e non alternativo ai canali attualmente utilizzati. Dall’altro lato, si è pensato di
arricchire il sito con sezioni informative dedicate alla lettura digitale, pensate per chi ha
poca familiarità con le recenti tecnologie e
complementari a un servizio di assistenza telefonica e via posta elettronica per agevolare
e stimolare una fruizione interattiva del servizio. Sarà disponibile anche una sezione per richiedere titoli non compresi nella selezione
iniziale del sito, come previsto dal Bando di
progetto. Il continuo confronto con gli utenti
finali è stato fin dai primi passi di LIA un elemento imprescindibile in tutte le attività svolte e pianificate, grazie alla fattiva collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti e dell’Istituto dei Ciechi “Francesco
Cavazza”. Gli utenti finali sono stati coinvolti,
in gruppi selezionati e singolarmente, in iniziative di formazione e informazione sul servizio e in sessioni di test delle singole componenti del sistema, proprio per disporre di un
costante riscontro e poter intervenire in modo
mirato dando riscontro a osservazioni e suggerimenti di volta in volta evidenziati. Si è
cercato di differenziare il gruppo dei soggetti
di riferimento non solo in base al tipo di disabilità visiva – l’ipovedenza è una categoria che
comprende una gamma molto ampia di difetti
95

E sperienze

visivi, ciascuno con caratteristiche ed esigenze
alquanto diverse – ma anche al grado di familiarità con le tecnologie. LIA infatti intende rivolgersi non solo a un pubblico di persone con
un livello di conoscenza informatica avanzata,
ma anche a coloro che si avvicinano a questo
mondo per la prima volta, per favorire quel
processo di inclusione digitale auspicato a livello nazionale e comunitario dall’Agenda Digitale. In questo senso sono stati realizzati insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti, presso la sede romana dell’I.RI.FO.R.
(Istituto per la Ricerca, Formazione e Riabilitazione), dei corsi indirizzati ai formatori provenienti dalle diverse sedi regionali per offrire
una rete di punti di riferimento operativi diffusa su tutto il territorio nazionale.
Gli utenti, dicevamo poc’anzi, possono
consultare il sito vetrina LIA in piena autonomia e scegliere i titoli in formato digitale di loro interesse per l’acquisto, immediato o differito – in questo caso è disponibile una lista dei
preferiti che resta memorizzata sul sito vetrina - sulle librerie on line aderenti a LIA o il
prestito digitale tramite la piattaforma Media
Library On Line. LIA mette a disposizione un
carrello per gli acquisti in formato accessibile
che consente il passaggio per la transazione
d’acquisto sulla libreria scelta. Questa funzione di vetrina e carrello si è resa necessaria in
quanto, come evidenziato dai test svolti in
collaborazione con l’Istituto Cavazza, i siti delle librerie on line non sono attualmente accessibili. Tra le principali librerie contattate, due
hanno aderito a LIA nei tempi richiesti dal
progetto, modificando le pagine di “atterraggio” del carrello, mentre le altre si sono rese
disponibili a evidenziare i titoli con il bollino
LIA nei loro assortimenti, prevedendo gli interventi sull’accessibilità dei siti secondo i rispettivi calendari di lavoro. Nuovamente
emerge l’importanza di porre l’accessibilità al
cuore della filiera digitale – editoriale, ma non
solo - affinché tutte le opportunità offerte
dalle tecnologie possano essere colte da un
pubblico più vasto possibile, a prescindere dalle sue caratteristiche o esigenze. Particolare
sensibilità in questo senso si è incontrata pres96

so l’Associazione Bancaria Italiana, contattata
insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti per segnalare la scarsa fruibilità
per i disabili visivi di alcune pagine di pagamento comunemente utilizzate nel commercio elettronico. ABI ha fornito con sollecitudine i contatti e caldeggiato l’intervento dei
referenti tecnici di Banca Sella e del Circuito
Setefi, i quali a loro volta hanno prontamente
apportato le modifiche necessarie, dimostrando sensibilità al tema. LIA ha deciso di non includere la transazione economica nel suo sito
vetrina, ancora una volta con l’intento di non
creare un circuito separato, ma di lasciare
aperte le porte delle librerie tradizionali agli
utenti.
Paradossalmente, il successo di LIA sarà inversamente proporzionale al suo utilizzo: se
l’obiettivo ultimo dell’accessibilità diffusa e
integrata in tutta la filiera sarà raggiunto, la
funzione di modello e ponte andrà via via scemando. Occorre tuttavia sottolineare che non
si tratta di una prospettiva immediata, come
evidenziano le diverse criticità riscontrate a livello di software, applicazioni e dispositivi di
lettura digitale. La dimensione globale dei loro
produttori e sviluppatori – insieme all’incessante evoluzione del panorama tecnologico rende più complessa l’interazione e l’incisività
dell’azione di sensibilizzazione. In questa ottica una delle più recenti iniziative intraprese
dall’Associazione Italiana Editori nell’ambito
del progetto LIA è stata la decisione di aderire
quale membro fondatore lo scorso marzo alla
neonata Readium Foundation, evoluzione
dell’iniziativa open source Readium.org in un
consorzio che coinvolge una serie di aziende
internazionali per la promozione e lo sviluppo
di vari progetti open source nell’ambito dell’editoria digitale.
L’appuntamento di giugno, per il lancio
ufficiale del servizio, viene considerato contemporaneamente punto di arrivo del progetto LIA e auspicabilmente punto di partenza di
un cambiamento culturale nei confronti del
tema dell’accessibilità.
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È ATTIVO IL SERVIZIO LIA-LIBRI ITALIANI ACCESSIBILI
di Rosa Mugavero

In occasione della presentazione ufficiale del progetto LIA, che si è
svolta il 18 giugno 2013 a Roma presso la Sala delle Colonne di
Palazzo Marini, è stato messo online il servizio,
realizzato dall’Associazione Italiana Editori in stretta collaborazione
con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e grazie ad un
finanziamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo, per aumentare la disponibilità di contenuti editoriali
accessibili e offrire alle persone con disabilità visive le stesse
possibilità di lettura degli altri lettori.

Sul sito www.libriitalianiaccessibili.it sono
disponibili circa 3.000 titoli di narrativa e saggistica accessibili alle persone non vedenti e
ipovedenti e acquistabili sulle librerie online
che partecipano al servizio. Il catalogo, suddiviso per generi, è ampio e variegato: dalle ultime novità editoriali ai bestseller di narrativa,
dalla saggistica ai libri per bambini e ragazzi
(suddivisi in base alle diverse fasce d’età) fino
alla manualistica.
“Una pregevole iniziativa”. Queste le parole del messaggio inviato dal Ministro Massimo
Bray, il quale ha definito LIA come “uno dei
pochi ma semplici e, al tempo stesso radicali,
progressi dello sviluppo tecnologico e informatico per il superamento della disabilità”.
“Per noi LIA – ha detto Rossana Rummo,
Direttore Generale per le biblioteche, gli istituti
culturali e il diritto d’autore presso il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – è il primo, ma fondamentale passo verso
l’obiettivo di creare una reale parità di accesso
alla cultura da parte delle persone non vedenti.
Rappresenta la base di partenza e il punto di riferimento per la futura fruizione di tutti i nuovi titoli pubblicati nel nostro paese ed è uno
strumento che finalmente ci consente di garantire uguali diritti a tutti i cittadini.”
È attivo il servizio LIA-Libri Italiani Accessibili

“Un sogno che inizia a realizzarsi”. Così
Tommaso Daniele, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha definito
LIA sottolineando nel suo intervento l’importanza per le persone non vedenti e ipovedenti
di avere la possibilità di leggere gli stessi libri
che leggono tutti gli altri, con gli stessi tempi,
prezzi e formati. “Inaugurare questo sito – ha
proseguito Daniele – è un segno di speranza:
la speranza di colmare, prima o poi, l’abisso
tra la disponibilità di libri per chi vede e per
chi non vede. Per noi l’accesso alla cultura è
fondamentale, perché accedere alla cultura
significa accedere all’integrazione sociale. LIA
è un punto di arrivo ma è soprattutto un punto di partenza per migliorare la qualità dell’accessibilità: un diritto che, in quanto tale,
non va discusso, ma rispettato.”
Cultura, inclusione, superamento del divario sociale sono state le parole chiave anche
del messaggio inviato dal presidente della Camera Laura Boldrini che ha detto: “Ci tengo
ad esprimere grande apprezzamento per l’iniziativa. Sono convinta che l’inclusione debba
essere uno dei valori guida della nostra società e un parametro tra i fondamentali per misurare la qualità della nostra convivenza. Voi
avete saputo praticare l’inclusione in un am97
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bito - quello della cultura - dove troppo spesso invece crescono le diseguaglianze e si fa
più profondo il divario sociale. Saper portare
anche alle persone con disabilità visive un’offerta di libri ricca come quella di cui tutti gli
altri cittadini possono usufruire è una concreta applicazione di quanto ci chiede di fare
l’Articolo 3 della nostra Costituzione”.
Apprezzamenti sul lavoro svolto da LIA sono
arrivati anche da George Kerscher, presidente
dell’International Digital Publishing Forum e
Segretario Generale del Daisy Consortium,
esperto sui temi dell’accessibilità per l’editoria
e insignito dal Presidente Obama del titolo di
Champion of Change 2012. Utilizzo di standard editoriali, collaborazione e coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti sono state,
secondo Kerscher, le mosse che fanno di LIA
un’iniziativa che muove nella giusta direzione
per garantire l’inclusione dell’accessibilità all’interno del mondo editoriale. “Il concetto di
includere l’accessibilità nel mondo editorialeha spiegato Kerscher- nasce dal concetto di
interoperabilità degli standard, pertanto
l’adozione degli standard garantisce l’accessibilità dei contenuti. Tuttavia, benché oggi sia
possibile, grazie all’utilizzo dello standard di
produzione, creare contenuti accessibili, i
software di lettura presentano ancora qualche limite per una buona esperienza di lettura, quindi occorre lavorare ancora su questo
aspetto. In questo contesto LIA - ha concluso
Kerscher - ha avuto il giusto approccio: collaborare con diverse realtà e diversi soggetti per
raggiungere lo stesso obiettivo.”
Il servizio LIA è stato illustrato in dettaglio
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da Cristina Mussinelli, responsabile scientifico
del progetto, a cui ha fatto seguito l’intervento di Mario Barbuto, direttore dell’Istituto dei
ciechi “F. Cavazza”, che ha presentato tutte le
attività di test sui più diffusi dispositivi e software di lettura, svolte all’interno di LIA da un
gruppo selezionato di utenti non vedenti e
ipovedenti.
La presentazione del servizio LIA si è avviata alla conclusione con l’intervento di Stefano Mauri, presidente del Gruppo editoriale
Mauri Spagnol, che ha esposto il punto di vista di un editore che ha aderito a LIA.
“Gli editori italiani hanno voluto tracciare
una strada, perché sempre più realtà possano
percorrerla - ha commentato Marco Polillo,
presidente di AIE -. Siamo partiti dall’assumerci la responsabilità di produrre libri pienamente accessibili e di certificarli come tali.
Perché l’accessibilità caratterizzasse l’intero
ciclo distributivo dei libri abbiamo coinvolto
distributori, librerie online e sistemi di pagamento in rete e ci siamo impegnati a testare
regolarmente software di lettura e dispositivi,
sensibilizzando anche questi anelli della catena. Ora è fondamentale che questo processo
non si fermi qui”.
Gli obiettivi raggiunti da LIA rappresentano dunque un reale e concreto impegno degli
editori italiani sul fronte dell’accessibilità, ora
occorre che anche gli altri attori della filiera,
primi fra tutti gli sviluppatori di dispositivi,
software e applicazioni di lettura, facciano la
loro parte per completare il circolo virtuoso
inaugurato da LIA.
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LETTURA E ASCOLTO CONDIVISO NELLA SCUOLA PRIMARIA:
L’AUDIOLIBRO
di Arianna Giuliani

L’articolo descrive un’esperienza di lettura-ascolto condiviso,
condotta in due classi seconde di scuola primaria in occasione
dell‘elaborazione di una tesi di laurea in Didattica della lettura.
La ricerca ha previsto che gli alunni delle due classi leggessero lo
stesso testo utilizzando due formati differenti: il libro stampato e
l’audiolibro. Lo scopo dell’indagine è stato capire come l’ascolto
condiviso di un audiolibro possa facilitare il processo di comprensione
del testo, aumentare il livello motivazionale degli alunni e creare
un ambiente educativo aperto e inclusivo.

In un’epoca in cui sempre più spesso viene
posto l’accento sulle nuove tecnologie e sulle
loro applicazioni in ambito educativo, si è ritenuto utile elaborare un progetto di ricerca
che indagasse sulle potenzialità di utilizzo di
uno strumento multimediale: l’audiolibro, dove l’ascolto si sostituisce alla lettura.
La facilità con la quale oggi possiamo accedere a tanti mezzi di comunicazione e l’immersione continua nel flusso informativo
contribuiscono a sollecitare originali modalità
di trasmissione delle conoscenze e rinnovati
percorsi di lettura di forme testuali diverse.
Far sviluppare in tutte le sue forme la competenza comunicativa fin dalla Scuola primaria,
pertanto, diventa un fattore determinante se
si vuole lavorare con l’obiettivo di formare dei
futuri cittadini attivi e consapevoli.
La progettazione
«Alcuni bambini si rifiutano di leggere, ma
non di ascoltare», è da questo concetto che è
nata l’idea di strutturare un percorso di ricer-

ca che non prevedesse l’utilizzo esclusivo di libri stampati.
L’esperienza è stata condotta nei mesi di
aprile-maggio 2012 con due classi seconde
della Scuola primaria del plesso di Via Brembio, dell’Istituto Comprensivo Largo Castelseprio di Roma.
La ricerca ha seguito due diversi percorsi: in
una classe (II A - “gruppo Libro stampato“) si è
incentrata sulla lettura autonoma e individuale
del libro stampato, nell’altra (II B - “gruppo Audiolibro“) si è focalizzata sulla dimensione dell’ascolto. Il testo di qualità al quale entrambe le
classi hanno fatto riferimento è stato “Itamar il
cacciatore di sogni”, di David Grossman.
I gruppi classe sono stati scelti in base all’omogeneità socioculturale (i bambini frequentavano la stessa scuola e abitavano nello
stesso quartiere); l’appartenenza a una stessa
fascia d’età (tutti alunni della seconda primaria. Composto da 24 alunni, il “gruppo Libro
stampato“ comprendeva un bambino straniero,
mentre due studenti stranieri erano presenti
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nel “gruppo Audiolibro”, composto da 25 bambini. In entrambi i gruppi vi era inoltre un alunno con la diagnosi dell’ADHD (Disturbo da Deficit dell’Attenzione con Iperattività).
La progettazione ha previsto l’utilizzo di
diversi strumenti di rilevazione:
• una

prova di Italiano selezionata dal database dell’Invalsi, somministrata ad inizio
percorso per rilevare i pre-requisiti dei
bambini delle due classi per quanto riguardava la comprensione del testo;
• un colloquio-intervista alle insegnanti titolari delle due classi che hanno partecipato alla ricerca, al fine di comprendere se
- e in che modo - avessero organizzato
precedenti esperienze di lettura con i propri alunni;
• delle schede di osservazione, che consentissero di registrare i comportamenti dei
bambini nel corso delle attività loro proposte, sulla base di descrittori precedentemente codificati;
• una prova di comprensione, fondamentale per verificare le prestazioni fornite dagli
allievi dei due gruppi-classe;
• un questionario di fine percorso, per rilevare in particolar modo i livelli di soddisfazione degli studenti e delle docenti
coinvolte.
L’ipotesi principale che si è voluta sottoporre a verifica nella ricerca svolta sul campo è
stata: a parità di storia – letta o ascoltata l’utilizzazione dell’audiolibro permette di comprendere in maniera più consapevole la storia
alla quale si sta facendo riferimento? La prova
di comprensione darà gli stessi risultati nei due
gruppi-classe? I bambini che, invece di leggere
autonomamente il libro, ne condividono
l’ascolto, forniscono prestazioni migliori nella
prova di comprensione somministrata alla fine
del percorso?
Nel corso della ricerca si è prestata particolare attenzione anche ad altri fattori, quali il livello motivazionale degli alunni dei due gruppi-classe e il carattere inclusivo che può
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assumere un ambiente educativo e didattico
nel momento in cui l’adulto-mediatore utilizza
lo strumento dell’audiolibro in un percorso innovativo appositamente progettato. Il fatto
che in entrambe le classi coinvolte nel progetto
fossero presenti bambini con diagnosi di ADHD
e alunni stranieri, ha permesso di indagare il
modo in cui l’utilizzo consapevole e matura di
strumenti multimediali possa agevolare il processo di comprensione, ma soprattutto favorisca la partecipazione alle attività didattiche anche da parte di quei bambini che solitamente
hanno difficoltà a farlo.
Le attività svolte
Strutturato il progetto di ricerca, il percorso
con i due gruppi-classe è stato il medesimo,
con l’unica differenza che uno ha letto autonomamente il testo stampato e l’altro ha condiviso l’ascolto dell’audiolibro .
Analiticamente, le fasi dell’esperienza possono essere così riassunte:
1. presentazione del progetto al quale si
stava partecipando con la propria classe;
2. somministrazione della prova Invalsi per
verificare i pre-requisiti relativi alla comprensione del testo;
3. consegna di un libro ad ogni bambino/visione dell’oggetto audiolibro che si sarebbe ascoltato;
4. prima lettura autonoma del testo stampato/primo ascolto condiviso dell’audiolibro;
5. discussione in aula relativamente a
quanto letto/ascoltato;
6. seconda lettura autonoma del testo
stampato/secondo ascolto condiviso
dell’audiolibro;
7. discussione in aula relativamente al secondo momento di lettura/ascolto per
verificare l‘emergere di nuove riflessioni;
8. somministrazione della prova di comprensione;
9. restituzione dei risultati e riflessione sulla
prova;
10. somministrazione del questionario
alunni e docenti.
Libri e Riviste d’Italia
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inizialmente non del tutto convinte, si sono
definite – alla fine del percorso – molto sorprese degli elevati livelli di attenzione e motivazione che l’audiolibro è riuscito a generare
nei bambini e dei risultati che il suo utilizzo
ha consentito di far raggiungere agli alunni
del gruppo.
Nonostante i risultati dell’indagine non
possano essere generalizzati, è evidente come
l’audiolibro sia stato in grado di favorire il
processo di comprensione del testo anche negli alunni che di solito presentano difficoltà
particolari. Gli studenti stranieri e i bambini
con diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività (ADHD) che hanno seguito il percorso “Audiolibro” hanno ottenuto risultati migliori nella prova di comprensione
rispetto a quelli che hanno preso parte al percorso “Libro stampato”. Come emerge dagli
esiti della ricerca, le nuove prospettive offerte
dall’audiolibro sono notevoli: il mondo della
lettura si allarga a nuove possibilità, diventando accessibile anche a quelle persone che
per varie motivazioni – poco tempo da poter
dedicare alla lettura, handicap visivi, motori o
di altro genere – non lo prendevano in considerazione, o ancor peggio non erano in grado
usufruirne.
Le considerazioni emerse dai risultati della
ricerca concordano in pieno con quanto affermato dal Ministero della Pubblica Istruzione nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo,
relativamente alla lettura. Leggere è una
competenza chiave per poter assolvere a una
cittadinanza attiva, ma non solo: la lettura
deve essere esercitata su una varietà di testi e
di supporti, non trascurando i prodotti multimediali che le nuove tecnologie ci mettono a
disposizione.
Questa ricerca conferma l’utilità di promuovere percorsi di lettura e ascolto condivisi, che offrano ai bambini la possibilità di acquisire quelle competenze necessarie per
poter raggiungere una comprensione profonda di ciò che stanno leggendo o ascoltando.
Si auspica che vengano predisposti nuovi percorsi di questo genere, anche estendendo la
fascia di età dei destinatari: in questo modo

sarebbe possibile la progettazione di esperienze che possano garantire continuità tra la
Scuola dell’infanzia e la Scuola primaria, ragionando in termini di curriculum verticale.
L’audiolibro non rende il momento della
lettura un mero intrattenimento, ma lo contraddistingue anche per la qualità dei processi
di comprensione del testo attivati. Questo
emerge con chiarezza e in modo evidente dai
risultati dell’osservazione svolta sul campo.
Sta a tutti noi cogliere il senso di quanto
detto finora ed iniziare a promuovere percorsi
di lettura innovativi che siano inclusivi e che
arricchiscano il mondo della lettura con supporti al testo ogni volta diversi, accogliendo
con meno scetticismo le risorse e gli strumenti
ai quali le nuove tecnologie ci mettono a disposizione.
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IL COMPLEANNO DI ELSA.
ELSA MORANTE ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
DI ROMA NEL CENTENARIO DELLA SUA NASCITA
di Giuliana Zagra

Giuliana Zagra ha curato la mostra che la Biblioteca nazionale
centrale di Roma ha allestito dal 26 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013,
in occasione delle celebrazioni per l’anniversario dei cento anni dalla
nascita di Elsa Morante. L’articolo, oltre a mettere in luce il valore di
questo progetto, rimandandoci un’immagine incantevole e in parte
inedita della scrittrice e della sua arte, presenta l’attività di studio e
di ricerca messi in atto sui materiali dell’archivio personale della
Morante, donati alla BNCR.

Oggi è il mio compleanno / ed io ne son
felice /la mammina mi dice /Cosa vorresti tu?
/ Io rispondo «Una bambola» / e la mammina
ancora / «A vorresti una bambola / e ti accontento allora» / Detta questa parola / la mamma se ne va / Io resto sola sola / a dir come sarà? / Poi dopo poco viene / la mamma santa e
buona / e fra le braccia tiene / una gran bambolona. / Elsa Morante
Il giorno del suo compleanno di un lontano 18 agosto del 1917, al compimento dei 5
anni, la piccola Elsa Morante si dedica questa
poesiola, scritta su un quaderno scolastico
che oggi costituisce il documento più antico
conservato nel suo archivio.
Illustrata da lei stessa con un disegno tenero e denso di suggestioni, è la fotografia del
suo mondo infantile ma anche la straordinaria prefigurazione del destino di grande scrittrice che avrebbe avuto in sorte: la bambina
si autorappresenta infiocchettata e vestita a
festa, con un bell’abito a fiori e una aureola
di capelli ricci e scuri, mentre declama in piedi
su uno sgabello accanto alla madre, la sua priIl compleanno di Elsa

ma e fondamentale ammiratrice, che applaude.
Con questa immagine ha inizio il percorso
espositivo Santi, sultani e gran capitani in camera mia: inediti e ritrovati dall’Archivio di
Elsa Morante, che la Biblioteca nazionale
centrale di Roma ha voluto dedicare a Elsa
Morante per celebrare, nel 2012, l’anniversario dei suoi cento anni.
La mostra mutua il titolo da uno dei capitoli introduttivi di Menzogna e sortilegio, ed
evocando la folla di personaggi che danno avvio al romanzo, in qualche modo simbolicamente rinvia al laboratorio di scrittura della
Morante, al microcosmo letterario fatto di
stesure, rifacimenti, correzioni, scarti che ella
ogni volta imbastiva intorno ai suoi personaggi e alle storie di cui erano protagonisti.
Nel secondo segmento di cui si compone
il titolo, inediti e ritrovati dall’Archivio di Elsa
Morante, si pone l’accento sul taglio che ha
orientato il progetto e sulla scelta dei documenti con i quali si è voluto dare conto dello
straordinario corpus documentale conservato
presso la Biblioteca.
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L’impianto espositivo infatti, focalizzando
l’attenzione sulle scritture meno note tratte
dall’archivio morantiano, può considerarsi
prosecuzione e complemento della precedente mostra, curata dalla Nazionale nel 2006, Le
stanze di Elsa, dentro la scrittura di Elsa Morante, che ricostruiva attraverso i manoscritti
dei principali romanzi i processi genetici che
avevano portato alla loro composizione.
In Santi sultani e gran capitani così come
per Le stanze di Elsa, l’intento di fondo è stato quello di condividere con il vasto pubblico,
oltre che con gli esperti, il patrimonio di documenti, carte e libri che la scrittrice romana
per sua diretta volontà e attraverso l’espressione mediata degli eredi ha destinato alla Biblioteca nazionale di Roma ed esprimere in
questo modo la gratitudine dell’Istituto per un
gesto di grande generosità e spessore culturale e la consapevolezza dell’impegno scientifico
e divulgativo che una tale eredità comporta.
La concentrazione delle carte morantiane
presso la Biblioteca nazionale di Roma è avvenuta nell’arco di un ventennio. La prima donazione si è concretizzata alla fine degli anni
Ottanta, all’indomani della scomparsa della
scrittrice, per sua diretta ed esplicita volontà
ed è consistita in cinque corpora di manoscritti prodotti per la realizzazione delle opere
principali, Menzogna e sortilegio, L’isola di
Arturo, Il mondo salvato dai ragazzini, La Storia, Aracoeli.
Successivamente, gli eredi, nel 2007, a seguito della mostra Le stanze di Elsa, hanno
deciso di consegnare alla Nazionale, la parte
cospicua di archivio rimasta in loro possesso:
le poesie, i racconti, i romanzi incompiuti, gli
scritti sull’arte e sulla letteratura, scritti meno
noti, in alcuni casi mai ripubblicati o addirittura inediti mentre all’inizio del 2013, dopo la
recente mostra allestita per il centenario, Daniele Morante ha completato la raccolta depositando il vasto epistolario della scrittrice
composto di oltre cinquemila lettere.
Le acquisizioni delle carte morantiane,
pervenute nel corso degli anni, hanno dato
luogo a uno dei più ricchi e significativi archivi letterari del Novecento, consentendo una
Il compleanno di Elsa

visione vasta e complessiva dell’opera della
Morante resa completa dai suoi scritti relitti e
inediti e dalle lettere, e di gettare nuova luce
sul suo modo di intendere e praticare la scrittura.
La mostra Santi sultani e gran capitani in
camera mia può considerarsi dunque il punto
di arrivo delle attività di riordino, catalogazione e analisi che si sono dispiegate intorno alle
carte dell’archivio negli ultimi anni e pur nei
limiti dell’esposizione di pochi, selezionati documenti, si è reso evidente come la produzione letteraria di Elsa Morante possa considerarsi un flusso di scrittura ininterrotto che si
snoda per tutto l’arco della sua vita.
Con un procedimento per temi, tradotti in
nove sezioni espositive, un prologo e un epilogo, le carte, hanno mostrato i diversi momenti e la pluralità di interessi che contraddistinguono la produzione morantiana,
indicando linee di ricerca che vanno al di là
del campo strettamente letterario.
Due quaderni delle elementari della piccola Elsa fanno da prologo al percorso e raccontano della precoce vocazione alla poesia e alla
narrazione, quella attitudine intrinseca di cui
la scrittrice stessa aveva parlato più volte, nata con lei e cresciuta in parallelo con la sua
maturazione:
«La mia intenzione di fare la scrittrice nacque, si può dire insieme a me; e fu attraverso
i miei primi tentativi letterari che imparai in
casa l’alfabeto. Nello scrivere mi rivolgevo naturalmente alle persone mie simili; e perciò fino all’età di quindici anni scrissi esclusivamente favole e poesie per bambini».
Della consapevolezza e della determinazione con cui Elsa volle perseguire la sua vocazione è testimonianza soprattutto un quaderno di terza elementare, costruito come un
romanzo, diviso in capitoli e sottotitoli, già
pronto per essere distribuito come un libro:
nel frontespizio infatti si legge: Elsa Morante
/ Il mio primo libro / Narra la storia di una
bambola / Lire 2.10.
Il legame profondo tra queste abilità in107
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fantili e il dispiegarsi della sua scrittura via via
più adulta è suffragato da quanto si legge
nella prefazione alla seconda edizione de Le
bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina. Pubblicata una prima volta nel 1942 la
fiaba fu riproposta nel 1959 con il titolo mutato in Le straordinarie avventure di Caterina
e altre storie, preceduta da una lettera indirizzata ai lettori in cui Elsa racconta i suoi
esordi letterari:
«Carissimi Lettori,
l’ Autrice […] era una ragazza di circa tredici anni quando scrisse le storie del presente
libro, e ne disegnò le figure. A quel tempo, essa non aveva nessun Editore. Aveva due gatti
di diversa grandezza, ma di uguale importanza, e un certo numero di fratelli e sorelle minori di lei. Costoro erano gli unici lettori suoi
a quel tempo. E fra quei lettori, pochi ma scelti, le presenti storie ebbero un vero successo.
Il ricordo di quel successo incoraggia,
adesso, l’Autrice, a offre le medesime storie a
voi, in un bel libro stampato da un vero Editore».
A partire dai primi anni Trenta la Morante
intraprende una fitta rete di collaborazioni
con numerosi periodici tra cui alcuni dei principali giornalini per bambini, come «Il Corriere
dei piccoli» e «Il cartoccino dei piccoli». Per essi
scrive storie e filastrocche destinate ai più piccini, ma già su «I diritti della scuola», alterna
ai racconti per l’infanzia novelle destinate ad
un pubblico adolescente per poi dedicarsi via
via a lettori sempre più adulti con scritti che
faranno la loro comparsa su «Oggi», «Il meridiano di Roma», «Il selvaggio».
Si contano oltre un centinaio di racconti e
novelle pubblicati tra il 1933 e il 1941 su periodici diversi e tra questi almeno una ventina
destinati ai lettori più piccoli. Spesso le storie
per i piccoli lettori del Corrierino e del Cartoccino sono accompagnate da illustrazioni realizzate da lei stessa con un tratto infantile, da
autodidatta, tenero e pieno di ironia, altre volte i suoi testi sono commentati dalla mano sicura di disegnatori di riconosciuto valore co108

me Luisa Fantini, oggi ingiustamente dimenticata, con cui la Morante farà spesso tandem
in quegli anni.
La finestra sull’infanzia della scrittrice
aperta dai suoi primi scritti, rende i visitatori
della mostra spettatori di quel “gioco segreto”
con cui ella ha alimentato le sue abilità di narratrice, fornendo una testimonianza viva,
quasi in presa diretta, degli elementi costitutivi del suo raccontare. E’ dall’esercizio del
teatro infatti, dalle drammatizzazioni e dai
giuochi di ruolo con i fratelli e i ragazzini della
sua età, dei quali i quaderni infantili forniscono ricchi esempi, che nascono i personaggi,
gli intrecci, le storie. Il meccanismo lo spiega
lei stessa nel racconto Il gioco segreto pubblicato per la prima volta su «Il meridiano di Roma» nel 1937.
«Presto vi fu tra i fratelli un’intesa nascosta. Quando nessuno poteva udirli, essi parlavano delle loro creature, le smontavano e le ricostruivano, ne discutevano fino a farle vivere
e respirare in loro. Odii e amori profondi li legarono a questa e a quella, e spesso avveniva
che la notte i tre rimanessero desti per dialogare fra loro con quelle parole».
Un corteo fastoso di personaggi, di Santi
sultani e gran capitani, nati e cresciuti in un
microcosmo fantastico che si intreccia continuamente con la vita reale e che in tutti gli
anni trascorsi a scrivere e a raccontare storie
si è ingrossato fino a diventare una folla, fa
dunque il suo ingresso nella camera di Elsa intenta a scrivere, trasfigurandola, la storia della
sua famiglia, il suo primo romanzo.
Elsa, attraverso il suo doppio letterario
Elisa, si appresta infatti ad affrontare la sua
prova principe e più impegnativa: la stesura
del libro che avrebbe voluto scrivere sin da
bambina, Menzogna e Sortilegio, e che resterà
per lei la sua opera più amata. Ed è proprio Ai
personaggi che, prima che l’avventura della
narrazione abbia inizio, la scrittrice si rivolge,
chiamandoli «magnifici ospiti», rispetto ai
quali «non altro che suddita e ancella a voi sono. […] altro io non sono che pronuba ape fra
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voi, fiori straordinari e occulti».
Una ulteriore conferma di quanto i personaggi siano fulcro e punto di partenza del suo
narrare si ricava osservando i manoscritti dei
due romanzi incompiuti Nerina, iniziato nel
1950 e Senza i conforti della religione che la
impegneranno, senza apparente soluzione, per
quasi tutto il decennio successivo.
In entrambi i casi fanno la loro comparsa
personaggi, situazioni, contesti che poi trasmigreranno in opere letterarie realizzate in
anni successivi, così che questi brogliacci più
che progetti falliti si configurano come avantesti di prove narrative future: Lo scialle andaluso, La Storia, Aracoeli.
Ma osservando i manoscritti si ha anche la
percezione di quanto le opere della Morante
siano legate ad una originaria intuizione poetica, possano essere nate da una “illuminazione” ottenuta attraverso la ricerca incessante
della parola e della quale gli innumerevoli
elenchi di vocaboli che costellano i manoscritti forniscono testimonianza.
Il quaderno di poesie Narciso, risalente
agli anni compresi fra il ‘43 e il ‘45, mostra come la scrittura poetica corra in parallelo con
la stesura di Menzogna e sortilegio e come
addirittura in alcuni versi si ritrovino suggestioni e intuizioni che faranno da base a composizioni successive.
Il percorso di riflessione che procede attraverso le carte morantiane consente di mettere
a fuoco alcuni degli elementi fondanti della
scrittura, del suo laboratorio letterario, e rivela
al contempo come la scrittrice, che se ci si limitasse a contare le opere date alle stampe,
quanto a produzione sarebbe sicuramente sopravanzata dalla maggior parte dei suoi contemporanei, in realtà scriva “sempre”, nell’arco
di tutta la sua vita, abbracciando una pluralità
di interessi, dalla pittura al cinema, alla musica, dall’impegno civile alla filosofia.
Ne sono conferma gli scritti sul Beato Angelico, le considerazioni su arte e società contenute in Pro e contro la bomba atomica, le
inedite sceneggiature per il cinema, le recensioni cinematografiche destinate alla rubrica
radiofonica a cui la scrittrice collaborò all’iniIl compleanno di Elsa

zio degli anni Cinquanta, le prese di posizione
per il caso Braibanti, fino alla lettera alle Brigate Rosse, vergata di impulso subito dopo il
rapimento Moro, espressione di un turbamento indicibile e proprio per questo rimasta incompiuta.
Se i quaderni della piccola Elsa rappresentano il punto di partenza dell’itinerario tra le
carte della scrittrice, allo stesso modo il percorso è in grado di mostrarne il punto d’arrivo,
l’estremo ultimo scritto consegnato pochi mesi prima della sua fine, quando già era immobilizzata al letto e vittima di lunghi periodi di
incoscienza.
Si tratta di un frammento vergato sulla
prima pagina di un notes, per il resto rimasto
bianco:
« Roma, 1 gennaio 1985.
Soltanto oggi mi si risveglia nella memoria quell’incanto che pure lasciò qualche segno sulla mia vita. C’è stato di mezzo un intervallo di tenebre e oblio totale, come se il
fiume Lete mi avesse inghiottito dopo».
Insieme all’iter strettamente documentario, fatto di carte e libri, manoscritti inediti,
oggetti, quadri, capaci di evocare il tracciato
letterario di quella che senza dubbio può essere considerata oggi uno dei più grandi autori del novecento letterario, è stata proposta
ai visitatori una galleria di immagini, allestita
nel grande corridoio prospiciente le sale di
studio, che ritraggono la scrittrice nell’arco di
tutta la sua vita e al contempo si incrociano
con i fatti salienti della sua biografia.
La sintesi del lavoro di ricerca che ha preceduto e reso possibile il progetto allestitivo è
rappresentata dall’omonimo catalogo di cui la
Biblioteca è anche editore, una sorta di opera
collettiva, frutto della collaborazione di studiosi di prestigio e giovani ricercatori accomunati dalla frequentazione delle carte morantiane e chiamati a descriverle e ad analizzarle,
che ha prodotto quindici saggi, in grado di accompagnare passo passo le fasi del percorso.
Un complemento agli studi presenti nel
catalogo e ulteriore occasione di approfondi109
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virtuoso, un esempio di buone pratiche, in cui
conservazione e divulgazione si saldano in un
unico progetto e, per dirla con le parole del direttore Osvaldo Avallone contenute nella prefazione al catalogo, «fornisce la straordinaria
prova di quanto una valorizzazione fondata su
salde basi scientifiche, al di là dell’effimero,
abbia dei ritorni fondamentali, a volte insperati, di una ricchezza straordinaria».
Santi sultani e gran capitani in camera mia:
inediti e ritrovati dall’archivio di Elsa
Morante.
Biblioteca nazionale centrale di Roma: 26
ottobre 2012 -31 gennaio2013. A cura di
Giuliana Zagra, Roma, BNCR, 2012.
mento di temi e aspetti originali è stato il seminario Santi sultani e gran capitani in camera mia: dal laboratorio di Elsa Morante, tenuto alla Biblioteca nazionale il 20 e 21
novembre 2012. La pubblicazione degli atti,
imminente, potrà offrire insieme al catalogo
una ampia panoramica degli studi avviati intorno all’archivio. Nell’ambito delle celebrazioni del centenario morantiano sono state
messe in campo alla Nazionale una serie di altre importanti iniziative, quali una ricca rassegna di presentazioni dei libri sull’autrice
usciti in occasione del Centenario, fra cui l’importante epistolario a cura di Daniele Morante
dal titolo L’amata.
Una significativa novità è stata rappresentata poi dalle passeggiate letterarie nei
quartieri di San Lorenzo e Testaccio raccontando e leggendo La Storia, divenute oggetto
di un adattamento radiofonico andato in onda per Radio 3 suite e oggi riascoltabile in
podcast.
Quello che esprime il complesso quadro
delle attività di acquisizione e di valorizzazione dell’archivio Morante attuate dalla Biblioteca nazionale di Roma nell’arco di due decenni e delle quali le iniziative per il recente
centenario rappresentano l’ultima espressione, è che ci si trovi di fronte ad un percorso
110

APPasseggio nella Storia. I luoghi di Elsa
Morante: San Lorenzo, Testaccio.
http://www.radio.rai.it/podcast/A42585436.mp3
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EDIZIONE STRAORDINARIA!
ELSA MORANTE E IL CORRIERE DEI PICCOLI
Fernanda Pessolano / Ti con Zero

L’Italia è sempre stata un teatro, ridurla a un diorama era l’ideale.
Bisognava armarsi di forbici, colla e santa pazienza, i più ricorrevano
alla mamma (il papà non c’era quasi mai), che con mano sicura
tagliava lungo la linea tratteggiata, senza mai far saltare le
indispensabili linguette. Sotto la stessa luce calda che permetteva ai
fili di seta di entrare a colpo sicuro nelle crune degli aghi, confondere
il gioco al lavoro, nel senso più domestico, era quanto di meglio si
potesse desiderare, non perché educasse al lavoro ma perché
riportava il lavoro (gli adulti, il mondo) nel sacro ordine del gioco.
Attilio Scarpellini

Alla giovanissima Elsa il teatro e le storie
piacevano, “con storie di principesse felici, teneri uomini dei boschi, isole impossibili, reami
meravigliosi, mondi fatti di fantasia e di meraviglia” (Mino Milani), raccontava ai bambini
trasformazioni, travestimenti, sentimenti,
treccioline e colori. Leggendo le sue storie,
scritte da giovanissima e pubblicate sul Corriere dei Piccoli dal 1933 al 1937, ho visto
questo mondo immaginario fatto di carta, di
stoffa, di pieghe e tratteggiati, di piccoli teatrini e case di bambole, da animare e da costruire, e in fondo da interpretare con aggiunte di materiali domestici e possibilità di
esplorazioni personali. Nelle riviste degli anni
Trenta dedicate ai bambini, e soprattutto nel
Corriere dei Piccoli, c’è un’infinità di giocattoli
di carta. Le Biblioteche di Roma possiedono
la preziosa e completa raccolta del Corriere
dei Piccoli, presso la Biblioteca Enzo Tortora
(Testaccio), dono del Dott. Petrilli. Ecco il perché di una edizione speciale dedicata al centenario dalla nascita di Elsa Morante e a questa straordinaria raccolta.
“Edizione Straordinaria! Elsa Morante e il

Corriere dei Piccoli” gioca con le storie di
Giovannola, Piuma, Caroluccia, Paoletta, i
bimbi e le stelle, tra cartamodelli e soggetti
montati, giocattoli e libri d’epoca, riviste e libricini. Un eBook ricco di contributi completa
il progetto.
Come?
Come costruire un percorso di promozione
della lettura intorno a un autore? Come catturare l’interesse per una storia, una fiaba o
un mondo passato?
Le storie sono come quadri. Io sono attratta da un particolare, un movimento, una sfumatura. Un legame che emoziona, che evoca,
che mi permette di esplorare, comporre una
visione unitaria, tornare e viaggiare nell’immagine e nella storia.
Un colore come un aggettivo, un movimento come un verbo, una sfumatura come
un’autobiografia. Su questo legame iniziale
ruotano le mie proposte per i ragazzi. Un tentativo per intrecciare le esperienze, i pensieri,
i gusti con la storia, i protagonisti, i luoghi.
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Dettagli e composizioni per incantare e incuriosire, domande e indicazioni per partecipare
e interpretare. Un legame tra la storia e il poterla sognare a colori in 3D.
Le storie di Elsa Morante sono piccoli mondi
abitati da bambini, fate, folletti, animali, sogni, legami e trasformazioni. E’ facile partire.
E sono fiabe vere. E sono il catalogo dei destini (Italo Calvino).

lunghe passeggiate tra i carrubi, durante le
quali, per tenerli tranquilli, raccontava loro
qualche fiaba di sua invenzione. A Maria piaceva soprattutto La storia dei bimbi e delle
stelle, inizialmente intitolata La storia di Mariolina perché aveva come protagonista proprio lei” .
Graziella Bernabò, La fiaba estrema.
Elsa Morante tra vita e scrittura

Vi racconto tre storie e da dove cominciano.
La storia dei bimbi e delle stelle
Pubblicata in 7 puntate sul “Corriere dei
Piccoli” dal n. 10, 5 marzo 1933 al n. 18,
30 aprile 1933.
“Maria Morante, sorella della scrittrice, ricorda che, mentre vivevano a Monteverde
Nuovo – un quartiere romano un tempo circondato da una vasta e intatta campagna –
Elsa accompagnava spesso i fratelli minori in
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Come nascono i bambini? Da un seme,
sotto ai cavoli, da un albero, impastati con il
miele, con la terra, con il grano, trasportati da
uccelli.
Per Elsa nascono dai fiori: “ Ora so che prima di nascere ero un miosotis, mentre Mariolina era una piccola rosa. Questa piccola rosa
cresceva in un giardino, dove sbocciavano
fiori di tutte le qualità. Ma questi fiori sono
speciali: basta che Ultimafata soffi su uno di
essi: “Fu!”, ed ecco che il fiore diventa un
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tre tanti, tanti lustrini. Oppure: - E’ uno
Schiapparelli. Si chiama “Tramonto a Siviglia”.
-. Era una gonnella nera tutta a trafori smerlettati, su giustacuore composto con certe
vecchie tappezzerie veniva salutato con…
Elsa Morante , I miei vestiti, in “Racconti
dimenticati”

bambino o una bambina, secondo il desiderio
di Ultimafata. Anche voi siete venuti da quel
giardino, e posso dirvi quale fiore eravate prima di nascere”.
E io, come tutti i bambini, voglio sapere subito quale fiore ero, e per scoprirlo ho pensato
a un Herbarium, con i fiori di carta delle bomboniere, dove poter scegliere il mio fiore. Ogni
fiore era un bambino della storia, ogni fiore è
stato un bambino nella storia. E vedere gli occhi perdersi nella scelta dei dieci fiori dell’Herbarium è stato ricordare i fiori secchi tra i libri,
gli infusi e i colori dell’infanzia. E sentire i nomi
dei protagonisti della storia abbinati ai fiori è la
conferma che gli Herbarium esistono, resistono
e veicolano. E dai fiori nasce una poesia. E dai
fiori nasce la storia di Elsa.
Paoletta diventò Principessa
Corriere dei Piccoli, 12 febbraio 1933
A molte fanciulle tocca portare gli abiti dismessi della sorella. O quelli rifatti della madre, o perfino, tornando le mode, di acconciarsi con frivolità scovate nelle casse delle
antenate. Ma io, dopo i dieci anni, mi distinsi
da tali fanciulle per la mia ferma aspirazione
ad una sontuosità regale…
…Con occhi ladri spiavo i figurini francesi,
interpretandoli ad uso della mia propria persona. Così non indossavo che “modelli”, spregiando le sartine da soffitta delle compagne.
– E’ un Worth, - spiegavo con sufficienza alle
altre che sbalordite miravano una camicia di
mia madre, di quelle dette “negligenze”, che
avevo trasformata in abito, applicandovi inol-

Vestiti, trasformazioni, accessori, colori. E
Paoletta divenne due volte Principessa, Quando
Paoletta non era Principessa aveva per sé poche cose: un fazzoletto, un grembiulone a quadri, e un paio di zoccoli. Ma aveva molti amici,
perché era piccola e allegra e tutti le volevano
bene. Quando Paoletta venne trasformata in
una Principessa: in testa aveva una cuffietta di
pizzo con una perla, e addosso un bel vestito
rosso e nel sogno dei suoi amici era una Principessa, coi capelli d’oro, tutta vestita d’oro,
che li accarezzava e faceva loro dei regali.
Nelle librerie è pieno di libri di bambine e
bambini da vestire, ne ho trovati anche magnetici, vestiti da ritagliare, da copiare, da inventare. Principesse da vestire e accessoriare. Questi
giocattoli di carta, prima perché non si aveva
molto e oggi perché si ha troppo, sono sempre
di moda.
E così Paoletta è diventata una bambina di
carta, su cartamodelli degli anni Trenta tutti rivestiti di stoffa di mia nonna che come me conosceva l’arte del cucire e negli anni Trenta cuciva bambole e vestiti per giocare. La figura
aveva un retro e un fronte uniti al braccio e i
cartamodelli dei vestiti, invece delle linguette,
erano interi uniti sulle spalle.
I bambini, durante i laboratori, vestono i
protagonisti, creano cartamodelli da indossare
di loro invenzione, e affascinati esplorano i numerosi bambini di carta del Corriere dei Piccoli.
Ed esclamano: “Anche Elsa giocava con le bambine di carta?”. Non lo so, ma le piaceva creare
vestiti!
La storia di Giovannola
Corriere dei piccoli, 10 febbraio 1935

F

Dunque io bendavo Giacinta, e traendomela dietro in alto e in basso attraverso le
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quarantaquattro stanze del castello, la illudevo di condurla attraverso i tre regni dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. Ed ella come
mai l’ultimo dei cherubini credette in un arcangelo, credeva in me. Mi armavo di punzoni
e di spazzole, e le annunciavo che si trovava
all’inferno. “Ecco”, urlavo, “i diavoli coi secchi.
Ecco, uno vuol ungerti con la pece”. Mentre
Giacinta credeva di salire in Paradiso, la portavo invece in cucina. C’erano là un cuoco,
una cuoca e una volgarissima sguattera; in
più, quasi sempre vi s’incontravano i marmocchi figli del cuoco, e tutti quanti complici
dell’empio scherzo. La sguattera soffocava le
risa nel suo sudicio grembiule, mentre il cuoco
agitava due ventole, che fingevano le brezze
celesti, e i suoi brutti figli saltellavano intorno
fingendosi cherubini in volo e battevano coperchi per imitare i cori. Immobile e raggiante,
Giacinta saliva in estasi in mezzo a quelle facce ilari e congestionate, a quelle mani rosse
che si agitavano.
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Elsa Morante, Patrizi e plebei, “Oggi”,
19 agosto 1939, rubrica “Giardino
d’infanzia”, in “Racconti dimenticati”
Atmosfere oniriche e suggestioni, evasione
dalla realtà, fantasia e recitazione, rumori e
odori, spostamenti e movimenti, luoghi reali e
immaginari, gioco e verità. Questo era il teatro
di Elsa piccola. Il teatro dei piccoli lettori del
Corrierino, invece, era di carta da costruire
con cartamodelli, imbellire con colori, irrobustire con altre carte, personaggi da ritagliare e
istruzioni da seguire. I modelli di quel periodo
sono a soffietto, in scatole simili a case di
bambole, i personaggi come piccoli burattini
da muovere o con basi da appoggiare.
La storia di Giovannola si presta benissimo
a essere animata in un teatro a soffietto, con
personaggi e scene da muovere e un canovaccio da seguire. I luoghi: il mare, le isole e una
prigione da inserire nelle pieghe. I personaggi:
la bambina Giovannola, gli amici Carla, Riccio
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e Rosetta, la tata Ja e un giudice ritagliati e da
muovere con alcuni bastoncini. Gli oggetti: il
secchiello, l’orologio, un libro, le forbici e una
bilancia ritagliati con la base da posizionare.
Il veicolo: la barchetta realizzata con il tradizionale metodo in origami. E le treccioline di
Giovannola, intrecciate e separate dalla testa
e che deve, piangendo, tagliare e mettere sulla
bilancia del giudice per poter liberare la tata
Ja dalla prigione. Il sogno: Giovannola si sveglia e scopre che è tutto un sogno.
Meno male, mi dice una bambina dai capelli lunghi che intreccia benissimo la lana per
le treccioline del teatrino di classe, io non
avrei mai tagliato le mie trecce per nessuno.
La mostra
Edizione straordinaria! Elsa Morante e il
Corriere dei Piccoli è stata prodotta dalle
Biblioteche di Roma, e può essere richiesta
gratuitamente a Ti con Zero didattica per
gioco o direttamente alle Biblioteche di Roma.
Libri consigliati per la scuola elementare
e la media inferiore.
Non sono un’esperta di Elsa Morante, semplicemente una lettrice.

Per elaborare questa mostra ho letto L’isola di Arturo e visto il film di Damiano Damiani,
Il mondo salvato dai ragazzini, Alibi, Racconti
dimenticati, Lo scialle andaluso e naturalmente Le straordinarie avventure di Caterì,
dove si trovano parte delle storie scritte sul
Corrierino, editi tutti da Einaudi.
Per le insegnanti, consiglio inoltre: Graziella Bernabò, La fiaba estrema, Elsa Morante tra vita e scrittura, Carrocci 2012; Festa per
Elsa, a cura di Goffredo Fofi e Adriano Sofri,
Sellerio 2011; e Le stanze di Elsa, sul sito.
E-Book. Piattaforma Apple iTunes nella
sezione libri
Edizione straordinaria! Elsa Morante e il
Corriere dei Piccoli, prezzo 0,99
A cura di Fernanda Pessolano. Materiali multimediali, rubriche scientifiche, storiche e sportive, racconti, illustrazioni, pensieri e poesie di
Francesco Altan, Corrado Augias, Graziella Bernabò, Marcella Brancaforte, Roberto Capucci,
Daria Deflorian, Andrea Dezzi, f&lix, Pietro Formentini, Margherita Hack, Mino Milani, Marco
Pastonesi, Fernanda Pessolano, Umberto Pessolano, Luca Raffaelli, Rita Sale, Andrea Satta, Laura Scarpa, Attilio Scarpellini e Sergio Staino.
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VOLAND
di Daniela Di Sora

La fondatrice della casa editrice romana ripercorre la genesi della sua
impresa e, nella descrizione delle linee editoriali e delle scelte perseguite,
ci offre un ampio panorama dell’attività svolta da Voland fino ad oggi.

Ho cominciato a pensare di poter creare
una mia casa editrice nel maggio del 1994,
mentre ero al Salone del libro di Torino. All’epoca dirigevo la collana di letterature slave per la
Biblioteca del Vascello ed ero ricercatrice confermata all’Università di Pisa, dove insegnavo
letteratura russa, lingua e letteratura bulgara e
traduzione dalle lingue slave. Le letterature slave erano dunque non solo il mio ambito lavorativo naturale ma anche la mia passione, il cui
germe mi era stato trasmesso negli anni di studio universitario da Angelo Maria Ripellino,
straordinario conoscitore e appassionato interprete di quel mondo. Dei suoi corsi monografici
di letteratura russa e ceca conservo ancora le
dispense, nonostante i traslochi, e se penso a
Majakovskij, a Pasternak, a Blok o a Puškin rivedo lui che ne declama i versi allo sparuto gruppo dei suoi studenti, prima in originale e poi in
traduzione. Discuto poi con lui una tesi su “Sergej Esenin e l’immaginismo” e il primo nome a
cui penso per la casa editrice è Inonija, proprio
da un poemetto di Esenin.
Inonija è in russo un neologismo di Esenin
stesso e viene da inoj, l’altro: significa l’altra terra, l’altrove, per me un altrove che è la letteratura, la Russia, la Slavia o forse anche la terra
dei libri. Mi entusiasma questo nome, e ci vuole
la pazienza di tanti amici a convincermi che è
troppo astruso, non rimane in mente, sarà impossibile ottenere che venga scritto o pronunciato in modo corretto. Mi arrendo e ripiego su
un prosatore pure molto amato, Bulgakov: nel
Voland

Maestro e Margherita Voland è infatti la forza
oscura, o più esattamente una “parte di quella
forza che eternamente vuole il Male e eternamente opera per il Bene”.
La scelta del nome dura alcuni mesi, e procede di pari passo con i primi contatti con le società di distribuzione, il notaio, la riflessione sul
futuro catalogo, sul numero di titoli da pubblicare in un anno. Io infatti non provengo da una
famiglia di editori, ho lavorato nell’editoria da
quando mi ricordo ma con mansioni diverse,
sempre al confine fra l’intellettuale e la servitù
della gleba. Ho corretto bozze, fatto schede,
scelto libri, ho tradotto dal russo, dal bulgaro,
dal francese, fatto editing, diretto due collane.
Una cosa però mi è chiara dall’inizio: il nome
della casa editrice deve indicare lo spazio culturale cui prevalentemente mi rivolgo, puntare
il dito in direzione delle mie passioni e anche del
livello di qualità cui aspiro. Non è infatti Voland
che arriva a Mosca “in un caldo tramonto primaverile” e si accanisce contro due scrittori di
secondo ordine? In quella “spaventosa serata di
maggio”, agli stagni del Patriarca, uno pseudo
professore tedesco si diverte a spese di due mediocri letterati in uno degli incipit più belli e divertenti del ’900 (non solo russo).
La Voland Srl viene creata nel dicembre del
1994, e i primi tre titoli arrivano in libreria nell’aprile del 1995. Sono due traduzioni dal russo
e una dal bulgaro. Escono contemporaneamente ma per me il primo libro è sempre stato Per
Anna Karenina, di Lev Tolstoj. Raccoglie tutti i
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tentativi fatti dall’autore di iniziare il suo romanzo, tutte le varianti (all’epoca per la maggior parte ancora inedite in italiano) del personaggio che via via si trasforma nella mente e
sotto la penna di Tolstoj. Arricchite da un breve
saggio di Angelo Maria Ripellino su Anna Karenina, scritto in occasione dello sceneggiato trasmesso dalla RAI nel novembre-dicembre 1974.
Nella mia mente che questo sia il primo libro
chiude un cerchio ideale. All’epoca la severa veste grafica era stata realizzata da Silvano Fassina su basi di economicità: tre colori si alternano per le copertine: il blu elettrico, il
ciclamino e il verde vivo; due sono i formati,
piccolo e grande, senza distinzione di collane;
dieci i titoli pubblicati in un anno, sempre tradotti dalle letterature slave, senza distinzioni
tra classici e contemporanei.
Questa determinazione rimane inflessibile
per circa un anno, il tempo necessario a pubblicare una decina di titoli, e a rendermi conto che
gli autori slavi non sono esattamente in cima ai
pensieri dei lettori italiani, e non suscitano la curiosità che io avevo immaginato, tutt’altro. I primi tabulati di vendita sono infatti preoccupanti,
e mi spingono a modificare in parte la linea editoriale. Agli slavi si affiancano autori che slavi
non sono ma che di quel misterioso e lontano
mondo narrano: ecco nel catalogo affacciarsi i
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nomi di Filippo Tommaso Marinetti con il romanzo Originalità russa di masse distanze radiocuori, Salgari con la serie di racconti che
compongono Un’avventura in Siberia. Ma è nel
1997 che avviene la svolta definitiva: in quell’anno Voland pubblica il primo romanzo di
Amélie Nothomb, Igiene dell’assassino, il primo
libro di Alexandra David-Néel, Viaggio di una
parigina a Lhasa, e nascono le prime quattro
collane: Amazzoni per storie scritte da donne
guerriere, e cioè con una lingua dura, ironica,
mai troppo addomesticata alla norma; Confini
per i libri di viaggio, sempre però un viaggio letterario, che apra orizzonti anche mentali; Intrecci per i romanzi d’avventura o noir; Sírin per i
miei amati slavi, essendo Sírin appunto una
creatura della mitologia slava metà donna e metà uccello, che incanta gli astanti con la dolcezza
della sua voce. A queste quattro collane se ne
aggiungerà nel 2003 una quinta, Finestre, che si
propone di offrire uno sguardo a una saggistica
bizzarra, a tratti divertente, non austera e non
convenzionale. Alcuni dei maggiori successi della
casa editrice nascono proprio in questa collana,
a cominciare da Come diventare un malato di
mente, scritto dallo psichiatra portoghese José
Luís Pio Abreu che tratta temi seri in tono disinvolto, o Guida alla Parigi ribelle e Guida alla Barcellona ribelle, atipiche guide di città che hanno
ospitato ribellioni in ogni campo: pittorico, let-
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terario, politico, architettonico o persino sportivo. Abbiamo commissionato guide ad altre città
ribelli, come Roma e Londra: la Guida alla Roma
ribelle uscirà a ottobre 2013 per offrire anche
della capitale un’immagine insolita.
Ma il nome più conosciuto fra i nostri autori
rimane senza dubbio quello di Amélie Nothomb.
Oggetto di vero culto da parte dei suoi lettori,
scrive almeno quattro ore al giorno con assoluta
regolarità e pubblica un libro ogni anno. Dai
suoi romanzi sono stati tratti numerosi adattamenti per il teatro e film di successo. Caustica,
ironica, intelligente, inventa strane storie in forma essenzialmente dialogica, che spesso prendono spunto dalla sua bizzarra autobiografia:
nata a Kobe, considera il Giappone la sua seconda patria; il padre diplomatico appartiene a una
delle più nobili e antiche famiglie del Belgio, e
lei fin da piccolissima gira il mondo con i genitori. Il suo ultimo romanzo, Barbablù, è un inno
al giallo, il colore dell’oro e dello champagne, e
una singolare riscrittura della nota favola di
Charles Perrault con un inatteso, sorprendente
finale. Voland è l’unica casa editrice, oltre alla
casa madre francese Albin Michel, ad aver pubblicato tutti i ventuno romanzi dell’autrice usciti fino a oggi.
Dal 2001 l’immagine di Voland è curata da
Alberto Lecaldano che ha completamente rinnovato la grafica dei libri, nonché quella di tutta
la comunicazione. Caratterizzate da bande di
colore di altezza variabile in cui si inserisce

Voland

un’immagine, disegno o foto, le nostre copertine sono riconoscibili senza seguire la moda. La
cura del particolare si è spinta fino a far realizzare un carattere apposito per i nostri libri, che
dal febbraio 2010 sono tutti stampati utilizzando la font Voland disegnata per noi da Luciano
Perondi. Grande importanza riveste inoltre la
traduzione, sottolineata dalla presenza del nome del traduttore in copertina e dai premi ricevuti, sia dalla casa editrice stessa (nel 1999 Premio alla Cultura “per la pregevole attività svolta
nel campo editoriale” concesso dal Consiglio dei
Ministri, nel 2003 Premio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali “per aver svolto attraverso la pubblicazione di traduzioni di elevato
profilo un importante ruolo di mediazione culturale”) che dai suoi traduttori. Un’altra nostra
caratteristica è quella di mirare a una politica
d’autore, non limitarsi cioè alla proposta di una
sola opera, magari quella che ha ottenuto il
maggiore consenso di vendita, ma cercare di seguire lo scrittore attraverso tutti i suoi romanzi,
o almeno quelli più rilevanti. Così facciamo per
Philippe Djian - grande autore francese di noir
ambientati fra la borghesia intellettuale - di cui
stiamo traducendo sia le novità che i vecchi titoli, che l’editoria italiana aveva tralasciato. O
Zachar Prilepin, altro nostro autore di culto, di
cui abbiamo pubblicato tutta la narrativa. Per
non tacere almeno di Dulce Maria Cardoso, Georgi Gospodinov, Mircea Cărtărescu, Mikhail
Shishkin, sorprendenti e modernissime voci rispettivamente portoghese, bulgara, romena e
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russa, la cui qualità è indubbia e riconosciuta da
premi internazionali.
Fra i classici contemporanei siamo inoltre
riusciti ad acquistare alcuni titoli di Julio Cortázar, di Georges Perec, di Stanisław Lem:
grandi scrittori che rendono straordinario
qualsiasi catalogo. E, a proposito di classici, un
motivo di legittimo orgoglio è anche la collana Sírin Classica, in tutto dieci volumi ispirati
per formato e caratteristiche grafiche alla mitica vecchia BUR: dieci fra i più grandi autori
della letteratura russa – Tolstoj, Dostoevskij,
Čechov, Turgenev, Gogol’, Cvetaeva, Gor’kij,
Babel’, Bulgakov, Zamjatin – tradotti da scrittori italiani: Paolo Nori, Pia Pera, Alessandro
Niero, Cesare G. De Michelis, Serena Vitale, Da-
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niele Morante, Bruno Osimo, Andrea Tarabbia.
Io sono personalmente convinta che la qualità abbia un costo, e che i collaboratori (grafici,
traduttori, tipografi, correttori di bozze) vadano
pagati. Con un gruppo di editori amici, i Mulini
a vento, ci siamo battuti e ci battiamo contro
una dissennata politica di sconti insostenibili. E
contro l’abitudine tutta italiana di scambiare
per libertà la mancanza di regole.
Una sfida, questa, che si fa di giorno in
giorno più complicata ed estenuante, a cui
cerchiamo di rispondere con la qualità delle
scelte e senza dimenticare il presente: molti titoli del nostro catalogo sono in vendita anche
in ebook, sia sul nostro sito che su tutte le
maggiori piattaforme.
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LA PRODUZIONE E LA LETTURA DI LIBRI IN ALBANIA:
CENNI STORICI E RIFLESSIONI SUL CONTESTO ATTUALE
di Ilda Hidri

L’obiettivo del presente lavoro è delineare il quadro generale
dell’organizzazione della filiera del libro in Albania tra due periodi storici
importanti: quarantacinque anni di regime totalitario e ventidue anni di
pluralismo politico. L’articolo intende tracciare una prima analisi e
riflessione sulla produzione, la diffusione e la lettura di libri in Albania,
ancora imprigionata in schemi di crescita e di sviluppo profondamente
tradizionali e fortemente ancorati alle dinamiche politiche, economiche
e sociali del Paese.

Al fine di un ragionamento sul tema del libro e della sua lettura in Albania, è indispensabile considerare alcuni aspetti politici, economici e sociali di uno dei Paesi ex totalitari
dell’Europa dell’Est. L’Albania ha un sistema
economico essenzialmente chiuso, conseguenza del regime dittatoriale (1945-1990),
che non l’ha esclusa dalla crisi internazionale
di questi ultimi anni. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, il Paese ha un debito pubblico verso venticinque Stati, in costante e
preoccupante aumento. L’ammontare è di circa 8,1 miliardi di dollari e il Governo non è in
grado di fermare il suo incremento, anche a
causa della frenata della crescita economica.
I dati Istat, relativi alla disoccupazione, mostrano uno scenario preoccupante. Il 13,52%
della popolazione non ha un lavoro. A distanza di vent’anni dalla caduta del regime comunista, l’Albania ha un rapporto difficile anche
1

con la democrazia. Impiegati, dipendenti
pubblici, operai mantengono il loro impiego
spesso solo per la durata di un Governo quattro o cinque anni. La situazione politica
è caratterizzata da un elevato livello di tensione tra i partiti, che ha causato spesso negli
ultimi anni momenti di crisi e di instabilità
nel Paese1.
Rapportare questo quadro con la situazione dell’industria culturale in generale, e con
l’editoria libraria in particolare, diventa importante per capirne meglio le dinamiche e
l’andamento. Nella seconda metà del XX secolo e fino agli Anni Novanta il sistema culturale
albanese è sostenuto da poche imprese, controllate totalmente dallo Stato. La prima, fondata nel 1945, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è la Messaggeria Generale della
Stampa, che si occupa della pubblicazione di
opere di ogni genere, nonché della stampa e

La ricerca, di cui in questa sede è resa nota solo una breve sintesi, è nata in seno all’attività didattica della
cattedra di Sociologia della comunicazione culturale del Corso di Laurea Specialistica in Editoria, comunicazione
multimediale e giornalismo della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata. Tale studio si
inquadra nel campo di ricerca della Sociologia dei processi culturali e comunicativi, nell’ambito del sistema libro.
I dati sono stati raccolti dall’autrice del presente articolo, durante il lavoro di stesura della tesi, intitolata
L’editoria in Albania. Analisi, dati e documentazioni sulla produzione e la lettura di libri, discussa nell’a.a. 20112012 (relatore: Francesca Vannucchi).
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distribuzione di libri e quotidiani.
Nel 1947 nasce la seconda grande impresa
editoriale nel Paese, l’Azienda Statale delle
Pubblicazioni e della Distribuzione, che occupa
lo stesso ruolo nella filiera. Nel 1951 la casa
editrice dell’Azienda Statale delle Pubblicazioni
diventa una struttura autonoma, denominata
Naim Frasheri (“Naim Frasheri” è il nome di uno
scrittore e poeta del Rinascimento)2.
Fino al 1973 pubblica libri di ogni genere.
In seguito, con la nascita di un’altra casa editrice, 8 Nentori (“8 novembre”, data della fondazione del Partito Comunista Albanese),
Naim Frasheri si dedica solo a opere di letteratura, collane di autori albanesi e stranieri.
Durante il comunismo la produzione di questa
casa editrice è di 185 titoli annui, un numero
che diminuisce in maniera netta dopo il 1990,
attestandosi a 25-30 titoli, sino alla chiusura
definitiva nel 2009.
Fino al 1990 la casa editrice 8 Nentori rappresenterà l’impresa principale delle pubblicazioni di natura politico-sociale. Nel 1991 interrompe la sua attività politica e si concentra
sulla pubblicazione di opere enciclopediche,
cambiando il nome in Editrice Enciclopedica.
Nel 1996 sarà privatizzata e rinominata Edizioni Enciclopediche S.p.A.
Durante il comunismo sono da menzionare altre due imprese: le case editrici del Libro
Universitario e del Libro Scolastico, entrambe
con una linea editoriale specifica, dettata dal
regime. In ultimo, si aggiungono le case editrici istituzionali, piccole strutture editoriali
all’interno degli enti più importanti.
In merito all’attività delle tipografie, non
abbiamo dati precisi. Nel 1946 tutte le tipografie esistenti a Tirana fondano l’Azienda
Statale delle Tipografie, che dal 1947, con

l’adesione di altri centri di stampa nel Paese,
si chiamerà Tipografia Mihal Duri. Negli anni
seguenti, Mihal Duri diventa una tipografia
interna dello Stabilimento Poligrafico dello
Stato, una struttura importante con 730 dipendenti che fino agli Anni Novanta ha stampato i quotidiani e gran parte delle opere di
letteratura. La Tipografia dell’Azienda Statale
delle Pubblicazioni e della Distribuzione, seconda per importanza dopo lo Stabilimento
Poligrafico, si occupava principalmente delle
pubblicazioni dell’Accademia della Scienza,
dell’Archivio dello Stato e di altre Istituzioni
statali e di pubblicazioni scolastiche3.
Fino al 1981, secondo i dati e le dichiarazioni della Direzione della Biblioteca Nazionale Albanese, la tiratura complessiva delle pubblicazioni in lingua albanese è di 9.000.000 di
copie. La tiratura di un singolo titolo oscilla
tra le 5.000 copie delle opere di letteratura artistica e le 50.000 copie di quelle scientifiche,
storiche o politiche.
Durante il totalitarismo (1945-1990) le
pubblicazioni politiche occupano il posto più
importante nell’editoria albanese e registrano
la tiratura più consistente. In modo particolare, le opere “ideologiche” dovevano essere acquistate obbligatoriamente da tutti gli intellettuali, dietro l’avviso del Partito stesso. Nel
periodo compreso tra il 1965 e il 1980 la tiratura complessiva della letteratura politico-sociale è di 6.000.000 di copie, con una media di
50.000 copie per titolo. I titoli particolarmente rilevanti per l’ideologia comunista raggiungono mediamente una quota di 100.000300.000 copie4.
La produzione libraria si divide in pubblicazioni di largo consumo, nel caso di opere di
altissima qualità di contenuto, ma pubblicate

2

Intervista a Nasho Jorgaqi, scrittore, pubblicista e studioso di letteratura, ex-redattore della casa editrice Naim
Frasheri, 17 novembre 2012.
3
Intervista a Ermir Nika, responsabile del Dipartimento per l’Editoria e il Libro del Ministero della Cultura Albanese,
21 novembre 2011.
4
Gezim Tafa, vicepresidente dell’Associazione Editori Albanesi, in Conferenza stampa Tirana Bookfair 2012,
14 novembre 2012. L’Associazione Editori Albanesi è l’associazione di categoria degli editori albanesi operanti in
Albania, che pubblicano in lingua albanese o straniera libri, riviste e prodotti di editoria elettronica multimediale e on
line. Dal 1992 l’Associazione organizza dibattiti e incontri tra i membri e con le altre istituzioni affinché si riesca a
migliorare la legislazione che riguarda l’editoria e il libro. Dal 1998 è l’organizzatore principale della Fiera del libro.
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in materiale povero, e pubblicazioni di pregio,
non solo nel contenuto, ma anche nella carta,
nella grafica, nella rilegatura, per le opere che
riguardano i capolavori della letteratura albanese e straniera. Quest’ultima è principalmente francese, russa e cinese.
I prezzi di copertina sono relativamente
bassi, alla portata della maggior parte degli
albanesi, perché la sovvenzione da parte dello
Stato in favore della cultura rappresenta una
parte importante della politica del regime. È
difficile capire e spiegare il prezzo di copertina
dell’epoca, a causa del cambiamento di valuta
nel 1964 e poi negli anni ’90, che ha mutato
la qualità della vita e il potere di acquisto.
La presentazione e la promozione delle
nuove pubblicazioni è limitata agli incontri
organizzati nella sala della Lega degli Scrittori
e degli Artisti a Tirana, e anche alla pubblicazione dei nuovi titoli dai periodici culturali
dell’epoca. Il libro è poco presente nella televisione statale di servizio pubblico. La distribuzione è affidata all’Azienda Statale delle
Pubblicazioni e della Distribuzione, che rifornisce i punti principali di vendita nelle grandi
città, che a loro volta si occupano dei punti
più piccoli, fino alle zone sperdute del Paese,
tramite una rete funzionale di biblioteche e librerie sul territorio.
Nel 1991 il cambiamento del sistema politico in Albania ha provocato il collasso del sistema editoriale. «La fuga dei cervelli, la situazione economica del Paese, la mancanza di
sostegno legislativo e la perdita dell’appoggio
dello Stato hanno causato cambiamenti profondi in tutta la filiera»5. La prima conseguen-

za immediata è la diminuzione di pubblicazioni di titoli e copie di libri, mentre cresce la diffusione di testate giornalistiche. L’interesse
per la lettura di libri diminuisce. Alla luce dei
fatti politici e di attualità, gli albanesi si concentrano sulla lettura dei quotidiani. Le vecchie strutture chiudono, mentre nascono nuove sigle editoriali. Secondo l’Associazione
Editori Albanesi, nel 1993 le imprese nazionali
iscritte e autorizzate dal Ministero della Cultura a svolgere un’attività editoriale sono 107.
I nuovi editori risiedono principalmente a Tirana. Nel 1990 l’Associazione dichiara che i titoli pubblicati dalle strutture attive sono 902,
mentre dal 1992 al 1998 salgono a 50.500. Il
numero riguarda sia i nuovi titoli, che le ristampe e le riedizioni di titoli già pubblicati
prima degli Anni Novanta6.
Il 1998 è un anno importante per il settore, in quanto viene organizzata la prima edizione della Fiera Nazionale del Libro a Tirana.
Le sigle editoriali nate nei primi anni post
comunisti, che hanno svolto continuativamente la loro attività, sono Dituria7 e Toena8,
entrambe fondate e dirette da ex collaboratori
delle vecchie strutture comuniste. La loro produzione libraria va da una media di 40 titoli,
nel caso di Dituria, a 150 titoli all’anno, nel
caso di Toena. La filiera continua costantemente ad arricchirsi di editori di piccole e medie dimensioni. Nel 2012 le imprese editoriali
iscritte al Ministero della Cultura sono 185,
mentre i titoli pubblicati sono 3.984, 2000 in
meno rispetto al 2010. I dati dell’Associazione
degli Editori dimostrano che la produzione libraria in Albania raggiunge il suo valore mas-

5

Intervista a Ermir Nika, responsabile del Dipartimento per l’Editoria e il Libro del Ministero della Cultura Albanese,
21 novembre 2011.
6
Gezim Tafa, vicepresidente Associazione Editori Albanesi, in Conferenza stampa Tirana Bookfair 2012,
14 novembre 2012.
7
Dituria, fondata nel 1991, ha cercato da subito di caratterizzare la sua produzione libraria con la garanzia di
grandi autori. Attualmente la casa editrice è una delle più importanti del Paese. Informazioni più dettagliate in
http://www.dituria.al.
8
Toena ha iniziato la sua attività nel gennaio del 1993. In 19 anni di attività editoriale, ha pubblicato 1.300 titoli.
L’editrice pubblica il periodico “L’Universo albanese del libro” e la “Newsletter delle pubblicazioni Toena”. Al suo
interno opera la fondazione Istituto del Libro e della Promozione, istituita dalla stessa casa editrice, per la
promozione del libro e della lettura e l’organizzazione di dibattiti che riguardano le problematiche del settore.
Informazioni più dettagliate in http:// www.toena.com.al.
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simo nel 2008 con 8.951 titoli, un numero altissimo, se si considera che la popolazione non
ha mai raggiunto i tre milioni di abitanti ed è
protagonista di una forte emigrazione9.
Analizzando le pubblicazioni di diverse case
editrici, risulta che il romanzo ha un prezzo medio di copertina di 2,14-5 euro, un libro di racconti non supera i 4,30 euro, una raccolta di
poesie costa mediamente 2,85 euro e la saggistica e gli studi critici raggiungono i 7,15 euro.
Rispetto ai volumi albanesi, i titoli stranieri costano mediamente di più: 11,42 euro.
Gli ultimi vent’anni rappresentano il periodo più buio dell’editoria albanese anche per
quanto riguarda la diffusione e la promozione
della lettura. I canali principali attraverso i
quali il libro raggiunge i lettori restano quelli
più tradizionali: la libreria e la biblioteca. I dati
del Ministero della Cultura segnalano l’esistenza di circa 200 librerie in tutto il Paese10.
Il canale di distribuzione è caratterizzato da
negozi di piccole dimensioni, con un assortimento di titoli di 2.000-5.000 volumi e una
superficie di vendita inferiore a 100m². Il personale delle librerie albanesi è in media di 1-3
persone, ma nella maggior parte dei casi in
una libreria lavora soltanto una persona, che
solitamente è il titolare stesso del negozio.
Le biblioteche sono principalmente statali
o private. Quest’ultime si trovano in strutture
universitarie, scolastiche o speciali.
La Biblioteca Nazionale Albanese è la principale struttura bibliotecaria del Paese, oltre
che centro di ricerca scientifica. La sua attività
ha inizio nel 1922. Dal 1997 al suo interno
funziona anche l’Ufficio dell’International
Standard Book Number (ISBN) per le pubblicazioni in lingua albanese. La Biblioteca conta
in media 7.000 iscritti all’anno ed è frequen-

tata da circa 90.000 utenti11.
Le biblioteche pubbliche sono circa cinquanta, sostenute e finanziate dalle comunità,
attraverso il governo locale, regionale o nazionale. Gli utenti delle biblioteche pubbliche sono
circa 107.850 ogni anno, in media il 7,5% della
popolazione residente12.
La grande distribuzione in Albania è in fase
di sviluppo. La consegna dei libri alle biblioteche
è curata da alcune agenzie di distribuzione controllate dalle principali case editrici del Paese.
L’attività di vendita per corrispondenza o attraverso Internet è ancora in uno stato embrionale
ed è limitata dalle gravi carenze delle infrastrutture e dei trasporti nella nazione. Di conseguenza il costo della distribuzione, secondo i dati del
Ministero della Cultura, può arrivare a toccare il
40% del prezzo di copertina.
La situazione non è positiva neanche sul
fronte della promozione della lettura. Le pubblicazioni del Ministero della Cultura albanese
sul tema della lettura risalgono a una tavola
rotonda del novembre 2011. Durante l’incontro è stato preso in esame il problema della
mancanza dei dati statistici nel settore dell’editoria, in particolare sulla lettura di libri. La
proposta principale è stata quella di ideare ed
effettuare sondaggi che aiutino a conoscere e
a comprendere il comportamento del lettore
albanese. Ad oggi, in attesa dei risultati di
questi annunciati sondaggi, il ministero e le
altre istituzioni del settore hanno pubblicato
soltanto i dati riguardanti gli effetti dei cambiamenti politici sulla lettura dei libri. Il dato
più rilevante e sconcertante è la diminuzione
del numero di lettori, riscontrato dopo gli anni
Novanta e determinato da diversi fattori.
Il primo effetto negativo sulla diffusione
della lettura è stato provocato dalle nuove tec-

9

Gezim Tafa, vicepresidente Associazione Editori Albanesi, in Conferenza stampa Tirana Bookfair 2012,
14 novembre 2012.
10
Ministero del Turismo, della Cultura, della Gioventù e dello Sport. http://www.mtkrs.gov.al.
11
La Biblioteca Nazionale Albanese stampa periodicamente dal 1959 la Bibliografia Nazionale del Libro pubblicato
nella Repubblica dell’Albania e dal 1961 la Bibliografia degli Articoli del Periodico Albanese. Dal 2000 pubblica
Bibliothecae, il suo periodico professionale, http://www.mtkrs.gov.al/web/Biblioteka_Kombetare_311_1.php
12
Ministero del Turismo, della Cultura, della Gioventù e dello Sport.
publike_te_bashkive _dhe_komunave _ 312 _1.php
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nologie. Durante il comunismo la lettura di libri
era probabilmente il passatempo principale e
più diffuso tra gli albanesi. Le famiglie, infatti,
non avevano accesso ai programmi televisivi
trasmessi dai canali stranieri, per ovvi motivi
ideologici. La diffusione di massa delle antenne
satellitari ha dirottato l’attenzione dei potenziali lettori verso la televisione. L’aumento della
disoccupazione, soprattutto nel settore del lavoro intellettuale, ha peggiorato la situazione.
Dopo il 1990 si è acuito il fenomeno dell’eccessiva specializzazione nelle professioni e questo
ha contribuito a restringere il campo di interesse
dei lettori albanesi. L’attuale crisi economica,
che pesa sui bilanci della maggior parte delle famiglie, fa sì che esse preferiscano la “cultura” televisiva gratuita a quella scritta, più costosa.
Il basso livello di diffusione della lettura in
Albania emerge anche dai dati che il Ministero
della Cultura ha diffuso riguardo alla lettura
della stampa quotidiana. Secondo un sondaggio
dell’Istituto dei Media, solo il 26% delle persone
legge quotidianamente il giornale, mentre il
74% della popolazione non lo legge mai. I lettori di libri e quotidiani sono soprattutto le persone di mezza età o gli anziani.
Le case editrici non promuovono il proprio
prodotto culturale, si limitano a stamparlo e a
distribuirlo. Gli stessi scrittori lamentano la
mancanza di eventi che annunciano la pubblicazione di un libro. Nel migliore dei casi, la promozione avviene tramite piccoli inserti nei
quotidiani o spot pubblicitari trasmessi in televisione. Il prodotto in seguito è commercializzato da librai che non hanno la professionalità,
la preparazione e l’aggiornamento adeguati per
illustrare al frequentatore/lettore le qualità e le
caratteristiche delle nuove pubblicazioni.

13

Il più grande evento di promozione culturale
del libro in Albania è la Fiera del Libro Tirana Book Fair, dedicata alla presentazione e alla vendita al pubblico della produzione editoriale nazionale. La Fiera si svolge ogni anno dal 1998,
sempre nel mese di novembre, per iniziativa
dell’Associazione degli Editori Albanesi. L’evento
e gli organizzatori sono stati più volte al centro
di polemiche a causa di irregolarità e presunte
dinamiche gestionali non trasparenti verso chi
vi partecipa.
La violazione del diritto d’autore è un altro
fenomeno negativo che caratterizza l’editoria
albanese13. I libri di letteratura straniera tradotti
e pubblicati non sempre sono tutelati da contratti e sono spesso pubblicati illegalmente, talvolta persino dagli scrittori albanesi. Anche nel
campo delle traduzioni si riscontra una scarsa
qualità del prodotto librario, sia nel caso di opere di autori stranieri tradotte in albanese sia nel
caso di opere albanesi tradotte per la pubblicazione all’estero.
Inoltre oggi sono poche le aziende che riescono a porre in atto strategie creative di valorizzazione del prodotto e delle proprie competenze. La presenza incontrollata sul mercato di
un numero non quantificabile di editori e tipografi ha avuto conseguenze sulla riduzione della
tiratura di ciascun titolo, a fronte di una moltiplicazione di titoli prodotti. La scarsità delle risorse economiche disponibili porta gli editori a
puntare sulla commerciabilità del titolo piuttosto che sulla qualità dell’opera. In ultimo, la carenza di politiche economiche di sostegno da
parte dello Stato e il mancato o debole intervento delle istituzioni responsabili del settore
stanno spingendo il settore dell’editoria verso
una crisi sempre più profonda.

Il concetto di diritto d’autore in Albania è abbastanza recente e risulta ancora difficile da comprendere, rispettare ed
applicare. La Legge nr. 9380 del 28.04.2005, Per il Diritto d’Autore ed altri diritti ad esso associati, che riguarda in
particolar modo gli editori e ha causato diverse polemiche, è l’unica approvata dal Governo in materia. Per rispettare
il copyright e sostenere la lotta contro la pirateria del prodotto intellettuale, è stato istituito l’Ufficio Albanese per il
diritto d’autore, che ha iniziato la sua attività il 26 aprile 2007, Giornata internazionale della proprietà intellettuale.
Tale Ufficio dipende dal Ministero del Turismo, della Cultura, della Gioventù e dello Sport, ma opera in una propria
sede distaccata. Ciononostante, la violazione del copyright è palese nei mercati nazionali, dove le edizioni pirata di
libri, dischi di musica, film o opere di altri generi sono commercializzati apertamente.

La produzione e la lettura di libri in Albania: cenni storici e riflessioni sul contesto attuale
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ragioniAMO SUL FUTURO DEL LIBRO:
ODEI, L'ESPERIENZA DELLA CONDIVISIONE!
di Gino Iacobelli

Odei (Osservatorio degli editori indipendenti) è il manifesto che un gruppo
di editori indipendenti italiani ha firmato, come riflessione condivisa
sull’universo dell’editoria italiana.

Siamo un gruppo di ragionamento, 15-20-40-80-150 editori, che attraverso un passaparola
che ha percorso tutta l’Italia, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, ha iniziato a capire che non eravamo soltanto concorrenti, ma che avevamo un qualcosa da difendere, tutti insieme: il libro come
bene comune.
Così nasce l’Odei, e, se pur tra mille difficoltà, che sono quelle della nostra quotidianità, iniziando a parlare tra di noi per capire cosa dovevamo fare per sopravvivere, abbiamo iniziato a ragionare
in grande, ovvero a cercare di capire come far sopravvivere la cultura in Italia.
Abbiamo fatto rete, parlato con i nostri redattori, con i nostri uffici stampa, con le librerie indipendenti, con le biblioteche... e mentre continuiamo ad assistere alla chiusura di case editrici indipendenti e di librerie indipendenti, non siamo rimasti inermi, e abbiamo cercato, attraverso questa
rete, tutti insieme, di costruire nuove proposte.
Nasce così il nostro manifesto dell’Osservatorio degli editori indipendenti (Odei), osservatorio
appunto, un osservatorio indipendente sull’editoria, partendo da poche certezze e molte domande.
Un osservatorio che sappia costruire i modi per dare alcune risposte a tutte le domande.
Abbiamo iniziato a dire:
Chi siamo?
Siamo un gruppo di editori indipendenti, con dimensioni, cataloghi, fatturati, marchi, interessi
diversi. Nessuno di noi fa parte di un gruppo editoriale. Nessuno di noi esercita sul mercato editoriale una posizione di monopolio, né all’interno della filiera distributiva né delle librerie. Nessuno
di noi ha nella propria casa editrice partecipazioni societarie di soggetti che rivestono posizioni di
monopolio. Nessuno di noi ha partecipazioni societarie di distributori o di catene librarie.
Siamo editori «affini». Il che significa che non siamo uguali e proprio per questo teniamo alle
reciproche differenze e singolarità. Le differenze e l’assoluta singolarità di ognuno dei nostri cataloghi sono per noi una ricchezza e sono parte della ricchezza della proposta culturale, oggi presente
in questo Paese.
Nel nostro lavoro editoriale abbiamo investito risorse (umane ed economiche), abbiamo trovato
autori e temi, proposto e reinventato generi e lingue, ciascuno arrischiando una propria proposta
culturale dentro la filiera del libro. Chi più chi meno, abbiamo pagato tipografi, corrieri, affitti, mutui, leasing, software, diritti d’autore, fornitori di cancelleria, commercialisti, avvocati, Iva e tasse…
dando un contributo anche al Pil di questo Paese: alla sua ricchezza misurabile, ma anche a quella
non misurabile.
ragioniAMO sul futuro del libro. Odei, l'esperienza della condivisione!
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Siamo stati testimoni di fusioni e acquisizioni: gruppi editoriali che acquistano altri marchi
editoriali, che acquistano distributori, che acquistano punti vendita. Oggi, in Italia, non esiste
più un distributore di libri, con una rete nazionale, che non sia immediatamente riconducibile
a un gruppo editoriale. Veniamo così a trovarci dentro un mercato nel quale la concentrazione
e il controllo dell’intera filiera del libro – dal marchio editoriale al punto vendita – sono una realtà affermata e in continuo approfondimento. Veniamo anche a trovarci nel contesto di una
“crisi” economica generale che, diversamente da altri paesi europei, non ha ricadute positive
sui beni culturali e che mette in sofferenza il libro in quanto tale, anche quando è pensato esplicitamente per un pubblico “di massa” ed è veicolato da un soggetto editoriale in grado di controllare l’intera filiera.
Dove si trovano i nostri libri?
Che dietro al mercato del libro ci sia un mercato “truccato” è una percezione forte e diffusa. A ribadirla, in questi anni, è intervenuta anche la diminuzione della nostra presenza in
libreria o la significativa flessione del numero di copie dei libri-novità che riescono ad arrivare
sugli scaffali. Con le dovute differenze che caratterizzano i singoli marchi, l’editoria indipendente tutta ha visto mediamente precipitare la quantità di copie che riesce a immettere nel
circuito librario. A decidere quanto e come un libro può vendere non è più il lettore – né il
consumatore, termine più consono alla realtà editoriale odierna –, ma la direzione marketing
delle librerie di catena. Ciascuno di noi ha l’approfondita esperienza di potenziali acquirenti
che in libreria non riescono a trovare i nostri libri, che non riescono a richiederli né ad ordinarli,
che ricevono risposte casuali e scorrette («è esaurito», «è fuori catalogo», «non esiste», «il distributore non ce lo manda»…), che vengono di fatto spinti ad acquistare quello che in libreria
già c’è e preferibilmente sta nelle pile sui banchi. Anche quando abbiamo un bacino di lettori,
anche quando c’è qualcuno che davvero vuole comprarci, l’organizzazione e il modello di vendita delle librerie di catena fanno di tutto per dissuaderlo. A decidere se un libro può o meno
essere venduto non è nemmeno più il distributore o il suo agente di vendita, che spesso si accontenta di ratificare la volontà di una direzione commerciale. Il ruolo di promozione dell’agente di vendita – che dovrebbe rappresentare l’editore e il suo progetto culturale e magari
anche “crederci” – è spesso del tutto ininfluente ed è egli stesso a dichiarare di non avere più
alcun potere. Eppure, a fronte di questo, su ogni singola copia venduta, per tutta la durata
dell’esistenza di un libro, c’è una percentuale fissa (quasi sempre superiore a quella del diritto
d’autore) spettante alla promozione. A prescindere dal fatto che la vendita sia il risultato dell’effettivo lavoro della promozione o di un acquisto casuale di un fortunato lettore che è riuscito a trovare proprio il libro che cercava.
Andrebbe ripensata la ripartizione dei costi e degli sconti applicati all’interno della filiera
distribuzione-promozione-libreria, che al momento pesa in gran parte sulle spalle dell’editore:
costi tipografici non calibrati all’effettiva potenzialità di vendita, costi di stoccaggio e di magazzino per libri che vanno e che vengono, costi di macero per libri che tornano a noi in condizioni pietose dopo continui passaggi di mano. Alla faccia del chilometro zero e della foresta
amazzonica!
Come tentare di preservare il nostro lavoro, la nostra cultura, i nostri autori e i nostri generi,
nella convinzione che nessuna delle nostre proposte debba essere imposta a discapito di altre?
In questo sta l’opposizione tra un’editoria, che nell’esistenza della diversità e della varietà
vede un bene comune, da salvaguardare e difendere e un’editoria per la quale ogni singola copia
venduta corrisponde all’occupazione di una quota di mercato.
Abbiamo deciso di sottrarci alla logica che vede in un libro in meno di un editore concorrente una chance in più per sé. Di farla finita con la guerra tra poveri.
128

Libri e Riviste d’Italia

D o c u m e n t i

Alcuni dati
Dal 2000 all’ottobre 2012 il numero degli editori è sceso da 3.300 a 2.250 (in percentuale significa il 32% in meno): gli editori che iniziano un’attività diminuiscono, quelli che la chiudono
aumentano. Se fossimo in un altro settore, con questo dato si lancerebbero grida di allarme, nel
nostro c’è anche chi fa appello alla selezione naturale. Ma nel guardare a chi meno padroneggi la
propria incontinenza editoriale, altresì nota come il numero delle opere pubblicate, basterebbe dare
un’occhiata ai famigerati dati Istat sulla produzione libraria, per accorgersi che dei circa 60.000
libri annualmente sfornati (poco più poco meno questo dato resta invariato da oltre un decennio),
gli editori piccoli e medi ne fanno al massimo circa il 20%. Ovvero, la gran parte della produzione
editoriale italiana a farla sono i grandi editori. Il che spesso significa gruppi editoriali. Quelli che
hanno anche proprie agenzie di distribuzione e proprie reti promozionali, proprie catene di librerie,
in un paio di casi anche carta stampata e, in uno, televisioni. E allora risulta un po’ paradossale argomentare che con qualche centinaio di editori piccolissimi, piccoli e medi in meno, il libro e il suo
mercato godrebbero di miglior salute. Probabilmente non sarebbe il numero dei titoli a scendere,
ma alcune quote di mercato ad aumentare. Noi, che di questo mercato siamo sempre più ai margini,
non possiamo più ignorare di trovarci di fronte a una logica da “presidio dello scaffale”. A un logica
di gestione dei punti vendita che risponde a criteri ben diversi da quelli del benessere del lettore.
Il libro bene comune
Il libro non è solo un mercato. Nemmeno per noi che per mestiere produciamo e vendiamo libri.
Come strumento di formazione, come risorsa individuale e collettiva, come forma di circolazione
delle conoscenze, anche come svago e divertimento, il libro è un bene comune. I nostri libri, comunque, vogliamo che lo siano. E vogliamo immaginarne il futuro anzitutto a partire da questo.
Che il libro sia “anche” un prodotto in vendita, perché per molti possedere libri è ancora una cosa
preziosa, non significa che il suo ecosistema sia riducibile al numero degli scontrini battuti. Come
editori e, dunque, come promotori di una proposta culturale, non possiamo ignorare e non sostenere quegli usi del libro, che prescindono da un acquisto: usi pubblici. Non possiamo non capire
l’importanza di chi rivendica un uso senza preoccuparsi della proprietà, di chi chiede un diritto a
un accesso. Siamo consapevoli che facilitare questo accesso, moltiplicare le forme non proprietarie
di uso delle narrazioni e dei saperi, estendere capillarmente il numero dei luoghi (“luoghi” nel senso
di reti, di rapporti compositi e di una molteplicità di luoghi differenti), in cui questo diritto può
esercitarsi significa predisporre il terreno di una ricchezza culturale e sociale forse non misurabile,
ma della quale non saremo i soli a beneficiare.
Occorre considerare il libro anzitutto una risorsa, per tutti e di tutti. Il libro inteso come ecosistema complesso, nella varietà delle sue forme e delle sue articolazioni, nelle sue diversità bibliografiche e nell’estensione dei viventi che lo abitano. Dire “bibliodiversità” significa immaginare i soggetti vivi, fatti di carne e ossa, che tale “bibliodiversità” fanno esistere, siano essi
autori, editori, librai, docenti, bibliotecari o lettori. Dire “bibliodiversità” significa che qualcuno,
in un dato momento della filiera del libro, si è posto il problema dell’esistenza e dell’importanza
della diversità, forse sommandolo a quello della vendita o magari, per un momento, mettendo
quest’ultimo da parte.
Conservare e far crescere un ecosistema fatto di diversi ambienti del libro e di diversi soggetti
del libro significa dunque anche riuscire a vederne i punti di squilibrio, quando una specie prevale
su un’altra o quando una pratica mette in discussione l’esistenza stessa di tale complessità. Significa
quindi immaginare strumenti capaci di adattarsi caso per caso, che coinvolgano e richiedano la
partecipazione di tutti i soggetti che l’ecosistema lo abitano.
Non possiamo non dirlo: la mano invisibile del mercato non governa granché. E tantomeno lo
ragioniAMO sul futuro del libro. Odei, l'esperienza della condivisione!

129

Documenti

fa ora, quando fenomeni di concentrazione e standardizzazione impattano un mercato che è sempre meno lo specchio della diversità e forse nemmeno della libertà d’impresa. Poco importa che ciò
avvenga dentro un regime di legalità, con il beneplacito dell’antitrust.
Se il libro è un ecosistema e non solo un mercato, denunciare e tentare di correggere ciò che
produce squilibrio e impoverimento, non solo per gli editori, è un atto di civiltà, di ecologia dell’intelligenza sociale.
Che fare?
Occorre immaginare una sede comune, un’unica sede, dentro la quale coinvolgere i viventi dell’ecosistema del libro. Tutti i viventi. Una sede comune per chi del fare o del vendere libri ha fatto
un mestiere. Ma anche per chi i libri li usa, per chi li considera uno strumento a disposizione. Una
sede comune per editori e librai, per bibliotecari e insegnanti, per studenti e circoli di lettori, per
autori e traduttori. Un luogo di confronto e di proposta capace di vedere anche la vitalità dell’ecosistema libro e non solo le sue crisi. Che di questa vitalità sappia approfittare. Che formuli iniziative
condivise e che nella sua gestione e rappresentatività non sia espressione di un governo tecnico, di
una burocrazia ministeriale o di una lobby del settore. Per dirla in una parola: un’“istituzione”. La si
chiami come si vuole: centro, agenzia, tavolo, coordinamento, banca… ma niente di ciò che esiste
oggi corrisponde a questo luogo. Noi pensiamo a un’istituzione, in senso lato. Un’istituzione nel
pieno della crisi del “pubblico statuale”, che anche nelle sue premesse sappia pensare oltre le logiche
consolidate e fallimentari del funzionariato statale o della presunta capacità manageriale del settore privato.
Occorre mobilità e permeabilità tra luoghi e istituzioni. Tra biblioteche, case editrici, università,
scuole, librerie, centri studi. Favorire questa mobilità significa far circolare competenze, diffondere
saperi tecnici e specifici, contribuire a creare conoscenze condivise che agevolano la comprensione
delle esigenze di ciascun attore. La rigidità dei percorsi professionali e delle carriere, l’impermeabilità
tra attori pubblici e attori privati contribuiscono a produrre le crisi dell’ecosistema.
Se le differenze hanno un valore per l’ecosistema tutto significa che devono esserci luoghi che
le fanno esistere. Non luoghi che le “preservino”, perché quelli si chiamano “zoo” e sono un’altra
cosa. Non vogliamo un ecosistema del libro fatto di riserve naturali o aree protette. Ma i luoghi
della diversità vanno pensati anche in funzione della loro utilità per il tutto, contribuendo a ripristinare le condizioni della loro sopravvivenza. Lungi da noi immaginare una filiera dell’assistenza
rivolta a editori o librerie, ma ciò non significa non poter pensare a strumenti che consentano, ad
esempio alle librerie, di poter scegliere quale lavoro culturale svolgere. Canoni di locazione agevolati
per le piccole librerie, per quelle di periferia o di quartiere, per quelle in aree disagiate; risorse per
l’acquisto di fondi-catalogo o grandi opere; aiuti alla creazione di cataloghi tematici; fondi per la
creazione di piattaforme distributive di libri digitali e per l’uniformizzazione delle banche dati delle
librerie sono, a titolo di esempio, misure di prassi per un centro del libro come quello francese. Se
l’invadenza di una monocultura mette in pericolo il tutto, occorre dare sostegno a chi sceglie la
“bibliodiversità”. Sostegno, agevolazioni, aiuti, percorsi di valorizzazione, un fondo di garanzia che
faciliti l’accesso al credito a condizioni vantaggiose, sia per le case editrici che per le librerie indipendenti (escludendo soggetti di filiera che possiedano particolari concentrazioni): tutto questo
non è assistenzialismo da Cassa del Mezzogiorno, ma sono semmai le coordinate per pensare la
preservazione e l’evoluzione dell’ecosistema.
Vogliamo un ecosistema del libro che metta in condizione chi vuole coltivare la diversità di non
subire la prevaricazione di una singola specie. Se tale diversità si esprime in un luogo chiamato libreria, tutte le librerie devono poter accedere a tutti i libri alle stesse condizioni, indipendentemente
da chi sia l’editore, il distributore o la libreria stessa. Favorire la “bibliodiversità” non solo a parole
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significa immaginare strumenti che limitino lo squilibro tra chi può dettare prezzi e condizioni, in
virtù di un “potere” di concentrazione e chi non ha altra scelta, se non accettarli. E questo vale per
le condizioni che il distributore detta all’editore, per le condizioni che le librerie (di catena) chiedono
all’editore (non di un gruppo), per le condizioni che un gruppo può imporre a una libreria. Occorre
aprire un confronto con le librerie indipendenti, che vogliono esistere senza essere costrette a scegliere fra chiusura o diventare un soggetto in franchising al servizio dei grandi gruppi; vigilare sulle
concentrazioni nella filiera del libro attraverso l’istituzione di una vera “authority”, che possa esprimere pareri vincolanti su operazioni di acquisizioni, che possano determinare palesi conflitti d’interesse, che minano di fatto la libera concorrenza fra case editrici. La concentrazione della filiera
crea squilibri nell’ecosistema e favorisce la voracità di alcune specie.
Occorre favorire l’espansione dell’ecosistema libro. Moltiplicare i luoghi di lettura significa valorizzare quei luoghi che contribuiscono a promuovere questa pratica anche quando la loro missione prioritaria è un’altra. Tutte le ricerche (nazionali e non solo) degli ultimi decenni concordano
sul fatto che la lettura è anzitutto un’abitudine. Sostenere e dare visibilità a quei luoghi che predispongono a fare proprio questo habitus (siano essi caffè o circoli di lettura, teatri o associazioni
culturali) significa consolidare e ampliare il bacino dei lettori. Di tutti i lettori. In questo ambito la
creazione di librerie o biblioteche estemporanee, di ZTL, “zone temporaneamente librarie”, può favorire la diffusione di questa pratica anche al di fuori degli ambiti deputati a promuoverla. Tutte
le ricerche dicono poi che chi si abitua alla lettura tende a non smettere più: i lettori forti sono
buona parte del nostro bacino di lettori. Tra questi soprattutto chi con i libri “lavora”: perché insegnante, ricercatore, studioso o studente. Aiutare questa pratica significa anche immaginare canali
del libro che seguano percorsi “dedicati” a queste categorie, alle quali possono essere destinate misure specifiche di detraibilità o persino bonus per l’acquisto.
La piccola e media impresa italiana è incapace di innovazione, pare. La piccola e media editoria
italiana non farebbe eccezione. Allora mandateci all’estero. Occorre immaginare programmi di
scambio con l’estero per operatori del settore librario: editor, librai, bibliotecari. Se la formazione
di ciascuno di noi deve essere continua, all life long, se i saperi e l’innovazione non stanno più chiusi
dentro le mura della cittadella universitaria, perché non pensare a programmi di scambio intersettoriali che la favoriscano? Favorire la mobilità internazionale degli operatori culturali dell’ecosistema libro significa implementare le conoscenze per farlo vivere.
L’ecosistema libro non ha una sola forma espressiva. Conservare la varietà significa far esistere
la “bibliodiversità” dell’ecosistema. Alcune forme espressive sono in via di estinzione: la poesia, ad
esempio, che a eccezione di qualche ostinato (eroico) editore è pressoché scomparsa dalla libreria.
O le riviste culturali che, se non sovvenzionate da università o fondazioni, non hanno più le condizioni per esistere (e nemmeno per entrare in libreria). È sufficiente dire che questa scomparsa è
il risultato della selezione naturale del gusto del lettore? È un’opzione culturale priva di ricadute
fare spallucce dicendo «è andata così»? Qualcuno ha calcolato il tempo necessario per veder finire
tra le specie estinte, oltre che molti editori, anche il teatro, la critica letteraria, la filosofia…? È possibile immaginare luoghi, anche diversi dalle stesse librerie, in grado di far esistere, magari rinnovandole, queste diverse forme espressive?
L’ecosistema del libro è anche un sistema economico, con un fatturato, degli impiegati, degli
imprenditori che fanno profitti e altri che fanno debiti. Ma l’impatto sociale e culturale della produzione libraria non è lo stesso di qualunque altro settore. Ed è la ragione per cui questo frammento
della produzione culturale in altri paesi è sottoposto a regimi fiscali specifici, quando non è espressamente sostenuto con contributi tanto diretti quanto indiretti. Se fossimo un settore con un consistente “sommerso”, forse la deducibilità dei consumi librari sarebbe una misura già in vigore. Invece, il sistema economico del libro non produce e non si basa sul sommerso. Sono davvero
inimmaginabili, in tempi di fiscal compact e spending review, forme di deducibilità per chi compra
libri? Una fiscalità agevolata per chi li fa? Una deducibilità per chi sovvenziona?
ragioniAMO sul futuro del libro. Odei, l'esperienza della condivisione!
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L’ecosistema editoriale ha forse più rivoli di finanziamento di quanto non sembri a prima vista.
Certamente le biblioteche, anche se duramente colpite dai tagli lineari e spesso con budget ridicoli
a disposizione. Comunque variegati sono i contributi diretti alla pubblicazione, provenienti da comuni, province, regioni, dipartimenti universitari e fondazioni pubbliche. Si tratta di risorse pubbliche spesso preziose che garantiscono la sopravvivenza di etichette editoriali quando non di interi
distretti. Intendiamoci, risorse indispensabili, anche per garantire “bibliodiversità”. Ma che siano gli
editori, dunque in primis chi beneficia di tali risorse, a chiedere trasparenza sul loro uso e sulla loro
destinazione, sarebbe un segnale di forte controtendenza in un paese che dell’opacità nell’uso di
fondi pubblici ha fatto un metodo, anche di governo, consolidato».
Questi i passaggi significativi del nostro Manifesto, che più di tanti discorsi, raccontano la nostra
esperienza.
Le case editrici che lo hanno firmato nel dicembre 2012 a Roma sono:
66thand2nd
Ad est dell’equatore
• Agenzia X
• Aiep
• Alegre
• Ananke
• Argo editrice
• Atmosphere
• Avverbi
• Bfs edizioni
• Bibliofabbrica
• Bradipolibri
• Caissa Italia
• Caracò
• Cargo
• Celid
• Colonnese
• Cronopio
• Del Vecchio editore
• DeriveApprodi
• :duepunti edizioni
• Edizioni Ambiente
• Edizioni Bepress
• Ediz. Biblioteca
dell’Immagine
• Edizioni Corsare
• Edizioni del Capricorno

Edizioni La Linea
Edizioni Pendragon
• Edizioni Spartaco
• Effigie
• Elèuthera
• Emons audiolibri
• Espress edizioni
• Exòrma
• Fefè editore
• Felici editore
• Fulmino edizioni
• Hacca
• Historica
• Homo Scrivens
• Iacobelli editore
• Ibis
• Italicpequod
• L’Ancora del
Mediterraneo
• La Nuova Frontiera
• Las Vegas
• Leone editore
• Liguori
• Magenes
• Mandragora
• Manni editori
• Mattioli 1885

Mesogea
Mimesis
• Navarra editore
• Nero Press edizioni
• No Reply
• Nova Delphi Libri
• Nuova giuridica
• Nuove Edizioni Romane
• Nutrimenti
• O barra O edizioni
• Ombre Corte
• Ortica editrice
• Perdisa Editore
- Airplane
• Prìncipi e Princípi
• Quodlibet
• Salerno editrice
• Sandro Teti
• Scritturapura
• Stampa
Alternativa/Nuovi
Equilibri
• Transeuropa
• Viella
• Voland
• Zandonai editore

•

•

•

•

•

•

Ma molte altre case editrici hanno finora condiviso con noi questa esperienza.
ODEI (osservatorio degli editori indipendenti)
osservatorioeditori@gmail.com
http://odei.altervista.org/wp/
http://www.facebook.com/pages/ODEI-Osservatorio-degli-EditoriIndipendenti/327738430678430?fref=ts
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Lucia Antonelli
Biblioteche: valore e valori
Associazione Italiana
Biblioteche, Roma, 2013,
p. 124
ISBN 978-88-7812-219-2
Il valore e i valori di una
biblioteca all’interno di un
tessuto sociale sono sempre
stati accettati come espliciti e
evidenti. Ruolo principale ed
essenziale è sempre stato
considerato quello di garante
del libero e gratuito accesso
alle informazioni e alla
conoscenza.
Tuttavia oggi qualsiasi tipo di
informazione sembra essere
reperibile con facilità e rapidità
sul web. Il ruolo della
biblioteca è stato perciò
progressivamente messo in
discussione a fronte dei recenti
cambiamenti sociali, economici
e tecnologici.
In conseguenza degli effetti
sempre più preoccupanti della
crisi economica è diventato di
vitale importanza per le
biblioteche dimostrare il
proprio valore come qualsiasi
altro ente no profit e trovare di
conseguenza dei metodi e degli
I Libri

standard di misurazione
efficaci sulla qualità del suo
impatto sugli individui e sulla
società.
In tale contesto si sono
sviluppati in Italia e all’estero
studi sul valore non solo
quantitativo, ma anche
qualitativo della biblioteca.
Il volume Biblioteca: valore e
valori raccoglie gli interventi
presentati nel corso
dell’omonimo seminario
tenutosi a Roma il 21 maggio
del 2012 organizzato dalla
sezione Lazio dell’AIB,
seminario che ha raccolto le
fila di questa ondata di
riflessioni sulla valutazione
delle biblioteche.
Dagli interventi riportati nel
volume emerge l’importanza di
valutare l’impatto qualitativo
delle biblioteche sulla società e
sui singoli individui e la
necessità di intensificare il
dibattito riguardo l’identità
della biblioteca e a cosa sia
destinata a diventare
nell’immediato futuro
caratterizzato dalla presenza
sempre più massiccia delle
tecnologie digitali.
Ciò che si avverte sempre più
diffusamente è la necessità di
una standardizzazione di
termini, definizioni e strumenti
per quanto riguarda le analisi
dell’impatto e le problematiche
che ne conseguono.
Gli interventi raccolti nel
volume se da un lato
rappresentano un momento di
riflessione sul valore delle
biblioteche e sui benefici che
portano all’individuo e alla
società, dall’altro sono anche
un punto di riferimento per
orientarsi tra le svariate

metodologie e i diversi
esperimenti fatti finora, che
mostrano una notevole
diversificazione sia per quanto
riguarda le pratiche che la
terminologia.
Un punto di partenza quindi
per avviare una strutturazione
della varietà di pratiche,
risultati e procedure
sperimentate finora e giungere
all’elaborazione di metodologie
standard di valutazione.
(Giulia Bertucci)

Caterina Ramanda
La biblioteca per ragazzi
raccontata agli adulti-Viaggio
in un mondo che non finirà di
sorprenderti
Collana “Conoscere la
Biblioteca”,
Editrice Bibliografica,
Milano, 2011,
pp.128
ISBN 978-88-7075-702-6
L’autrice, laureata in
Conservazione dei beni
culturali ed esperta di
letteratura per ragazzi e di
promozione della lettura,
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immagina di raccontare in
questo saggio il mondo delle
biblioteche per ragazzi ad un
adulto, a cui tale realtà è
completamente sconosciuta, in
una sorta di viaggio, frutto di
esperienza, di lettura e di
confronto con altri bibliotecari
per ragazzi.
Con un excursus storico sulle
prime biblioteche interamente
dedicate ai bambini e ai ragazzi,
a partire dagli Stati Uniti, sino
all’Italia, dove la prima
realizzazione, avviata nel 1971, è
quella della Biblioteca
Internazionale De Amicis a
Genova, l’autrice introduce il
lettore tra “gli spazi, le
collezioni, le attività e le
specificità che caratterizzano le
biblioteche per ragazzi”.
Un’opportunità, dunque, per
indagare un universo che non ha
molta visibilità e che
sicuramente ha una storia
recente rispetto a quella
generale delle biblioteche,
conseguentemente alla
centralità assunta nella società
contemporanea dai bambini e
dagli adolescenti. Con un felice
richiamo a Leon Werth, l’amico
adulto al quale Antoine SaintExupèry dedicava il capolavoro
de Il piccolo Principe , “a Leon
Werth quando era bambino,
visto che tutti gli adulti sono
stati bambini, ma pochi di loro
se ne ricordano”, l’autrice rivolge
implicitamente un invito, a tutti
coloro, adulti, che si avvicinano
al mondo delle biblioteche per
ragazzi e, soprattutto, a coloro
che svolgono il ruolo essenziale
di educatori, a guardare il
bambino che si nasconde in
ognuno di noi, anche in coloro
che pensano di essere nati
adulti. Non bisogna difatti
dimenticare che le biblioteche
per ragazzi, dedicate a un
pubblico di bambini e ragazzi,
vengono progettate e gestite da
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adulti, che dovrebbero sempre
tenere a mente, come premessa
essenziale del loro lavoro, di
guardare e considerare le cose
dalla parte dei ragazzi, in linea
con i loro gusti e i loro interessi;
ma soprattutto con il loro
universo poliedrico ed in
continua evoluzione. Gli
adolescenti, coloro che “stanno
sul filo tra il perdersi e lo
sbocciare” e che varcano
quell’età scontrosa e vulnerabile
cercando di costruire la propria
identità, costituiscono “una
sfida, una delle più grandi sfide
che la biblioteca per ragazzi ha
di fronte”, dice l’autrice. Offrire
loro gli spazi giusti, in linea con
lo stile di vita e le esigenze,
comprendere quel senso di
estraneità, che non di rado
subentra alla loro età e stabilire
un dialogo sincero, tutto questo
potrebbe costituire uno stimolo
a farli sentire più liberi e ad
aiutarli nel processo di
costruzione dell’identità.
Certamente, il modo di
rapportarsi con queste
generazioni, di “creativi digitali”,
appassionati di tecnologia e
abituati alla connettività 24 ore
su 24, è totalmente differente
rispetto ad alcuni anni fa e la
biblioteca, come anche la scuola,
non può certo prescinderne. Una
vera e propria missione, dunque,
quella che sottende ai compiti di
Bibliotecari e di Bibliotecarie, di
riattivare e tener viva nei
bambini e nei ragazzi
l’importanza della cultura, di
risvegliare l’entusiasmo e la
curiosità, di inculcare nei
genitori, anche tramite dibattiti
e incontri, l’importanza della
lettura sin dai primissimi anni di
vita del bambino, quale
elemento fondamentale per la
crescita e per il potere evocativo
di nuovi mondi, ma, anche, di
riporre attenzione alle necessità
peculiari di gruppi e di singoli, in

una società come la nostra
sempre più multietnica e dove,
in ogni caso, la diversità deve
costituire un elemento di
accrescimento per tutta la
comunità. Non a caso, l’IFLA, tra
gli obiettivi principali, riassunti
nelle linee guida delle
biblioteche per ragazzi,
annovera “Più lingue ha un
Paese e più le sostiene e più è
ricco”. Per concludere questa
esauriente panoramica,
possiamo sintetizzare la
Biblioteca per ragazzi come
istituto di democrazia e di
libertà, come luogo ideale per
divertire, per crescere e per
sviluppare al meglio le
potenzialità, come una sorta di
palestra per allenare alla vita.
(Rosella Falcolini)
Rogelio Guedea

Il mestiere di leggere
Graphe.it Edizioni,
Perugia, 2012,
pp.119
ISBN 9788897010340
“Come potrà rendersi conto il
lettore, mi diverto a scrivere
quello che vorrei leggere”, è in
queste parole che si concentra
l’essenza stessa del volume di
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Rogelio Guedea.
Il mestiere di leggere - che il
poeta e narratore messicano ha
scritto restando semplicemente
seduto nel suo ufficio per
intere giornate - nasce dopo
aver spulciato e rovistato ogni
angolo della biblioteca privata.
Lo scrittore, infatti, ripercorre
volume per volume tutto
quello che ha letto, scoprendo
come, nel corso di venti anni di
letture, i testi continuino a
regalargli vere sorprese. Nelle
sottolineature, infatti, ritrova
idee e concetti che riguardano
la lettura e i libri, come se la
sua vocazione di leggere ci
fosse sempre stata.
Al contrario di molti saggi, che
si concentrano sull’autore e
sulla scrittura, Rogelio Guedea
decide che è giunta l’ora di
affrontare la categoria del
lettore, perché varia e sempre
in evoluzione.
Soffermandosi sul piacere
provocato dalla lettura stessa piacere che cambia a seconda
del nostro stato d’animo, del
momento e del luogo - il
saggista sostiene che sono i
libri stessi a cercare il lettore e
che spesso lo scelgono a caso.
Il libro ci permette di conoscere
noi stessi per realizzarci nel
mondo, nel nostro io e negli
altri; ci dice che la nostra vita è
un repertorio di possibilità; ci
dice che esiste l’altro; il libro è
l’educazione dei sensi e ci apre
al mondo. Questo il messaggio
di Rogelio, infatti: “Il fine
ultimo della lettura è prendere
coscienza del mondo. Vale a
dire: è adottare una posizione
critica dinanzi a noi stessi,
vedere il nostro intimo senza
finestre in mezzo. Che in
nessuno restino dubbi, dunque:
il fine ultimo della lettura è
risvegliare”.
Con grande ironia e attraverso
piccoli aneddoti gustosi,
I Libri

l’autore viaggia attraverso
alcune pagine dei classici quelli che tutti dovrebbero
leggere prima o poi esprimendo i suoi sentimenti,
verso i grandi e verso i
dimenticati, ma soprattutto
dialoga con il lettore, perché è
l’umanità a nutrire lo scrittore
e non viceversa.
(Pamela Giannone)
Cecilia Cognigni

La biblioteca raccontata a una
ragazza venuta da lontano
Collana “Conoscere la
biblioteca”,
Editrice Bibliografica,
Milano, 2012,
pp.115
ISBN 978-88-7075-714-9
Cecilia Cognigni, Presidente
della Sezione Piemonte
dell’Associazione Italiana
biblioteche e Responsabile
dell’Area servizi al pubblico
presso le Biblioteche civiche
torinesi, analizza in questo
saggio l’aspetto interculturale
della biblioteca e la sua
funzione nella società odierna
multietnica. In un Paese come
il nostro, da sempre crocevia
tra Occidente e Oriente e dove

gli stranieri costituiscono parte
integrante del tessuto della
nostra società, la biblioteca
rappresenta il luogo ideale, per
dare la possibilità non solo agli
italiani di avvicinarsi ad altre
culture e allargare i propri
orizzonti culturali, ma anche
agli stranieri, che ogni anno
arrivano nel nostro Paese, di
guardare da vicino la nuova
realtà in cui si trovano. Ciò vale
soprattutto per i figli degli
immigrati nati in Italia, che
possono riscoprire la cultura di
provenienza delle proprie
famiglie e l’importanza della
lingua madre, “la lingua
dell’infanzia e della memoria”.
Del resto, così come oggi
arrivano in Italia individui di
ogni nazionalità, molto spesso
scappando da paesi in guerra o
rischiando la vita su
imbarcazioni di frequente
risucchiate dalla furia del mare,
nelle stesse condizioni si
ritrovavano gli italiani, che fino
a tutto il secolo scorso
abbandonavano la Patria alla
ricerca di condizioni di vita
migliori: soprattutto quelli che,
nella seconda metà
dell’Ottocento, approdavano a
Ellis Island, nella baia di NewYork, tristemente nota come
“l’isola delle lacrime”, dove, già
spossati dal lungo viaggio e
dalle condizioni disperate,
prima di essere ammessi negli
Stati Uniti, dovevano essere
sottoposti a visite mediche ed
esami estenuanti.
Anche per noi italiani, dunque,
spauriti e disorientati in una
terra sconosciuta, i libri e le
biblioteche sono stati
importanti, per sentirsi più a
casa e per ritrovare la propria
appartenenza. Con un salto
nell’antichità, la scrittrice ci
porta a guardare le grandi
testimonianze storiche di
biblioteche multiculturali,
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come la monumentale
Biblioteca di Alessandria
d’Egitto, vero tempio della
cultura e del sapere, costruita
intorno al III secolo a.C.
durante il regno di Tolomeo II
Filadelfo. In essa erano messi a
disposizione del pubblico libri
scritti in tutte le lingue del
mondo fino allora conosciute,
tanto che una legge
promulgata imponeva a tutti
coloro che si recassero ad
Alessandria di donare un libro
alla biblioteca. Tale simbolo
della libertà di pensiero andò
distrutto, secondo alcuni ad
opera dei romani, secondo altri
degli arabi: dall’Ottocento tale
distruzione venne attribuita
alla volontà del vescovo Teofilo
di annientare una cultura così
aperta e pluralista.
La stessa cosa fecero anche i
Romani, quando rasero al suolo
la città di Cartagine: “Delenda
Carthago”, secondo il famoso
motto di Catone il censore. Tali
episodi del passato più remoto
ripropongono quello che è
stato, però, anche un tema
ricorrente nella storia più
recente, sino ai giorni nostri: la
biblioclastia, cioè la tendenza
morbosa a distruggere i libri di
coloro che sono considerati
nemici, è una triste
componente dei regimi
totalitari. La sistematica
eliminazione di milioni di ebrei
da parte dei nazisti fu
preceduta da un bibliocausto e
cioè dalla eliminazione di
milioni di libri, a cominciare dal
famoso rogo di Berlino nel
1933 e in ogni città
universitaria della Germania,
ad opera della propaganda
dell’associazione studentesca.
Come affermava il grande
scrittore tedesco Henrich Hein
“Dove si bruciano i libri, si
finisce per bruciare anche gli
uomini”.
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Anche in Italia, a Torino, i
fascisti entrarono nella
biblioteca della comunità
ebraica, accendendo un grande
rogo di libri in piazza San
Carlo. Simili crimini sono stati
commessi anche dalla dittatura
di Franco che distrusse
biblioteche e librerie in tutta la
Spagna; in Russia a causa del
totalitarismo di Stalin; a
Sarajevo, ad opera delle
granate dell’esercito serbo
bosniaco, che la sera del 25
agosto 1992 bombardarono la
Biblioteca nazionale della
Bosnia –Erzegovina, la
Vijecnica, aperta nel 1896; più
recentemente la distruzione in
Iraq della Biblioteca nazionale
e del museo archeologico.
Guardare a tali scempi, di cui si
stenta a trovare giustificazioni,
è importante per sperare che
tutto questo non accada mai
più e perché le testimonianze
di culture millenarie possano
sopravvivere alle guerre e agli
odi razziali.
Un libro molto stimolante,
dunque, quello della scrittrice,
che non solo offre una
panoramica di tutte le
opportunità e i servizi che le
biblioteche possono offrire agli
stranieri che vivono in Italia,
ma soprattutto ci induce a
riflettere sulla forza rivelatrice
della lingua e della diversità,
nel segno della convivenza e
del rispetto tra differenti
culture.
(Rosella Falcolini)

Giorgio Montecchi e Raffaella
Manelli, con la collaborazione
di Metella Montanari
Biblioteche e Lettura a
Modena e Provincia dall’Unità
d’Italia ad oggi
“Collana ERBA n. 75”,
Istituto per i beni artistici
culturali e naturali della
Regione Emilia RomagnaSoprintendenza per i Beni
librari e documentari,
Compositori,
Bologna, 2012,
pp. 304
ISBN 9788877947550
Questo volume, che riunisce le
relazioni e i saggi del
Seminario svoltosi il 12 maggio
2012 presso la Biblioteca
Delfini di Modena, è stato
promosso dall’Amministrazione
Provinciale modenese,
nell’ambito delle attività del
Comitato per le Celebrazioni
del 150° dell’Unità d’Italia. La
ricerca è finalizzata a verificare
l’evoluzione della lettura e
delle biblioteche di lettura a
Modena e provincia, fino ai
giorni nostri, a partire
dall’esame delle principali
biblioteche modenesi presenti
all’indomani dell’Unità d’Italia.
In particolare, emerge il ruolo
da esse svolto, durante gli anni
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successivi all’unificazione
politico-amministrativa del
Regno, per contrastare la grave
emergenza rappresentata in
Italia dall’analfabetismo tra le
classi popolari, soprattutto al
Sud dove arrivava a sfiorare il
90%. La formazione primaria
dei cittadini costituì, dunque,
uno dei principali problemi che
il nuovo Stato italiano dovette
affrontare «L’Italia è fatta, ora
occorre fare gli italiani»,
proclamava la famosa frase di
Massimo D’Azeglio. La legge
Coppino del 1877 cercò di
porre un rimedio, rendendo la
scuola elementare obbligatoria
e gratuita per tutti. Ma altre
furono le iniziative volte a
contrastare l’analfabetismo, tra
le quali particolare rilievo, in
sede storica, assunse la
funzione esercitata dalle
biblioteche popolari, rurali e
circolanti, prime forme di
biblioteca pubblica a ridosso
dell’unità nell’ambito del
territorio modenese, oggi non
replicabili, che furono un
grande strumento di
emancipazione delle classi
popolari, a cominciare da
quella fondata a Modena nel
1869 dalla Società Operaia alla
“Carnevali”. Favorire
“l’istruzione della mente e
l’educazione dello spirito di
tutti i cittadini”, in particolar
modo degli artigiani e degli
operai, distoglierli dalla strada
e dalle bettole, sarà obiettivo
primario della Società Operaia.
”La questione dell’istruzione
popolare, che di pari passi
cammina colla prosperità e
colla libertà della patria, ormai
forma il primo pensiero di ogni
buon cittadino”, scriverà Emilio
Orengo, ispettore scolastico dei
circondari di Modena e primo
cittadino ad impegnarsi per
l’apertura delle biblioteche
popolari a Modena e in
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provincia, nella lettera circolare
inviata ai soprintendenti
comunali e promotori
dell’istruzione popolare della
provincia. Ma un impulso
fondamentale alla diffusione
della lettura presso i ceti
popolari, sarà dato sicuramente
dallo sviluppo della nuova
editoria, interessata alla
crescita civile e intellettuale
della nazione, che produrrà
una grande circolazione di libri
e giornali, anche attraverso la
creazione dei gabinetti di
lettura: ciò anche a seguito
della trasformazione, che era
già in atto in Europa, dal libro
artigianale a stampa al libro
industriale, prodotto con i
torchi metallici e non più in
legno, così come si era
configurato sin dal
Rinascimento. Tale mutamento
provocherà,
conseguentemente, il
fallimento di molti stampatori
locali, costretti a chiudere; a
Modena, in particolare, Nicola
Zanichelli sarà l’unico libraio e
stampatore capace di inserirsi
nell’editoria nazionale e di
favorire l’inizio di quello
sviluppo, che raggiungerà il
culmine tra ‘800 e ‘900,
concentrandosi principalmente
nelle città di Torino, Firenze e
Milano. Il presente volume,
risultato di indagini e
approfondimenti svolti anche
attraverso ricerche e
testimonianze attinte
dall’archivio storico comunale,
ha il pregio di unire all’aspetto
celebrativo del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia,
la ricostruzione di una tessuto
storico, come quello modenese,
che conserva ancor oggi vivo il
ricordo e l’orgoglio della sua
insigne tradizione culturale
“che, traendo linfa dalla Ferrara
rinascimentale, aveva i suoi
punti di forza nell’Università e

nel Collegio dei nobili dove si
formava la sua classe dirigente
e nel prestigio di cui godevano
allora in tutta Europa la
Biblioteca Estense e i suoi
bibliotecari“.
(Rosella Falcolini)

Giancarlo Marino e Aldo
Putigliano
Enciclopedia degli scrittori
inesistenti 2.0
Homo Scrivens,
Napoli, 2012,
pp. 575
ISBN 978-88-97905-00-4
Un catalogo di scrittori e di
correnti letterarie mai esistite è
racchiuso tra le pagine del
singolare testo Enciclopedia
degli scrittori inesistenti 2.0,
edito dalla piccola casa editrice
campana Homo Scrivens. Il
libro, a cura di Giancarlo
Marino e Aldo Putigliano, è il
frutto di un simpatico esercizio
di scrittura e d’immaginazione
collettiva al quale vari autori,
collaboratori della piccola casa
editrice, si sono prestati.
L’Enciclopedia è una raccolta di
più di cinquecento schede di
vita di scrittori mai esistiti,
redatte però da autori in carne
e penna che si sono sbizzarriti
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ad immaginare personaggi,
opere, situazioni e storie di vita
di probabili colleghi. Ogni
scheda è una vita o parte di
essa: è la descrizione di un
grande talento letterario o al
contrario di un grande
fallimento.
La simpatica sfida lanciata agli
autori dai curatori del libro,
inventare attraverso gli occhi
di uno scrittore se stessi (uno
scrittore appunto), ha donato
loro l’opportunità di giocare
molto con l’immaginazione e
gli ha permesso di raccontare
in maniera originale alcuni
aspetti controversi della
propria professione. Quasi posti
di fronte alla domanda: «come
te lo immagini uno scrittore? »,
ogni autore ha creato il suo
ipotetico personaggio
raffigurandolo, a piacimento,
controverso o banale, di fama o
meno, affermato o totalmente
sconosciuto. Alcuni autori ne
hanno dato un’immagine
estrosa, simpatica e fuori dai
canoni, molti altri invece
hanno composto con fare
solenne dei profili di scrittori
con la ‘S’ maiuscola, usando un
registro elevato quasi a voler
dimostrare la nobiltà della
scrittura che si elogia in un
momento di auto-riflessione.
Altri ancora, invece, hanno
mantenuto il ruolo di
narratore, ricercando nella
brevità di una scheda di
raccontare una storia più che il
profilo di un personaggio.
I vari racconti si susseguono
nel libro ad un ritmo
incessante in un testo che non
offre spazio ad illustrazioni, ma
che si presenta come una vera
e propria enciclopedia, in cui le
varie voci si succedono una
dopo l’altra, in un rigido ed
inflessibile ordine alfabetico.
Durante la lettura sembra quasi
percepire la tacita tensione
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della competizione forse
vissuta dagli autori durante la
stesura delle schede.
Ogni racconto, infatti,
involontariamente si confronta
con quello precedente e con
quello successivo; anche se, in
realtà, nessun vero confronto
tra di essi è possibile: ogni
scheda infatti è un racconto a
se stante e differisce
completamente rispetto alle
altre per soggetto, ambiente,
per momento storico e vicende
- come d’altronde avviene
normalmente per tutte le voci
comprese all’interno di una
qualsivoglia enciclopedia.
La lettura del libro, anche se
affascinante e simpatica, non è
avvincente, manca
completamente il crescendo
dell’opera di narrativa, che
segue un percorso ben
delineato e, troppe volte, la
lettura viene spezzata, per
saltare da un ambiente ad un
altro, da un tempo ad un altro
e da una vita all’altra. Va
aggiunto, sempre riguardo la
lettura, che nonostante il buon
lavoro di editing sicuramente
fatto dai curatori dell’opera per
renderla omogenea, le
differenze narrative di ogni
autore creano un effetto
cacofonico, che sviluppa un
senso di smarrimento nel
lettore. A parte questi piccoli
particolari, che poco tolgono al
piacere della lettura di questo
testo, il libro è una simpatica
divagazione narrativa, un
esercizio di stile ben
congegnato e, dai vari autori,
altrettanto ben realizzato.
(Emiliano Trovati)

Mauro Guerrini
La biblioteca spiegata
agli studenti universitari
Editrice Bibliografica,
Milano, 2012,
pp. 219
ISBN 8870757234,
9788870757231
L’autore, docente di
Biblioteconomia all’Università
di Firenze, in questo breve ma
denso lavoro si rivolge alla
categoria degli studenti
universitari, nella speranza di
infondere una consapevolezza
tutta nuova sulle funzioni e sul
valore della biblioteca, quale
luogo di scoperta che
racchiude memoria finemente
elaborata e catalogata, perché
tutti possano fruirne, secondo
le proprie necessità.
Per fare un corretto uso della
biblioteca nella sua complessità
è bene, secondo Guerrini,
essere consapevoli dei sempre
nuovi e aggiornati sistemi e
servizi di cui essa dispone,
nonché delle banche dati, dei
cataloghi e delle varie forme
di prestito.
Si parla di ‘biblioteca’, ma in
realtà sarebbe più corretto dire
‘biblioteche’, poiché ciascuna
realtà ha una finalità specifica,
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L i b r i

serve una comunità particolare
e dispone al suo interno di una
certa tipologia di materiale. Per
questo, una delle principali
azioni che mette in atto è
quella di fornire le competenze
necessarie per gestire
l’informazione e muoversi
agevolmente all’interno
dell’universo bibliografico.
Nel caso specifico degli
studenti universitari, la
biblioteca fa da supporto a due
ambiti in particolare, la ricerca
e la didattica, insegnando,
tramite il libro, che le
informazioni ricevute non sono
mai neutre. A tale scopo è
opportuno indagare, porsi delle
domande - leitmotiv trainanti
della ricerca in genere e di
quella universitaria nello
specifico. Solo imparando a
rintracciare e di conseguenza a
selezionare il materiale si
apprende un metodo efficace
per ottenere informazioni:
l’utente diventa ricercatore e
impara così a studiare
consapevolmente.
Per questo l’autore consiglia gli
studenti: poiché cercare non è
sempre un compito semplice,
visti tutti gli strumenti di cui
disponiamo, dalle risorse
cartacee a quelle online, alle
volte basta avere un po’ di
pazienza o semplicemente fare
affidamento al servizio di
reference della biblioteca.
A conclusione del suo lavoro,
Guerrini utilizza la metafora
delle Colonne d’Ercole che i
marinai dell’antichità
bramavano e allo stesso tempo
temevano oltrepassare, poiché
si rischiava di imbattersi in
chissà quale terribile mondoaltro o, prospettiva ancora più
nullificante, di essere
inghiottiti dall’oblio dei mari, e
così assimila la ricerca
bibliografica al mare magnum
in cui è ordinario perdersi, ma
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lecito ritrovarsi.
Per intraprendere un viaggio
alla scoperta dell’ignoto è
opportuno dotarsi di strumenti
aggiornati e dotarsi di grande
senso dell’orientamento. La
buona e la corretta
navigazione si affinerà
certamente con l’esperienza e
l’acquisizione di competenze,
ma se non si mostra
intraprendenza si rimarrà legati
alla terraferma e l’ebbrezza
della scoperta sarà solo un
dolce sogno.
(Andreina Crisafi)

Adriana Paolini
Per libri e per scritture.
Una passeggiata nella storia
Editrice Bibliografica,
Milano, 2012,
pp. 184
ISBN 9788870757392
Questo non è un libro per
bambini ma per adulti, per
insegnanti e per tutti coloro
che vogliono avvicinarsi alla
storia della scrittura e dei libri
antichi. Il volume fa parte della
collana “Conoscere la
Biblioteca”, il cui intento è
quello di suscitare curiosità
nelle persone che poco

frequentano le biblioteche.
La scrittrice ci accompagna in
questo viaggio e lo fa sotto
forma di passeggiata, cercando
di trasmettere in modo
semplice ma competente il suo
entusiasmo e la sua passione
per i fondi librari antichi. Ci si
diverte a girare in questa città
immaginaria, ad entrare nei
mercati, nelle botteghe, nelle
scuole e nelle case per vedere
chi scriveva e come lo faceva.
Nel libro non viene tralasciato
niente sulla storia della
scrittura: come veniva usata tra
mercanti e scrivani, quali opere
si vendessero, quali fossero le
nuove forme dei libri, quali
fossero i libri da consumare e
quelli da venerare. Il suo è un
racconto scientifico dettagliato
in cui la cronologia della storia
è rispettata con grande
chiarezza. Il taglio è
volutamente divulgativo, il
tono colloquiale e allegro
invitano a camminare in uno
spazio e in un tempo della
storia tra mille curiosità e
aneddoti.
I libri antichi e i manoscritti
sono spesso percepiti come
distanti. Anche se testimoniano
la cultura e l’abilità dell’uomo,
è difficile stimolare
l’attenzione di chi non è
esperto della materia verso
quei testi. Adriana Paolini ci
riesce inquanto trasmette
l’amore per la storia e per la
conoscenza senza mai
annoiare.
Il volume è articolato su nove
capitoli e vari paragrafi, che
affrontano il mondo del libro e
della scrittura in tutte le sue
componenti. Si parte
dall’origine della scrittura, dalle
stanze degli scribi, ponendo
l’accento sul ruolo e sul valore
della scrittura, prima
monopolio di pochi e
strumento di potere, poi, con la
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sua diffusione, anche attraverso
la descrizione della vita
quotidiana. Si passa alla
scrittura in epoca grecoromana, alla presenza di
librerie, alla lettura ad alta
voce, fino ad arrivare al
Medioevo, al mondo dei
monasteri e poi del libro a
stampa, all’importanza di
Gutenberg, che segna un
passaggio epocale.
I manoscritti furono i modelli
per i nuovi libri e, grazie alla
stampa, con il tempo aumentò
il numero dei lettori.
Editori, tipografi e librai quale
era il loro ruolo? Quali
potevano essere le opere da
pubblicare? Dalla fine del
Cinquecento a scuola si
cominciarono ad usare i libri in
italiano (i Babuini erano
sillabari popolari in volgare);
nel 1776, furono pubblicati i
primi abbecedari scolastici in
italiano. Il percorso storico è
ricco di notizie interessanti
scopriamo per esempio quali
erano i compensi per i copisti,
c’era manodopera specializzata
e molti tipografi si mettevano
in società per fronteggiare le
variazioni di mercato,
diversificando spesso le
attività. Nel passato non
esistevano favole dedicate solo
ai bambini; le storie si
raccontavano per tutti, grandi
e piccini insieme, spesso nella
versione originale ed erano
molto dure. Di Cappuccetto
rosso, apprendiamo con
sorpresa, che esistono
trentacinque versioni diverse,
di Pollicino, pare che ce ne
siano novanta, di Cenerentola
centocinque.
Interessante è il paragrafo
contro l’analfabetismo:
vengono riportate le parole di
Gramsci che così scriveva “ La
cultura è organizzazione,
disciplina del proprio io
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interiore; è presa di possesso
della propria personalità, è
conquista di coscienza
superiore, per la quale si riesce
a comprendere il proprio valore
storico, la propria funzione
nella vita, i propri diritti, i
propri doveri”.
Scopriamo che il mondo del
libro e della scrittura è
popolato da un universo di
figure professionali, ciarlatani,
predicatori, cantastorie, figure
ora scomparse o che hanno
cambiato nome, un mondo di
esperienze e prodotti che
evolvono fino ad arrivare ai
ricettari e ai libri di casa, in cui
veniva riportata la vita
familiare e non solo, un vero e
proprio archivio ricco di
avvenimenti del quartiere e del
paese. In particolare i ricettari
sono tra i libri più diffusi, sia
manoscritti sia a stampa. I
ricettari delle donne
contengono brevi annotazioni
biografiche che ci aiutano
anche a ricostruire la rete dei
rapporti esistenti. Il naturale
approdo del libro è la
Biblioteca luogo della
conservazione delle scritture,
dei codici medievali, degli
incunaboli, dei libri a stampa,
di studio, di lettura, manifesti e
carte geografiche,
testimonianze di tutta la nostra
storia e del nostro passato.
“Ciascuno di noi ha la
possibilità di accedere ad ogni
tipo di sapere, se vuole. La
biblioteca mette chiunque
nelle condizioni di farlo
attraverso i libri e i materiali
che sono a disposizione”.
Il libro della Paolini è di piccolo
formato e di facile
consultazione per chi vuole
inoltrarsi nel mondo del sapere
antico. Si chiude con una breve
postfazione, con suggerimenti
di lettura, con la segnalazione
dei testi utilizzati per preparare

“la breve passeggiata nella
storia”, titoli da consultare per
eventuali approfondimenti.
(Fiorella De Simone)

Rosa Tiziana Bruno
Parole come stelle
Casa Editrice Mammeoline,
Foggia, 2013,
pp. 111
ISBN 978-88-89684—64-1
Rosa Tiziana Bruno, insegnante
e scrittrice di saggi
sull’educazione e di storie
fiabesche, ha ritenuto
essenziale con questa sua
nuova opera invitare adulti e
bambini al gioco creativo,
senza porre nessun limite
riguardo all’età. La creatività è
una qualità innata, ma va
curata e stimolata perché possa
evolversi e trasformarsi in uno
strumento utile ad affrontare
la realtà in modo flessibile ed
efficace. Ogni persona possiede
sicuramente dei talenti e
riuscire a valorizzarli significa
porre le basi per poter vivere in
buona armonia con se stessi e
con il resto del mondo.
L’educazione creativa si può
ritenere, dunque, un vero e
proprio percorso di formazione
della persona, una palestra per
allenarsi a trovare più
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facilmente soluzioni ai problemi
che si presenteranno nel corso
della vita, ma è anche un
esercizio utile a favorire il
dialogo interculturale,
compensare le difficoltà di
apprendimento, combattere la
mancanza di motivazione. Per
essere in grado di educare i più
giovani è necessario, però, che
anche i grandi sappiano essere
dei creativi e quindi il libro è
rivolto anche a loro. Luogo
privilegiato dove poter seguire
un percorso di crescita di
questo tipo è sicuramente la
scuola. Qui i ragazzi possono
essere aiutati da persone
appositamente preparate ad
apprendere con piacere e a
sviluppare un proprio spirito
critico e libero. Ne risulterà
anche molto avvantaggiato il
profitto in tutte le materie di
studio.
Parole come stelle è un testo
strutturato come una guida
attraverso il mondo magico
della parola, dove si trovano
esercizi facili e divertenti,
giochi di scrittura da svolgere a
scuola, a casa, nelle
biblioteche, negli ospedali, nei
giardini, pagine di
suggerimenti per riflessioni
sulle favole classiche, spunti per
una didattica creativa, che
procede per schemi non lineari,
insegnando ai bambini a
osservare la realtà da diverse
prospettive, a liberare la propria
curiosità e immaginazione.
Una parte del volume è
riservata alle storie di alcuni
scrittori per ragazzi: Anna
Baccelliere, Roberto Barbero,
Anna Lavatelli, Laura Novello,
Pino Pace, Isabella Paglia, Daria
Palotti, Annamaria Piccione,
Tiziana Rinaldi, Maria Giuliana
Saletta, Luisa Staffieri, Annalisa
Strada e Bruno Tognolini, che
raccontano di come la
creatività abbia inciso
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positivamente nella loro vita e
attraverso queste testimonianze
ci si potrà rendere conto di
quanto sia importante coltivare
i propri talenti.
In appendice si trova una guida
diretta ai docenti dei vari ordini
di scuola: asilo nido, scuola
dell’infanzia, scuola primaria,
scuola superiore per l’utilizzo
didattico del volume.
(Annamaria Bove)
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